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Un occhio al presente ed uno al futuro
2016
Cari Amici Systems Engineer,
stiamo
certamente
vivendo
un’epoca di forte evoluzione della
disciplina del Systems Engineering
(SE) con conseguente accresciuto
interesse da parte di tutta la comunità internazionale, così come testimoniato dal successo del 28mo
Simposio Internazionale di INCOSE
che si è tenuto a
Washington DC lo
scorso mese di Luglio. Ogni nostro
contributo nel far
avanzare la disciplina incrementa il livello di discussione
e confronto, migliorando così le
buone pratiche che offrono sempre
maggiori livelli di efficienza nello
sviluppo di sistemi. Mi piace vedere
l’AISE, la nostra associazione, come uno strumento in grado di offrire
le giuste chiavi di lettura e di sintesi
rispetto alla vastità di temi ed argomenti che vengono affrontati a
livello internazionale, in modo da
assorbire velocemente quello che
offrono le nuove buone pratiche.
Così,
il
prossimo
CIISE18
(www.ciise.it), che si svolge dal 28
al 30 Novembre a Roma, è la giusta occasione di incontro, condivisione e confronto sia su argomenti
attinenti alle nostre esperienze dirette che sui trend emersi dalle
conferenze internazionali. A tal
proposito, voglio sottolineare come
l’attenzione dei Systems Engineer
si stia spostando sempre di più dal
mondo dei meri requisiti verso i bisogni e le aspettative di clienti ed

utenti finali. Ascoltando le discussioni dei partecipanti al Simposio
emerge chiaro che molte organizzazioni si trovano in fasi diverse di
trasformazione. Attività di onboarding, investimenti e lenta adozione
di nuove discipline sembrano essere i principali fattori scatenanti per
un vero interesse verso il SE. Così
come
per
l’IS2018,
la
partecipazione al CIISE18
è una fantastica opportunità, per chi è
all’inizio della
propria carriera - per acquisire piena consapevolezza su come investire al meglio il
proprio tempo in attività di formazione e sviluppo - e per i manger di
azienda - per dare il giusto indirizzo
alle proprie organizzazioni. In tale
evento daremo uno sguardo anche
al forte impatto che le nuove tecnologie stanno imprimendo nei processi aziendali. Guardiamo al termine “Connesso”, una delle tipiche
definizioni del mondo di oggi. Effettivamente non siamo mai stati così
connessi dai dispositivi che indossiamo alle nostre auto ed alle nostre case – un intero nuovo mondo
dove possiamo arrivare a beneficiare dei frutti di una vita connessa. Le
società di tutto il mondo abbracciano l’IoT ed è perentorio comprenderne il reale valore, facendo sì che
la complessità tecnica non vanifichi
l’esigenza di innovare velocemente.
La giusta focalizzazione sui temi di
ingegneria consente di far incontra-

re standard safety-critical, processi
e normative con una gestione ottimale delle varianti, una gestione
efficiente di requisiti e modelli che
garantisca la tracciabilità lungo
l’intero ciclo di vita. In questo contesto anche la capacità di sfruttare
l’Intelligenza Artificiale (personalmente preferisco usare il termine
Aumentata) migliora il processo di
sviluppo dei prodotti dal concepimento al loro esercizio. Il mio auspicio è che il prossimo CIISE sia
davvero un momento di confronto
ed avanzamento del SE, ma anche
un occasione per certificare le nostre competenze in linea con il
trend di crescita di membri certificati xSEP.
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MOSIM - 12th International Conference on Modelling,
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Optimization and Simulation 2018,
Toulouse
2016
Early Verification & Validation [di Carlo Leardi]
Il 25-27 Giugno 2018, si è tenuta a
Toulouse la 12ma Conferenza Internazionale MOSIM 2018, Optimization and Simulation “How connected systems will shape industry
and services tomorrow”. È stata occasione per uno sforzo congiunto
dei gruppi di lavoro AFIS ed AISE
nell’ambito della Verifica, Validazione e Test. È stata proposta una
traccia commune su cui lavorare:
“Modelling, Simulation, Proof techniques and tools for Early Verification and Validation in System Engineering: How demonstrating and
justifying a designed system meets
systems’ and stakeholders’ values
and requirements?”

Common Track

Numerosi abstract, provenienti sia
dal mondo accademico che da
quello industriale, sono stati proposti ed il 60% di questi accettati dopo
allineamento sui contenuti e sul
formato comunicativo. Fra questi un
articolo proposto a nome del gruppo di lavoro VVT di AISE. Tre sessioni di presentazioni hanno costellato l’intera durata della conferenza
interessando la nutrita, attenta e

partecipe audience. Le approfondite discussioni hanno evidenziato i
seguenti aspetti:

Opening our common track

 Un MBSE integrato e interscambiabile con la modellazione
formale reppresentano la base
per consentire, quanto prima
possibile, verifiche e validazioni
credibili e legate al valore da rilasciare al cliente
 Un uso combinato di tecniche di
modellazione e simulazione in
un unico e consistente schema
applicativo ne migliora l’efficacia
e l’efficienza
 Mock-up digitali scalabili e personalizzabili possono essere utilizzati dalle piccole medie imprese

Alcuni di questi contributi saranno
riproposti e rielaborati nell’ambito
del prossimo webinar del gruppo di
lavoro VVT di AISE.

Carlo Leardi supporta, come
Quantitative Systems Engineer, il
processo decisionale nell’ambito
del liquid food packaging presso
Tetrapak. Ingegnere Elettronico dal
1989, viene dal
mondo
dell’automotive e
del trasporto ferroviario merci. Il
suo background
professionale
include la certificazione e gestione di sistemi 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
quantitative 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 Systems Engineering presso l’università Tor
Vergata e il Distretto Ligure delle
Tecnologie Marine di La Spezia.

La sessione plenaria tenuta dal
Prof. O. De Weck dal MIT ha proposto preziosi spunti riguardanti la
credibilitá dei modelli utilizzati per il
supporto alle decisioni.
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AISE Verification Validation & Testing Working Group
Numero 1

Proposte e sfide per il 2018 [di Carlo Leardi]
L’attuazione del piano di attività a
suo tempo diffuso, anche tramite
viewpoint, è in corso, dando risposte alla lista dei bisogni. Fino ad
oggi abbiamo attuato i seguenti
punti:
 15 Marzo 2018, tavolo di lavoro
con la partecipazione di Tetra
Pak Packaging Solutions, Alstom, Thales Alenia Space dal
titolo “Systems Engineers and
V&V Managers: roles, profiles
and challenges”, tenutosi a Modena presso la sede di Tetra
Pak con il patrocinio del consorzio CRIT di Vignola (MO)
 25-29 Giugno 2018: track congiunta con AFIS “Early Verification and validation”, conferenza
Mosim 2018 a Toulouse. Trovate approfondimenti sull’evento in
questo numero
 2 Luglio 2018 - Primo webinar
VVTWG: condivisione dei risultati emersi nel tavolo di lavoro
“Project SE and V&V manager
Roles” in cooperazione con Thales Alenia Space e tutti i membri
del gruppo di lavoro VVT AISE.

Per quanto riguarda la rimanente parte dell’anno proponiamo le
seguenti opportunitá
 secondo webinar ad Ottobre
del VVTWG “Fondamenti e metodi per la definizione della strategia e del piano di verifica nonché validazione” nonché “Insights emerged during MOSIM2018”
 Partecipazione ufficiale alla
20ma Conferenza Internazionale DSM che si terrá a Trieste
dal 5 al 17 di Ottobre 2018. Tutti
i soci AISE sono invitati a partecipare usufruendo di un ingresso agevolato
 Stiamo approntando, inoltre,
l’International Sprint Workshop per approfondire uno dei
metodi originali del SE. In occasione della conferenza sará
possibile, per gli aderenti al
gruppo di lavoro VVT connettersi per un’ ora durante il tavolo di
lavoro industriale. Gli interessati
possono richiedere il link per la
connessione all’indirizzo riportato
di
seguito.

1° Semestre
2016
Auspichiamo inoltre una partecipazione attiva al CIISE 2018,
presso la sede CNR di Roma
secondo l’agenda in corso di definizione.

Tutti i materiali sono disponibili
presso carlo.leardi@incose.org. Ricordiamo infine i principali obiettivi
di lungo termine per il gruppo di lavoro:
 La re-vitalizzazione del Gruppo
di lavoro internazionale V&V,
obiettivo di primaria importanza
che richiede la cooperazione tra
diversi capitoli EMEA.
 Costruzione e mantenimento di
un archivio di esperienze ed
esempi personalizzati per la
realtá italiana.
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Modellizzazione e Verifica Requisiti in contesti complessi
[di Emanuela De Fazio]
L’11 maggio si è tenuto presso la
sede Leonardo della Divisione
“Elettronica per la Difesa Terreste e
Navale”, di via Tiburtinal, il Workshop dal titolo “Modellizzazione e
Verifica Requisiti in contesti complessi”. L’evento, organizzato da
Mario Teglia della funzione Chief
Technology Officer e dall’ Associazione Italiana di Systems Engineering, ha avuto come obiettivo quello
di presentare, ad un vario target di
colleghi della divisione, la community italiana di AISE, lo standard di
System Engineering ed alcune
esperienze interne rilevanti al tema
del seminario. La Divisione ETN ha
acquisito una notevole esperienza
e forti competenze in ambito SE,
lavorando su programmi notevolmente complessi ed internazionali.
Crede comunque che la partecipazione attiva alle community di settore ed il confronto che ne consegue
possa supportare il miglioramento
continuo nella gestione dei processi
e dei progetti, affiancandosi all’ offerta formativa e di sviluppo professionale interna. In questo contesto
è stata avviata, poco più di un anno
fà, una convenzione con AISE e
questo workshop è una delle iniziative nate sotto questo cappello. Ad
aprire la giornata è stato Mario Teglia, responsabile della funzione
Investimenti per Prodotti Strategici
e Piano Tecnologico che ha condiviso finalità della giornata e contenuti in essa sviluppati. Ha lasciato
poi la parola ad Enrico Mancin,
Presidente di AISE e IoT Europe

