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Messaggio del Presidente 

Un occhio al presente ed uno al futuro di AISE [di Lucio Tirone] 

 

Cari Amici, 

si è appena chiuso un secondo 

semestre 2017 ad elevata densità 

di eventi legati al Systems Engi-

neering, che hanno visto coinvolti 

a vario titolo i Soci di AISE, sia 

come organizzatori che come 

partecipanti, a partire dalla venti-

settesima edi-

zione 

dell’International 

Symposium, 

svoltasi a Luglio 

ad Adelaide 

(Australia), che 

ha visto il Chap-

ter assoluto pro-

tagonista, con 

ben due Chap-

ter Awards con-

seguiti (il Gold Chapter Award, 

ed il Director’s Most Improved 

Chapter Award). Il chapter ha 

espresso una partecipazione atti-

va e di alto profilo anche negli 

eventi internazionali di Settem-

bre, presso lo Swissed17, quinta 

edizione dello Swiss Systems 

Engineering Day, e di Ottobre, 

allo EMEA Workshop, tenuto nel-

la sua seconda edizione a Mann-

heim in Germania, e che ha in-

cluso una sessione specifica de-

dicata all’ “Integration, Verification 

and Validation”. E’ stata poi la 

volta della 33esima edizione della 

CAE Conference tenutasi a Vi-

cenza a Novembre, che ha ospi-

tato una sessione speciale intito-

lata “Introduction to Systems En-

gineering and the mutual rela-

tionships with the simulation 

world”, che ha costituito una ec-

cellente occasione di dialogo tra 

gli analisti ed i systems engi-

neers. Il clou del secondo seme-

stre italiano, infine, si è avuto con 

la terza edizione della Conferen-

za INCOSE Italia su Systems 

Engineering, che ha visto a Na-

poli oltre cento partecipanti con-

frontarsi 

in una 

densa tre-

giorni, 

con rile-

vanti pre-

senze, 

nazionali 

ed inter-

nazionali, 

del mon-

do acca-

demico, degli enti di ricerca e del-

le industrie. L’ampio panorama di 

eventi testimonia la sempre cre-

scente attenzione verso le meto-

dologie, tecniche e strumenti le-

gati al Systems Engineering, e 

soprattutto verso i percorsi di 

formazione e di Certificazione 

INCOSE SEP, che raccolgono 

sempre più ampie manifestazioni 

di interesse tanto dai singoli in-

gegneri che dalle organizzazioni. 

Basti pensare alla soglia di 150 

Soci Individuali recentemente su-

perata da AISE, agli oltre 40 Cer-

tificati SEP Italiani, ed al crescen-

te numero di Soci Corporate, che 

si sta allargando ad aziende ope-

ranti in domini non tradizional-

mente legate al SE, come 

l’Oil&Gas, il Medicale ed il Ferro-

viario. Tali premesse ci fanno 

sperare in un 2018 altrettanto ric-

co di iniziative ed attività, ed è 

con grande ottimismo che il  

Consiglio Direttivo uscente, che 

ha appena concluso il proprio 

mandato biennale, passa il testi-

mone al nuovo Presidente di AI-

SE, Enrico Mancin, che siamo 

certi saprà guidare con le spicca-

te doti di leadership che gli sono 

proprie, il nuovo Consiglio Diretti-

vo, in assoluta continuità con gli 

scopi, gli obiettivi ed i risultati 

conseguiti da AISE negli ultimi 

anni. 
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Conferenza INCOSE Italia su Systems Engineering 2017  

Una terza edizione intensa, con tante conferme e ricca di con-

tenuti e di nuove sfide [di Lucio Tirone]

Oltre cento partecipanti hanno 

contribuito a rendere viva e ricca 

di spunti la terza edizione della 

Conferenza INCOSE Italia su Sy-

stems Engineering, che in questo 

2017 è stata ospitata dalla Scuola 

Politecnica e delle Scienze di Ba-

se e dal Dipartimento di Ingegne-

ria Chimica, dei Materiali e della 

Produzione Industriale della Uni-

versità degli Studi di Napoli Fede-

rico II. 

 

 

L’Aula Magna che ha ospitato il 

CIISE’17 

Il Programma Tecnico 

Il programma della conferenza è 

stato strutturato per affrontare i 

principali elementi della missione 

INCOSE: condividere, promuove-

re e far progredire il meglio 

dell'Ingegneria dei Sistemi. In 

particolare, il programma tecnico 

è stato caratterizzato dai seguenti 

elementi principali: tre Keynote 

Speakers; quattro Sessioni di 

Paper originali; quattro tutorial in-

troduttivi al Systems Engineering 

("Mini-scuola") e tre tutorial per 

studenti di dottorato; una sessio-

ne dedicata ai Tool Vendor, ed 

una ad un dimostratore industria-

le che ha consentito di compren-

dere – mediante un percorso 

esperenziale - i principi 

dell’Industria 4.0; una sessione 

dedicata ai tre gruppi di lavoro di 

AISE; una sessione dedicata 

all’esame di certificazione INCO-

SE SEP; una sessione di poster 

sulle Tesi nel Mondo SE; una ta-

vola rotonda finale. 

Keynote speakers 

Di altissimo livello e levatura in-

ternazionale i tre Keynote spea-

kers, che hanno introdotto cia-

scuna delle tre giornate. A partire 

da Massimo Claudio Compari-

ni, Direttore della Linea di Busi-

ness Geo Information di Telespa-

zio, e Amministratore Delegato di 

e-GEOS.  

 

 

Massimo Claudio Comparini con il 

Comitato Organizzatore (Guizzi, 

Tirone, Garro, Fierro) 

Il suo notevole intervento, dal tito-

lo “Novel Space System Architec-

tures: from Geo Spatial applica-

tions to global connectivity, pillars 

of the emerging space economy”, 

ha fornito un’ampia panoramica 

delle problematiche relative a si- 

stemi satellitari complessi.  

A confermare il forte legame del 

Systems Engineering con il do-

minio dello Spazio, la seconda 

giornata ha visto 

l’apprezzatissimo intervento di 

Massimo Bandecchi, Direttore 

della Systems and Concurrent 

Engineering Section dell’Agenzia 

Spaziale Europea, dal titolo “ESA 

CDF:  Concurrent Engineering for 

the benefit of Systems Enginee-

ring and Project Management”, 

incentrato sulla esposizione di un 

caso di successo ad elevato im-

patto trasversale, rappresentato 

dalla Concurrent Design Facility 

dell’ESA, un laboratorio di svilup-

po all’avanguardia nella imple-

mentazione del Concurrent Engi-

neering. 

 

 

L’intervento di Massimo Bandec-

chi dell’ESA 

Infine, nella terza giornata Suja 

Joseph-Malherbe, responsabile 

dello sviluppo professionale di 

Project Performance Internatio-

nal, ed attuale presidente del 

Chapter South Africa di INCOSE, 

nel suo intervento “The leader-

ship imperative and cultivating it” 
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ha descritto come le doti di Lea-

dership possano abilitare l'effi-

cientamento dei team attraverso i 

vari confini fisici, organizzativi e 

culturali, e consentano di educare 

gli ingegneri di sistema nella ca-

pacità di influenzare le persone, 

anche senza esercitare un'autori-

tà formale. 

 

 

Suja Malherbe nel suo intervento 

sulla Leadership 

Le Sessioni di Paper Originali 

Lo scopo delle quattro sessioni di 

lavoro, con una selezione di lavo-

ri originali peer-reviewed, è stato 

di facilitare a professionisti, ricer-

catori ed organizzazioni la condi-

visione delle conoscenze, lo 

scambio e il confronto di espe-

rienze e, infine, la creazione di 

nuove opportunità per future col-

laborazioni. In particolare, la pri-

ma sessione “Safety and Relia-

bility Engineering”, è stata foca-

lizzata sui fondamentali aspetti 

non funzionali che devono essere 

presi in considerazione nella con-

cezione di nuovi sistemi al fine di 

garantirne l’affidabilità. A seguire 

la sessione “Systems Design” si 

è concentrata sull'integrazione di 

modelli e sugli approcci innovativi 

per la gestione delle architetture 

e l’analisi dei sistemi, mentre la 

successiva, quella di “Program 

Management and Systems En-

gineering Integration” è stata 

finalizzata all’esposizione delle 

metodologie innovative per la ge-

stione della complessità 

nell’ambito dei moderni pro-

grammi ingegneristici. Infine, la 

sessione “Industrial Applica-

tions” è stata incentrata sulla 

condivisione e la promozione di 

esperienze, problemi e soluzioni 

legate all’Industria 4.0 nel conte-

sto di progetti di ricerca nazionali 

e internazionali. 

 

 

La folta platea  

Mini Scuola e                        

Corso di Dottorato 

Oltre venti giovani allievi del cor-

so di Project Management nella 

Produzione Industriale del Prof. 

Guido Guizzi e dodici studenti 

della Scuola di Dottorato in Inge-

gneria dei Prodotti e dei Processi 

Industriali del Dipartimento di In-

gegneria Chimica, dei Materiali e 

della Produzione Industriale han-

no seguito i Tutorial a loro dedi-

cati: Architectural Approach to 

MBSE; Reliability analysis 

through simulation; Verifica-

tion, Validation and Testing; 

Project Lifecycle e Integrazione 

PM-SE, mentre la tradizionale 

Mini-Scuola su Systems Enginee-

ring è stata svolta in sessione 

plenaria, aperta a tutti i parteci-

panti alla Conferenza. Con argo-

menti quali “Introduction to Sy-

stems Engineering”, “An over-

view of the INCOSE Handbook 

4: Systems Lifecycle Manage-

ment and Technical Proces-

ses”, “The INCOSE SEP Certifi-

cation”, la sessione si è confer-

mata come una delle componenti 

del CIISE più apprezzate. 

Le Tesi nel Mondo SE 

Quest’anno per la prima volta AI-

SE ha erogato ben tre riconosci-

menti in denaro per lo sviluppo di 

tesi in ambito SE (Concorso “Le 

tesi nel mondo SE”). In particola-

re, i premi sono andati ai lavori: 

 

• Categoria Tesi Ph.D: Alberto 

Falcone, relatore Prof. Alfredo 

Garro (Università della Cala-

bria) - "Distribution, Reuse 

and Interoperability of simula-

tion models in heterogeneous 

distributed computing envi-

ronments”; premio di €1.000; 

• Categoria Tesi di Master:  

Elisabetta Giuliani (Università 

di Roma "Tor Vergata"), rela-

tore Vittorio Torroni (Serco) -  

“Operational Scenarios of the 

EarthCARE Mission”; premio 

di €1.000; 

 

 
I Premiati per le “Tesi nel Mondo 

SE” e per gli Awards AISE 

 

• Categoria Tesi di Laurea 

Magistrale: Francesco Aiello, 

relatore Prof. Alfredo Garro 

(Università della Calabria) - 

"Modellazione formale di pro-

prietà di sistema per la verifica 
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dei requisiti mediante simula-

zione: una soluzione integrata 

ed una sua applicazione in 

ambito aerospaziale”; premio 

di €500. 

 

Gruppi di Lavoro 

Ormai consolidato nell’ambito del 

CIISE lo spazio dedicato ai tre 

Gruppi di Lavoro di AISE, ai quali 

questa volta è stato dato spazio 

in sessione plenaria, per consen-

tire a tutti i partecipanti di essere 

aggiornati sullo stato delle attività 

portate avanti dai coordinatori, 

che sono Carlo Leardi e Luca 

Stringhetti per il GdL Verification 

Validation, and Test, Davide 

Fierro per il GdL PM and SE In-

tegration, e Vittorio Torroni per il 

GdL Operations and Mainte-

nance. 

 

 

Vittorio Torroni, coordinatore del 

GdL “Ops & Maintenance” 

Tool Vendors 

Due sono stati questa volta i Tool 

Vendor che hanno aggiornato la 

community sullo stato dell’arte 

delle metodologie e degli stru-

menti software a supporto del 

Systems Engineering: 

• IBM Watson IoT, con la pre-

sentazione di Enrico Mancin sui 

più recenti sviluppi 

dell’integrazione delle tecnolo-

gie Cognitive a supporto 

dell’MBSE; 

• NoMagic, con l’intervento di 

Carmelo Tommasi che ha illu-

strato, anche tramite una live-

demo, le potenzialità di Ma-

gicDraw nell’integrazione degli 

aspetti di reliability nella model-

lazione SysML. 

 

 
Carmelo Tommasi di NoMagic 

Dimostratore Industriale 

Il Prof. Guido Guizzi, del Diparti-

mento di Ingegneria Chimica, dei 

Materiali e della Produzione In-

dustriale, ha illustrato le caratteri-

stiche ed il funzionamento del 

dimostratore di un Logistic Cyber 

Physical System, un sistema di 

smistamento dedicato allo studio 

dell’automazione dei processi 

produttivi e logistici legati ad In-

dustria 4.0, realizzato grazie al 

lavoro di un team multidisciplina-

re di docenti e ricercatori oltre 

che all’impegno di studenti dei 

corsi di laurea magistrale della 

Federico II afferenti a diverse di-

scipline: Gestionale, Meccanica, 

Elettronica, Informatica.  

Esame di Certificazione SEP 

La grande novità del 2017 relati-

vamente alla Certificazione IN-

COSE Systems Engineering Pro-

fessional è senz’altro la possibili-

tà di sostenere l’esame di certifi-

cazione in forma completamente 

gratuita, e senza alcuna incom-

benza amministrativa. Circa 

quindici esaminandi hanno avuto 

la possibilità di sostenere l’esame 

con queste modalità nel corso del 

CIISE, che è, assieme al SESE 

primaverile, l’unica occasione na-

zionale in cui ciò è concesso da 

INCOSE. 

