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Un anno di nuove iniziative per il Systems
Engineering, 1°un
anno
2016
per generare nuovo vigore [di Enrico Mancin]
Carissimi amici Systems Engineer,
sono giorni intensi questi in cui sto
scrivendo il messaggio di apertura
della sesta edizione della nostra rivista Viewpoint, giorni in cui stiamo
ridefinendo la nostra linea su come
affrontare le future sfide della nostra
associazione, cercando di garantire
una presenza sempre più intensa in
Italia ed in Europa. Da quando, a
fine novembre, in occasione della
nostra
conferenza
nazionale
CIISE18, abbiamo annunciato le
nuove iniziative che la nostra associazione dovrà sviluppare nell’anno
in corso e nel prossimo, molto lavoro
di preparazione è stato fatto. Il momento è stato, senza dubbio, di ottimo auspicio per il futuro, oltre che
di eccezionale condivisione e di
soddisfazione personale nel constatare l’entusiasmo e la convinta partecipazione di tutti i presenti. Il lavoro sulla dimensione interna della
nostra Organizzazione, quella che
più da vicino riguarda la nostra piattaforma di gestione AISE con l’adeguamento alle nuove normative fiscali (entrate in vigore proprio all’inizio di quest’anno), procede di pari
passo con le attività istituzionali,
volte ad incidere in modo influente
nelle realtà aziendali del Paese
come nelle relazioni con altre associazioni, quali il PMI, strettamente
correlate con le aree di processo
presenti nel Systems Engineering
Handbook. Siamo impegnati in
prima linea per garantire al nostro
sistema sostenibilità futura. Voglio dire con onestà che le iniziative

che abbiamo già in corso, l’organizzazione di almeno due conferenze
rilevanti a livello nazionale come il
SESE ed CIISE, la pubblicazione
della rivista semestrale Viewpoint,
l’organizzazione dei Chapter Meeting, la partecipazione alle conferenze internazionali, ed altre nuove
iniziative (il Company Advisory
Board, i nuovi working group, il
nuovo evento WIISE - Workshop INCOSE Italia sul Systems Engineering, che vedrà la luce proprio
quest’anno a Novembre) richiedono un lavoro diligente. Sono i
nostri motivi di orgoglio e testimoniano quanti passi in avanti stiamo
facendo, passi che quest’anno ci
sono stati riconosciuti da INCOSE
Central con il Silver Circle Award
che sarà ufficialmente consegnato
in sessione plenaria al prossimo
IS2019 di Orlando, successi che
non vanno dati mai per scontati.
Ogni Systems Engineer come Te,
come me, è sempre più parte integrante di un motore che condivide
conoscenza e competenza, che fa
migliorare i processi e gli strumenti
per la realizzazione dei sistemi.
Nella mia visione, AISE si presenta
come centro di opportunità per le
colleghe e i colleghi di talento, un’organizzazione che promuove la condivisione e la formazione continua
mirata al rafforzamento delle competenze sia nelle aree di processo
tecniche che gestionali, che si occupa di lavoro e nuove tecnologie,
che sa costruire un network tra professionisti di alto profilo, che crea
occasioni per la propria carriera. I

nostri programmi vanno in questa
direzione. Ogni Systems Engineer
come Te, come me, è linfa vitale di
questa strategia e di ciascuna iniziativa. Il mio personale auspicio è che
la costituzione del CAB, l’avvio dei
nuovi working group, la due giorni di
Workshop nazionale che si terrà il
prossimo Novembre possano davvero rappresentare le occasioni giuste per far emergere, con rinnovato
vigore, un fuoco che in questi anni è
rimasto vivo, ma sotto una coltre di
cenere.
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CIISE 2018 - Conferenza INCOSE Italia sul SE
Numero 1
1° Semestre
Quarta edizione della Conferenza [di
Davide Fierro, Alfredo Garro, Lucio
Ti-

2016

rone]
La quarta edizione della Conferenza
INCOSE Italia su Systems Engineering (CIISE), svoltasi lo scorso novembre a Roma presso la prestigiosa sede centrale del Centro Nazionale delle Ricerche (CNR) in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
di Sapienza Università di Roma,
sarà certamente ricordata per l’ampiezza delle tematiche affrontate e
la capacità di tratteggiare, attraverso
gli interventi tenuti dai relatori, l’evoluzione del Systems Engineering nel
prossimo decennio. Questo tipo di
evento si propone di offrire a ricercatori, professionisti ed organizzazioni italiane che applicano il Systems Engineering un'opportunità di
incontro, di scambio e di confronto
delle rispettive esperienze sulla
base delle quali instaurare future
collaborazioni e sinergie.