Lead Architect in IBM. Enrico ha
presentato INCOSE International
ed AISE, mettendo in evidenza
missione, attività e risultati ottenuti
dall’associazione negli ultimi anni.
La community ha registrato una
crescita rilevante grazie alle numerose convenzioni che l’associazione
è riuscita a firmare con diversi
grandi player industriali italiani ed al
ruolo che la figura del Systems Engineer sta acquisendo sia nel settore privato che in quello pubblico. La
sempre maggiore complessità dei
sistemi, la rapida evoluzione delle
tecnologie e le sfide della netcentricità dei “sistemi di sistemi” richiedono oggi un approccio olistico
e metodologicamente strutturato
come quello promosso dagli standard di SE. AISE, attiva come Chapter Italiano di INCOSE dal 2009 e
nota così dal 2015, è stata molto
attiva negli ultimi tempi, organizzando seminari e corsi introduttivi
su numerosi temi tecnici. Ha inoltre
stabilito buone relazioni con le rappresentanze locali di altre associazioni (come AFCEA e PMI) e con
varie istituzioni accademiche, con
le quali ha organizzato corsi specialistici nell’ambito di vari Master
post-universitari. La parola a questo
punto è passata a Lucio Tirone,
Past President di AISE e Systems
Engineering Manager in Fincantieri,
che ha parlato di “Processi, Architetture, Modelli e Gestione Requisiti”. Lucio ha mostrato similitudini e
fattori complementari dei vari standards (es. ANSI/ EIA IEEE, MIL-

STD) ciascuno dei quali ha un diverso grado di dettaglio ed un diverso approccio. Nell’ambito della
gestione dei requisiti (fondamentale
per tutte le fasi di sviluppo successive) devono essere garantite una
serie di proprietà degli stessi: quali
affidabilità, correttezza, completezza, coerenza, consistenza e qualità
in generale. Il processo di “modellazione di scenari, requisiti e sistemi” rappresenta uno degli strumenti
abilitanti per garantire tutto ciò. Esso infatti facilita la rappresentazione
delle esigenze espresse da un
utente finale, permette di concordare - tra committente e contraente quanto andrà sviluppato, facilita la
comunicazione fra gli stakeholders
e supporta la fase di verifica e validazione del sistema. L’ente di standardizzazione
internazionale
l’Object Management Group (OMG)
- ha emesso tramite i propri gruppi
di lavoro, gli architectural frameworks e alcuni modelli di riferimento attraverso i quali è possibile
realizzare gli artefatti relativi ai processi di business, dei sistema e del
software. Lo speaker ha concluso
condividendo
alcuni
elementi
dell’Handbook di INCOSE e la necessità di avere delle regole di “Tailoring” con le quali adattare i contenuti degli Standard alla realtà ed
alla peculiarità delle organizzazioni.
A questo punto ha preso la parola
nuovamente Enrico Mancin che ha
presentato “Strumenti e SW a supporto del Systems Engineering”.
Enrico ha iniziato parlando del wor-
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king Group INCOSE intitolato “Tool
Integration and Model Lifecycle
Management WG” che rappresenta
un forum per la discussione e la divulgazione di informazioni sulle migliori pratiche, metodi, processi e
tools del SE. Fino a qualche tempo
fà sul sito di INCOSE era disponibile una banca dati dei tools poi passata di gestione all’azienda Project
Performance International (PPI)
che ne seguirà il prossimo sviluppo.
PPI fornirà ai membri attuali e potenziali di INCOSE ed ai propri
clienti una banca dati ("Wikipedia"
like) relativa agli strumenti noti, ricercati e verificati. Le categorie dei
tools possibili a supporto dei processi di SE sono svariate e coprono
tutte le fasi del processo. Un esempio portato da Enrico è l’ambiente
offerto da IBM Watson che integra
una serie di tools e sostiene così il
Continuous Engineering. IBM e
Aras Innovator (altro vendor di tecnologia) supportano l’Integrated
Product Configuration (Digital Twin)
e l’ Integrated Change Management (Digital Thread) integrando l’
Application Lifecycle Management
ed il Product Lifecycle Management
ambienti utilissimi nei processi di
progettazione dei sistemi. Dopo la
pausa caffè è stata la volta di Davide Fierro, responsabile della
Funzione di Ingegneria e di Project
Management dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) e Direttore
Tecnico di AISE. L’intervento ha
avuto come titolo “The Cynefin
Framework and Technical Competencies: a New Guideline to Act in
the Complexity”. Davide ha raccontato come il modello Cynefin, sviluppato fra il 1999 e il 2003 da
Snowden e Kurtz, rappresenti uno
strumento utile ai manager per
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identificare il livello di complessità
dei progetti e dei sistemi che sono
chiamati a gestire. Attraverso
la deNumero
1
scrizione delle caratteristiche e delle logiche di funzionamento del
contesto e del progetto, tale modello interpretativo classifica i sistemi
in uno spazio, un continuum
dall’ordine al disordine, definendo
cinque domini diversi: semplice,
complicato, complesso, caotico e
disordinato. L’obiettivo della presentazione è stato quello di condividere una visione poliedrica ed
esaustiva delle problematiche presenti nei vari domini di complessità
“contestualizzando” sia le metodologie tecno-gestionali più efficaci ed
efficienti sia le caratteristiche professionali “soft” più adatte nei diversi casi. Altro intervento della
mattinata è stato quello di Domenico Decrescenzo, responsabile
dell’Ingegneria Software della Divisione dal titolo “Organizzazione,
alle Metodologie ed ai tools”. Cosimo ha parlato dell’esperienza sviluppata dalla divisione e di quanto
essa sia consapevole che per mantenere la necessaria competitività
nello sviluppo di capability e prodotti è cruciale far evolvere il Systems
Engineering. Tale approccio deve
coinvolgere le piattaforme, i sistemi,
le tecnologie, e deve diventare un
vero e proprio mindset culturale
dell’organizzazione nella sua globalità. L’attuale dimensione e dinamica dei sistemi complessi e dei System of Systems (SoS) non può
essere più gestita con il classico VModel. E’ necessario un Systems
Engineering ciclico/incrementale su
più dimensioni in modo da confrontarsi con i vincoli stringenti di tempo
e di budget, con la rapida evoluzione tecnologica, e con il rapido mu-
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tamento degli scenari di impiego.
Per adattare il processo è necessario agire sull’ organizzazione,
do1° Semestre
tarsi di processi e metodi robusti
2016ed
agili allo stesso tempo (e.g. Agile
Scrum, Lean UX) e di Tool Chain
integrate che coprono le differenti
discipline. Gli Integrated Project
Team (IPT) sempre più multidisciplinari devono passare a concetti
nuovi di autorità e delega, devono
garantire la condivisione della conoscenza e il suo trasferimento.
Nell’ambito dei tools la divisione si
è dotata di una Tool Chain basata
principalmente su prodotti IBM Rational, ottenendo una serie di benefici. Alcuni tra questi sono: la normalizzazione di processi e metodi,
lo sviluppo di competenze “ad hoc”;
l’archiviazione centralizzata di artefatti (requisiti, modelli, codice, test),
la tracciabilità e l’ allocazione dei
requisiti e degli artefatti, la generazione automatica di documenti in
accordo a standard aziendali ed il
supporto all’esecuzione automatica
dei test. E’ stata poi la volta di Lorenzo Fornaro System Engineer
della Line of Business Naval and
Air Defence System che ha presentato “Generic System Architecture:
una soluzione MBSE per la progettazione di Sistemi di Combattimento”. Nella LOB i sistemisti dei Sistemi di Combattimento hanno iniziato a modellare il SdC attraverso
il SysML utilizzando il tool Artisan
(Atego) nel 2005. Qualche tempo
dopo si è poi deciso di passare ai
tools IBM Rational Rhapsody e da
qui è nata l’esigenza di effettuare il
porting dei modelli nel nuovo ambiente per tutta una serie di nuovi
contratti. Ovviamente è stato necessario non ridisegnare il modello
precedente per intero, utilizzare li-
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velli appropriati di astrazione e modellare i comportamenti del Sistema
e non i dettagli di uno specifico
componente. E’ nato in questo modo il “Combat System Model-based
systems engineering (MBSE) 2.0”:
una rappresentazione distinta della
componente Funzionale e di quella
Fisica del Sistema in oggetto (SoI).
La prima rappresentazione si concentra su di una visione solutionindependent del problema con un
focus sulla composizione dei vari
nodi funzionali e sugli scambi informativi che consentono il soddisfacimento della missione del sistema. La seconda, invece, descrive in dettaglio tutte le caratteristiche tecnologiche della soluzione
specifica. Lo standard di modellazione scelto è stato l’ Unified Architecture Framework v 1.0 ed i principali benefici avuti sono stati: focus
del team di Ingegneria sul prodotto
piuttosto che sulla soluzione corrente, implementazione della metodologia MBSE tramite un processo
condiviso a livello di Combat Systems Architecture Unit, un’ efficace riuso delle capability di sistemi e
delle componenti già modellati in
passato e la disponibilità di un template di riferimento per la definizione di nuovi sistemi. Tali benefici si
sono tradotti in un incremento
dell’efficienza dell’ ingegnerizzazione, con conseguente riduzione dei
tempi e dei costi per lo sviluppo di
nuovi sistemi. Tra l’altro seguendo
le direttive dell’MBSE sulla centralizzazione del Modello si è eseguito
il tracciamento dei requisiti di sistema (tramite IBM Rational
DOORS) all’interno del modello
Rhapsody del SdC. Il link tra il
«mondo» rhapsody e il «mondo»
DOORS è stato possibile attraverso
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l’utilizzo del tool Rhapsody Gateway. In questo modo i requisiti di
sistema
sono
statiNumero
importati
1
all’interno del modello rhapsody ed
il processo di tracciabilità lungo le
varie fasi di progettazione ne ha ottenuto un vantaggio significativo.
L’ultimo intervento del workshop è
stato quello di Emanuela De Fazio,
appartenente alla funzione Strategie ed Editor della presente Newsletter. Emanuela nella sua presentazione “Systems Engineer, Portfolio Manager e Business Analyst :
Competenze e Ruoli a confronto”
ha cercato di evidenziare la stretta
connessione tra pianificazione strategica ed operativa – ambito in cui
si configura l’Ingegneria dei Sistema. Sebbene spesso i due approcci
siano pensati su piani distanti esistono diversi motivi che ne mantengono vivo il legame. Le figure
professionali che oggi concorrono
allo sviluppo di un nuovo prodotto o
al mantenimento di un prodotto
consolidato sono varie: il Program
Manager, il System Engineer, il Business Analyst, il Product Manager.
Ogni figura ha un ruolo ed una responsabilità diversa, ma tutte si trovano ad affrontare uno scenario
sempre più complesso, dinamico e
con forti dipendenze (a fronte degli
impatti
della
globalizzazione,
dell’elevato grado di digitalizzazione e dell’evoluzioni nell’ impiego dei
sistemi). E’ necessario quindi adottare approcci robusti ma agili, strutturati e flessibili allo stesso tempo,
basati sulla programmazione, sulla
condivisione della conoscenza, sulle competenze e sulla responsabilità distribuita. Le varie figure professionali devono essere riferimenti
chiari ed indiscussi delle best pratices che ne contraddistinguono i
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ruoli, ma contemporaneamente devono essere in grado di esprimere
una visione integrata,
innovativa,
1° Semestre
orientata al mercato e pragmatica.
2016
Il piano strategico deve trovare sostegno in un’ attenta analisi dello
scenario esterno ed interno e definire piani operativi coerenti, fattibili
e concreti. Tra gli obiettivi strategici
della divisione degli ultimi anni sono
stati definiti target di competitività
ed efficienza operativa. Questi sono
raggiungibili solo agendo in maniera pervasiva su tutte le dimensioni
dell’organizzazione, che rappresenta essa stessa un sistema, diffondendo correttamente la cultura organizzativa, del fare business, dell’
innovazione, della gestione dei
prodotti e valorizzando le persone.
Chiude la giornata Mario Teglia con
l’auspicio di poter realizzare nuove
iniziative sul tema.
Emanuela
De
Fazio: Si laurea
in Ingegneria Informatica
nel
1999; ricopre vari
ruoli dal SW Analyst al DBA Oracle, dal Project Manager al Business Analyst, dal
Training Manager allo Strategy Manager. Ha lavorato in Oracle per poi
passare nel 2002 in AMS (ora
Leonardo). Ha conseguito nel 2005
un Master in Business Administration, nel 2009 la certificazione PMP,
nel 2010 la certificazione Certified
Management Consultant, nel 2011
la certificazione Training Manager,
nel 2016 ’attestato come CMMI Appraisal Team Member. Svolge dal
2009 l’attività di volontario per il
Chapter italiano del PMI per il quale
dal 2016 è Direttore Formazione. E’
dallo stesso anno Editor della
Newsletter di AISE.
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Systems Engineering and relevant Tailoring in Flex
Numero 1
1° Semestre
Milan
2016
Snapshot of SE & relevant Tailoring [by David Ward, Harsha Pichika]
Preamble
Systems Engineering (SE) in Italy is
a relatively new topic and indeed
the inception of the Italian chapter
of INCOSE dates to just 2011. The
adoption of SE in enterprises usually follows known precedents including (sadly) project failures, increase
in product/system complexity, decrease in development times,
stricter project budgets and cost
control, governance issues etc. Another issue in the engineering design of a system lies in the correct
balance of Project-Process-People.