Best Paper e Awards 

Vari awards sono stati consegnati 

nel corso della cerimonia di pre-

miazione, tenutasi presso l’Aula 

Magna della sede di Ingegneria: 

• Best Paper: il premio al mi-

glior paper originale, selezio-

nato dal Comitato di Pro-

gramma del CIISE, è andato 

al lavoro dal titolo “Service Re-

liability and Availability model 

with Petri Nets: a new hybrid 

approach for service availabili-

ty”, realizzato da Lucrezia Pa-

lummo, Rachele Meriggiola, 

Emanuele Guidolotti e Damia-

no De Luca; 

• Outstanding Service Award: 

il premio al Socio Individuale 

di AISE che si è distinto nel 

corso del 2017 per dedizione 

e impegno, è andato ad Ema-

nuela De Fazio, editor della 

Newsletter Viewpoints; 

 

 

AISE Outstanding Service Award  

ad Emanuela De Fazio 

 

• Socio Onorario: l’Ammiraglio 

Isp. Capo Osvaldo Brogi è sta-

to insignito della Membership 

Onoraria, in ragione del senti-

to e continuativo supporto alle 
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attività di AISE, e della promo-

zione delle metodologie di Sy-

stems Engineering in Italia; 

 

 

L’Amm. Osvaldo Brogi, primo So-

cio Onorario di AISE 

• Primo ESEP in Italia: un rico-

noscimento è andato a David 

Ward, il primo ingegnere in Italia 

a conseguire il livello ESEP del-

la certificazione INCOSE (Ex-

pert Systems Engineering Pro-

fessional); 

 

 

David Ward, primo in Italia a con-

seguire la Certificazione ESEP 

• Primo CSEP nella Pubblica 

Amministrazione: un ulteriore 

riconoscimento è andato a Da-

vide Fierro dell’INAF, il primo 

ingegnere appartenente alla 

Pubblica Amministrazione Ita-

liana a conseguire il livello 

CSEP della certificazione IN-

COSE (Certified Systems Engi-

neering Professional). 

Cena Sociale 

La splendida cornice del Risto-

rante panoramico "Al Castello" 

dell'Hotel Royal Continental di 

Napoli ha fatto da sfondo al prin-

cipale evento sociale del CIISE, 

che ha chiuso una seconda gior-

nata di lavori decisamente inten-

sa.   

 

 

La Cena Sociale 

Le Visite guidate 

Infine, al termine dei lavori, nel 

pomeriggio del terzo giorno, si 

sono svolte le due visite guidate 

presso la Centrale Operativa di 

Napoli dell’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia e pres-

so le Divisioni Velivoli / Aerostrut-

ture di Leonardo. 

 

 

Sala Operativa dell’Osservatorio 

Vesuviano 

Il Prof. Giuseppe De Natale, ha 

accolto i partecipanti del CIISE 

presso l’Istituto Nazionale di Geo-

fisica e Vulcanologia (INGV).  

Sono state illustrate le strumen-

tazioni e le attività della Centrale 

Operativa, impegnata nella ge-

stione di una vasta rete di sensori 

e apparati di monitoraggio 

dell’area campana e nel supporto 

di altre Sale Operative (es. quella 

siciliana dedita al monitoraggio 

delle isole Eolie). 

 

L’Ing. Danilo Cannoletta, Head 

PM del Programma ATR dello 

Stabilimento di Pomigliano d’Arco 

di Leonardo, Divisione Aerostrut-

ture, ha accolto gli ospiti e fornito 

loro una panoramica delle meto-

dologie e dei processi ingegneri-

stici implementati per la progetta-

zione dei velivoli ATR. Infini gli 

ospiti hanno avuto anche il piace-

re di osservare direttamente le 

linee di assemblaggio ed integra-

zione dei velivoli. 

Tirando le somme 

In conclusione si può senz’altro 

affermare che l’evento CIISE’17 

ha confermato in pieno il vivo in-

teresse della comunità nazionale 

alla condivisione delle esperienze 

e delle metodologie di Systems 

Engineering, e ciò rafforza ancor 

di più la volontà del Consiglio Di-

rettivo di AISE di rendere il CIISE 

un evento ricorrente, con caden-

za annuale. Un sentito ringrazia-

mento da parte di tutta AISE va al 

Prof. Guido Guizzi ed al suo vali-

do team, per il supporto e la de-

dizione nella realizzazione della-

Conferenza. L’appuntamento è 

per tutti all’edizione del 2018, che 

dopo la panoramica della realtà 

industriale e tecnologica Torinese 

esplorata con il CIISE’16, e quella 

della realtà Campana esplorata 

con il CIISE’17, vedrà un ritorno a 

Roma, dove tutto (incluso il 

CIISE) è nato.
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Conferenza INCOSE Italia su Systems Engineering 2017  

Workshop AISE: I Gruppi di Lavoro si raccontano [di Alfredo Garro]

La Conferenza INCOSE Italia su 

Systems Engineering (CIISE) 2017 

ha ospitato, giorno 23 novembre in 

seduta plenaria, l’AISE Workshop, 

interamente dedicato alla presenta-

zione e discussione delle attività 

svolte durante l’ultimo anno dai tre 

Gruppi di Lavoro (GdL) attualmente 

attivi in AISE: Verifica, Validazione 

e Test (VVT); Integrazione PM-SE; 

Operations & Maintenance (O&M). 

Al fine di condividere con i lettori 

quanto discusso durante il work-

shop si riporta di seguito una breve 

sintesi delle presentazioni svolte 

per i diversi GdL dai rispettivi coor-

dinatori. 

Il Gruppo di Lavoro “Verifica-

tion validation and testing” 

Il Gruppo di Lavoro “Verification 

validation and testing” (VVT WG), 

coordinato da Carlo Leardi (Tetra 

Pak Packaging Solutions), ha 

vissuto un anno (quello appena 

trascorso) molto intenso. Come 

previsto all’atto della sua costitu-

zione, il VVT WG sta realizzando 

una serie di attività basandosi su 

una lista di esigenze, ordinata per 

priorità, mantenuta continuamen-

te aggiornata anche sulla base 

dei riscontri provenienti dagli 

eventi che vedono coinvolto il 

WG. Le principali attività del 

2017, in ordine cronologico, sono 

state: 

 VVT WG - Il Webinar: "Verifica 

dei requisiti di sistema” (marzo 

2017); 

 SESE (The South European 

Systems Engineering Tour) 

2017, sessione "Introduction 

to SE", in collaborazione con 

AFIS - Association Française 

d'Ingénierie Système (giugno 

2017); 

 VVT WG - II webinar: "Insight 

Verification and Validation" 

(settembre 2017); 

 INCOSE EMEA workshop, 

“IVV session”, Mannheim 

(settembre 2017); 

 Conferenza Internazionale 

CAE, SE Workshop "Introduc-

tion to Systems Engineering 

and Simulation, the mutual re-

lationships with the simulation 

world", Vicenza (novembre 

2017). 

 

Il piano d’azione per il prossimo 

anno, partendo dalla partecipa-

zione attiva agli eventi AISE in 

programma, prevederà 

l’organizzazione di due webinar, 

uno in primavera e uno in autun-

no. La rivitalizzazione del gruppo 

di lavoro internazionale di INCO-

SE “V&V” è uno dei nuovi obiettivi 

da perseguire, e sarà realizzato 

tramite l’intensificazione della col-

laborazione con gli altri capitoli di 

INCOSE EMEA e la costruzione 

di un database che collezioni 

esperienze ed esempi significativi 

su VVT. Due interessanti oppor-

tunità per il 2018 per ampliare la 

rete di collaborazioni del VVT WG 

ed approfondire la conoscenza 

delle migliori pratiche di Ingegne-

ria dei Sistemi, saranno le due 

conferenze: (i) 20th International 

DSM conference (DSM 2018), 

prevista a Trieste nella terza set-

timana di ottobre; (ii) 12th Inter-

national Conference on Model-

ling, Optimization and Simulation 

(MOSIM 2018), prevista a Tolosa 

(Francia) nel mese di giugno. In 

entrambe il WG svolgerà un ruolo 

attivo e ne supporterà 

l’organizzazione. 

Il Gruppo di Lavoro “Opera-

tions & Maintenance” 

Nel 2017 le attività del Gruppo di 

Lavoro “Operations & Maintenan-

ce” (O&M), coordinato da Vittorio 

Torroni (Serco), si sono concen-

trate sue due aree principali: 

 Analisi di standard e altra do-

cumentazione tecnico-

scientifica che tratta i processi 

di O&M; 

 Sessioni di discussione, prin-

cipalmente con rappresentanti 

dell’Industria Spaziale, per 

analizzare le lessons learned 

in progetti specifici. 

L’analisi degli standard ha messo 

in evidenza una promettente si-

nergia tra l’approccio alle Opera-

zioni descritto nello standard ITIL 

(ISO-20001) e quello descritto 

nell’Handbook INCOSE. E’ stato 

inoltre documentato un esempio 

di derivazione di requisiti di Ope-

rability e Maintainability a partire 

dai requisiti di Performance. 

L’analisi delle lessons learned e’ 

stata condotta con riferimento a 

due progetti specifici: il Sistema 

GALILEO e un satellite Sentinel. I 

due casi considerati sono di par-

ticolare interesse poiché rappre-
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sentano due esempi di come la 

fase di Transizione possa portare 

a conseguenze più o meno pre-

vedibili a seconda del livello di 

coinvolgimento del team di O&M 

nella fase di specifica dei requisiti 

del Sistema. 

 

Il Gruppo di Lavoro “Integra-

zione PM-SE” 

Sono state numerose le attività 

svolte nel 2017 dal Gruppo di La-

voro “Integrazione PM-SE”, coor-

dinato da Davide Fierro (INAF –

Istituto Nazionale di Astrofisica). 

Si è partiti a gennaio 2017 con la 

partecipazione del coordinatore 

del GdL e del Presidente AISE 

all’International Workshop di IN-

COSE tenutosi a Los Angeles dal 

28 al 31. Il 3 Marzo il GdL ha par-

tecipato, per discutere di PM e 

SE, ad un evento formativo, or-

ganizzato da Leonardo Finmec-

canica, presso la sede di Leonar-

do Elicotteri di Vergiate, utile al 

mantenimento delle certificazioni 

in Project Management del pro-

prio personale. In particolare, la 

giornata, che ha visto la collabo-

razione di AISE con i chapters del 

Project Management Institute 

(Chapter Nord e Centro Italia), ha 

ospitato la sessione "SE-PM In-

tegration, un nuovo approccio si-

nergico per la gestione efficace 

dei programmi complessi” con tre 

interventi tenuti da membri del 

GdL che hanno spaziato dal rap-

porto PM-SE, alla gestione dei 

requisiti, al confronto tra 

l’Handbook INCOSE ed il 

PMBoK. 

Il 30 maggio 2017 in occasione 

del South European System En-

gineering Tour, presso 

l’Università di Roma Tor Vergata, 

il GdL ha organizzato una ses-

sione dedicata alla presentazione 

del libro “Integrating Program 

Management and Systems Engi-

neering: Methods, Tools, and Or-

ganizational Systems for Impro-

ving Performance” con la presen-

za di Eric Rebentisch MIT (editor 

in chief del testo) e dei co-autori 

Marvin Nelson del PMI e Randal 

Iliff di INCOSE. Il GdL è stato an-

che rappresentato, dal suo coor-

dinatore e dal Presidente AISE, 

all’INCOSE IS 2017, svoltosi ad 

Adelaide nel luglio 2017. I risultati 

degli incontri svolti ad Adelaide 

sono stati condivisi con i membri 

del GdL durante il CIISE 2017. In 

particolare, sono stati illustrati i 

sei domini sui quali si basa il fra-

mework discusso nel testo curato 

da Rebentisch. I primi quattro

rappresentano le aree tecno-

gestionali sulle quali bisogna agi-

re per predisporre le organizza-

zioni al cambiamento verso 

l’adozione del nuovo approccio 

integrato PM-SE. Il quinto rap-

presenta l’area operativa ove im-

plementare il processo di integra-

zione attraverso tre macro azioni: 

l’inserimento delle discipline di 

PM-SE nei processi di decision 

making, la promozione di un ap-

proccio collaborativo e mai com-

petitivo, l’ottimizzazione della 

condivisione delle informazione. 

L’ultimo dominio rappresenta 

l’area delle performance di pro-

cesso nella quale impostare i rife-

rimenti (tempi, costi, qualità) per 

la misura della reale efficienza 

prodotta dal nuovo approccio. 

Quanto riportato, fornisce un 

quadro sintetico dell’attività svolta 

dai Gruppi di Lavoro AISE 

nell’anno appena trascorso. Chi 

fosse interessato ad approfondire 

i temi discussi, a contribuire ai 

gruppi di lavoro attivi in AISE o a 

proporre la costituzione di un 

nuovo gruppo può mettersi in 

contatto con i vari coordinatori o 

con il neo eletto Direttore Tecnico 

di AISE, che per il biennio 2018-

2019 è Davide Fierro. 

 

 

Conferenza INCOSE Italia su Systems Engineering 2017  

Concorso “Le Tesi nel Mondo SE” [di Alfredo Garro]

In occasione del CIISE 2017, 

l’AISE-INCOSE Chapter Italia ha 

bandito la prima edizione del 

concorso “Le Tesi nel Mondo SE” 

con l’obiettivo di premiare le mi-

gliori tesi discusse in Italia nel pe-

riodo compreso fra ottobre 2016 

e ottobre 2017 su tematiche cor-

relate al Systems Engineering. Il 

concorso prevedeva tre catego-

rie: Dottorato di Ricerca, Master 

Post-laurea, Laurea Magistrale. 

Oltre al premio in denaro di € 500 

(miglior Tesi di Laurea Magistra-

le) e € 1000 (miglior Tesi di Dot-

torato e di Master Post Laurea), è 

stato previsto un rimborso spese 

di €150 per ciascuna tesi vincitri-
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ce al fine di coprire le spese di 

viaggio degli autori e dare loro 

l’opportunità di presentare i risul-

tati del proprio lavoro durante la 

conferenza stessa. 

 

Ecco le Tesi risultate vincitrici: 

Categoria Dottorato di Ricerca 

Tesi: “Distribution, Reuse and In-

teroperability of simulation mo-

dels in heterogeneous distributed 

computing environments”; autore: 

Dr. Alberto Falcone (Università 

della Calabria - UNICAL); 

 

 
Premio per la migliore tesi di Dot-

torato di Ricerca (UNICAL) 

 

Categoria Master Post-laurea 

Tesi “Operational Scenarios of 

the EarthCARE Mission”; autore: 

Dott. Ing. Elisabetta Giuliani (Uni-

versità di Roma "Tor Vergata"); 

 

 
Premio per la migliore tesi Post 

Laurea (Tor Vergata) 

 

Categoria Laurea Magistrale 

Tesi: “Modellazione formale di 

proprietà di sistema per la verifica 

dei requisiti mediante simulazio-

ne: una soluzione integrata ed 

una sua applicazione in ambito 

aerospaziale”; autore: Dott. Ing. 

Francesco Aiello (Università della 

Calabria - UNICAL). 

 

 
Premio per la migliore tesi di Lau-

rea Magistrale (UNICAL) 

 

La Tesi “Distribution, Reuse and 

Interoperability of simulation mo-

dels in heterogeneous distributed 

computing environments” del Dr. 