Apertura

Il programma
Il programma della conferenza è
stato strutturato nei seguenti elementi principali:
 quattro keynote speech di
assoluto livello internazionale
 22 presentazioni suddivise in tre
categorie
(original
papers,








industrial
papers,
already
published papers) divisi in cinque
sessioni (Systems of Systems
Engineering;
Model
Based
Systems Engineering; Systems
Engineering in Aerospace and
Defense; Project Management
and
Systems
Engineering
Integration; Industrial Methods
and Application);
“Mini Scuola” in SE con quattro
tutorial su Systems Engineering
“Workshop INCOSE Italia” una
sessione dedicata ai tre gruppi di
lavoro attivi in AISE (Verification,
Validation, and Testing; PM and
SE Integration; Operations and
Maintenance);
tavola rotonda finale
gli esami per la certificazione
INCOSE SEP
due visite guidate presso il
FabLab
dell'Università
La
Sapienza e l’Area Control Center
di Ciampino dell'ENAV.

I keynote speaker
I quattro relatori invitati hanno
affrontato i temi principali della
missione di INCOSE: “share,
promote and advance the best of
Systems Engineering”.
Il primo
giorno i lavori del CIISE sono stati
aperti da un collegamento in video
conferenza con Grady Booch
(Chief Scientist per il Software
Engineering in IBM), vera icona
dell’approccio Object Oriented e coideatore del linguaggio di modeling
UML. Grady è alla guida delle
attività di ricerca e sviluppo in
ambito “cognitive”, ed il suo

intervento
ha
riguardato
le
implicazioni, sul ciclo di vita di
sviluppo
del
sistema,
dell'integrazione tra componenti
programmati e componenti con
caratteristiche
di
autoapprendimento all’interno di sistemi
software-intensive. Nella mattinata
del secondo giorno il keynote
speech è stato condotto da
Alessandro Musumeci (Presidente
del Computer Management Club di
Roma) che ha presentato alcune
esperienze
rilevanti
sullo
sfruttamento delle pratiche di
ingegneria
dei
sistemi
in
organizzazioni
pubbliche
ed
imprese.

Alessandro Musumeci

Il terzo giorno di conferenza ha visto
il keynote speech di Michael
Pennotti (Distinguished Service
Professor ed ex direttore di Sistemi
e Programmi Software presso la
School of Systems and Enterprises
dello
Stevens
Institute
of
Technology).
Autore di una
presentazione dal titolo " Answering
the Call for Technical Leaders"
Michael ha descritto come la
leadership degli ingegneri di sistema
emerge non dai processi che gli
ingegneri
dei
sistemi
hanno
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sviluppato, ma dal processo di
pensiero attraverso cui li hanno
sviluppati.

Michael Pennotti

Altro keynote speaker di rilievo è
stato
Diego
Perini
(leader
dell'ufficio
di
progettazione
meccanica nel dipartimento di
ingegneria del CERN, il Centro
Europeo per la Ricerca Nucleare),
che ha tenuto una presentazione dal
titolo "Complex systems and
challenging mechanical structures
for high energy physic experiments.
Some examples from the Neutrino
Platform". Lo speaker ha descritto
alcune caratteristiche comuni di
base dell'apparecchiatura coinvolta
nella piattaforma Neutrino e come
questi concetti sono implementati in
diversi esperimenti, attualmente in
fase di progettazione o costruzione,
per studiare il comportamento dei
neutrini.
Il programma Tecnico
Il programma tecnico si è sviluppato
nel corso delle tre intere giornate,
con ben 22 presentazioni provenienti da una ampia rappresentanza
di enti industriali (BHGE, Leonardo,
MBDA, Fincantieri, Hitachi Rail,
IBM, NoMagic, Serco, Aster, Rhea
Group, Flex), accademici (Università di Roma La Sapienza e Tor Vergata, Univ.di Bergamo, Univ. della
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Calabria, Univ. Guglielmo Marconi,
Politecnico di Torino, Politecnico di
Milano), e governativi (ESA-ESTEC,
Numero 1
Agenzia Spaziale Italiana, NASAJSC).
L'obiettivo delle cinque sessioni di
lavoro, con una selezione di lavori
peer-reviewed, è stato quello di
favorire lo scambio e il confronto tra
conoscenze ed esperienze diverse.
Nella prima sessione “Systems of
Systems Engineering”, incentrata
sulle sfide derivanti dalla gestione
del livello di complessità tipico dei
moderni sistemi di sistemi, sono
stati presentati i seguenti contributi:
 Modeling Information Systems
as Systems of Systems, Paolo
Salvaneschi
(Università
di
Bergamo);
 Using BPMN and HLA for SoS
engineering: lessons learned
and future directions, Alberto
Falcone,
Alfredo
Garro
(Università
della
Calabria),
Andrea D'Ambrogio (Università
di Roma Tor Vergata) e Andrea
Giglio (Università Guglielmo
Marconi);
 A Tailoring of the Unified
Architecture Framework's MetaModel for the Modeling of
Systems-of-Systems, Lorenzo
Fornaro (Leonardo), Lucio
Tirone (Fincantieri), Emanuele
Guidolotti (Aster).