Project

is even tougher because very little
has been documented so far. To
this end the Flex Design Centre
(DC) based in Milan for medical
products decided to investigate SE
processes in late 2017 and from
which a four-part investigation was
prepared. The investigation soon
honed-in on technical processes
(TP) as defined by INCOSE in
ed.4.0 of the SE handbook, due to
the onus in engineering design activities at the DCs. From the fourpart journey we developed a strategy to develop 4 papers including
other relevant deployment initiatives like publishing in Viewpoints
(see ed. 3, 1st semester 2017).
Here we provide a high-level account of some of this work.
SE & Tailoring Context in Flex

Process

People

The 3 'P's of a system

Considerable focus will be found in
SE media on project (as engineers
love detail), less on process (as this
implies rigour for the engineers)
and people (often considered as
necessary ‘soft skills’ for the engineers). The systems engineer is
called upon to govern and direct
these 3 elements under the auspice
of the precedents mentioned. Focusing on SE processes (and relevant tailoring) even in highly regulated industries like that of medical

Flex is a sketch-to-scale company
with over 200k employees in which
there is a medical division consisting of regional DCs including Milan,
Althofen, Timisoara, Haifa etc. and
medical and non-medical factories
such as Timisoara and Althofen.
Flex has annual revenues of approx. 26BnUS$ and business interests in 12 different industries, from
aerospace to health solutions and
more recently cloud services
(www.flex.com). In 2015 Flex Milan
DC decided to develop a ‘systems
engineering competency’ and deployed a SE team composed of 7
senior principal engineers. The
team was rolled out on the 1st of

July of when David Ward was appointed SE manager. Soon after a
4-stage development and deployment plan were unveiled that was
concluded in early 2017. We are
currently reviewing the status of
systems engineering in Flex Milan
DC that now includes also the role
of ‘acting SE’ in Flex: a platform for
future SEs in Flex. Four important
outcomes and learnings have been
observed: 1. The need to build a
SE network between the DCs, 2.
Build a SE community and 3. Develop a 3-year SE strategy, 4. Tailor processes according to system
life cycle and corporate product development process (PDP) requirements.
System Life Cycle, S2S & TPs
The Sketch-to-Scale or S2S concept is both a pledge and assertation that Flex can design, develop
and deliver complex systems for its
customers leveraging both a wealth
of knowledge but also in-house capabilities. It does this also by splitting the DC from the factory since
not all DCs have factories and vice
versa. Moreover, it allows customers to choose between design services, manufacturing or both. Engineering design of the system in
Flex is based on a PDP that starts
at the Business Opportunity stage
and ends at logistics in the factory.
Due to the separation of the DC
from the factory the PDP is shown
split into two parts: Opportunity-
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Concept- Development for the DC
e.g. Milan and then subsequently
the factory part of the PDP. Althofen and Timisoara are both factory and DC. Hence in terms of system development in Flex the lifecycle starts from a very early stage
of product development i.e. business mission and ends usually with
factory logistics. This implies that
not all the life cycle is covered by
Flex since system operation,
maintenance and disposal are usually the responsibility of Flex’s customer (see TPs 12, 13 and 14 in
relevant TPs figure). Hence from an
INCOSE TP perspective only the
first 11 of the 14 TPs are usually
encountered in Flex and were thus
considered for tailoring.In summary
the system life cycle (SLC) includes: the design of the product,
the factory that manufactures it and
the customer who distributes and
sells it. This provides an overall
product development model (PDM)
that includes S2S, SLC, engineering design at the DC and manufacturing as shown next.

Flex System life cycle – S2S

System development in the DCs
begins with scoping the business
opportunity and preparing a project
proposal. It ends with design transfer to the factory chosen to manufacture the systems i.e. product.
Snapshot of Tailoring to date
In our early finding`s the need to
tailor was first captured when the
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PDP was mapped against the project tasks typically conducted during engineering designNumero
work. Fur1
thermore, it was found that tailoring
was already part of Flex’s project
approach meaning that our project
management approach was relaxed
enough to accommodate better
customer needs and requirements.
What was missing was a structured
and standardised approach to leveraging this added value of tailoring
with the customer and exploiting
the SE standards. The first and current emphasis was to review not
just SE standards such as
ISO/IEC/IEEE
15288,
ISO/IEC/IEEE
29148,
ISO/IEC/IEEE 24748 and the INCOSE SE handbook but also the
14 SE TPs as prescribed by INCOSE, namely in next figure. We
then developed a 7-stage framework starting from the PDM, S2S
and the PDP and ending with findings. Applying this framework in
analysing past and current projects
led a better understanding of how
manage each TP and suggested
minor but significant changes. One
of the changes was to adopt the Input-Process-Output (IPO) approach
suggested by INCOSE, which was
subsequently modified to have
feedback and feedforward mechanisms in our SE approach. This approach was used not only to track
tasks and activities but also to improve communication with the project stakeholders. For brevity here
are collection of other selected findings:
 There are numerous standards
in which systems engineering is
mentioned, implied or referred to
but the key standards which explain about the processes and

[Digitare2018
qui]
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ARTICOLI 1°
Semestre 2016
its tailoring are ISO/IEC/IEEE
15288, ISO/IEC/IEEE 29148,
ISO/IEC/IEEE 24748
and IN1° Semestre
COSE SE handbook. 2016
These
documents serve as a baseline
for tailoring and are applicable
to any industry, size and scope
of enterprise including medical

Technical processes from the
ISO/IEC/IEEE 15288:2015

 Although SE processes are well
founded in other industries the
medical industry is still lacking
both in coverage and depth.
This is because the medical industry has a wealth of standards
e.g. ISO 13485, tools e.g. interaction matrices and methods
e.g. risk management but also
because the medical industry is
lagging other SE driven sectors
e.g. aerospace.
 SE standards and processes
are needed to ensure that the
engineering design team and
stakeholders follow an agreed
framework. This guarantees
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system safety and security, system reliability and performance
and last, but not least, system
predictability.
 Since most of medical systems
under development in Flex Milan
DC are now at least connected
to something else e.g. a mobile
phone medical or other medical
devices the ‘interconnectedness’
is a key SE deliverable. Hence
process tailoring needs to consider the complete suite of systems-of-interest that extend now
also to cloud services.
The Four-part Paper series
The idea of preparing a series of
papers was twofold: a. Document
the approach used in the tailoring of
processes, and b. Announce the
findings and suggested next steps
within the Flex DCs. This tailoring
assessment was carried out in Flex
Milan DC by the authors between
Dec. 2017 and Oct. 2018. The resulting four papers are summarised
here:

Four parts of SE papers

 The first paper of the series titled “The Metamorphosis of Systems Engineering through the
evolution of today’s standards”
explains the journey of SE by
leveraging its heritage, as well
as past and present standards.
It discusses the forces behind
this evolution and introduces
key SE standards and materials.
It is the backdrop for SE including TPs.The second paper
named, “A Snapshot and more
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of Systems Engineering Standards” concerns the rise and dissemination of key SE
standards
Numero
1
and how they package together
to form a platform for the development and deployment of systems and systems engineering.
It is the platform on which the
TP rest.
 The third paper, “Assessment
and Tailoring of Technical Processes in accordance with ISO/
IEC/ IEEE 15288, ISO/ IEC/
IEEE 29148 & INCOSE SE
Handbook” tackles technical
processes and requirements
from those three key standards.
It also explains, adapts and then
exploits a suite of tools and
methods including IPOs for process tailoring.
 The last paper, provisionally titled, “SE case studies: An insight of SE in Flex” connects tailoring techniques and experience to selected case studies.