Alberto Falcone, è incentrata sul-

la definizione di modelli, metodi e 

tecniche per affrontare, in modo 

integrato, i problemi di riutilizzo, 

distribuzione e interoperabilità tra 

modelli di simulazione eteroge-

nei. I principali contributi derivanti 

dall’attività di ricerca svolta e do-

cumentati nella Tesi di Dottorato 

sono stati: (i) un framework soft-

ware, denominato HLA Deve-

lopment Kit, che mira a facilitare 

la progettazione e lo sviluppo di 

simulatori distribuiti conformi allo 

standard IEEE 1516.2010 - High 

Level Architecture (HLA); (ii) un 

metodo Model-Driven, chiamato 

MONADS, che consente di defini-

re un sistema complesso e di si-

mularlo in ambienti di calcolo di-

stribuiti; (iii) due metodi, denomi-

nati HLA for FMI e FMI for HLA, 

che consentono di affrontare in 

maniera integrata le problemati-

che di distribuzione, riuso ed inte-

roperabilità tra ambienti di simu-

lazione eterogenei attraverso 

l’integrazione delle soluzioni of-

ferte dagli standard internazionali 

HLA e FMI. L’Ing. Falcone ha 

condotto parte della sua attività di 

ricerca presso il NASA Johnson 

Space Center di Houston (Te-

xas). 

 

La Tesi “Operational Scenarios of 

the EarthCARE Mission”; della 

Dott.ssa Elisabetta Giuliani, ha 

riguardato la revisione, riorganiz-

zazione e ampliamento degli 

Scenari Operativi del PDGS 

(Payload Data Ground Segment) 

della missione EarthCare prece-

dentemente definiti nell’ “Ear-

thCARE Payload Data Ground 

Segment Operation Concept do-

cument” dell’ESA, nonché 

l’identificazione di nuovi importan-

ti scenari operativi. Nell’agosto 

del 2019 è, infatti, previsto il lan-

cio della missione EarthCare, 

progetto congiunto tra ESA ed 

Agenzia Spaziale Giapponese 

per lo sviluppo delle scienze cli-

matiche e atmosferiche. Il PDGS 

è incaricato di implementare una 

vasta gamma di funzionalità, dal-

la pianificazione delle attività di 

osservazione e calibrazione della 

strumentazione di bordo, all'ac-

quisizione, elaborazione e con-

trollo qualità dei dati, fino 

all’archiviazione e distribuzione 

degli stessi all'utente. Nella Tesi, 

per ogni scenario operativo tratta-

to, è stato fornito lo scheduling 

delle attività, il Sequence Dia-

gram relativo e il file flow previsto. 

Sono state, inoltre, identificate le 

risorse e le competenze necessa-

rie ad ogni attività, in modo da 

rendere possibile una rapida e 

chiara visione d'insieme di tutte le 

risorse necessarie e di tutte le at-

tività, automatizzate o eseguite 

grazie all'intervento umano, rela-
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tive all'intera gestione del proget-

to.  

 

La Tesi “Modellazione formale di 

proprietà di sistema per la verifica 

dei requisiti mediante simulazio-

ne: una soluzione integrata ed 

una sua applicazione in ambito 

aerospaziale” del Dott. Ing. Fran-

cesco Aiello, svolta in larga parte 

presso i laboratori di Siemens 

PLM Software in Belgio, riguarda 

lo studio e la sperimentazione di 

soluzioni che consentano la mo-

dellazione formale di proprietà di 

sistema per la verifica dei requisiti 

mediante simulazione. Il lavoro di 

Tesi ha inizialmente previsto lo 

studio e la sperimentazione di 

Teamcenter (software Siemens 

per la gestione del ciclo di vita di 

sistemi) al fine di investigarne le 

potenzialità e proporne possibili 

evoluzioni. Successivamente, è 

stata definita e configurata una 

tool-chain integrata che permette 

la modellazione di requisiti in lin-

guaggio Modelica e la successiva 

verifica degli stessi mediante si-

mulazione. La soluzione è stata 

sperimentata nel contesto aero-

spaziale per valutare, rispetto ai 

requisiti, diverse varianti di pro-

getto di un dispositivo di incre-

mento della portanza di un velivo-

lo da trasporto commerciale; in 

particolare l’analisi delle diverse 

varianti è stata condotta mediante 

la co-simulazione tra il modello 

dei requisiti formalizzato in Mode-

lica ed il modello 3D del sistema 

realizzato in LMS Virtual.Lab Mo-

tion. 

 

I vincitori sono stati premiati il 23 

novembre 2017, nel corso della 

sessione plenaria “Le Tesi Nel 

Mondo SE” del CIISE 2017, che 

ha previsto, per ciascuna Tesi 

vincitrice, una breve presentazio-

ne da parte degli autori; inoltre,un 

poster relativo a ciascuna Tesi è 

rimasto esposto per tutta la dura-

ta della Conferenza in un’ area 

appositamente allestita. I contri-

buti presentati, tutti di ottima qua-

lità tecnico-scientifica, hanno di-

mostrando il crescente interesse 

da parte dell’accademia verso le-

tematiche del SE, interesse che 

iniziative quali il concorso pro-

mosso da AISE-INCOSE Chapter 

Italia può concorre a stimolare ed 

accrescere. 

 

Alfredo Garro si laurea in Inge-

gneria Informatica e svolge un 

Dottorato di Ri-

cerca in Inge-

gneria dei Si-

stemi ed Infor-

matica presso 

l’Università della 

Calabria. At-

tualmente è Vice -Presidente/ 

Presidente Successivo del Chap-

ter Italia di INCOSE, è Professore 

Associato di Sistemi di Elabora-

zione presso il Dipartimento di 

Ingegneria Informatica, Modelli-

stica, Elettronica e Sistemistica 

(DIMES) dell’UNICAL. Nel 2016 è 

stato Visiting Professor presso il 

NASA Johnson Space Center di 

Houston (TX, USA), divisione 

Software, Robotics and Simula-

tion (ER). E’ autore di oltre 100 

pubblicazioni in riviste internazio-

nali, capitoli di libri, conferenze 

internazionali e nazionali. 
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AISE Verification Validation and Testing working group 

Un anno intenso per il gruppo di lavoro VVT [di Carlo Leardi] 

 

Il Gruppo di lavoro VVT di AISE 

ha vissuto un anno di intensa at-

tivitá. Come pianificato all’atto 

fondativo, ha attuato e continuerà 

a farlo, una serie di attivitá speci-

fiche e prioritizzate. Il tutto è ba-

sato su una lista di bisogni conti-

nuamente attualizzata e di segui-

to rappresentata. 

 

 

Mappa dei bisogni 

Le attività principali dell’anno so-

no state:  

 VVTWG primo webinar: Mar-

zo 2017 “Verifica dei Requisiti 

di Sistema” 

 SESE 2017, Giugno “Introdu-

zione all’Ingegneria dei Siste-

mi” in cooperazione con AFIS 

e AIES. 

 VVTWG secondo webinar: 

Settembre 2017 “Insight Veri-

fication and Validation” 

 Incose EMEA workshop Man-

nheim 19 Settembre 2017 

“IVV session” in cooperazione 

con AFIS. 

 SE Workshop, conferenza in-

ternazionale CAE di Vicenza, 

6 Novembre 2017 “Introduzio-

ne all’Ingegneria dei Sistemi 

ed alla Simulazione; Relazioni 

con il mondo della simulazio-

ne”. 

Il WG ha, inoltre, colto ogni occa-

sione per mantenere aggiornata 

la mappa dei bisogni ed espande-

re la vasta lista di persone coin-

volte che complementano i circa 

venti membri ufficialmente iscritti 

ai quali va un ringraziamento. In 

modo speciale è di rilievo il con-

tributo di Alfredo Garro, Claudia 

Agostinelli, Luca Stringhetti e Da-

vid Ward. Tutti i materiali sono 

disponibili e  possono essere ri-

chiesti a Carlo Leardi all’indirizzo: 

carlo.leardi@incose.org. 

Il programma 2018 prevede due 

webinars, uno in primavera ed 

uno in autunno oltre che promuo-

vere un’ attiva e concreata parte-

cipazione agli eventi istituzionali 

AISE. La re-vitalizzazione del 

Gruppo di lavoro internaziona-

le V&V è un nuovo obiettivo di 

primaria importanza nel medio 

termine e richiederà la coopera-

zione tra diversi capitoli EMEA. 

La costruzione ed il mantenimen-

to di un archivio di esperienze e 

di esempi personalizzati per la 

realtá italiana rappresenterà un 

ulteriore obiettivo rilevante per il 

consolidamente del WG naziona-

le e per facilitare il dialogo con 

altri capitoli europei. Due interes-

santi occasioni di interazione ed 

approfondimento sono rappre-

sentate da una sessione speciale 

di Ingegneria dei Sistemi in seno 

al MOSIM 2018, a Toulouse, nel 

giugno  in cooperazione con AFIS 

e dalla 20
ma 

conferenza interna-

zionale sulle DSM (Dependency 

and Structure Modelling) che si 

terrá dal 15 al 17 di Ottobre a 

Trieste. 

 

 

 

Carlo Leardi supporta, come 

Quantitative Systems Engineer, il 

processo deci-

sionale 

nell’ambito del 

liquid food 

packaging 

presso Tetra-

pak. Ingegnere 

Elettronico dal 1989, viene dal 

mondo dell’automotive e del tra-

sporto ferroviario merci. Il suo 

background professionale include 

la certificazione e gestione di si-

stemi di qualitá, la responsabilità 

di progetti elettro-meccanici, fino 

all’attività attuale di SE Verifica e 

Validazione per l’intero ciclo di 

vita del prodotto con 

l’applicazione dei principi di quan-

titative Systems Engineering e 

della statistica. E’ stato fondatore 

e presidente del Capitolo Italiano 

di INCOSE  (ora AISE). Tiene 

corsi ai Master di II° livello in Sy-

stems Engineering presso 

l’università Tor Vergata e il Di-

stretto Ligure delle Tecnologie 

Marine di La Spezia 

mailto:carlo.leardi@incose.org
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AISE a Mannheim per il workshop biennale di EMEA  

Un’occasione di rilievo per contribuire all’avanzamento dello 

stato dell’arte delle applicazioni di SE in EMEA [di Carlo Leardi] 

 

Il workshop di INCOSE EMEA of-

fre ogni due anni una preziosa 

opportunitá per contribuire allo 

stato dell’arte nella ricerca e nelle 

applicazioni  di ingegneria dei si-

stemi. L’edizione del 2017 si é 

tenuta a settembre a Mannheim, 

sotto l’egida del GSFE, capitolo 

tedesco di INCOSE. Grazie al fat-

tivo supporto e contributo del di-

rettivo AISE,  alcuni rappresen-

tanti dei nostri gruppi di lavoro 

VVT, O&M nonché Annamaria 

Facchini hanno potuto essere 

presenti all’evento e portare il loro 

contributo in diverse sessioni di 

lavoro. La presenza di altri italiani 

soci  AISE e non, ha fatto esplici-

tamente apparire il nostro Paese 

nella cerimonia plenaria del 

workshop. 

 

 

Mannheim, Congress Center Ro-

sengarten 

Il gruppo AISE di lavoro Verifica, 

Validazione e Test, in coopera-

zione con i corrispondenti france-

si AFIS, ha organizzato e gestito 

una sessione specifica: “integra-

zione, verifica e validazione”. Gli 

scopi di disseminare lo stato 

dell’arte riguardante l’IVVT in di-

versi campi applicativi 

dell’ingegneria dei sistemi e di 

dare una possibilitá concreta di 

condivisione e collaborazione agli 

esperti dei diversi capitoli INCO-

SE sono stati tutti raggiunti. Sono 

stati proposti, ai numerosi pre-

senti, quattro temi: 

1. V&V per linee di prodotti com-

plessi, includenti i servizi; 

2. Ottimizzazione dei Test Bench 

per tutto il ciclo di vita del Si-

stema di Interesse; 

3. VVT lungo l’intero ciclo di vita: 

Il ruolo della modellazione per 

il miglioramento dell’efficienza 

dei processi di IVVT; 

4. INCOSE e ITEA (International 

Test and Evaluation Associa-

tion ) opportunitá di coopera-

zione.  

 

Il terzo tema ha trovato il maggior 

consenso ed ha consentito 

un’approfondita discussione, por-

tando ai seguenti risultati:  

 Revisione ed accordo sui prin-

cipali temi di rilievo per l’IVV; 

 Identificazione di punti in co-

mune con membri dei capitoli: 

francese, tedesco, italiano, 

giapponese, paesi bassi, po-

lacco, russo, inglese e statuni-

tense; 

 Identificazione delle linee di 

azione per esemplificare e 

rendere piú accessibile appli-

cazioni IVV; 

 Particolare attenzione per la 

trasformazione digitale in am-

bienti di tradizionale o  piú re-

cente applicazione 

dell’ingegneria dei sistemi, 

quali le infrastrutture.  

Il WG ha, inoltre, ricevuto 

l’incoraggiamento ed il mandato a 

rivitalizzare l’inattivo Gruppo di 

lavoro internazionale di V&V. 

Chiave di tutto é stata 

l’armoniosa ed efficace coopera-

zione tra i capitoli italiano e fran-

cese. Iniziative comuni tra questi 

due gruppi seguiranno per perse-

guire lo scopo di costituire un 

punto di riferimento sullo stato 

dell’arte delle applicazioni di Veri-

fica e Validazione a livello INCO-

SE. Altro scopo della collabora-

zione è facilitare ed ampliare la 

cooperazione in contesto euro-

peo con altre organizzazioni. 

Vittorio Torroni ha co-diretto con 

Dick Terleth la sessione di Confi-

guration Management (CM), 

gruppo di lavoro emergente a li-

vello internazionale. AISE ha con-

tribuito alla definizione del charter 

e supporta l’impegno per 

l’approvazione e l’inizio delle atti-

vitá. I rappresentanti del gruppo 

di lavoro TEC-OPS hanno inco-

raggiato i redattori a dettagliare il 

charter per favorirne la probabilitá 

di approvazione. Il primo tema 

trattato nella sessione CM ha ri-

guardato la proposta di aggiorna-

re il manuale di Ingegneria dei 

Sistemi INCOSE per risolvere al-
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cune inconsistenze con standard 

di riferimento, in modo particolare 

con l‘ISO-10007, e per espandere 

lo scopo del CM all’intero ciclo di 

vita. É successivamente stata in-

dirizzata la necessitá di aggiorna-

re la prospettiva del CM alla luce 

dell’evoluzione dell’Ingegneria dei 

Sistemi. Ne sono esempi 

l’inclusione dei servizi e dei pro-

dotti nel controllo della configura-

zione, l’indirizzamento dei sistemi 

abilitanti, i processi e le procedu-

re, la disponibilita di data-base 

distributi, gli aggiornamenti SW 

over-the-air, il trasferimento in 

cloud dei prodotti. Il terzo tema 

trattato riguarda la necessitá di 

interfacciarsi con altre discipline 

al di fuori dell’Ingegneria dei Si-

stemi. Ad esempio  l’Enterprise 

Resource Planning (ERP), il 

Product Lifecycle Management 

(PLM), l’Information Technology 

Infrastructure Library (ITIL) e le 

Service industry. 