Speaker della sessione
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Nella Sessione Model Based
Systems Engineering, dedicata alle
esperienze nell'utilizzo
di approcci
1° Semestre
innovativi basati su modelli
per
2016
consentire la progettazione e
l'analisi dei sistemi, sono stati
presentati i seguenti contributi:
 Synopsis of the MBSE, Lean and
Smart Manufacturing in the
product and process design for
an assessment of the strategy
"Industry 4.0", Eugenio Brusa
(Politecnico di Torino);
 Car Brake industrial design using
MBSE and Trade-Off Analysis by
executing
SysML
Model,
Carmelo Tommasi (NoMagic
Italy);
 Application of the Model Based
Systems Engineering Approach
for Modern Warship Design,
Massimiliano Manfredi, Lucio
Tirone (Fincantieri).

Uno speaker con parte del Board

Nella
sessione
Systems
Engineering in Aerospace and
Defense,
incentrata
sulle
applicazioni dei metodi, degli
strumenti e delle migliori pratiche
dell’Ingegneria dei Sistemi nei
settori aerospazio e difesa, sono
stati presentati i seguenti contributi:
 A through-life, integrated and
concurrent
engineering
methodology for the responsive
development of large and
complex
space
systems,
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Luciano
Pollice,
Alberto
Boschetto, Luana Bottini,
Paolo Gaudenzi, Gianluca
Palermo (Università di Roma La
Sapienza), Michael Gschweitl
(RUAG Schweiz AG), Marco
Lisi (ESA - ESTEC);
 Reference Missile Functional
Architecture, addressing design
in a multinational Defense
Company, Giulio Telleschi,
Andrea Caroni (MBDA Italy), Ed
Willingham (MBDA UK) e
Pierre-Henri Pradel (MBDA
France);
 Virtual engineering of a naval
weapon system based on the
heterogeneuous
simulation
implemented through the MBSE,
Eugenio
Brusa,
Davide
Ferretto
e
Jean
Michel
Cervasel (Politecnico di Torino);

Un momento dell’intensa giornata

 The exploitation of the COSMOSkyMed
Interoperability,
Expandability,
MultimissionMultisensor capabilities for the
SIASGE System of Systems,
Luca
Fasano,
Giuseppe
Francesco De Luca (Agenzia
Spaziale Italiana);
 Promoting
a-priori
interoperability of HLA based
Simulations in the Space
domain: the SISO Space
Reference FOM initiative, Bjorn
Moller (Pitch Technologies),
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Alfredo Garro, Alberto Falcone
(Università
della
Calabria),
Edwin Z. Crues eNumero
Daniel 1E.
Dexter (NASA Johnson Space
Center)
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D'Ambrogio, Emiliano Paglia
(Università di Roma Tor Vergata)
e Andrea Giglio
(Università
1° Semestre
Guglielmo Marconi);
2016
 BIM and Agent-Based Model
Integration for Construction
Management
Optimization,
Francesco
Livio
Rossini,
Gabriele Novembri, Antonio
Fioravanti (Università di Roma
La Sapienza).