[Digitare2018
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on VVT and PM-SE Integration.
David is also part of the AISE board
since 2018.
1° Semestre

2016

Harsha Vardhan Pichika is a recent graduate with a Masters degree in Management Engineering
from Politecnico di Milano, Milan,
Italy. He is currently working with
Systems Engineering department
as an intern on the tailoring of ISO
15288 vs Flex PDP in Flex design
centre, Milan.

Summary
Based on our experience to date
the tailoring of processes is not only
a key competitive advantage but it
is need coming, for example, from
the dynamics of project and systems engineering management.
The standards mentioned and the
INCOSE handbook are reliable
‘friends’ and crucial for the tailoring
of technical processes.
Dr. David Ward is the Systems
Engineering Manager at Flex based
in Milan. The team was set-up by
him in 2015 and is currently composed of 10 Senior SEs split between Milan and Timisoara. David
is ESEP qualified since 2017 and is
an active member of the AISE WGs
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Systems Engineering: networking between enterprises
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1° Semestre

The Practitioners View of Flex and Baker Hughes, a GE com2016
pany [by David Ward, Daniele Tomassi, Tommaso Olivieri]
Preamble
In May this year, Baker Hughes, a
GE company, (BHGE) hosted in
Florence the Italian Day of the
“South European Systems Engineering tour -SESE 2018” event.
More than seventy people from different companies and from Spanish
and French INCOSE Chapters, attended this Systems Engineering
summit. It was a great occasion to
connect people between different
industry sectors. Thanks to this opportunity, BHGE and Flex representatives got in contact and
agreed to exchange their learnings
in developing and deploying a SE
competency. Two immediate aspects surfaced as hot topics:
benchmarking Requirements Management and Product Development
processes. But there were other
equally challenging and attractive
topics including sharing best practices, disclosing lessons learnt,
what common tools are used in
system development, SE certification, process tailoring, networking,
SE community building to name just
a few. A further feature was that the
two companies are non-competitor
market players yet have similar
product complexity and development processes together with ongoing SE initiatives and relevant
challenges. To this end a journey to
nurture the culture of SE in both organizations has been started with
the intent to share knowledge, relevant SE experience and cross-

fertilise at a practitioner level. This
present article provides a snapshot
of the background and latest experience in fostering an effective SE
networking and community between Flex and BHGE and inspire
others to do the same.

SESE 18, Florence, May 2018
© 2018 Baker Hughes, a GE company,
LLC - All rights reserved.

Flex Testimonial at BHGE
The original idea of organising a
testimonial on SE at BHGE was to
share the Flex experience in developing and deploying a SE competency in the Flex Design Centre in
Milan. But it soon bloomed into discussing SE on all fronts, from defining what it is (or should be) to what
it might be in the future also in other
design centres especially in medical and beyond. Before organising
this testimonial, both sides decided
to have a meeting first in Flex
(June) to compare the overall SE
journey so far and then establish an
agenda for the opening guest talk
of BHGE. The first finding from this
encounter was the need to address

requirements in a more structured
way leveraging the INCOSE SE
handbook and SE processes, particularly technical processes. Business, Stakeholder and System requirements soon surfaced as key
opening processes for projects in
Flex and BHGE. Tailoring was also
recognised in Flex as being a competitive asset and the conditioning
impact it has on the product development process (PDP) which is
formally linear and sequential but in
practice is more often concurrent.
Another crucial competitive factor
was the increasing complexity of
systems, matched equally by severe reduction in product development and under strict project financials and governance. In Flex, there
is also a highly structured regulatory environment but without a declared need for SE standards like
ISO/IEC/IEEE
15288
or
ISO/IEC/IEEE 29148. Flex emphasised that although medical is heavily regulated there is still ample
space for improving engineering
design via systems thinking and SE
in general. Indeed, process tailoring
especially for technical processes
could become THE competitive advantage in system development.
There was a common claim that
successful systems are composed
of exemplary ‘systems of people’
whether these be those of the engineering design team or the stakeholders/end users that will exploit
the system. In other words, it is not
just about the project and process

Pag. 10

VIEWP INTS
Newsletter dell’Associazione Italiana di Systems Engineering – INCOSE Chapter Italia
Numero 1

but about the people that develop,
deploy and make use of the system. A fact that shouldn’t surprise
anyone because this was mentioned in 1994 edition of the EIA
632 standard! This is especially
true for the more recent medical
systems because it is no longer
about the device that delivers the
healthcare solution rather the device and the services needed
around it to provide true benefit for
the patient and health carer in general. David also cited the work highlighted by FDA in 2004 suggesting
that the medical industry step up
their SE efforts. David concluded
that medical is only at the start of its
SE journey and that it will take
probably 8 to 10 years to see fruition. This also reflects the level of
commitment expected and needed
and is not very dissimilar to other
industries such as seen in the early
days of defence and aerospace.
BHGE Testimonial at Flex
The testimonial by Daniele and
Tommaso was delivered in July and
was very well received in Flex not
only because there was a very
open dialogue but people on both
sides were able to share examples
of real engineering design challenges and how SE can make a difference even when sharing across
very diverse fields such as Medical
and Oil & Gas. It was interesting to
see what and why parts of the system development process were tailored by BHGE as well seeing a
very similar product development
process/model.
Another success factor of the testimonial was the enthusiasm shared
together with also the acknowl-
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edgement that challenges lie ahead
for both parties. In many respects
the SE pioneering of both
compaNumero
1
nies proved to be an energiser for
those present but not only. For example, there were ‘ripples’ of discussion afterwards and since both
Flex and BHGE shared their
presentations it was also useful to
capture differences and experiences on paper as well as verbally in
face-to-face encounter like the testimonial. There were also deliberations on how to disseminate systems thinking and SE in general
with both parties taking a multicommunication platform approach,
albeit with varying degrees of success and tweaks. Tools such as
Yammer produced different results
in both companies, but training
seems to fire better in BHGE. Both
parties recognised that ad hoc
training was needed and indeed
promoted in persona by Daniele,
Tommaso and David. Key to the
success of the SE roll-out in BHGE
has been upper management and
financial commitment. This was
noted by David during his visit to
BHGE and resonated very clearly in
the post testimonial chat afterwards. This provided further evidence that support by management
is not just monetary but also conviction to sustain SE in both troughs
and ridges without expecting an
immediate return on investment.
Interestingly BHGE also believe in
the opportunity to allow all interested technical staff to see was SE
has to offer for them and the company including training and subsequent INCOSE certification. On the
other hand, Flex has taken a project sponsorship approach and includes the technical governance

[Digitare2018
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role of the SE and involvement in
complex projects bounded by requirements
management
and
1° Semestre
changing SE RACI. Interestingly
2016
the role of the SE and PM including
their certification, both for the present and the future, saw further
food for thought on both sides.

Flipchart explaining the 3 'P's © 2018
Baker Hughes, a GE company, LLC All rights reserved.

Summary and Next Steps
Although possibly too obvious, all
networks start by connecting two
nodes and, in general, there has to
be a mutual benefactor exchange
of something between these two
nodes. Flex has used the approach
also internally with relative success
and especially across departments
on specific technical topics and
through basic and advanced SE
training. BHGE have also promoted
SE internal training and offer staff
the opportunity to get INCOSE certified as well to get to know more
about the world of SE. Moreover, in
the case of Flex and BHGE the
sharing of SE knowledge in terms
of developing and deploying systems engineering organisations
was the catalyst in handshaking
and kickstarting their network. Both
Flex and BHGE believe that testi-
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monials and cooperation offer an
ideal way of getting to know each
other and starting this network. It
also affords the two parties to assess what each other can offer and
then decide how to go about building such a network and exchange
of SE experience. Clearly a network
is also founded on a trusted relationship and the event organised by
BHGE in Florence was an opportunity seized by both to share ideas
and contact details. Both Flex and
BHGE intend to nurture this exchange in the future and world also
suggest others to do the same. Indeed, the SE community in Italy is a
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close-knit cluster of engineers that
are probing what SE has to offer
and the direction it should
take.
Numero
1
Both Flex and BHGE can safely say
this is perhaps the best kernel for
its future as well.

Dr. David Ward is the Systems
Engineering Manager at Flex based
in Milan. The team was set-up by
him in 2015 and is currently composed of 10 Senior SEs split between Milan and Timisoara. David
is ESEP qualified since 2017 and is
an active member of the AISE WGs
on VVT and PM-SE Integration.
David is also part of the AISE board
since
2018.
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Daniele Tomassi is a Senior Systems Engineer at BHGE, Florence.
He has 15 years of 1°
experience
Semestrein
Oil & Gas and Automotive 2016
industries. In December 2017 he received the CSEP certification and is
active in AISE and in the Oil & Gas
INCOSE working group at European level.
Tommaso Olivieri is a Senior Systems Engineer at BHGE, Florence.
He has 18+ years of experience in
Gas Turbines and Medical Devices.
In December 2017 he received the
CSEP certification and is active in
AISE and in the Oil & Gas INCOSE
working group at European level).

Pag. 12

VIEWP INTS
Newsletter dell’Associazione Italiana di Systems Engineering – INCOSE Chapter Italia
Numero 1

[Digitare2018
qui]
1° Semestre
N
1° Semestre
RUBRICHE
2016
La rubrica “Osservatorio sul mondo SE” vuole
essere un punto di raccolta delle informazioni di
Numero
1 principali Conferenze di 1°
Semestre
rilievo sulle
Systems
Engineering non-INCOSE. Riporta per gli eventi2016
già
avvenuti una sintesi dei principali temi trattati, i
titoli di sessioni/articoli, keynote e le modalità di
accesso ai materiali (hyperlink), ove disponibili.
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Osservatorio sul mondo S.E.
Eventi di rilievo e segnalazioni dalla
comunità Systems Engineering