Annamaria Facchini ha seguito la 

sessione Automotive & System of 

Systems. É stato posta attenzio-

ne al rivoluzionario passaggio, 

nell’automotive, allo sviluppo di  

veicoli elettrici. Scopo della ses-

sione é stato evidenziare le ra-

gioni perché un veicolo, in parti-

colare elettrico, sia considerato 

un sistema di sistemi. La rivolu-

zione del veicolo elettrico non 

coinvolge infatti solo il settore au-

tomotive ma molti altri settori qua-

li safety, infrastrutture, standards 

and legislazione. Annamaria Fac-

chini ha anche partecipato alla 

sessione del gruppo di lavoro 

Project Management – Systems 

Engineering. La sessione ha pro-

posto una sfida impegnativa a

tutti i partecipanti impegnati a 

confrontarsi a piccoli gruppi sulla 

base delle loro esperienze perso-

nali. Sono stati, in particolare, af-

frontati i temi tipici dello sviluppo 

di nuovi sistemi.  Le sfide comuni 

tra gestori dei progetti ed inge-

gneri dei sistemi sono stati identi-

ficati nella gestione dei bisogni 

dei portatori di interessi e del pro-

cesso di definizione dei requisiti. I 

partecipanti sono anche stati invi-

tati a compilare un survey riguar-

dante il rispetto dei tempi pianifi-

cati per diversi sviluppi di prodotti, 

comparando quanto previsto con 

l’ottenuto. 

Il workshop di Mannheim è stato 

anche un’opportunitá per i soci 

AISE ed EMEA di condividere un 

momento di soddisfazione dei 

colleghi del chapter tedesco, al 

loro ventesimo anno di attivitá.
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AISE alla 33ma Conferenza Internazionale CAE 

Gli Ingegneri dei Sistemi e gli analisti a confronto [di Carlo Leardi] 

 

La simulazione è ripetutamente 

citata nella quarta edizione 

dell’handbook Incose, come uno 

dei principali metodi abilitanti dei 

processi, tecnici e non, di svilup-

po prodotto. Ad essa è dedicata 

un’estesa sessione e compare 

spesso nella triade: modellazio-

ne, simulazione ed analisi. I 

mondi degli analisti e degli inge-

gneri dei sistemi sono tuttavia ca-

ratterizzati da differenti profili pro-

fessionali, studi, capacitá, metodi 

e strumenti. Tutto ció indirizza 

due ontologie di riferimento, con 

parziali aree di sovrapposizione.  

La 33
ma

 conferenza internaziona-

le CAE, tenutasi a Vicenza nello 

scorso novembre, ha offerto 

l’opportunitá per AISE di incontra-

re il mondo degli analisti che si 

occupano di modellazione e si-

mulazione. Grazie all’ interessa-

mento dell’Ing. Giovanni Borzi di 

Enginsoft, è stata inserita, nel 

profilo piú elevato, con partecipa-

zione libera per gli iscritti AISE, 

una sessione speciale:  “Introduc-

tion to Systems Engineering and-

the mutual relationships with the 

simulation world” . In essa è stata 

innanzitutto fornita una visione 

d’insieme dell’Ingegneria dei Si-

stemi.  

Il professor Alfredo Garro ha poi 

proposto esempi di applicazioni 

industriali della metodologia 

RAMS che vedono implementati i 

piú recenti sviluppi della materia. 

La modellazione e la simulazione 

dei requisiti consente la valida-

zione di questi utilizzando diverse 

forme di informazione, dalle for-

mule hard alla piú tradizionale 

evidenza sperimentale e tramite 

varie forme di simulazione. 

James Tower and Surak Perera 

di Enginsoft hanno quindi propo-

sto il seguente tema: “Semiformal 

and formal models relationships 

“Minimizing risk through integrat-

ing fast high-fidelity modeling 

tools”. Chiusa questa prima parte 

informativa frontale tutti i

partecipanti sono stati coinvolti 

nello sviluppo di una analisi 

SWOT. É stato proposto il caso di 

una media-piccola azienda che, 

sulla scorta di qualche sporadico 

successo nella simulazione, in-

tende compiere un balzo metodo-

logico paradigmatico. La strategia 

da valutare consisteva nella in-

troduzione ed integrazione, nel 

processo di gestione dei requisiti, 

del MBSE e della simulazione al 

fine di coprire almeno il 15% delle 

aree critihe del prodotto. L’esito 

della SWOT descrive una situa-

zione affrontabile con uno sforzo 

sostenibile e rischi controllati tra-

mite i riferimenti metodologici ed 

applicativi di INCOSE nonché la 

disponibilitá a basso costo dell’ 

ingresso di metodologie, capacitá 

e risorse.  É cosí possibile incre-

mentare e proteggere il valore dei 

sistemi sviluppati tramite una ef-

fettiva integrazione dei mondi di 

Ingegneria dei Sistemi e della si-

mulazione. 
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Osservatorio sul mondo S.E. 

 

Eventi di rilievo e segnalazioni dalla  

comunità Systems Engineering 

[a cura di Sergio Vicari] 

La vivace attività della  comunità 

mondiale di Systems Enginee-

ring, ha una delle sue principali 

espressioni nella pluralità di con-

ferenze e workshop di altissimo 

livello che, annualmente, permet-

tono di diffondere i risultati delle 

ricerche e delle innovazioni in 

questa disciplina. Segnaliamo al-

cuni di questi incontri:   

 

INCOSE Canada Conference 

2017 [a.]1-2 December 2017 

Innovations in Systems Enginee-

ring - Presentations from Indu-

stry, Government & Academia. I 

principali temi trattati sono stati: 

(1) il  Model Based Systems 

Engineering. Il Model Based Sy-

stems Engineering è la best prac-

tice industriale più efficace per 

condurre, con il minor rischio 

possibile un progetto complesso, 

attaverso il percorso che parte 

dai requisiti, attraversa 

l’architettura di sistema, il proget-

to del sistema, lo sviluppo dei test 

necessari fino ad arrivare alla va-

lidazione e verifica dei risultati. 

(2) Il Software System Enginee-

ring Management - SwSE è 

l’approccio che conduce 

all’unione fruttuosa delle compe-

tenze e dei metodi del SW Engi-

neering all’interno di un più ampio 

programma di System Enginee-

ring. (3) Internet of Things ed 

(4) Specialty Engineering; in 

questa ultima sessione si è tratta-

to dell’importante e delicato tema 

dell’applicazione delle pratiche e 

dei principi del System Enginee-

ring all’organizzione e alla struttu-

ra aziendale (Enterprise Architec-

ture); infatti non deve essere mai 

dimenticato che l’azienda è essa 

stessa un sistema complesso. 

Maggiori dettagli sulla conferenza 

possono essere trovati qui [b.] 

 

Annual INCOSE International 

Workshop 2018 -[c.] Florida 

(USA) 20-23 Gennaio 2018 

 

 
 

L'International Workshop di IN-

COSE è l'evento dell'anno in cui 

gli ingegneri di sistemi contribui-

scono attivamente e concreta-

mente allo stato dell'arte del S.E., 

tramite un confornto diretto tra i 

vari gruppi di lavoro. A differenza 

del simposio internazionale an-

nuale di INCOSE e di altre confe-

renze, non ci sono presentazioni 

su carta, pannelli o tutorial. I par-

tecipanti trascorrono quattro gior-

ni lavorando insieme a colleghi 

ingegneri di sistema che sono lì 

per fare la differenza con l’alto 

valore aggiunto della loro espe-

rienza. Gli ingegneri di sistema di 

tutti i livelli e di tutti gli ambienti 

sono incoraggiati a partecipare a 

sessioni di lavoro e a contribuire 

con le loro conoscenze ed espe-

rienze per portare avanti la disci-

plina. 

 

12th Annual IEEE International 

Systems Conference [d.] Van-

couver (Canada) 23-26 Aprile 

2018 

 

 
 

L’IEEE Systems Council faciliterà 

le interazioni tra le comunità di 

interesse su problemi e applica-

zioni a livello di sistema. Il pen-

siero a livello di sistema è essen-

ziale nel mondo di oggi, non solo 

per i sistemi tecnici, ma anche 

per la società in generale. Il Con-

siglio affronta, tipicamente,  la di-

sciplina dell'ingegneria dei siste-

La rubrica “Osservatorio sul mondo SE” vuole 

essere un punto di raccolta delle informazioni di 

rilievo sulle principali Conferenze di Systems En-

gineering non-INCOSE. Riporta per gli eventi già 

avvenuti una sintesi dei principali temi trattati, i 

titoli di sessioni/articoli, keynote e le modalità di 

accesso ai materiali (hyperlink), ove disponibili. 

 

http://incosecanada.weebly.com/conference-2017.html
http://incosecanada.weebly.com/conference-2017.html
http://incosecanada.weebly.com/uploads/2/1/1/8/21185012/programe_final_rev1.pdf
https://www.incose.org/iw2018/home/when-where
https://www.incose.org/iw2018/home/when-where
http://ieeesyscon.org/
http://ieeesyscon.org/
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mi, tra cui teoria, tecnologia, me-

todologia e applicazioni nei si-

stemi complessi, sistemi di siste-

mi e sistemi integrati di importan-

za nazionale e globale. 

 

Systems Engineering Test and 

Evaluation Conference 2018 [e.], 

Sysney (Australia) dal 30 Aprile 

al 2 Maggio 2018 

L’evento ha come motto, molto 

eloquente, “Unlocking the Future 

through Systems Engineering”  e 

combinerà un programma tecnico 

molto stimolante dal punto di vi-

sta professionale con mostre e 

presentazioni di sponsor e vendi-

tori di strumentazione. 

 

16th Annual Conference on Sys-

tems Engineering [f.] Char-

lottesville, Virginia  (USA) 8-9 

Maggio 2018 

L’evento tratterà l’ampio e affa-

scinante tema “Systems in Con-

text” e offrirà ai ricercatori del 

mondo accademico, industriale e 

governativo un forum comune per 

presentare, discutere e influenza-

re la ricerca nell’ingegneria dei 

sistemi. Il forum permetterà di 

condivdere avanzate ricerche svi-

luppate in tutto il mondo, da ri-

nomati accademici, da rappre-

sentanti del settore industriale e 

di quello governativo. 

 

In Europa deve essere segnalato 

IEEE – 13th System of Systems 

Engineering Conference  [g.] che 

si terrà a Parigi dal 19 al 22 

Giugno 2018. Il tema trattato dal-

la conferenza è tra i più impegna-

tivi e attuali: “Systems of systems 

Management and Control: Fron-

tiers between cyber, physical, 

and social systems” consideran-

do che i Sistemi di Sistemi (SoS) 

sono definiti come sistemi com-

plessi creati dall'assemblaggio 

sistematico e dinamico di vari sot-

tosistemi interagenti.  

 

Altri incontri di rilievo sono: 

Connected Medical Device & IOT 

Security Summit - Baltimore, MD 

[h.] 25-26 Gennaio  2018 

 

125th Annual American Society 

of Engineering Education (ASEE) 

Conference and Exposition,[i.] 

Columbus, Ohio (USA) il 24-27 

Giugno 2018 

 

 
 

Questa conferenza è dedicate a 

tutte le discipline che afferiscono 

all’insegnamento dell’ingegneria. 

 

62nd Conference of the Interna-

tional Society for the Systems 

Sciences (ISSS),[j.] Oregon 

(USA) il 22-27 Luglio 2018.  

La conferenza tratterà il tema al-

tamente speculativo “Innovation 

and Optimization in Nature and 

Design” 

 

   

 

DALLE “WEB COMMUNITY” 

DEL MONDO S.E.  

Dalla comunità di Systems En-

gineers  segnalo l’interessante 

discussione “MBE in Smart Ma-

nufacturing: what are the stan-

dards requirements as manufac-

turing transforms from building 

complex products to complete 

systems.” [k.]nella quale si tratta-

no concetti di Industria 4.0 e 

Smart Manufacturing che consen-

tiranno lo sviluppo e la produzio-

ne di complessi sistemi cyber-

fisici. Questi, inoltre, sosterranno 

le nuove sfide per l'interoperabili-

tà delle infrastrutture IT necessa-

rie per supportare questa evolu-

zione. La complessità aggiuntiva 

richiederà sempre più l'uso di me-

todi e tecnologie Model-Based 

Engineering (MBE) per progetta-

re, costruire e gestire i sistemi in-

terconnessi. Si veda anche 

“Model-Based Engineering, Au-

tomation and IoT in Smart Manu-

facturing”[l.] 

 

 
 

Segnalo due interessanti scritti. Il 

primo è “General Schemas Theo-

ry”[m.] Dalla conclusione cito 

questo brano nella lingua origina-

le: “Systems Engineering is a 

new discipline. New disciplines 

do not just show up without ef-

fecting existing disciplines. So far, 

Systems Engineering has been 

treated as an “addon” discipline 

to Hardware and Software Engi-

neering. But, in fact, the emer-

gence of Systems Engineering as 

a separate discipline that grew 

out of industry rather than aca-

demia (like software engineering 

before it) will now cause all other 

related disciplines to transform 

https://sete2018.com.au/
https://sete2018.com.au/
http://www.sercuarc.org/events/16th-annual-conference-on-systems-engineering/
http://www.sercuarc.org/events/16th-annual-conference-on-systems-engineering/
http://sosengineering.org/2018/
http://sosengineering.org/2018/
http://tcbi.org/iotmdsec/
http://tcbi.org/iotmdsec/
https://www.asee.org/conferences-and-events/conferences/annual-conference/2017
https://www.asee.org/conferences-and-events/conferences/annual-conference/2017
https://www.asee.org/conferences-and-events/conferences/annual-conference/2017
http://isss.org/world/index.php
http://isss.org/world/index.php
http://isss.org/world/index.php
https://www.linkedin.com/groups/36892/36892-6336654027757010945
https://www.linkedin.com/groups/36892/36892-6336654027757010945
https://www.linkedin.com/groups/36892/36892-6336654027757010945
https://www.linkedin.com/groups/36892/36892-6336654027757010945
https://www.linkedin.com/groups/36892/36892-6336654027757010945
https://www.linkedin.com/groups/36892/36892-6336654027757010945
http://www.omg.org/events/ca-17/special-events/Manufacturing-Day.htm
http://www.omg.org/events/ca-17/special-events/Manufacturing-Day.htm
http://www.omg.org/events/ca-17/special-events/Manufacturing-Day.htm
https://www.academia.edu/34831626/General_Schemas_Theory
https://www.academia.edu/34831626/General_Schemas_Theory
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into a new interdependent land-

scape”. 