Un momento dell’intensa giornata

Nella sessione Project Management
and
Systems
Engineering
Integration, finalizzata a raccogliere,
sperimentare
e
applicare
metodologie, metodi e tecniche
nuove o esistenti a supporto di
programmi di Ingegneria dei
Sistemi, sono stati presentati i
seguenti contributi.
 On the Importance of Simulation
in Enabling Continuous Delivery
and Evaluating Deployment
Pipeline Performance, Andrea
D’Ambrogio
(Università
di
Roma Tor Vergata), Alberto
Falcone,
Alfredo
Garro
(Università della Calabria) e
Andrea
Giglio
(Università
Guglielmo Marconi);
 Assessment and Tailoring of
Technical
Processes:
A
practitioners experience, David
Ward, Harsha Vardhan Pichika
(Flex Design), Monica Rossi,
Brendan
Patrick
Sullivan
(Politecnico di Milano);
 On the Performance Prediction
Capabilities of the eBPMNbased Model-driven Method for
Business Process Simulation,
Paolo Bocciarelli, Andrea

Andrea D’Ambrogio

Nella sessione Industrial Methods
and Applications, incentrata sulla
condivisione e la promozione da
parte dei partner industriali di AISE
di esperienze, problemi e soluzioni
maturate nel contesto di progetti di
ricerca nazionali e internazionali,
sono stati presentati i seguenti
contributi:
 How to build an IoT&Data
Platform for transforming the
insurance
industry
with
connected cars, Enrico Mancin
(IBM Italia);
 Verification & Validation Plan - A
Case Study of a Turbine Bucket
Design Modification, Marco
Mariottini (BHGE);

Design for affordability:
preventive maintenance and
spare
parts
management
optimization in natural gas
pipelines
operating
under
variable conditions across the
year, Elisa Carlucci (BHGE);
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 A concrete Return of Investment
due to the Requirements
Management
Process
Implementation,
Claudia
Agostinelli,
Francesco
Inglima,
Rodolfo
Mazzei,
Sergio Di Ponzio (Altran) e
Salvatore Zazzaro (Hitachi Rail
Italy);
 Manage Payload Data Ground
Segment
Validation
and
Operation using an hybrid MBSE
approach, Ivan Famoso e
Stefano Tatoni (Rhea Group);
 Capturing Architectural Artefacts
in a Configuration Management
tool. Vittorio Torroni (Serco
Italia);
 Risks
Management
&
Opportunity - NovaLT5 Product
Revitalization,
Emiliano
Caggiano (BHGE).
Da segnalare gli Awards per il Best
Paper, assegnati a parimerito a Eugenio Brusa, Davide Derretto e
Jean Michel Cervasel del Politecnico di Torino per il paper originale
“Virtual Engineering of a Naval
Weapon System based on the Heterogeneous
Simulation
implemented through the MBSE”, e a
Paolo Salvaneschi dell’Università
di Bergamo per il paper originale
“Modeling Information Systems as
Systems of Systems”.

Awards

Numero 6
Numero 1

La mini-scuola
La tradizionale Mini-Scuola su
Systems
Engineering,
svolta
Numero
1
sempre in sessione plenaria, si è
riconfermata come una delle
componenti
del
CIISE
più
apprezzate. La sessione, aperta a
tutti, ha lo scopo di trasferire ai
neofiti una visione generale della
tematica del SE attraverso una
sintesi descrittiva sia dell’approccio
metodologico sia di alcuni processi
tecnici fondamentali. I tutorial si
sono concentrati sui seguenti temi:
 Introduction
to
Systems
Engineering” di Lucio Tirone (
Fincantieri)
 An overview of the INCOSE
Handbook fourth edition and
Systems Lifecycle Management
di Davide Fierro (INAF - Istituto
Nazionale di Astrofisica)
 The Technical Processe” di
Vittorio Torroni (SERCO)
 The INCOSE SEP Certification”,
di Ward, Harsha (Flex Design)