Numero 5

[a cura di Sergio Vicari]
L’attività della comunità mondiale di
Systems Engineering, continua a
crescere nel mondo. La pluralità di
conferenze e workshop di altissimo
livello che, annualmente, permettono di diffondere i risultati delle ricerche e delle innovazioni in questa
disciplina ne sono un’evidenza molto incoraggiante. Segnaliamo alcuni
di questi incontri:
INCOSE CHINA BEIJING SUMMIT [a.](26-27 Settembre 2018)
Il tema del vertice di quest'anno è
"Ingegneria dei sistemi - innovazione di punta". Di fronte a sfide sociali e tecniche complesse, questo vertice si concentrerà sull'abilitazione,
la promozione e l'avanzamento
dell'ingegneria dei sistemi, degli
approcci ai sistemi e dell'innovazione. Questo vertice fornirà una piattaforma per condividere le tendenze della pratica dell'ingegneria dei
sistemi (SE), della ricerca e dell'istruzione, e discutere di come il SE
potrebbe cambiare il mondo attraverso l'innovazione.
Il Prof. Xinguo Zhang (EVP/CIO di
Aviation Industry Corporation of
China Ltd, Presidente del Chinese
Aeronautical Establishment (CAE),
Professore di Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università di
Tsinghua e Presidente del Capitolo
INCOSE di Pechino), è il presidente

generale del summit INCOSE 2018
di Pechino.
AUSTRALIA SE WORKSHOP
(ASEW 2018)[b.](31Ott. -1 Nov.
2018)
ASEW è un evento tecnico chiave
condotto dalla Systems Engineering Society of Australia (SESA), ed
è un forum altamente interattivo. Il
format del workshop consente ai
partecipanti di confrontarsi direttamente con i loro colleghi sulle sfide
rilevanti, e promuove la discussione
e la risoluzione dei problemi relativi
alle questioni attuali che gli ingegneri di sistema si trovano ad affrontare in ogni dominio funzionale
e settore industriale, in particolare:
Complex
Systems,
System-ofSystems, Requirements, Project
Management – Systems Engineering Integration, Model-based Conceptual Design, Engineering Process Standards, Telecommunications, Transport.
INCOSE EMEA SECTOR SYSTEMS ENGINEERING CONFERENCE - SYSTEMS ENGINEERING: Connecting the world
[c.](Berlino 5-7 Nov. 2018)
La EMEA Sector Systems Engineering Conference 2018, è la conferenza di ingegneria dei sistemi e
discipline correlate in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). La

conferenza offre all'industria, alle
organizzazioni, agli educatori, ai
ricercatori e ai governi l'opportunità
di mostrare pratiche e ricerche
all'avanguardia. EMEASEC 2018
offre l'opportunità di fare rete con
professionisti di molti settori in
EMEA e in Germania. La conferenza è combinata con la conferenza
tedesca sull'ingegneria dei sistemi
"TdSE2018".
21st ANNUAL SYSTEMS ENGINEERING
CONFERENCE[d.]
Sponsored by National Defense Industrial
Association
(NDIA)
22–25 Ottobre 2018, Grand Hyatt
Tampa Bay, Tampa, FL
Questa conferenza cerca di creare
un forum interattivo per Program
Manager,
Systems
Engineers,
Chief Scientists delle comunità Requirements, Design, Verification,
Support, Logistics e Test proveniente sia dal comparto governativo
che industriale. La conferenza fornirà l'opportunità di definire politiche
e procedure attraverso lo scambio
di tattiche innovative e la condivisione di lezioni apprese. L'Annual
Systems Engineering Conference
della NDIA esplorerà i vari ruoli
dell'ingegneria dei sistemi da tutti
gli aspetti e prospettive: pragmatico, pratico ed accademico.
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14th INCOSE SOUTH AFRICA
SYSTEMS
ENGINEERING
CONFERENCE[e.] (3-5 Ottobre
2018)
Interessante
segnalare
anche
questo evento appena trascorso
per il tema trattato: “Systems of
systems Management and Control:
Frontiers between cyber, physical,
and social systems”.
IEEE 13TH SYSTEM OF SYSTEMS ENGINEERING INTL.
CONFERENCE (SOSE 2018),
[f.](Parigi 19-22 Giugno 2018)
La 13a conferenza annuale di System of Systems Engineering (SoSE) che si terrà presso il campus
Jussieu dell’ Università della Sorbona, è la principale conferenza sui
sistemi di sistemi, definiti come sistemi complessi. Il tema della conferenza è "Sistemi di gestione e
controllo dei sistemi: Frontiere tra
sistemi informatici, fisici e sociali".

  
DALLE “WEB COMMUNITY”
DEL MONDO S.E.
Dalla comunità di Systems Engineers segnalo l’interessante e attualissimo documento:
Using a systems engineering
framework for additive manufacturing[g.]
I cicli di vita dell'ingegneria di sistema possono essere utilizzati dalle imprese per effettuare valutazioni
che facilitino l'effettivo inserimento
della tecnologia nelle pratiche esistenti. Gli standard aggiornati dei
processi del ciclo di vita dei sistemi,
ISO/IEC/IEC/IEEE
15288:2015,

vengono esaminati per valutare la
produzione additiva (AM), nota anche come stampa 3D.Numero
La natura
1
digitale di AM emerge come tema
principale. Inoltre, l'uso dello standard ISO/IEC/IEEE 15288:2015 ha
rivelato configurazioni di rete che
potrebbero essere esplorate per
ampliare l'uso di AM e ottenere un
valore aggiunto, entrambi in grado
di giustificare l'uso di AM. In questo
studio, si mostrano i molteplici effetti dell'AM sul ciclo di vita dello sviluppo dell'ingegneria dei sistemi.

  

Un tema molto caro ad AISE è la
diffusione della cultura del Systems
Engineering. Per meglio comprendere la diffusione del SE e le sue
prospettive future, è molto importante avere una visione storica del
percorso fatto dal SE; in fondo la
visione “storica” è un framework
della realtà.
Segnalo allora due articoli davvero
molto interessanti.
Evolution of systems engineering
scholarship from 2000 to 2015,
with particular emphasis on software[h.]
Con 20 anni della rivista Systems
Engineering completati, questo
breve articolo considera il suo impatto sulla disciplina dell'ingegneria
dei sistemi (SE) nel suo complesso.
Esamina i principi fondanti di questa rivista e ne valuta il grado di
avanzamento. In un senso più ampio, esamina anche i 70 anni di esistenza della disciplina SE e poi
guarda avanti per le sue promesse.
Dopo diversi decenni di rapida crescita, la SE sembra essersi par-
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zialmente ristagnata negli anni '90
e 2000 di fronte alle pressioni esercitate dal controllo 1°
deiSemestre
processi.
L'uso dei primi principi è diminuito.
2016
La rinascita sul campo, tuttavia, è
stata coincidente con l'arco di tempo di questa rivista, poiché i primi
principi sono in fase di rielaborazione e stanno nascendo nuovi metodi.
A historical perspective on systems engineering [i.]
L’ingegneria dei sistemi di ieri, ha
notevolmente migliorato la progettazione e l'uso di sistemi standalone, e oggi ha una nuova sfida a
cui far fronte: essere idonea a coprire adeguatamente i sistemi di sistemi in evoluzione, mantenendo
agilità, affidabilità e flessibilità.
Questo articolo mette a confronto
articoli in un anno dei primi 5 anni e
un anno degli ultimi 5 anni dei 20
anni di storia della rivista Systems
Engineering, e considera la generalità attraverso l'analisi lessicografica
delle tendenze. Sulla base degli argomenti affrontati dagli articoli di
ogni anno, si nota che oggi si ha un
maggiore interesse per i sistemi intesi in senso più ampio (ad esempio,
economia,
simulazione
dell'ambiente, sistemi di sistemi),
per gli attributi di qualità e per la
modellazione, la gestione e la maturità tecnologica. Oggi c'è meno
interesse per i processi e i requisiti.
Ciò può essere spiegato dal fatto
che l'ingegneria dei sistemi si è
spostata dagli argomenti inizialmente approfonditi a nuovi settori di
interesse.
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Una sintesi dei contenuti dei nuovi
numeri dei periodici INCOSE
(Systems Engineering ed Insight)
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La rubrica “Pubblicazioni INCOSE” è dedicata alla sintesi dei contenuti dei nuovi numeri
Numero 1
1° Semestre
dei periodici INCOSE: Systems Engineering
2016
ed INSIGHT. Per gli articoli principali si riporta il titolo ed un abstract.

[a cura di Giulio Telleschi]

INSIGHT A publication of the International Council on
Systems Engineering

Vol 21, n.2, Luglio 2018
“Enabling and Practicing Systems Engineering
Agility”
Articoli pubblicati in questo numero:











Enabling and Practicing Systems Engineering Agility – Prelude
Managing Awareness in a CURVE-y World: Agile Systems Engineering for Autonomous VehicleS
A New Muscle Memory: Training Systems Engineers in the Agile Culture of Trust
Restructuring Requirements Analysis Using Model-Based Systems Engineering and Agile Systems Engineering
Balancing Systems Engineering Rigor with Agile Software Development Flexibility
Agile Dynamics at Scale
Overcoming the Challenges of Agile for Globally Distributed Industrial Research
Using Agile Systems Engineering Workshops and Model-Based Systems Engineering to Drive Agile Development
Synergy: Agile Systems Engineering and Product Line Engineering at Rockwell Collins
Integrating SysML and Agent-Based Modeling for Rapid Architecture Evaluation

Managing
Awareness
in
a
CURVE-y World: Agile Systems
Engineering for Autonomous
Vehicles
Bill Schindel

La consapevolezza è vitale per
l’agilità. Partendo dal caso di studio
di INCOSE sui sistemi agili,
l’articolo illustra molteplici prospettive per abilitare, sfruttare e bilanciare la conoscenza, includendo le
problematiche e l’opportunità di

strutturare le organizzazioni mediante reti piuttosto che gerarchie.
In questo contesto diventa cruciale
passare ad una leadership più di
supporto che direttiva, da una programmazione ed un controllo centralizzato ad un modello più distri-
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buito. Lo SPAWAR System Center
Pacific (SSC-Pac) a San Diego
(USA) ha creato la capability per
facilitare la progettazione di sistemi
unmanned agili. Come caso di studio di INCOSE l’ Agile Systems
Engineering Life Cycle Model
(ASELCM) Discovery Project, SSCPac, è divenuto un esempio per le
sfide di agilità e per la loro definizione. ASELCM è applicabile ad un
sistema di tipo CURVE (Capricious,
Unpredictable, Random, Variable,
Evolving) ma anche al contesto di
software
agile.

qui]2018
1°[Digitare
Semestre
1°
RUBRICHE
le che nelle metodologie
di systems
Semestre
2016

Numero 5
Numero 1

Balancing Systems Engineering
Rigor with Agile Software Development Flexibility

Numero 1

Glenn Tolentino, John Wood

All'interno di un reparto dello US
Department of Defense sono emersi conflitti fra i membri del team di
progetto quando sono state inserite
metodologie agili di sviluppo software all'interno di un ambiente di
lavoro solitamente orientato al systems engineering. Nonostante il
conflitto, il capo progetto ha intravisto un valore sia nello sviluppo agi-

engineering. Quindi, invece di optare per uno dei due approcci, è stato
scelto di strutturare un 1°
approccio
Semestre
che mitigasse la situazione di con2016
flitto e abilitasse gli stakeholder del
progetto a trarre beneficio da entrambe le metodologie. L'articolo
descrive l'analisi dello spazio del
problema del team, analizza i risultati e l'approccio bilanciato che è
stato sviluppato con l'obiettivo di far
progredire il livello di qualità del
progetto.