 

Il secondo scritto interessante è: 

“ Systems Philosophy Questions 

concerning Schemas Theory An-

swered ”[n.] E’ uno scritto impe-

gnativo e di notevole spessore 

culturale, che eleva la discussio-

ne sul S.E ben oltre la sua porta-

ta pratica nell’ingegneria, metten-

dola in relazione con la Teoria 

Generale dei Sistemi. Lo scritto 

indaga approfonditamente il ruolo 

e il significato degli schemi e il 

loro ruolo nella intelligibilità di un 

sistema. Riporto una breve cita-

zione che mi pare significativa: 

“Schemas Theory is the next

emergent abstract level up from 

General Systems Theory. […] 

Schemas theory seeks to clarify 

what is now a confusing situation 

in which not all schemas are rec-

ognized and some are over em-

phasized by various sub-

disciplines. Some schemas like 

the meta-system are obscured by 

the tradition. Schemas theory 

seeks to give each schema its 

due in proper proportion to the 

other schemas given the im-

medaite context of research, de-

sign, development and production 

processes” 

Segnalo infine una piacevole di-

cussione dalla comunià “Interna- 

tional Systems Engineering

Network” La discussione ha que- 

to titolo “System Engineering: 

mathematizing is not the last 

word.”[o.] ed è introdotta da que-

sta “provocazione”: “Alcuni pro-

gettisti di soluzioni (metodi e 

strumenti) di System Engineering 

fanno riferimento alla matematica 

come argomento di indiscussa 

autorità. In un settore in cui il 

marketing prevale su qualsiasi 

approccio razionale in assenza di 

fondamenti veramente scientifici, 

i decisori di solito non mettono in 

discussione questo punto, se non 

altro per non sembrare stupidi o 

ignoranti.” Il resto può essere let-

to qui[p.] 

 

 

Pubblicazioni INCOSE  

Una sintesi dei contenuti dei nuovi            

numeri dei periodici INCOSE                    

(Systems Engineering ed Insight) 

[a cura di Giulio Telleschi] 

INSIGHT  A publication of the International Council 

on Systems Engineering 

 

Vol 20, n.2, Giugno 2017 

“Systems That Are Fit For Purpose” 

 

Articoli pubblicati in questo numero: 

 Toward Large, Complex, Successful Systems  

 Discovering the Strategy for Whole System Modeling  

La rubrica “Pubblicazioni INCOSE” è dedica-

ta alla sintesi dei contenuti dei nuovi numeri 

dei periodici INCOSE: Systems Engineering 

ed INSIGHT. Per gli articoli principali si ri-

porta il titolo ed un abstract.  

 

https://www.academia.edu/31086576/Systems_Philosophy_Questions_concerning_Schemas_Theory_Answered
https://www.academia.edu/31086576/Systems_Philosophy_Questions_concerning_Schemas_Theory_Answered
https://www.academia.edu/31086576/Systems_Philosophy_Questions_concerning_Schemas_Theory_Answered
https://www.linkedin.com/groups/1218517/1218517-6336964039431847938
https://www.linkedin.com/groups/1218517/1218517-6336964039431847938
https://www.linkedin.com/groups/1218517/1218517-6336964039431847938
https://www.linkedin.com/pulse/system-engineering-mathematizing-last-word-henri-boulouet/?trackingId=3GBrX55mCjRssOZs8Mu9jA%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/system-engineering-mathematizing-last-word-henri-boulouet/?trackingId=3GBrX55mCjRssOZs8Mu9jA%3D%3D


Pag. 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Numero 1  1° Semestre 2016  [Digitare qui] 
 

 

     VIEWP INTS 
          Newsletter dell’Associazione Italiana di Systems Engineering – INCOSE Chapter Italia 

  Numero 4   2° Semestre 2017

  Numero 1    1° 

Semestre 2016 

       

 Numero 1    1° Semestre 

2016 

 

RUBRICHE 

 

 Effective and Effcient Preparation for the Unforeseeable  

 Can Systems Engineering Support an Owner Operator Organisation When Faced with The Challenge of 

Being a Design Authority?  

 Principles of Systems Engineering Management: Re?ections from 45 years of spacecraft technology re-

search and development at the Mullard Space Science Laboratory  

 An MBSE Approach to Support Organisational Reform of the Royal Australian Navy  

 Subsea Oil Production: The Design Basis 

 Overcoming Engineering Challenges of Providing an Effective User Interface to a Large Scale Distributed 

Synthetic Environment on the US Teragrid: a Systems Engineering Success Story 

 Technology Update on the Unifed Architecture Framework (UAF) 

 

Can Systems Engineering 

Support an Owner Operator 

Organisation When Faced with 

The Challenge of Being a De-

sign Authority?  

Doug Cowper et al 

 

Negli anni metodologie di acqui-

sizione come best value procu-

rement (BVP) hanno portato ad 

un cambio nell'engineering procu-

rement, portando le grandi orga-

nizzazioni ad aumentare le ri-

chieste verso la supply chain di 

farsi carico, parzialmente o total-

mente, della progettazione di si-

stema. Ad ogni modo, passare ad 

un fornitore un set di requisiti ed 

attendere la consegna chiavi in 

mano è una strategia ad alto ri-

schio, specialmente per pro-

grammi nuovi e/o complessi. Per 

ridurre i rischi ed essere in regola 

con le normative, il cliente intelli-

gente ha bisogno di assumersi la 

responsabilità della progettazio-

ne, focalizzandosi sugli aspetti 

tecnici primari della soluzione ri-

chiesta, per assicurarsi che il si-

stema abbia le funzionalità richie-

ste. L'analisi, oggetto dell’articolo, 

esplora i problemi affrontati dovuti 

alla necessità di mantenere la 

design authority, identifica gli 

aspetti di systems engineering 

che necessitano di un lavoro ag-

giuntivo in programmi con sistemi 

complessi in un ambiente regola-

to e con deleghe sulla gestione 

della progettazione. 

 

Principles of Systems Engi-

neering Management: Reflec-

tions from 45 years of space-

craft technology research and 

development at the Mullard 

Space Science Laboratory  

Michael R. Emes et al 

 

Sulla base di un'esperienza di 

quarantaciqnue  anni nel condur-

re attività di ricerca e sviluppo di 

strumentazione aerospaziale e 

tredici anni di insegnamento di 

systems engineering in una 

gamma di industrie, il Mullard 

Space Science Laboratory presso 

la UCL (University College Lon-

don) ha identificato un set di prin-

cipi guida che si sono dimostrati 

fondamentali nella realizzazione 

di progetti negli ambienti più im-

pegnativi. I cinque principi sono: 

‘processo di gestione’, ‘ricerca di 

prospettive alternative’, ‘com-

prensione del contesto azienda-

le’, ‘integrazione di systems engi-

neering e project management’ 

ed ‘investimenti da programmare 

negli stadi inziali dei progetti’. Un 

rischio diffuso alle spalle dei prin-

cipi sopra esposti è il desiderio di 

spingere l'abilità di anticipare e 

rispondere ad un ambiente mute-

vole attraverso un focus costante 

nel creare valore nel lungo perio-

do per l'azienda. Questi principi, 

applicati a progetti dell'aerospa-

zio, sono stati trasferiti a progetti 

non spaziali principalmente attra-

verso il Centre for Systems Engi-

neering dell’UCL, e sono parte 

dei programmi di insegnamento e 

training professionale del centro. 

 

An MBSE Approach to Support 

Organizational Reform of the 

Royal Australian Navy  

Quoc Do et al 

 

L'articolo presenta un approccio 

unico per il MBSE usando una 

combinazione del metodo di func-

tional modelling IDEF0. Tale ap-

proccio è stato applicato alla mo-

dellazione dei processi di inge-

gneria e amministrazione della 

Royal Australian Navy (RAN) ed 

ha portato allo sviluppo del mo-

dello chiamato Materiel Seawor-

thiness Functional Master Set 

(MS FMS). E' importante notare 

che l'iniziativa di MS FMS scatu-

risce in modo top-down da Rear 

Admiral Mick Uzzell AM, Head of 
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Navy Engineering, per ottenere 

evidenza del fatto che, tutte le en-

tità organizzative, nell'ambiente 

vasto e complesso formato dalla 

RAN, dai gruppi della Difesa e 

dell’ Industria, implementano –

nello sviluppo - le funzioni richie-

ste in modo coordinato e orienta-

to alle consegne di asset di valo-

re (navi, sottomarini e apparec-

chiature di supporto). Il lavoro di 

ricerca ha guidato e svilupperà 

una capacità analitica applicando 

il metodo consolidato di Multi-

attribute Value Analysis (MVA) - 

chiamato FMS Traffic Light Sy-

stem - che punta ad agevolare 

un' analisi "what if ". Tale metodo 

fornisce informazioni utili per l'al-

locazione delle risorse di alto li-

vello, per il planning strategico e

per raggiungere un bilanciamento 

efficiente fra consegne e alloca-

zione delle risorse. 

 

Subsea Oil Production: The 

Design Basis 

Luca A. Piciaccia 

 

La creazione del documento di 

Design Basis per sistemi di pro-

duzione subacquei (subsea pro-

duction systems, SPS) nell'indu-

stria petrolifera è un'attività sfi-

dante. La completezza e corret-

tezza del documento è cruciale 

per un'esecuzione di successo 

del progetto in termini di safety, 

tecnici e commerciali. Il lavoro si 

pone l'obiettivo di stabilire, attra-

verso le best practices di systems 

engineering e la metodologia

MBSE, come il Design Basis per i 

sistemi  subacquei dovrebbe es-

sere sviluppato. Il MBSE è inte-

grato in questo studio attraverso 

la teoria di transactional proces-

sing (elaborazione delle transa-

zioni: modalità di gestione dei dati 

suddividendo le elaborazioni in 

singole operazioni, le transazio-

ni), applicata universalmente in 

modo implicito nei modelli com-

portamentali. La prassi industriale 

corrente è confrontata al proces-

so ottimale proposto. Lo studio, 

parte di un PhD presso la Norwe-

gian University of Science and 

Technology, rappresenta una 

best practice per lo sviluppo di 

soluzioni di business di Aker So-

lutions a livello mondiale nel set-

tore subsea. 

INSIGHT  A publication of the International Council on Systems En-

gineering             

 

 

Vol 20, n.3, Settembre 2017 

“The Systems Engineering Research Center” 

 

 

Articoli pubblicati in questo numero: 

 A Complete Set of Systems Thinking Skills  

 An Initial Ontology for System Qualities 

 Semantically-Enabled Model-Based Systems  

 A Vision for Human-Model Interaction in Interactive Model-Centric Systems Engineering  

 Bringing Operational Perspectives into the Analysis of Engineered Resilient Systems  

 Systems Engineering Simulation Experience Design: Infrastructure, Process, and Application 

 System-Aware Cyber Security: A Systems Engineering Approach for Enhancing Cyber Security 

 An SoS Analytical Workbench Approach to Architectural Analysis and Evolution 
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 Irrationality in Decision Making: A Systems Engineering Perspective 

 On Defning Agile Systems Engineering 

 Unlock the Power– Integrated Program Teams Deliver Value 

 System Engineering Analysis, Design, and Development: Concepts, Principles, and Practices, 2nd Ed. 

Semantically-Enabled Model-

Based Systems Engineering of 

Safety-Critical Network of Sys-

tems 

Leonard Petnga et al 

 

L'articolo descrive un nuovo ap-

proccio allo sviluppo ed integra-

zione della semantica per model-

based systems engineering ed il 

funzionamento di reti di sistemi 

safety-critical. I modelli ingegneri-

stici lavorano direttamente nel 

dominio formale e meta-dominio 

(specialmente spazio e tempo) 

che risultano determinati, verifi-

cabili (senza ambiguità) ed ese-

guibili. I blocchi semantici per co-

struire i modelli integrano quindi 

ontologie, regole e interfacce di 

comunicazione e calcolo. Lo stu-

dio applica questi concetti ad un 

caso reale, modellando agenti 

autonomi ed ostacoli in un incro-

cio stradale, al fine di evitarne gli 

scontri. 

 

A Vision for Human-Model In-

teraction in Interactive Model-

Centric Systems Engineering 

Donna H. Rhodes et al 

Il programma di ricerca Interacti-

ve Model-Centric Systems Engi-

neering (IMCSE) nasce dall'op-

portunità unica di investigare i va-

ri aspetti dell'interazione dell'uo-

mo con modelli e dati generati dai 

modelli, nel contesto del systems 

engineering. L'articolo esplora 

l'ampiezza di questa interazione 

e condivide i risultati di un recen-

te workshop per pianificare l'a-

genda della ricerca. Esistono 

molte aree da indagare, fra cui: 

gli use case degli stakeholder che 

interagiscono con i modelli; come 

interagiscono fra di loro gli stake-

holder usando modelli e le infor-

mazioni in essi contenute; risvolti 

dell'interazione umana con visua-

lizzazioni e grande mole di dati; 

scopo dei modelli e gestione degli 

stessi. 

Per realizzare concretamente 

un'esperienza di systems engi-

neering interattiva e model-

centric, saranno dunque neces-

sarie una nuova conoscenza ed 

un diverso modo di lavorare, uni-

te ad un'innovazione nei costrutti 

e nelle tecnologie. Viene poi pro-

posta un'agenda di ricerca condi- 

 

visa per poter allineare gli sforzi 

ed ottenere sinergie nella comu-

nità scientifica. I bisogni della ri-

cerca ed il suo progresso saran-

no mostrati insieme a molti pro-

getti in corso in altri successivi 

articoli. 