Un momento di networking durante
la cena sociale

I Gruppi di lavoro
Una sessione ad-hoc è stata
dedicata alla presentazione delle
attività dei gruppi di lavoro operanti
in AISE; in particolare: (i) il gruppo di
lavoro su "Verification Validation,
and Test" coordinato da Carlo
Leardi (Tetra Pak); (ii) il gruppo di
lavoro su " PM and SE Integration"
coordinato da Davide Fierro (INAF
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- Istituto Nazionale di Astrofisica);
(iii) il gruppo di lavoro "Operations
and Maintenance" coordinato
1° Semestreda
Vittorio Torroni (Serco).
2016
Nel suo intervento dedicato all’ “Integrazione PM-SE”, D. Fierro ha descritto la genesi della nuova metodologia soffermandosi sulle sue caratteristiche innovative tese al miglioramento dell’efficienza dei processi gestionali. E’ stato anche descritto sinteticamente il nuovo approccio SE-PM cosi come elaborato
nel testo di riferimento “Integrating
Program Management and Systems
Engineering: Methods, Tools, and
Organizational Systems for Improving Performance”. Esso si basa su
attività di analisi/riorganizzazione da
implementare su domini differenti.
Quattro di essi rappresentano le
aree tecno-gestionali sulle quali bisogna agire per predisporre le organizzazioni al cambiamento verso il
nuovo approccio. Il quinto rappresenta l’area operativa ove implementare il processo di integrazione
composto da tre macro attività:
 l’inserimento delle discipline di
PM-SE nei processi di decision
making
 la promozione di un approccio
collaborativo e mai competitivo
 l’ottimizzazione
della
condivisione delle informazioni.
L’ultimo dominio rappresenta l’area
delle performance di processo nella
quale impostare i riferimenti (tempi,
costi, qualità) per la misura della
reale efficienza prodotta dal nuovo
approccio. Chiunque 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
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contatto con il Direttore Tecnico, Davide Fierro. L’approfondimento del
GDL Verification Validation è stato
descritto nell’articolo successivo. Infine, la tavola rotonda finale, con le
relazioni dei rappresentanti del
mondo accademico e industriale, ha
riassunto quanto avvenuto durante il
CIISE 2018 ed ha permesso di identificare importanti azioni future evidenziando il ruolo strategico che l'Ingegneria dei Sistemi può svolgere
nel sostenere la crescita economica
e il miglioramento della competitività
del "sistema Paese", incoraggiando
il sostegno governativo e industriale
verso programmi di ricerca e formazione che favoriscano la diffusione
del Systems Engineering anche
nelle Piccole Medie Imprese.
Visite Guidate
Particolarmente apprezzate sono
state le due visite guidate, la prima
presso il Fablab SAPeri&Co
dell’Università di Roma “La Sapienza”, un laboratorio/ officina e
centro di sperimentazione dedicato
alle nuove tecnologie di fabbricazione digitale e all’innovazione dei
processi produttivi; la seconda
presso l’Area Control Center di
ENAV situato all’interno dell’Aeroporto di Ciampino, uno dei quattro
centri dai quali viene gestito in
tempo reale l’intero traffico civile
dello spazio aereo italiano.

Visita in ENAV

1° Semestre 2016

Numero 6
Numero 1

Numero 1

Un altro momento della Visita in
ENAV

Esame di Certificazione INCOSE
Systems Engineering Professional
Come di consueto nei principali
eventi di AISE, anche in questa edizione del CIISE, 30 candidati si sono
cimentati nella prova di esame in
formato cartaceo per il conseguimento della Certificazione INCOSE
Systems Engineering Professional,
grazie ad una collaborazione tra
AISE e INCOSE Centrale che consente di sostenere l’esame in forma
completamente gratuita, e senza alcuna formalità di iscrizione al piano
di certificazione, né penalità in caso
di insuccesso.
Davide Fierro, è
Ingegnere Meccanico con PhD
in Ingegneria IndustrialeGestionale. Attualmente responsabile dell'Ingegneria dei Progetti in
INAF è coinvolto da circa 20 anni,
con ruoli di PM/SE, in grandi progetti
di Tecnologia Astrofisica. Ha trascorso circa due anni presso l'ESO
Paranal Observatory,in Cile, ha
coordinato la partecipazione di INAF
a vari progetti internazionali, collaborando con ASI e Stato Maggiore
della Difesa. Collabora con varie
Università ed è impegnato in attività
di divulgazione delle metodologie di
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SE e PM. E’ nel consiglio direttivo di
INCOSE Italia, docente accreditato
dell'ISIPM, membro del
1° consiglio
Semestredirettivo di AFCEA e del comitato
Di2016
fesa, Sicurezza, Spazio del PMI. Dal
2016 fa parte dell’ “INCOSE Institute
for Technical Leadership Development Program.
Alfredo Garro
si laurea in Ingegneria Informatica e svolge
un Dottorato di
Ricerca in Ingegneria dei Sistemi ed Informatica presso l’Università della Calabria. Attualmente è Vice Presidente/ Presidente Successivo del
Chapter Italia di INCOSE, è Professore Associato di Sistemi di Elabora-zione presso il Dipartimento di
Ingegneria Informatica, Modellistica, 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 Simulation (ER). E’ autore di oltre 100 pubblicazioni in riviste internazionali, capitoli di libri,
conferenze internazionali e nazionali.
Lucio Tirone è Senior Systems Engineer in Fincantieri,
vanta più di 20 anni di
esperienza nella realizzazione di sistemi
complessi, acquisita in vari progetti
nazionali ed internazionali. È Direttore del Comitato Editoriale della
Newsletter. cont a pag. 33
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3° PMI® Italian Academic Workshop:
Project Management e Complessità
Numero 1