INSIGHT A publication of the International Council on
Systems Engineering

Vol 21, n.1, Marzo 2018
“Model-Based Systems Engineering Legacy and
Evolutions”
Articoli pubblicati in questo numero:









Relationships Between Common Graphical Representations Used in System Engineering
Specifying A System Using ERA Information Models
Bridging the Gap Between Model-Based Systems Engineering Methodologies and Their Effective Practice
– A Case Study on Nuclear Power Plants Systems Engineering
Requirements for the Next Generation Systems Modeling Language (SysML® v2)
Towards a Quantitative Framework for Evaluating the Expressive Power of Conceptual System Models
On the Use of Perspective in Managing Complexity
Demonstrated Benefits of a Nascent Digital Twin
Systems Sciences and Systems Engineering Research Needs

Requirements for the Next Generation Systems Modeling Language (SysML® v2)
Sanford Friedenthal

L'articolo propone una panoramica
sui requisiti per la prossima generazione di Systems Modeling Language (SysMLR v2). I requisiti sono
specificati nella SysML v2 Request

for Proposal (RFP) che è stata
pubblicata nel dicembre 2017
dall'Object Management Group
(OMGR). La pubblicazione della
RFP è il risultato del lavoro di un
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anno e mezzo del working group
"SysML v2 RFP" per sviluppare i
requisiti per SysML v2 che miglioreranno il supporto al model-based
systems engineering (MBSE). In
particolare, i requisiti sono pensati
per migliorare la precisione,
l’espressività e la facilità d'uso della
versione v2 rispetto alla v1. Una
RFP complementare, “The SysML
v2 API and Services RFP”, è in
corso di sviluppo per permettere
l'interoperabilità fra i tool di modellazione SysML e altri tool di MBSE.

qui]2018
1°[Digitare
Semestre
1°
RUBRICHE
può essere accurato, Semestre
e (2) quanto
2016

Numero 5
Numero 1

Demonstrated Benefits of a Nascent Digital Twin
Timothy D. West, Mark Blackburn

Numero 1

Dopo l'applicazione della metodologia Hype Cycle (letteralmente "ciclo dell'esagerazione") sviluppata
da Gartner per inquadrare lo stato
generale della trasformazione digitale in atto nell'industria aerospaziale, l'articolo esplora due attributi
che dovrebbero essere presi in
considerazione nella creazione di
ogni modello digitale: (1) quanto

dovrebbe essere accurato. Dopo la
conclusione che un clone digitale
veramente perfetto non 1°
siaSemestre
realizzabile nel breve periodo, l'articolo
2016
evidenzia una varietà di casi di
successo (es: riduzione dei costi
del 30% e riduzione del peso del
25%) che sono già stati raggiunti
nell'industria e nel US Department
of Defense (DoD) attraverso l'introduzione di modelli imperfetti di "digital twin" e le relative tecnologie
dirompenti.

SYSTEMS ENGINEERING
The journal of the International Council on Systems
Engineering

Vol 21, n.5, Settembre 2018

Articoli pubblicati in questo numero:









Applying autonomy to distributed satellite systems: Trends, challenges, and future prospects
Optimized synthesis of cost-effective, controllable oil system architectures for turbofan engines
Agent-based simulation framework and consensus algorithm for observing systems with adaptive modularity
Software obsolescence risk assessment approach using multicriteria decision-making
Using a systems engineering framework for additive manufacturing
Entropy-based system assessment metric for determining architecture's robustness to different stakeholder perspectives
Product development resilience through set-based design
Ranking of elements in system reliability modeling: The least influence method

Applying autonomy to distributed satellite systems: Trends,
challenges, and future prospects

Carles Araguz, Elisenda
Balust, Eduard Alarcón

Bou-

Mentre missioni satellitari monolitiche presentano ancora vantaggi

significativi in termini di accuratezza e operazioni, nuove architetture
distribuite promettono un incremento di flessibilità, reattività e adattabilità a modifiche strutturali e funzio-
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nali. Grandi sciami di satelliti, satelliti di opportunità o costellazioni eterogenee costruite con piccoli velivoli ad alte performance stanno diventando soluzioni realizzabili e alternative vantaggiose che richiedono l'inserimento di nuovi paradigmi
che aumentino la loro autonomia.
L'autonomia è una caratteristica integrale ed indispensabili in sistemi
satellitari distribuiti (Distributed Satellite Systems, DSS). In questo
contesto, l'articolo si focalizza sulle
motivazioni per un'autonomia dei
DSS a livello sistema e lo rende
abilitatore della qualità del sistema.
L'autonomia è necessaria per introdurre nuove funzioni distribuite di
osservazione terrestre e per supportare meccanismi di coordinamento e collaborazione. Sono presentati, inoltre, i framework di Mission Planning and Scheduling
(MPS) come componenti chiave
per implementare operazioni auto-

1° Semestre 2016

[Digitare2018
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1° Semestre
RUBRICHE 1°
2016
requisiti, forzando Semestre
un cambiamento

Numero 5
Numero 1

nome in missioni satellitari. Un'ampia classificazione esplora gli
aspetti di progetto di MPS per DSS
Numero 1in:
e li raggruppa concettualmente
paradigmi organizzativi; problemi di
modellazione; tecniche di ottimizzazione; caratteristiche di esecuzione, nozioni di task, risorse e vincoli. L'articolo propone infine futuri
filoni di ricerca volti a studiare il trade-off sull'autonomia in larga scala,
elevata dinamica e reti eterogenee
attraverso framework che introducono alcune delle limitazioni delle
tecnologie per piccoli veicoli spaziali.
Product development resilience
through set-based design Stephen Rapp, Ratna Chinnam, Norbert Doerry, Alper Murat, Gary Witus
Spesso durante un programma di
sviluppo di un prodotto si assiste al
cambiamento di fattori esterni o di

nel progetto. Questa incertezza impatta negativamente i risultati del
1° Semestre
programma, incrementando
spesso
tempi e costi e può compromettere
2016
le performance di sistema. L'articolo espone un approccio allo sviluppo che minimizza gli impatti, considerando proattivamente le possibilità di cambiamenti nei fattori esterni
e le implicazioni sulle modifiche durante lo sviluppo. La metodologia
considera un set di design alternativi, valuta e pianifica in parallelo
(con ridondanza) con opzioni di selezioni successive, incluso analisi di
trade-off tempo/costi e l'impatto
modifiche/costi. Il framework che
viene qui delineato indirizza i tempi
di progetto, gli aspetti di integrazione, la relazione tra i tempi di sviluppo ed integrazione con i tempi
decisionali e fornisce alcuni criteri
per valutare il carico dovuto alle
modifiche.
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La rubrica
“Recensioni”
è dedicata alla presentazione
Numero
1
1° Semestre
di articoli/libri su tematiche di Systems Engineering
2016
orientando il lettore nella selezione di testi ed articoli
nella vasta letteratura disponibile.

Nascita e sviluppo dell’ingegneria dei sistemi in Cina
[a cura di Agostino Leonori]
La
nascita
della
disciplina
dell’ingegneria dei sistemi ha storicamente il suo inizio nel mondo occidentale intorno agli anni trenta e
quaranta dello scorso secolo ed ha
ottenuto un crescente sviluppo grazie ai progetti legati alla difesa e
alle prime missioni spaziali negli
Stati Unita d’America. Tra le sue
molteplici fondamenta teoriche troviamo la teoria generale dei sistemi
e i suoi successivi sviluppi maturati
tra il continente europeo e quello
nord americano. In questo ambito il
basamento culturale e filosofico
principale è quello greco-romanocristiano su cui poi si sono innestate ulteriori e variegate correnti di
pensiero. Parallelamente a questo
sviluppo storico che si può identificare con termine di occidentale se
ne è aggiunto un secondo che ha le
sue fondamenta nella cultura e nella filosofia orientale ed in particolare in quella cinese che per estensione storica e complessità non è
da meno di quella di matrice europea. La pubblicazione scelta per
questo numero della newsletter
presenta ai lettori un originale lavoro storico, filosofico e tecnico che
con estremo dettaglio e passione
descrive la genesi e la successiva
evoluzione
della
disciplina
dell’ingegneria dei sistemi in Cina:
“The rise of Systems Engineering in

China”. La pubblicazione ad opera
del prof. Huifeng Xue (presidente
della China Academy of Areospace
Systems Science and Engineering)
e di Feng Zhang (membro del China Aereospace Laboratory of Social System Engineering) è apparsa
verso la fine del 2016 come numero speciale della rivista Science ed
è
liberamente
disponibile
all’indirizzo:
http://www.sciencemag.org/collecti
ons/rise-systems-engineeringchina.

Hsue-Shen Tsien

Le motivazioni che hanno spinto gli
autori a presentare alla comunità
mondiale l’opera sono principalmente due: celebrare la figura di
Qian Xuesen o Hsue-Shen Tsien
(1911-2009)
padre
fondatore
dell’industria aereospaziale e della
difesa cinese e contribuire allo sviluppo della disciplina del systems
engineering grazie alla vasta espe-

rienza accumulata dal mondo accademico e dagli enti governativi.
In
questo
lavoro
l’impronta
dell’identità cinese è molto forte ed
è delineata con orgoglio senza però
fare venire meno il desiderio di un
confronto con le esperienze maturate in ambito occidentale. A questo proposito il prof. Huifeng Xue
ha partecipato con un articolo dal
titolo “Independently Developed
Systems Engineering of China’s
areospace industry” al simposio internazionale di Incose nel 2016,
dimostrando grande interesse al
dialogo tra l’associazione e gli enti
accademici
cinesi
impegnati
nell’ingegneria dei sistemi. Il numero speciale di Science è strutturato
in una serie di articoli molto ampi e
dettagliati che ripercorrono tutti gli
stadi dello sviluppo della disciplina:
dalle origini che affondano nella
cultura e filosofia cinesi per arrivare
fino ai nostri giorni ed oltre, cercando anche di tracciare un possibile
sviluppo futuro comune tra occidente ed oriente. Nei primi articoli
un’attenzione particolare è data alla
biografia di Tsien che permette al
lettore di conoscere un personaggio veramente straordinario dal
punto di vista umano, scientifico e
tecnico. La sua capacità di spaziare
dal mondo della ricerca (aereospazio, cibernetica, automatica, scien-
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za dei sistemi solo per citare alcuni
settori) a quello dell’ingegneria, della produzione industriale e della
strategia militare lo rende indubbiamente un punto di riferimento
per tutte le generazioni future in Cina e nel resto del mondo. Tsien
con la sua formazione maturata
prima in Cina e poi negli Stati Uniti
al MIT e al California Institute of
Technology (CAL) costituisce anche un anello di congiungimento tra
la via occidentale e quella orientale
dell’ingegneria dei sistemi.