 

An SoS Analytical Workbench 

Approach to Architectural 

Analysis and Evolution 

Daniel DeLaurentis et al 

 

L'articolo riassume lo sviluppo di 

un System of Systems Analytic 

Workbench (SoS AWB) che for-

nisce un set di tool computazio-

nali per agevolare un processo di 

decision making più consapevole 

per architetture SoS in evoluzio-

ne. La scelta di un workbench è 

data dal fatto che per SoS tipica-

mente vengono create delle que-

ry che possono essere mappate 

con metodi di analisi appropriati 

per ottenere risultati e analisi per-

tinenti alle domande. Dopo un'o-

verview del framework, vengono 

presentati quattro metodi distinti 

attualmente disponibili insieme ai 

concetti d'uso ad essi associati. 
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Recensioni  

 

 

Dall’Inghilterra un contributo per un approccio sistemico in 
campo sanitario [a cura di Agostino Leonori]

Il problema di come affrontare la 

complessità non è confinato so-

lamente all’ambito industriale ma 

si va estendendo  anche ad un 

numero crescente di settori tecni-

co-sociali al cui centro si trova la 

persona umana. Tra questi quello 

della sanità e dell’assistenza sta 

vivendo un periodo di considere-

vole trasformazione. 

L’invecchiamento della popola-

zione in Europa e la costruzione 

delle infrastrutture e dei servizi di 

base nel continente africano sono 

solo due esempi di stimoli che 

stanno spingendo sia il settore 

pubblico che quello privato ad 

esplorare nuove strade per af-

frontare in maniera più strutturata 

i progetti nell’ambito sanitario. Nel 

tempo sono nate numerose pro-

poste per guidare la trasforma-

zione delle organizzazioni e la 

progettazione di nuovi prodotti e 

servizi ma in genere sono state 

per lo più caratterizzate da 

un’attenzione specifica verso al-

cuni aspetti del problema trascu-

randone altri. Coscienti di questa 

situazione, in Inghilterra i membri 

di diverse istituzioni accademiche 

nel campo delle scienze mediche 

e dell’ingegneria insieme a re-

sponsabili di strutture cliniche 

hanno promosso un progetto col-

laborativo per studiare come ap-

plicare il metodo sistemico nel 

mondo della sanità. La scelta di 

questo approccio olistico trova il 

suo fondamento nei successi ot-

tenuti nel settore dell’ingegneria 

dove è impiegato ormai da diversi 

decenni e nella necessità di af-

frontare in modo più organico la 

complessità delle trasformazioni 

in corso in Inghilterra. Il progetto 

è stato realizzato attraverso una 

serie di tavole rotonde a cui han-

no partecipato più di cinquanta 

esperti tra cui anche una rappre-

sentanza del capitolo inglese di 

Incose nella persona di Richard 

Beasley. I risultati sono confluiti in 

una pubblicazione edita dalla 

Royal Academy of Engineering 

dal titolo “Engineering better care: 

a systems approach to health and 

care design and continuous im-

provement” disponibile 

all’indirizzo: 

http://www.raeng.org.uk/publicati

ons/reports/engineering-better-

care.  

 

L’opera si propone di fornire un 

piccolo manuale d’uso a quanti 

vogliono esplorare il metodo si-

stemico fornendo accanto a delle 

nozioni teoriche anche delle pro-

poste di processi da seguire ed 

un numero consistente di casi 

reali in cui la visione sistemica è 

stata applicata o potrebbe esser-

lo. I possibili percorsi di lettura 

sono diversi a seconda 

dell’interesse informativo, tecnico 

o direzionale del lettore. La grafi-

ca molto curata, lo stile concreto 

e la bibliografia molto ampia ri-

portata sia al termine del lavoro 

sia nelle note a piè di pagina, 

rendono la lettura molto piacevole 

e coinvolgente. Degni di nota an-

che i casi reali riportati con detta-

glio che coprono vari aspetti del 

mondo della sanità e 

dell’assistenza. La pubblicazione 

è strutturata in cinque sezioni in 

cui viene presentato il metodo si-

stemico fornendo anche un qua-

dro metodologico per una sua 

concreta applicazione. Seguono 

poi dei capitoli supplementari a 

cui è demandato il compito di trat-

tare in modo più dettagliato alcuni 

argomenti e di presentare i nume-

rosi casi d’impiego di quanto de-

scritto nelle parti teoriche. Nella 

prima sezione viene richiamato 

all’attenzione del lettore come il 

sistema sanitario costituisca un 

complesso sistema di sistemi illu-

La rubrica “Recensioni” è dedicata alla presentazione 

di articoli/libri su tematiche di Systems Engineering 

orientando il lettore nella selezione di testi ed articoli 

nella vasta letteratura disponibile. 

 

http://www.raeng.org.uk/publications/reports/engineering-better-care
http://www.raeng.org.uk/publications/reports/engineering-better-care
http://www.raeng.org.uk/publications/reports/engineering-better-care
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strando un caso concreto di assi-

stenza ad una persona anziana. 

Utlizzando una visione olisitica 

per guidare la trasformazione è 

possibile ottenere un reale miglio-

ramento complessivo sia per la 

persona, che per la comunità in 

cui vive sia per quanti prestano il 

servizio. Alla successiva sezione 

“Approaches to improvement” è 

affidata una breve analisi delle 

attuali metodologie usate in cam-

po sanitario per i processi di 

cambiamento. La constatazione 

che non sempre la visione di tali 

metodi sia sufficientemente am-

pia viene utilizzata per invitare 

quanti hanno la responsabilità di 

guidare le azioni di miglioramento 

a studiare la metodologia siste-

mica. Questa introduce nuovi 

strumenti di analisi e permette 

anche il riuso di quelli esistenti 

ricollocandoli in un quadro più or-

dinato. Nel lettore a questo punto 

nasce l’urgenza di una risposta, il 

più possibile concreta, alla do-

manda: che cosa vuole dire avere 

un’approccio sistemico? I parte-

cipanti al progetto, guidato dalla 

Royal Academy of Engineering, 

hanno cercato di raggiungere 

questo obiettivo nella terza se-

zione “Defining a systems ap-

proach”. Partendo dall’esperienza 

nell’ambito ingegneristico, hanno 

identificato le seguenti caratteri-

stiche come fondanti di un auten-

tico metodo sistemico: 

 focalizzazione sulle persone e 

sui loro bisogni; 

 uso di processi iterativi nelle 

fasi precedenti 

l’implementazione; 

 uso di processi esplorativi nel-

la fase di design; 

 proattività nella gestione dei 

rischi; 

 apertura a nuovi metodi di ra-

gionamento; 

 utilizzo del buon senso comu-

ne (non frequente come ci si 

potrebbe aspettare); 

 

Viene anche formulata una defi-

nizione di approccio sistemico: “A 

true systems approach is one the 

consistently delivers a high-

quality service and is most likely 

to be the result of a team suc-

cessfully integrating people, sy-

stems, design and risk perspecti-

ves in an ordered and well execu-

ted manner”. 

Grande importanza è  data 

all’integrazione di differenti visioni 

prospettiche: quella delle perso-

ne, dei sistemi, del design e del 

rischio. Attraverso una serie di 

domande chiave, associate a cia-

scuna prospettiva, è possibile 

creare un metodo da seguire per 

realizzare l’approccio sistemico. 

Nelle ultime due sezioni, la quat-

tro e la cinque, viene formalizzato 

più in dettaglio un quadro meto-

dologico dove si propone l’uso di 

un originale modello a spirale che 

integra le domande chiave relati-

ve alle prospettive delle persone, 

dei sistemi, del design e del ri-

schio insieme a quelle tipiche che 

guidano i processi di migliora-

mento. 

Interessante è la capacità di que-

sto modello di realizzare in modo 

intrinseco la natura iterativa dei 

processi che precedono la fase 

implementativa. Esso rende pos-

sibile la focalizzazione, a livello di 

sistema di sistemi, nei passi ini-

ziali, per poi procedere verso i 

sistemi più interni. Terminate le 

sezioni teoriche, la pubblicazione 

prosegue con una serie di sup-

plementi che approfondiscono 

alcuni temi ed espongono dei ca-

si concreti di utilizzo.  

 

 
 

Nel primo e secondo supplemen-

to sono esposti con dettaglio nu-

merosi esempi in cui il lettore vie-

ne aiutato a rispondere alle varie 

domande chiave presentate nel 

modello a spirale (sopra citato). 

Nel terzo capitolo supplementare 

è possibile trovare delle informa-

zioni più specifiche su come lavo-

rare sulle singole prospettive si-

stemiche e leggere una breve in-

troduzione al systems enginee-

ring. La metodologia viene infatti 

messa in grande evidenza pro-

ponendola come riferimento da 

valutare per raggiungere un effi-

cace approccio sistemico. Prima 

della conclusione con una lunga 

bibliografia, gli autori passano in 

rassegna i principali metodi utiliz-

zati in campo sanitario per gestire 

i processi di cambiamento. Inte-

ressante a questo proposito è la 

tabella presentata (a pagina 20) 

in cui si assegna una valutazione 

sulla capacità di ciascun metodo 

di sostenere lo sviluppo di una 

visione olisitica con riferimento 

alle domande chiave del modello 

a spirale  di cui si è parlato in 

precedenza. Le valutazioni fornite 
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potrebbero essere oggetto di ulte-

riore approfondimento special-

mente per quanto concerne la 

metodologia dell’ingegneria dei 

sistemi. 

Il progetto guidato dalla Royal 

Academy of Engineering, insieme 

alle altre istituzioni accademiche 

e non, ha indubbiamente centrato 

molto bene l’obiettivo di porre al 

centro della discussione la ne-

cessità di ripensare il modo di af-

frontare i processi di migliora-

mento all’interno del sistema sa-

nitario. INCOSE con il capitolo 

inglese ha dato un ottimo contri-

buto senza per questo minimizza-

re i meriti che hanno anche altre 

metodologie descritte. La lettura  

di questi risultati è molto arric-

chente e dimostra come la colla-

borazione multidisciplinare è sicu-

ramente la strada vincente 

per affrontare le problematiche 

della complessità anche in ambiti 

non semplici come i sistemi tec-

nico-sociali.   

Tabella 3 (Key questions that summarise 

an effective systems approach) del report
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SE nel Mondo Accademico 

e della Ricerca  

La formazione accademica in             
Systems Engineering: esperienze e prospettive 

[a cura di Andrea D’Ambrogio]  

Il Graduate Reference Curriculum 

for Systems Engineering (GRC-

SE) fornisce una utile guida per la 

progettazione e la realizzazione 

di curriculum universitari di laurea 

magistrale in Systems Enginee-

ring.  

 

 
 

Nonostante il ruolo importante 

che riveste l'istruzione universita-

ria come elemento essenziale per 

soddisfare le esigenze dell'indu-

stria del systems engineering, 

non esiste allo stato attuale nes-

suna guida, che sia riconosciuta 

ed accettata dalla comunità uni-

versitaria, in merito ai contenuti 

da insegnare agli studenti che 

debbano formarsi in ambito sy-

stems engineering. Il GRCSE si 

propone di colmare tale lacuna 

fornendo una guida che mette a 

disposizione quanto segue: 

• un insieme di conoscenze ri-

chieste allo studente che inizia 

il percorso di laurea magistra-

le in systems engineering, in-

tese non come requisiti di 

ammissione ma come cono-

scenze propedeutiche per po-

ter acquisire con profitto le 

competenze fornite nell’ambito 

del corso di studi; 

• un insieme di risultati che 

identificano le competenze 

specifiche che saranno pos-

sedute da uno studente che 

completa con successo un 

corso di studi basato sul curri-

culum; 

• una serie di obiettivi, allineati 

con tali risultati, che descrivo-

no i livelli di aspettativa in ter-

mini di carriera, nel breve ter-

mine, per un laureato in sy-

stems engineering; 

• una guida ai contenuti del cur-

riculum, compreso un Core 

Body of Knowledge (CorBoK); 

• un'architettura concettuale per 

comunicare e supportare la 

realizzazione efficace del cur-

riculum, al fine di raggiungere 

i risultati previsti e gli obiettivi 

prefissati; 

• direttive sull'attuazione e sulla 

valutazione del corso di studi, 

e su come bilanciare il CoR-

BoK con le esigenze dei vari 

ambiti nazionali e/o dei diversi 

domini applicativi a livello in-

dustriale. 

 

Gli argomenti consigliati e forniti 

dal GRCSE sono tratti dal SE-

BoK. È stato identificato un sotto-

gruppo principale di argomenti 

del SEBoK, denominato Core 

Body of Knowledge (CorBoK), 

costituito sia da argomenti fon-

damentali, che dovrebbero esse-

re insegnati ed appresi da tutti gli 

studenti in systems engineering, 

che da una serie iniziale di verti-

calizzazioni rivolte agli studenti 

che si concentrano su un ruolo 

specifico in ambito systems engi-

neering, come la progettazione, 

lo sviluppo o la gestione di siste-

ma. Il GRCSE non prescrive una 

specifica allocazione di argomenti 

nei corsi. Piuttosto, ci si aspetta 

che ogni percorso di laurea possa 

dedicare fino al 50% del curricu-

lum a temi chiave, con il restante 

50% allocato su temi e argomenti 

specificati a partire dalle esigenze 

tipiche delle istituzioni universita-

rie e del contesto di riferimento. 