Il contributo AISE
Nei giorni 20 e 21 settembre 2018
presso il Dipartimento di Ingegneria
Informatica, Automatica e Gestionale (DIAG), Antonio Ruberti della
Sapienza Università di Roma si è
svolto il terzo PMI Academic Workshop (WS) nazionale. L’evento dal
titolo “Project Management: driving complexity” è stato organizzato dai tre Chapter italiani del Project Management Institute (PMI®) e
dal DIAG. AISE ha partecipato
all’evento con due speech presentati dal Vice Presidente / Presidente
Successivo Alfredo Garro e dal Direttore Tecnico Davide Fierro. Project Manager dell’evento è stata
Emanuela De Fazio (Direttore della
Formazione per il PMI Central Italy
Chapter e Editor della presente pubblicazione di AISE). La finalità di
questo tipo di convegno è di facilitare l’incontro e la condivisione di
esperienze tra accademici e professionisti su svariati legati al Program
Management. L’evento ha cadenza
biennale e viene organizzato in maniera alternata dai tre chapter e
dall’Università che lo ospita. L’occasione ha rappresentato una splendida opportunità di formazione e
networking, coinvolgendo 95 partecipanti provenienti da circa 20 Università italiane e da più di 20
aziende. E’ stato inoltre gestito al
pari di una conferenza Universitaria:
producendo, grazie alla casa editrice della Sapienza - una pubblicazione ad accesso libero (link:

1° Semestre
2016

[di Emanuela De Fazio]
http://www.editricesapienza.it/node/7787). Il tema della
conferenza ha attirato l’interesse di
molti: complessità, innovazione e
change management rappresentano oggi le maggiori sfide per le organizzazioni che si trovano a lavorare in mercati sempre più esigenti
in termini di elevata qualità, riduzione dei tempi, dei costi e di requisiti funzionali. In tali scenari sempre
più competitivi, i progetti devono garantire sempre di più valore e benefici agli stakeholder. I risultati di
molte ricerche scientifiche e molte
storie aziendali di successo sono
state condivise durante le due giornate ed hanno dimostrato come la
combinazione tra la flessibilità, derivante dall’esperienza pratica dei
settori industriali, e il rigore, tipico
del mondo accademico, possano insieme facilitare il governo della complessità e la realizzazione di obiettivi
concreti. In questo quadro i ruoli del
Project manager e del System Engineer sono cruciali perché è solo dall’
armonia, dall’integrazione e dal riconoscimento degli stessi che è possibile giungere al successo dei progetti. L’apertura del workshop è
stata affidata all’Università ospitante
ed ai Chapter del PMI. Si sono
quindi susseguiti i messaggi del
Prof. Fabio Nonino, Professore Associato di Gestione dei Progetti della
Sapienza e del Direttore di Dipartimento il Prof. Alberto Marchetti
Spaccamela.

Direttore di Dipartimento il Prof.
A.Marchetti Spaccamela

E’ stata poi la volta dei Presidenti dei
chapter, Sergio Gerosa (PMI - CIC)
e Paola Mosca (PMI - SIC) che
hanno parlato del PMI Globale, delle
associazioni italiane e delle varie iniziative sviluppate.

Apertura del Workshop

L’intervento successivo è stato poi
quello di Emanuela De Fazio che
ha parlato dell’organizzazione del
WS e degli argomenti in esso sviluppati. I temi conduttori del WS sono
stati: la formazione universitaria e
come questa segue gli standard
PMI, la ricerca scientifica nell’ambito
della Gestione dei progetti complessi, e la collaborazione Imprese –
Università, considerata come uno
degli elementi abilitanti al successo
delle organizzazioni.
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La giornata ha visto il susseguirsi di
sessioni plenarie e parallele, ed in
queste ultime sono stati presentati i
venticinque lavori ricevuti a seguito
di una Call for Papers. Il primo contributo di AISE è stato presentato
nella prima giornata durante la sessione parallela dal titolo “Modelling
and assessing complex projects”. Il
nostro Vice Presidente / Presidente
Successivo Alfredo Garro ha condiviso i risultati di un paper dal titolo:
“Formal Requirements Modeling:
the tipping point of requirements engineering”, parlando del processo di
modellazione che permette di esprimere in modo formale vincoli e requisiti del sistema target.