Moltissimi sono i richiami bibliografici alle sue opere scientifiche ed
anche al grande contributo dato
all’industria aereospaziale e della
difesa americana prima del suo ritorno in Cina nel 1955. Accanto a
questi fatti molto positivi e felici tuttavia non è possibile tralasciare di
dare conto anche dei momenti difficili di questo grande scienziato. La
sua vita viene infatti segnata dal
clima di guerra fredda al termine
della seconda guerra mondiale tra il
mondo occidentale e l’area comunista (URSS e Cina) al punto tale
da essere accusato di simpatie con
il partito comunista cinese e quindi
costretto ad un ritorno forzato in patria nel 1955 (una biografia al riguardo la si può trovare su Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Qian_X
uesen e su questo articolo del New
York
Times
https://www.nytimes.com/2009/11/0

1° Semestre 2016
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4/world/asia/04qian.html).
Nonostante queste difficoltà Tsien prosegue comunque il suo lavoro ed
Numerofino
1
impegno con grande energia
alla morte nel 2009, ricevendo diversi gesti di riconciliazione e stima
da parte del mondo accademico
americano che ha sempre nutrito
verso di lui grande considerazione.
La pubblicazione prosegue descrivendo lo sviluppo dell’industria aereospaziale e della difesa in Cina
ed introducendo il concetto di “one
headquarters and two lines of
command” sviluppato da Tsien che
permette di introdurre ed integrare
l’ingegneria dei sistemi con il tradizionale project management. Una
tematica molto curata è anche
quella relativa ai fondamenti teorici
dell’ingegneria dei sistemi che viene approfondita nell’articolo “The
creation and development of a Chinese systems engineering school
of thought”. La ricerca operativa, la
tecnologia dell’automazione e la
ricerca aereospaziale costituiscono
delle discipline fondamentali. Tsien
propone anche un interessante
framework per la scienza del sistema di sistemi. Lo stato della ricerca nell’era successiva a Tsien è
oggetto dell’articolo “China’s postTsien era: Systems engineering
move toward a new horizon” dove
vengono presentate varie metodologie (Zue’s comprehesive upgrade
approach, the Wuli-Shili-Renli systems approach, the SIPRO principle). Nell’ultima parte dell’opera si
affronta anche il confronto tra lo
sviluppo dell’ingegneria dei sistemi
nell’area occidentale e quello cinese cercando di arrivare ad un quadro unitario della materia. Al termine della lettura degli articoli emergono
alcune
caratteristiche
dell’approccio cinese al systems

za. La prima è sicuramente l’uso
della disciplina in settori molto di1° Semestre
versi da quello della
difesa e
dell’aereospazio ad opera 2016
principalmente del governo cinese, per
affrontare problemi economici e sociali. La seconda è l’attenzione allo
sviluppo dei fondamenti teorici relativi alla scienza dei sistemi, alla teoria generale dei sistemi e ai loro
fondamenti filosofici. Gli accademici
cinesi nell’era di Tsien e in quella
successiva alla sua scomparsa,
ben comprendono come il rischio di
focalizzarsi troppo sui processi e
sugli strumenti (software tool) porti
ad un indebolimento complessivo
della materia. Complessivamente
l’opera ha certamente centrato il
suo obiettivo di suscitare l’interesse
del lettore ad approfondire lo sviluppo della ricerca e della pratica
della systems engineering che è in
corso in Cina, un paese in forte
crescita a livello mondiale che non
mancherà di dimostrare nel prosieguo una grande vitalità. Quanto alla
figura di Tsien l’augurio è che dopo
questa lettura maturi il desiderio di
studiarne le opere ed il pensiero e
di darne maggiore pubblicità anche
all’interno di Incose.
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Dal manuale INCOSE di
Systems Engineering
[a cura di Sergio Vicari]
E’ molto frequente sentir parlare di
“leadership” nel mondo aziendale.
Spesso a questa parola, favorita da
un suono straniero che lascia immaginare più di quanto realmente
esprima, si associa un significato
carismatico, che pone il leader in
una luce di grazia particolare e misteriosa. Ma qual è il ruolo della
competenza nella leadership?
Di certo, non è sufficiente una voce
stentorea e un piglio sicuro, per attribuire a una persona il riconoscimento dell’autorevolezza necessaria alla guida di pochi o molti collaboratori. Per poter guidare una
squadra verso un obiettivo tecnico
collocato nel futuro (anche prossimo), è innanzitutto necessario aver
chiaro l’intero percorso che si intende percorrere per giungere a
quello specifico obiettivo, aver chiari i ruoli e le responsabilità dei pro-
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La rubrica “Dal Manuale INCOSE di SE” rappreNumero
1
Semestre
senta
una lettura
sintetica ma guidata del1°manuale
per supportare chi si avvicina per la prima volta 2016
alle tematiche dello standard.

pri collaboratori, in modo che la loro
attività sia sempre cooperativa e
non si creino mutui intralci, è necessario essere capaci di integrare
i contributi dei collaboratori in un
risultato che sia riconoscibile, da
tutta la squadra, come un effettivo
avanzamento verso l’obiettivo prescelto. Nel caso in cui l’obiettivo
tecnico sia idealmente collocato
all’interno di una singola disciplina
(l’elettronica, la meccanica, la medicina, ecc.), ed alla stessa appartengano anche i collaboratori, il
percorso e la strategia per raggiungerlo si semplifica notevolmente;
quando invece, come nel caso del
Systems Engineering, l’obiettivo da
raggiungere è multidisciplinare (ad
esempio la realizzazione di uno
strumento per operare chirurgicamente da remoto) e tali sono anche
i collaboratori, allora la complessità

della “progettazione”, ovvero il percorso e la strategia per raggiungere
l’obiettivo, diventa molto critico e
una leadership basata sulla competenza di sistema è imprescindibile.
Il manuale INCOSE cita al paragrafo 2.10 alcuni elementi molto interessanti che caratterizzano la leadership del system engineer
(“Aspects of leadership that are
particularly relevant for systems
engineers”). Soffermiamoci su quelli riportati nel “box” di questo articolo.“Thinking strategically and looking at the long term implications of
decisions and actions to set vision
and course” Questo primo punto
evidenzia un’esigenza fondamentale della leadership di un ingegnere
di sistema: la visione operativa sul
lungo periodo.
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Effettivamente la complessità di un
sistema, concepito come un aggregato organico e strutturato di parti
tra loro interagenti, dove il comportamento globale del sistema non è
immediatamente riconducibile a
quello dei singoli costituenti, si manifesta pienamente nel tempo.
Dunque, un ingegnere di sistema
che si distingua nella leadership
deve essere capace di “vision and
course” quanto più “profonde” nel
futuro del sistema che deve essere
realizzato. E’ questa una caratteristica tipica dei maestri di scacchi, i
quali fondano la loro maestria nella
capacità di ricavare dallo schema di
gioco che appare sulla scacchiera,
un’ amplissima serie di situazioni
operative future, tra le quali scegliere quella maggiormente vantaggiosa per la loro vittoria. Questa capacità è quella che il manuale INCOSE sintetizza come: “Seeing the
“big picture”. Calando nelle realtà
produttive di sistemi le considerazioni appena svolte, non è difficile
intuire quanto una visione a breve
termine mortifichi la competenza di
Systems Engineering e ne limiti la
diffusione, essendo sufficienti nelle
progettazioni e nelle gestioni a breve e brevissimo termine, competenze più“tradizionali” e un compor-

1° Semestre 2016
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tamento da capo squadra più stereotipato. In quest’ultimo contesto,
nel quale prevale il breve
orizzonte
Numero
1
temporale
nelle
attività
e
nell’organizzazione, risulta anche
fortemente depotenziata quella caratteristica della leadership S.E.
che il manuale INCOSE indica con
queste parole: “Defining the journey
from the “as is” of today to the “to
be” of tomorrow.” Un’altra peculiarità interessante che, per il manuale,
caratterizza
la
leadership
dell’ingegnere di sistema è quella
descritta con queste parole: “Working with the stakeholders (including
customers),
representing
their
points of view to the team and the
team’s point of view to them”. Strettamente connessa alla caratteristica sopra indicata, il manuale INCOSE richiede all’ingegnere di sistema con ruolo di leader anche
l’ulteriore competenza per :
“Establishing an environment for
harmonious teams while working to
leverage the potential benefits of
diversity (including bridging cultural
and communication differences in
multidisciplinary teams)”. Sovente,
però, nelle aziende (almeno quelle
italiane) i contatti con i clienti e gli
stakeholders ricadono nella sfera
d’azione del program manager,

[Digitare2018
qui]
1° Semestre
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probabilmente per la maggiore rilevanza attribuita a quei contatti circa
le questioni programmatiche/
eco1° Semestre
nomiche,
rispetto alle questioni
2016
tecniche. Purtroppo il successivo
raccordo tra il program manager e il
project leader può dar luogo a
equivoci che una leadership tecnica, assunta da un ingegnere di sistema di competenza certificata
(SEP), potrebbe evitare. Infatti il
manuale INCOSE richiede per
l’ingegnere di sistema nel ruolo di
leader queste competenze:“Turning
ambiguous problem statements into
clear, precise solution challenges
for the team” e questa: “Maximizing
customer value by ensuring a direct
tie of all engineering effort to the
customer business or mission
needs”. Concludendo si può osservare come, in contesti operativi caratterizzati da orizzonti temporali di
ampio respiro e multidisciplinarietà
(ben diversi da quelli in cui prevalgono lo stato di emergenza e il ricorso a soluzioni contingenti), possono emergere le numerose competenze che costituiscono la leadership dell’Ingegnere di Sistema e
come queste possano essere saggiamente
sintetizzate
in
quest’ultima: “Challenging conventional wisdom at all levels”.
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INTERNET LINKS
Numero 1
[a.]
[b.]
[c.]
[d.]
[e.]
[f.]
[g.]
[h.]
[i.]