La responsabilità dell’ organizza-

zione dei contenuti è dunque de-

mandata alla specifica istituzione 

universitaria. Oltre ad identificare 

argomenti specifici da trattare, il 

GRCSE insiste sulla necessità di 

prevedere ed introdurre 

nell’ambito del curriculum una 

esperienza capstone, ovvero di 

apprendimento sul campo. Il sy-

stems engineering è per sua na-

tura una disciplina fortemente 

pratica, ed è quindi fondamentale 

che lo studente impari ad integra-

re teoria e pratica. L'esperienza 

capstone fornisce inoltre 

l’ulteriore vantaggio di poter adat-

La rubrica “SE nel Mondo Accademico e della Ricer-

ca”  rappresenta un Osservatorio sul SE nel Mondo 

Accademico e della Ricerca e presenta  iniziative di-

dattiche,  eventi e risultati rilevanti realizzati nello 

scenario nazionale ed internazionale. 
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tare il curriculum di riferimento 

agli obiettivi dello specifico per-

corso universitario. Il GRCSE è 

stato progettato per esser utiliz-

zato in tutto il mondo. In quanto 

tale, permette di soddisfare l'e-

norme diversità dei mercati di ri-

ferimento, dei sistemi educativi, 

delle dimensioni di corpo studen-

tesco e corpo docente, dei pro-

grammi di accreditamento e di 

tutti i fattori che possono influen-

zare i contenuti di un corso di 

studi. Il GRCSE non è uno stan-

dard, né è destinato ad essere 

considerato un documento per lo 

sviluppo di criteri di accredita-

mento da utilizzare da parte delle 

agenzie di accreditamento. Esso 

è pensato per aiutare le istituzioni 

universitarie che abbiano inten-

zione di aggiornare la propria of-

ferta formativa progettando ed 

introducendo corsi di studio in sy-

stems engineering, così come 

permettere agli studenti e ai loro 

futuri datori di lavoro di seleziona-

re l’offerta di corso che meglio 

soddisfi le loro esigenze. A se-

conda del mercato di riferimento 

di uno specifico corso di studi in 

systems engineering, i potenziali 

studenti possono essere sia neo-

laureati triennali in discipline della 

matematica, della scienza o 

dell'ingegneria, o professionisti 

che si avvicinano ad una laurea 

magistrale in systems enginee-

ring come fase di sviluppo della-

propria carriera. La strut-tura del 

GRCSE offre la flessibilità suffi-

ciente per soddisfare sia neolau-

reati che professionisti di breve 

carriera. La guida è stata realiz-

zata nell’ambito del programma 

BKCASE (Body of Knowledge 

and Curriculum to Advance Sy-

stems Engineering), che ha l'o-

biettivo di sviluppare anche un 

ulteriore prodotto, il Body of Kno-

wledge in systems engineering 

(SEBoK), sul quale si fonda il 

GRCSE stesso. Il team originale 

degli autori del BKCASE era gui-

dato dallo Stevens Institute of 

Technology e dalla Naval Post-

graduate School ed era composto 

da esperti provenienti dall'indu-

stria, dalla pubblica amminsitra-

zione, dal mondo accademico e 

da varie associazioni professio-

nali. Successivamente, hanno da-

to la propria adesione alla iniziati-

va, oltre ad INCOSE, importanti 

organizzazioni, quali lo U.S. De-

partment of Defense, 

l’Association for Computing Ma-

chinery (ACM), l’Institute of Elec-

trical and Electronics Engineers 

(IEEE) Systems Council, l’IEEE 

Computer Society, la National 

Defense Industrial Association  

(NDIA) Systems Engineering Di-

vision ed il Systems Engineering 

Research Center (SERC). Gli au-

tori originali, in larga maggioranza 

membri di INCOSE, hanno segui-

to un approccio iterativo ed evolu-

tivo durante la creazione dei due 

prodotti principali di BKCASE, at-

traverso l’organizzazione di work-

shop a cadenza trimestrale nella 

fase iniziale, che si è protratta dal 

2009 alla fine del 2012, quando è 

stata rilasciata la versione 1.0. A 

partire dal 2013, il modello di go-

vernance del programma BKCA-

SE è transitato ad un nuovo mo-

dello con gestione condivisa tra 

INCOSE, SERC e IEEE Compu-

ter Society. È stato istituito un 

Editorial Board costituito da 

membri volontari e presieduto da 

un Editor-in-Chief, ed è stato de-

ciso di rendere gratuito l’accesso 

ai prodotti BKCASE, ovvero SE-

BoK e GRCSE. Attualmente il 

GRCSE è giunto alla versione 

1.1, datata novembre 2015, e si 

può consultare gra-

tuitamente acce-

dendo al sito del 

programma 

(www.bkcase.org/g

rcse). 

 

Versioni intermedie 

del GRCSE, prima 

della pubblicazione 

della versione 1.0, 

sono state adottate 

come guida di rife-

rimento nella pro-

gettazione e realiz-

zazione del primo 

Master Universita-

rio di II livello in 

Systems Enginee-

ring offerto sul ter-

ritorio nazionale, 

ovvero il Master in Systems En-

gineering dell’Università di Roma 

“Tor Vergata”. 

http://www.bkcase.org/grcse
http://www.bkcase.org/grcse
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Dal manuale INCOSE di  

Systems Engineering  

[a cura di Sergio Vicari]  

Tutto ciò che conosciamo è com-

posto di parti. Tutto ciò di cui fac-

ciamo esperienza è una compo-

sizione di elementi. 

 

Forse non riflettiamo abbastanza 

su questo aspetto che accomuna 

le realtà fisiche, le organizzazioni, 

le aziende, gli elementi della co-

municazione,  le componenti del 

sapere, i progetti e qualsiasi altra 

realtà di cui facciamo esperienza. 

La consistenza unitaria sotto la 

quale ci si presenta una qualsiasi 

composizione di parti è ciò che 

definisce un “sistema”; all’ “inter-

no” del sistema poi, la complessi-

tà di relazioni tra le sue compo-

nenti ne definisce la natura e le 

particolarità sue proprie.  La 

stringatissima considerazione che 

è stata appena proposta, certa-

mente incompleta per definire un 

sistema, è però utile per porre le 

attività umane, e in particolare 

quelle dell’ingegneria, sotto una 

luce che aiuta a comprendere 

meglio il valore  di quanto 

espresso nel brano estratto dal 

manuale INCOSE di System En-

La rubrica “Dal Manuale INCOSE di SE” rappre-

senta una lettura sintetica ma guidata del manuale 

per supportare chi si avvicina per la prima volta 

alle tematiche dello standard. 

2.8 Use and Value of Systems Engineering (S.E.) 
 
Even on its earliest projects, S.E. emerged as an effective way to manage complexity and 
change. As both complexity 
and change continue to escalate in products, services, and society, reducing the risk as-
sociated with new systems or modifications to complex systems continues to be a primary 
goal of the systems engineer. […] 
 
2.8.2 S.E. (Systems Engineering) R.O.I. (return on investment) 
A quantitative research project was completed by Eric Honour and the University of South 
Australia to quantify the  R.O.I. of S.E. activities (Honour, 2013). This project gath-
ered data on 43 survey points and from 48 detailed interviews […]  Projects had a wide 
variety of domains, sizes, and success levels. […]  SE. effort has a significant, quan-
tifiable effect on program success, with correlation factors as high as 80%.  […] 
The research results showed that the optimum level of S.E. effort for a normalized pro-
gram is 14% of the total program cost The optimum level for any program can also be pre-
dicted by adjusting for the program characteristics, with levels ranging from 8 to 19% of 
the total program cost. 
The ROI of adding additional S.E. activities to a project […] varies depending on the 
level of SE activities already in  place. If the project is using no S.E. activities, 
then adding S.E. carries a 7:1 ROI; for each cost unit of additional SE, the project to-
tal cost will reduce by 7 cost units. At the median level of the programs interviewed, 
additional SE effort carries a 3.5:1 ROI.  
 
(Copyright c 2015 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved) 
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gineering (vedi box a centro pa-

gina). Considerando la comples-

sità che collega le parti di un si-

stema anche dal punto di vista 

economico/finanziario, si com-

prende che essa offre innumere-

voli “vie” per disperdere 

l’investimento destinato a realiz-

zare il prodotto desiderato. Dun-

que, governare la complessità di 

un sistema lungo tutto il suo ciclo 

di vita (è essenziale questo rife-

rimento temporale alla vita del si-

stema) si riflette direttamente sul 

governo dei costi ad essa colle-

gati, permettendo l’auspicato col-

legamento tra la corretta realiz-

zazione del sistema di interesse 

(SOI - system of interest) e il cor-

rispondente ritorno di investimen-

to (ROI - return on investment) 

atteso dalla sua realizzazione. Da 

notare che l’aver considerato la 

complessità del sistema nell’arco 

dell’intero suo ciclo di vita, com-

porta il beneficio del previsto ROI 

non solo per chi ha realizzato lo 

sviluppo, ma anche per tutti gli 

interessati dall’impatto della sua 

realizzazione (stakeholders). Il 

rischio che si interrompa il colle-

gamento tra controllo della com-

plessità del sistema e governo 

dei costi, appena accennato, dà 

una consistenza logica un po’ più 

evidente a quel “rischio” che, nel 

program management, si affronta 

sovente con accantonamenti 

economici predisposti per far 

fronte ad eventi stimati partico-

larmente critici, i rischi, accanto-

namenti che si spera di rilasciare, 

ovvero non spendere, al felice 

superamento dell’evento rischio-

so. Nel secondo numero della 

newsletter, in questa rubrica, fu 

citata la seguente frase tratta dal 

manuale INCOSE: "Systems en-

gineering considers both the bu-

siness and the technical needs of 

all customers […] taking into ac-

count all the facets and all the va-

riables and relating the social to 

the technical aspect”; essa 

esprime il contributo generale che 

il S.E. offre alla valorizzazione 

dell’investimento. Non è difficile 

immaginare come le problemati-

che ingegneristiche-tecniche e 

quelle economico-finanziarie, pra-

ticamente “ortogonali” in termini 

disciplinari, abbiano bisogno di 

una sofisticata “regia di sistema” 

affinché possano concorrere sta-

bilmente al comune obiettivo di 

raggiungere  il maggior ROI pos-

sibile. Per di più, la complessità 

dei sistemi oggi commissionati, o 

addirittura sistemi di sistemi 

(SoS), rende impossibile una ge-

stione “artigianale” delle due pro-

blematiche che prescinda da una 

competenza di Systems Enginee-

ring. Si pensi, ad esempio, a qua-

le formidabile difficoltà si potreb-

be andare incontro se un cliente 

decidesse di commissionare ad 

un’azienda, non più le componen-

ti “hardware” di una soluzione, 

ma piuttosto il servizio reso pos-

sibile dall’esistenza di questa 

(che è la ragione per la quale è 

richiesto lo sviluppo di un nuovo o 

più aggiornato prodotto). Si pensi 

ad esempi a cosa accadrebbe se, 

invece di un certo numero di veli-

voli e di infrastrutture necessarie 

per realizzare una determinata 

capacità aerea, il cliente chiedes-

se ad un’azienda di “acquistare”  

il servizio in termini di ore di volo, 

lasciando all’azienda la completa 

libertà di definire il prodotto più 

idoneo a fornire la capability ri-

chiesta? Come verrebbero calco-

lati i costi? Come verrebbe pro-

gettato un sistema tecnicamente 

non più vincolato ad un “hard-

ware” predefinito per implementa-

re il servizio richiesto?  Come 

verrebbe calcolato il ROI di un 

servizio che può superare facil-

mente i limiti prestazionali e di vi-

ta imposti dall’obsolescenza dei 

suoi componenti? Attualmente, in 

un contesto in cui l’attenzione 

maggiore sembra essere rivolta 

al controllo finanziario di un pro-

getto/programma, l’ accantona-

mento di denaro da spendere per 

far fronte ad azioni di mitigazione 

di un evento rischioso prevedibi-

le, nel caso esso si avveri (ero-

dendo però il ROI), è una modali-

tà grossolana, ma necessaria per 

tenere sotto controllo l’evoluzione 

della realizzazione di un generico 

sistema (apparati o servizi), in 

particolare dei costi. Questa tatti-

ca dell’accantonamento di denaro 

per fronteggiare eventi rischiosi, 

potrebbe essere ridotta al mini-

mo, certamente per i rischi pro-

priamente tecnici, massimizzando 

una concezione e una progetta-

zione che impieghi precocemente 

ed estensivamente le metodolo-

gie del SE. Il maggior controllo 

della complessità del sistema ga-

rantito dagli approcci strutturati  

ridurrebbe il numero e l’alea degli 

eventi rischiosi, riducendo, di 

conseguenza, gli accantonamenti 

economici pianificati per far fronte 

alle azioni di mitigazione. Ciò, in 

definitiva, si tradurrebbe in un 

preventivo di spesa minore e/o in 

un maggiore ritorno di investi-

mento.  
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Appare finalmente condivisibile e 

interessate quanto afferma il ma-

nuale INCOSE: 

 

 “The research results showed 

that the optimum level of S.E. ef-

fort for a normalized program is 

14% of the total program cost. 

The optimum level for any pro-

gram can also be predicted by 

adjusting for the program charac-

teristics, with levels ranging from 

8 to 19% of the total program 

cost…… The ROI of adding addi-

tional S.E. activities to a project 

[…] varies depending on the level 

of SE activities already in  place. 

If the project is using no S.E. ac-

tivities, then adding S.E. carries a 

7:1 ROI; for each cost unit of ad-

ditional SE, the project total cost 

will reduce by 7 cost units. At the 

median level of the programs in-

terviewed, additional SE effort 

carries a 3.5:1 ROI. ”    

 

Sarebbe dunque auspicabile che 

nel controllo della concezione, 

progetto e sviluppo di un qualsia-

si sistema complesso, il poten-

ziamento della leva tecnica, at-

traverso un massivo ricorso al 

S.E. e lo sviluppo e della diffusio-

ne  delle competenze necessarie, 

tornasse a precedere il ricorso 

alla leva finanziaria, certamente 

più immediata da impiegare ma 

meno capace di far accumulare e 

affinare know-how  tecnico sul 

quale, definitivamente, poggia un 

progresso sostenibile e 

quell’innovazione così spesso in-

vocata come elemento chiave 

dello sviluppo e della ripresa 

economica. 
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INTERNET LINKS ED EVENTI 

INTERNET LINKS 

 

[a.] http://incosecanada.weebly.com/conference-2017.html 

[b.] http://incosecanada.weebly.com/uploads/2/1/1/8/21185012/programe_final_rev1.pdf 

[c.] https://www.incose.org/iw2018/home/when-where 

[d.] http://ieeesyscon.org/ 

[e.] https://sete2018.com.au/ 

[f.] http://www.sercuarc.org/events/16th-annual-conference-on-systems-engineering/ 

[g.] http://sosengineering.org/2018/ 

[h.] http://tcbi.org/iotmdsec/ 

[i.] https://www.asee.org/conferences-and-events/conferences/annual-conference/2017 

[j.] http://isss.org/world/index.php 

[k.] https://www.linkedin.com/groups/36892/36892-6336654027757010945 

[l.] http://www.omg.org/events/ca-17/special-events/Manufacturing-Day.htm 

[m.] https://www.academia.edu/34831626/General_Schemas_Theory 

[n.] https://www.academia.edu/31086576/Systems_Philosophy_Questions_concerning_Schemas_Theory_Answer

ed 

[o.] https://www.linkedin.com/groups/1218517/1218517-6336964039431847938 

[p.] https://www.linkedin.com/pulse/system-engineering-mathematizing-last-word-henri-

boulouet/?trackingId=3GBrX55mCjRssOZs8Mu9jA%3D%3D 

 

CALENDARIO EVENTI 

 

 

http://incosecanada.weebly.com/conference-2017.html
http://incosecanada.weebly.com/uploads/2/1/1/8/21185012/programe_final_rev1.pdf
https://www.incose.org/iw2018/home/when-where
http://ieeesyscon.org/
http://ieeesyscon.org/
https://sete2018.com.au/
https://sete2018.com.au/
http://www.sercuarc.org/events/16th-annual-conference-on-systems-engineering/
http://sosengineering.org/2018/
http://tcbi.org/iotmdsec/
https://www.asee.org/conferences-and-events/conferences/annual-conference/2017
http://isss.org/world/index.php
https://www.linkedin.com/groups/36892/36892-6336654027757010945
http://www.omg.org/events/ca-17/special-events/Manufacturing-Day.htm
https://www.academia.edu/34831626/General_Schemas_Theory
https://www.academia.edu/31086576/Systems_Philosophy_Questions_concerning_Schemas_Theory_Answered
https://www.academia.edu/31086576/Systems_Philosophy_Questions_concerning_Schemas_Theory_Answered
https://www.linkedin.com/groups/1218517/1218517-6336964039431847938
https://www.linkedin.com/pulse/system-engineering-mathematizing-last-word-henri-boulouet/?trackingId=3GBrX55mCjRssOZs8Mu9jA%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/system-engineering-mathematizing-last-word-henri-boulouet/?trackingId=3GBrX55mCjRssOZs8Mu9jA%3D%3D
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Chi siamo  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucio Tirone, Direttore del Comitato Editoriale della Newsletter -  Direttore Tecnico di Aster, vanta più di 18 anni di 
esperienza nella realizzazione di sistemi complessi, acquisita in vari progetti nazionali ed internazionali nei settori della 
Difesa, dell’Aerospazio e dei Trasporti. Laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università dell’Aquila, ha gradualmente 
esteso il suo background elettromagnetico verso aspetti di Ingegneria Sistemistica ad ampio spettro.  E’ certificato INCO-
SE CSEP dal 2012 e dal 2015 è Presidente AISE. 