Alfredo Garro

Sebbene diverse attività di ricerca
siano focalizzate sulle fasi di progettazione del sistema, è stato condiviso quanto ancora manca nelle pratiche e negli approcci che riguardano specificamente l'analisi, la modellazione e la verifica dei requisiti in
un quadro integrato che va dalla
progettazione del sistema al funzionamento del sistema. A tal fine, l'adozione di metodi e strumenti basati
su modelli per supportare la progettazione e l'analisi di sistemi (cyberfisici), combinati con tecniche di simulazione innovative, in grado di valutare requisiti funzionali e non funzionali, può rappresentare una soluzione praticabile. Nella seconda
giornata in sessione plenaria è stato
condiviso poi un lavoro del nostro

1° Semestre 2016
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Consigliere Direttore Tecnico Davide Fierro. L’intervento, configurato
nello stream della ricerca,
ha avuto
Numero
1
come titolo “The Cynefin Framework
and Technical Competencies: a
New Guideline to Act in the Complexity”.

Davide Fierro

Lo speaker ha raccontato come il
modello Cynefin, sviluppato fra il
1999 e il 2003 da Snowden e Kurtz,
rappresenti uno strumento utile ai
manager per identificare il livello di
complessità dei progetti e dei sistemi che sono chiamati a gestire.
Attraverso la descrizione 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.
Maggiori
Informazioni
sull’evento si trovano negli articoli
pubblicati dal chapter a settembre
2018 e dal PMI nel PMI Today di
febbraio
(http://www.pmi.org/,
https://www.pmi-centralitaly.org/
https:// academic2018.pmi-italy.org)

[Digitare2018
qui]
2° Semestre
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Conclusioni
Le organizzazioni oggi per poter so1° Semestre
pravvivere devono innovarsi
navi2016
gando la complessità dello scenario
competitivo in cui si muovono. Innovare significa identificare una strategia ed implementarla tramite progetti che restituiscano a tutti gli stakeholders il valore per il quale questi
erano stati pensati. La strategia
deve essere coerente con il trend
del mercato, sostenibile rispetto alle
potenzialità dell’organizzazione e
vincente perché deve creare un vantaggio competitivo distintivo e deve
mantenerlo nel tempo. Le attitudini e
le competenze che l’organizzazione
deve esprimere, a tutti i livelli organizzativi, sono diverse e sono legate
a tre ambiti: strategico e di business
management, tecniche (legate al
Project Management, al System Engineering ed alle Tecnologie) e soft
skills. Alla crescita del capitale intangibile deve essere affiancato un miglioramento di tutti gli altri organizational assets legati alla value chain
(es. governance, process, tools) ed
una loro integrazione consistente ed
efficace. In ultimo le collaborazioni
pubblico/ privato, industria/ accademie, centri di ricerca ed associazioni
professionali devono supportare gli
obiettivi di competitività del sistema
economico e del “sistema Paese”.
Emanuela De Fazio Editor della
Newsletter - Si è
laureata nel 1999
in Ingegneria Informatica, ha ricoperto vari ruoli passando da Oracle
Italia a Leonardo- Finmeccanica. E’
Direttore della Formazione per il
PMI Central Italy Chapter cont. a
pag 33
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AISE VVT Working Group
Sfide per il 2019 [di Carlo Leardi]
Il gruppo di lavoro Verifica, Validazione e Test ha proposto per l’anno
in corso un percorso di continuo miglioramento e condivisione secondo
le seguenti direttrici:
 Estensione e condivisione delle
responsabilità gestionali
 Riordino e messa disposizione
del patrimonio di conoscenza
 Focalizzazione su temi di comune interesse
 Produzione di contributi personalizzati per ogni attività
Abbiamo già messo mano ad alcuni
di questi obiettivi e ci stiamo attrezzando per gli altri. La guida e l’esperienza di David Ward di Flex sarà
preziosa per quanto riguarda la personalizzazione dei processi di verifica e validazione. L’entusiasmo e le
capacità comunicative di Claudia
Agostinelli di Altran ci consentirà di
raggiungere meglio e i membri ed i
simpatizzanti del gruppo di lavoro.
Le conoscenze e la passione di Vittorio Torroni di Serco faciliteranno la
focalizzazione sui temi di interesse.
Tutti i materiali consolidati e condivisibili realizzati in questi quattro anni
di attività sono stati raccolti e saranno quanto primo messi a disposizione sulla rinnovata piattaforma associativa. La lista dei temi di interesse per il gruppo di lavoro è già
stata proposta ai nostri membri:
 Fondamenti, metodologie e strumenti per la definizione e gestione delle strategie e piani di
verifiche e validazione