http://www.ie.tsinghua.edu.cn/incose-beijing-summit2018/
https://asew.com.au/
https://www.incose.org/emeasec2018/home
http://www.ndia.org/events/2018/10/22/9870---21st-systems-engineering-conference
http://www.incosesaconference.co.za/home
https://cordis.europa.eu/event/rcn/152462_en.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/sys.21447?campaign=wolearlyview&
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/sys.21441?campaign=woletoc
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/sys.21432?campaign=woletoc

1° Semestre
2016

CALENDARIO EVENTI
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Chi siamo
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Numero- 1Direttore Tecnico di Aster, vanta più 1°
Semestre
Lucio Tirone, Direttore del Comitato Editoriale della Newsletter
di 18
anni di
esperienza nella realizzazione di sistemi complessi, acquisita in vari progetti nazionali ed internazionali nei settori della
2016
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 INCOSE CSEP dal 2012 e dal 2015 è Presidente AISE.
Vincenzo Arrichiello, Direttore delle Comunicazioni - Si è laureato in Ingegneria Elettronica all’ Università di Genova. 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 Leonardo). 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 certificazione CMC (ICMCI), nel 2011 la certificazione Training Manager (Selex SI), nel 2017 l’attestato come CMMI Appraisal 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 Defence 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 Automazione all'Università di Pisa nel 2012, nel frattempo svolge attività come visiting researcher presso University of Hawaii 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 occupa 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.

Pag. 24

VIEWP INTS
Newsletter dell’Associazione Italiana di Systems Engineering – INCOSE Chapter Italia
Numero 1

Oreste Trematerra
Mi sono laureato in Ingegneria Informatica all’Università di Napoli
Federico II e dato il mio forte interesse per l’intelligenza artificiale ho
svolto una tesi
sul
“riconoscimento e tracking
di oggetti in presenza di occlusioni”, per il Riconoscimento di
Video, Immagini
ed Audio (MIVIA), sviluppata presso il Laboratorio di Macchine Intelligenti. In seguito alla laurea mi sono
iscritto all’albo degli ingegneri nei
tre settori, e come membro
dell’ordine ho frequentato corsi ingegneristici e tecnici con certificazioni nello sviluppo SW (java) e di
Networking (CISCO). Durante gli
studi universitari oltre a coltivare le
mie due grandi passioni, pianoforte
e calcio, ho iniziato a lavorare in
piccole società di integrazione HW
e sviluppo SW che mi hanno consentito di avere un approccio complementare alla teoria del mondo
accademico. Questo stesso approccio di completezza mi ha portato a formalizzare nel tempo le mie
conoscenze di system engineer.
Con quest’obiettivo sono diventato
membro dell’ AISE e nel 2018 ho
conseguito la certificazione CSEP –
INCOSE. Oggi viviamo in un mondo lavorativo dove bisogna raggiungere obiettivi con scadenze
temporali sempre più sfidanti, di
conseguenza una buona capacità
di sintesi e di linguaggio non è un
“nice to have”, ma un “must”. Sono
quindi fondamentali i percorsi e le
certificazioni che consentano di accrescere tali competenze. Dopo la
laurea ho lavorato in differenti com-
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pagnie, in particolare in Biona
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Computer - dove ho avuto
l’esperienza di gestire un team di
sviluppo SW - ed in Bull Italia in
qualità di Certificatore CeVa di sistemi di sicurezza. Questa ultima
esperienza mi ha introdotto nel
mondo della cyber security. Dal
2006 lavoro in Thales Alenia Space
Italia nella divisione di Osservazione e Navigazione della terra. In
questi anni ho ricoperto diversi ruoli
e fatto diversi percorsi, inizialmente
tecnici e man mano sempre più
manageriali. Questi due sono percorsi che spesso si incrociano nello
svolgere il ruolo di system engineer
ed un trascorso tecnico fornisce sicuramente un valore aggiunto ed
una chiave di lettura complementare a quello più gestionale. In Thales
Alenia Space ho preso parte a differenti missioni nazionali, internazionali, civili e militari con attività
che spaziano dalla definizione dei
requisiti, al System Design, dal System Integration and Verification al
Project Management di progetti e di
proposte. Alcuni dei principali programmi e ruoli ricoperti sono stati i
seguenti:
 Responsabile dello User Ground
Segment di COSMOSkyMed II
Generation
 System architect della missione
MUSIS (MUltinational Spacebased Imaging System for Surveillance Reconnaissance and
Observation)
 Capo progetto della piattaforma
MSDEP (Multi sensore Data
Exploitation
Platform)
per
l’utilizzo e dati satellitari e metadati correlati

 Referente di domino
per il pro1° Semestre
gramma SIPROSAT (SICRAL IP
2016
Routing SATellitare) per la realizzazione di una piattaforma
Multi-Sensore di terra
 Gestione dei requisiti di Ground
della missione COSMOSkyMed
(CSK Ground Segment) e System Architect per la missione
SABRINA (System for Advanced Bistatic and Radar INterferometry Applications)
Negli ultimi anni le mie attività si
sono focalizzate nei settori di data
exploitation, cyber security, big data
ed Artificial Intelligence. Oggi ricopro il ruolo di Artificial Intelligence,
Security and Data Exploitation Study Manager e mi occupo del coordinamento di tutti gli studi ed R&D
della mia divisione che riguardano
tali materie. Recentemente tali attività mi hanno portato a raggiungere
i seguenti risultati:
 2016 vincitore del Leonardo Innovation Award 2016 (menzione
speciale al progetto Optical Radar Mapping Earth - ORME per
lo sfruttamento dei dati satellitari)
 2018 la nomina di SPECIALIST
in materia di Big Data Exploitation and Analytics
 2018 la certificazione INCOSE
Certified System Engineering
Professional (CSEP)
 Una rilevante pubblicazione con
diversi altri autori “COSMOSKYMED DI II GENERAZIONE
SYSTEM ACCESS PORTFOLIO”, IGARSS 2016
Oreste
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Davide Testa
È da relativamente poco che ho iniziato a seguire
le attività di AISE e a partecipare agli eventi
correlati in cui
ho avuto modo
fin da subito di
entrare in contatto con una realtà
altamente stimolante. Inizio a spiegare
il
mio
interesse
e
l’avvicinamento al mondo del Systems
Engineering
e
dell’associazione descrivendo il mio
percorso lavorativo e di studi. Sono
un Ingegnere Elettronico e già dalle
tesi di laurea (triennale e specialistica) ho avuto modo di lavorare su
più processi del SE anche se a quel
tempo non avevo una chiara percezione di cosa fossero ed in generale di cosa fosse il Systems Engineering. Tale percezione è andata
via via definendosi con la prima attività lavorativa in ABB, azienda
leader del proprio settore e strutturata con processi ben definiti e funzionali. Mi occupavo della progettazione elettronica di apparecchiature
di domotica ed automazione nel reparto di ricerca e sviluppo. Dopo
alcuni anni però è nata in me la necessità di acquisire nuove competenze in altri settori e ho deciso di
specializzarmi nel settore aerospaziale con un Master universitario in
“Sistemi avanzati di comunicazione
e navigazione satellitare”. Tale percorso formativo mi ha permesso di
avvicinarmi al settore aerospaziale
e all’azienda per la quale lavoro attualmente, Segula Technologies.
Segula si occupa di consulenza ingegneristica ed in questi 7 anni di
lavoro ho avuto modo di lavorare in
diversi settori, presso diverse realtà
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diverse mansioni. Ho iniziato lavorando come consulente presso il
Centro Integrazione Satelliti di Thales Alenia Space svolgendo attività
di integrazione e test sui satelliti
Galileo IOV. Terminata questa
esperienza mi sono visto fin da subito impegnato in un altro settore,
quello ferroviario, su attività di verifica e validazione di software safety
critical. In questa attività gli aspetti
legati ai processi di verifica, validazione e qualifica sono stati ben assimilati e messi in pratica durante
tutta la durata del progetto. Nella
successiva attività di consulenza,
presso un’altra azienda cliente, ho
avuto modo di lavorare come sistemista, definendo requisiti ad alto
livello di un sistema di misura di carichi dinamici di rotabili in movimento. Oltre alla parte di requisiti ho
avuto modo di partecipare attivamente alla definizione ad alto livello
del design e dell’architettura del sistema finale. Dopo un’altra piccola
parentesi di consulenza presso
Magneti Marelli per la validazione
hardware di una scheda di bordo
auto, mi sono poi visto impegnato
in attività di progettazione ed implementazione di firmware per
schede a microcontrollore. La realizzazione di tali prodotti elettronici
è stata comunque cadenzata da
scrittura di documentazione a corredo e tracciabilità dei requisiti. Infine arrivo all’ultima attività di consulenza che è poi l’attuale posizione
lavorativa che ricopro da più di 3
anni: lavoro nel reparto di Systems
Engineering dell’azienda Bombardier Transportation occupandomi di
attività che coprono l’intero ciclo di
vita di sistemi/prodotti di segnala-

mento ferroviario. Tutte queste atti1° Semestre
vità che ho svolto in ormai 10 anni
2016
di esperienza lavorativa mi hanno
permesso di avere una visione ampia e variegata dei vari aspetti che
governano la vita di un sistema. Volendo però aumentare ulteriormente
le mie conoscenze e dare un filo
conduttore a tutte queste diverse
esperienze maturate nei singoli
processi, ho iniziato a sfogliare il
SE Handbook e ad avvicinarmi alle
tematiche di INCOSE. Parlando
con dei colleghi (anch’essi consulenti ma di altre società) delle tematiche del SE ed iniziando a partecipare agli eventi dell’AISE ci siamo
convinti nell’intraprendere tutti i
passi necessari per la certificazione
SEP. Studiando soprattutto nei fine
settimana e confrontandoci nelle
varie pause pranzo siamo riusciti a
prepararci al meglio all’esame e a
superarlo alla prima occasione utile: l’evento SESE 2017. Successivamente coinvolgendo la mia
azienda, che si è dimostrata sensibile alle tematiche trattate, mi sono
iscritto all’AISE ed attualmente sono in fase di valutazione per la certificazione CSEP.
Davide
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