Vincenzo Arrichiello, Direttore delle Comunicazioni - Si è laureato in Ingegneria Elettronica all’ Università di Geno-
va. Ha iniziato a praticare il Systems Engineering circa 30 anni fa.  Ha svolto attività in ambito progettazione sia nella 
grande industria (Oto Melara, WELSE, SELEX, Finmeccanica) che in Società di consulenza tecnica (INSIS, Eureka 
Engineering) e in diversi settori (Aerospace & Defence, Robotica, Packaging). È stato uno dei fondatori del Chapter 
Italiano di INCOSE, del quale ricopre attualmente il ruolo di Presidente Precedente e Direttore delle Comunicazioni. Dal 
2009 è Responsabile della Selex Academy e Direttore della relativa Scuola di Systems Engineering e svolge attività 
didattica in ambito Academy ed in Master Universitari. 

Emanuela De Fazio, Editor della Newsletter - Si è laureata nel 1999 in Ingegneria Informatica presso l’Università della 
Calabria;  ha ricoperto vari ruoli dal SW Analyst al DBA Oracle, dal Project Manager allo Strategy Manager al Business 
Developer. Ha lavorato in Metoda SpA, in Oracle Italia per poi passare nel 2002 in Alenia Marconi System (ora Leonar-
do). Ha seguito contratti nazionali nei settori ICT e Difesa, programmi di continuous business improvement, gruppi  di 
lavoro NATO, EU ed industriali. Ha conseguito nel 2005 un MBA, nel 2009 la certificazione PMP (PMI), nel 2010 la certi-
ficazione CMC (ICMCI), nel 2011 la certificazione Training Manager (Selex SI), nel 2017 l’attestato come CMMI Apprai-
sal Team Member. Ha sviluppato vari lavori pubblicati su riviste nazionali ed internazionali. Svolge, per il PMI Central 
Italy Chapter, attività di volontario dal 2009 e ricopre dal gennaio 2016 il ruolo di Direttore della Formazione. 

Sergio Vicari, Redattore della Rubrica Osservatorio sul mondo SE - Ha studiato Ingegneria Elettronica presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma. Dopo un breve periodo come ricercatore entra in Selenia nel 1988 e svolge varie 
attività: dal Software Engineer al System Engineer al Project Leader per programmi Radar, ATM & Airport Systems. Ha 
partecipato a vari gruppi internazionali, è stato Process Improvement Manager, è stato responsabile dell’Unità Gestione 
delle Collaborazioni Scientifiche di Selex Sistemi Integrati. Attualmente è nel C.T.O. della Divisione Lands & Naval De-
fence Electronics di Leonardo S.p.A. E' tra i fondatori del Capitolo Italiano di INCOSE. 

Giulio Telleschi, Redattore della Rubrica Pubblicazioni INCOSE - Consegue la laurea in Ingegneria Robotica e Au-
tomazione all'Università di Pisa nel 2012, nel frattempo svolge attività come visiting researcher presso University of Ha-
waii per la modellazione di algoritmi genetici applicabili alle strutture ingegneristiche. Successivamente è assegnista di 
ricerca all'Università di Genova e Co.l.mar. in acustica subacquea e rilievi off-shore. Nel 2015 completa un Master in 
Systems Engineering presso l'Università di Genova ed inizia a lavorare per MBDA dove vince l'Innovation Award 2015. 
Si associa ad INCOSE nel 2014 e dal 2016 diventa socio attivo in AISE. 
 
xxx 

Andrea D’Ambrogio , Redattore della Rubrica SE nel Mondo Accademico e della Ricerca – È professore associato di 
sistemi software presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa dell'Università di Roma "Tor Vergata” e coordinatore del 
Master Universitario di II livello in Systems Engineering. Svolge attività di ricerca nelle aree di systems/software engineering, 
modeling & simulation e business process management. In tali aree è autore di oltre 100 pubblicazioni su riviste e congressi 
internazionali, ha partecipato a numerosi progetti sia a livello nazionale che internazionale ed è stato general/program chair di 
varie conferenze del settore. E’  membro di IEEE, ACM, SCS, INCOSE ed è direttore delle relazioni con gli enti accademici 
per il Chapter Italia di INCOSE. 

Agostino Leonori, Redattore della Rubrica Recensioni -  Si è laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università di 
Trieste ed ha conseguito un master IT presso il Cefriel/ Politecnico di Milano. Lavora come consulente dal 2000. Si occu-
pa di progettazione nel settore dei sistemi embedded (industrial automation, telecom e automotive) in Italia e all’estero. Si 
interessa di innovazione e design di prodotto e servizi. 
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IL PUNTO DI VISTA DEI SOCI 

Alfonso Aiello

Ho ritenuto di formalizzare la mia 

preparazione nel system engi-

neering  

perché so-

no convinto 

che 

l’applicazio

ne di pro-

cedure 

strutturate 

e condivise è particolarmente uti-

le nella gestione dei programmi di 

sviluppo e acquisizione di sistemi 

complessi militari, dove la neces-

sità di un giusto bilanciamento tra  

numerosi requisiti (utente, funzio-

nali e di sicurezza) si fonde con 

quella di assicurare un Through 

Life Management (TLM) progetta-

to sin dalla fase di concepimento 

del nuovo programma. Inoltre il 

contesto di continua espansione 

della cooperazione in campo in-

ternazionale (europeo e mondia-

le), sia a livello governativo che 

industriale, impone comunque un 

vocabolario tecnico condiviso che 

possa permettere di impiantare 

tra tutti gli attori coinvolti quella 

base di conoscenza comune che 

rappresenta il punto di partenza 

del tailoring più efficace per il 

progetto specifico. Con queste 

riflessioni ho ritenuto quindi im-

portante arricchire, sia come in-

gegnere sistemista che come 

programme manager di pro-

grammi di acquisizione, la mia 

professionalità ed esperienza 

specifica quale Ufficiale del Cor-

po Ingegneri dell’Esercito, con la 

certificazione CSEP INCOSE. 

Occupandomi di tecnologia 

hardware e software di radio digi-

tali di nuova generazione, ho avu-

to già modo di applicare processi 

strutturati in progetti ad alto con-

tenuto tecnologico ed innovativo, 

dove è stato necessario applicare 

diverse metodologie del system 

engineering e del programme 

management. Partendo dalla mia 

preparazione universitaria inge-

gneristica (in Elettronica e Tele-

comunicazioni) arricchita con una 

laurea magistrale in Scienze delle 

Comunicazioni (Programme Ma-

nagement e Corporate Commu-

nication), ho avuto modo di spe-

rimentare l’utilità di acquisire cer-

tificazioni internazionali come il 

PRINCE2® e il PMI-PMP che 

danno modo di partire da proces-

si robusti e ben articolati, consoli-

dati secondo le best practice e, 

soprattutto, conosciuti da altri 

professionisti italiani e stranieri, 

sui quali poter scambiare opinioni 

e trovare soluzioni secondo una 

terminologia comune. E’ stato 

quindi naturale trovare la neces-

saria motivazione per completare, 

da autodidatta, lo studio 

dell’handbook INCOSE che mi ha 

permesso di razionalizzare diver-

se conoscenze ed esperienze già 

in uso nello sviluppo di sistemi 

militari. Molti standard militari nel-

la progettazione di sistemi desti-

nati alla Difesa hanno infatti già il 

necessario rigore e una solida 

struttura di processo che permet-

tono un approccio completo dal 

punto di vista sistemistico e, per 

questo, sono anche richiamati 

dallo stesso handbook. Sul piano 

delle opportunità professionali ho 

potuto inoltre constatare, dopo 

quattro anni di esperienza presso 

l’agenzia europea OCCAR-EA, 

che sempre più agenzie interna-

zionali si appoggiano anche a 

queste metodologie, e alle relati-

ve certificazioni, per omogeneiz-

zare la base di conoscenza e di 

lavoro tra i diversi stakeholder dei 

progetti e tra il personale interno. 

Mi preme però sottolineare che, 

in ogni caso, tali certificazioni e 

conoscenze sono considerate di 

ausilio ad una profonda cultura 

universitaria di tipo tecnico-

ingegneristico e/o di programme 

management (quindi assoluta-

mente non alternative) che deve 

essere continuamente tenuta ag-

giornata ed approfondita attraver-

so un percorso formativo che 

ogni professionista serio intra-

prende spinto dall’incessante mo-

tore della curiosità che sostiene 

l’essenza umana in tutte le sue 

manifestazioni. Al momento sto 

utilizzando queste ulteriori cono-

scenze del system engineering 

nei progetti internazionali di cui 

mi occupo, nell’ambito delle attivi-

tà della Direzione dell’Informatica, 

Telematica e Tecnologie Avan-

ziate presso cui presto attualmen-

te servizio, e tra questi voglio 

menzionare il programma di coo-

perazione European Secure 

SOftware defined Radio (ES-

SOR). Penso infine che le parti-

colari applicazioni del System 

Security Engineering possano 

portare benefici anche nella 

Commissione di Sicurezza Infor-

matica dell’Ordine degli Ingegneri 

di Roma dove ho l’opportunità di 

contribuire come membro. 

  

 Alfonso
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IL PUNTO DI VISTA DEI SOCI 

 

Stefano Putino

Fin da bambino ho sempre avuto 

le idee chiare sul mio futuro: di-

ventare un 

ingegnere. 

Non sape-

vo nemme-

no il signifi-

cato del 

termine, ma 

già il suono 

della parola  

in qualche 

modo mi affascinava. Per mia for-

tuna ho dei genitori che sono 

sempre stati molto bravi a legge-

re tra le righe dei miei ragiona-

menti per quel che riguardava le 

mie preferenze in termini di attivi-

tà dopo scuola e svago. Non 

avevo nemmeno compiuto due 

anni quando mi hanno regalato 

quello che forse posso definire il 

regalo più bello ricevuto fino ad 

ora, una scatola piena di matton-

cini Lego. Così, a differenza dei 

miei coetanei che passavano le 

giornate a vedere i cartoni anima-

ti in televisione, io mi ritrovavo a 

passare ore ed ore a costruire 

case, villette ed edifici, sempre 

più grandi e belli man mano che 

crescevo. Ero molto bravo anche 

nei disegni, sia a mano libera di 

personaggi della Walt Disney che 

tecnici, quindi in pratica, prima 

disegnavo e poi realizzavo con i 

Lego le mie idee. Sono cresciuto 

con la passione per il nuoto, pra-

ticato per 18 anni, e per la foto-

grafia, in particolare dei paesaggi 

naturali.  Oltre alle mie passioni 

mi sono preoccupato anche della 

carriera scolastica non dimenti-

cando mai il mio obiettivo, diven-

tare un ingegnere. Infatti tra i vari 

percorsi di studio superiori dispo-

nibili, ho preferito un istituto tec-

nico industriale, con indirizzo elet-

tronica e telecomunicazioni, gra-

zie al quale ho acquisito delle 

competenze tecniche di base utili 

sia per l’università che per la vita 

quotidiana. In seguito, ho prose-

guito i miei studi all’università 

conseguendo la laurea magistrale 

in Ingegneria Elettronica ad aprile 

2015 e l’abilitazione alla profes-

sione di ingegnere. Dopo circa un 

mese ho iniziato a lavorare pres-

so la Intech Microwaves, una pic-

cola azienda privata operante nel 

settore della progettazione di cir-

cuiti e sistemi elettronici princi-

palmente destinati ad industrie, 

tra le quali Leonardo S.p.A. Lì mi 

sono occupato di progettazione, 

simulazione e realizzazione, im-

parando a confrontarmi con il 

mondo dell’industria tramite di-

verse riunioni e review di docu-

menti tecnici per ogni fase pro-

gettuale. Nel 2016 ho vinto una 

borsa di studio all’INAF (Istituto 

Nazionale di Astrofisica), dove 

attualmente lavoro, presso la se-

de centrale di Monte Mario, nel 

cuore di Roma. Qui opero a stret-

to contatto con l’ing. Davide Fier-

ro, membro INCOSE da molti an-

ni, presso l’ufficio centrale di in-

gegneria. Da subito Davide iniziò 

a parlarmi del Systems Enginee-

ring, di INCOSE ed AISE e di tut-

te le iniziative relative ad essi e 

così, a gennaio 2017, decisi di 

diventare socio con il fine di par-

tecipare alle varie riunioni ed im-

parare di più in merito alla disci-

plina dell’ingegneria di sistema. 

Da allora ho veramente compre-

so l’importanza, in ogni ambito 

lavorativo, della figura e del ruolo 

dell’ingegnere di sistema, il quale, 

grazie ad una visione olistica 

considera il sistema nella sua in-

terezza ed in tutte le fasi del ciclo 

di vita, dall’esplorazione concet-

tuale alla sua dismissione. Per 

questo motivo spero a breve di 

conseguire la certificazione ASEP 

e migliorare notevolmente la mia 

crescita personale e professiona-

le con lo scopo di essere di sup-

porto nelle varie attività della co-

munità ingegneristica.  

 

Stefano
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