Numero 1

 Validazione nella fase operativa
dei sistemi. Sfide della evoluzione di sistemi consolidati
 Modelli di Verifica di sistemi in
un’unica entità
 Dall’integrazione alla validazione
senza verifica. Verifica tramite
modellazione e simulazione preventiva e progettazione concorrente
 Adattamento dei processi di Integrazione, Verifica e Validazione
nell’intero ciclo di vita del sistema
 Elicitazione e gestione dei requisiti con la BIM nell’ingegneria civile.
Il workshop e contestuale webinar si
terrà il 23 di maggio 2019 a Trieste,
al seguito del SESE2019. Sarà possibile seguirlo anche da remoto.
Sarà incentrato sull’argomento:
“personalizzazione dei processi di
Verifica e Validazione: come modellare l’efficacia e l’efficienza delle
strategie e piani di IVV”. Tale momento permetterà di condensare e
raccogliere alcuni dei temi proposti
ai nostri membri. Tale approccio è
frutto di una attività condivisa tra
Esteco e Tetra Pak Packaging Solutions e consentirà ai membri e simpatizzanti del gruppo di lavoro di
sperimentare, con l’aiuto di esperti,
le tecniche e gli strumenti tipici
dell’ingegneria dei sistemi. Versioni
gratuite dei SW utilizzati saranno
messe a disposizione dei partecipanti al workshop. Questo primo incontro si concluderà con l’emissione
di un documento finale messo a disposizione per approfondimento e

1° Semestre
2016
discussione con l’intera comunità
IVV. Una parte del meeting coinvolgerà ospiti internazionali collegati
via rete. Il Webinar successivo si
terrà in corrispondenza con la 21ma
conferenza internazionale di Monterrey (USA) e consentirà di connettere questi due ambiti. Vi esorto a
fornire contributi e spunti: un gruppo
di lavoro trova le sue motivazioni e
le proprie spinte propulsive dalla
partecipazione attiva dei membri!
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 elettromeccanici, 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.

Pag. 9

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

1° Semestre 2016

Numero 6
N

[Digitare2018
qui]
2° Semestre
1° Semestre
ARTICOLI
2016

Certificazione ed acquisizione dei Professional DeveNumero 1
1° Semestre
lopment Unit (PDU)
2016
Acquisizione e mantenimento della certificazione [di Davide Testa]
Il programma di certificazione istituito da INCOSE, il Systems Engineering Professional (SEP) Certification Program, è un processo formale che riconosce individui che abbiano dimostrato un livello misurabile di comprensione (formazione e
conoscenza), competenza (esperienza) e leadership nello svolgimento di attività relative alla professione del SE. Così come viene inteso dal programma di certificazione
di INCOSE, un Systems Engineering Professional (di seguito indicato
con il solo acronimo SEP) è un qualcuno che agli occhi degli altri viene
visto come un individuo esperto in
grado di trovare il modo per portare
a termine il lavoro “get the job done”
al di là degli ostacoli e delle complicazioni incontrate [1].
Il programma di certificazione prevede tre differenti livelli di qualifica
introdotti dallo stesso programma di
certificazione:
 ASEP (Associate Systems Engineering Professional)
 CSEP (Certified Systems Engineering Professional)
 ESEP (Expert Systems Engineering Professional)
Ad ognuno di questi livelli di qualifica
corrisponde un diverso processo di
certificazione ed una diversa tipologia di rinnovo. I dettagli relativi al
programma di certificazione SEP
sono descritti nel documento “Certification Definition & Requirements”
[2], mentre nel corso di questo articolo verranno approfonditi i soli temi
riguardanti il rinnovo e le modalità di

attribuzione dei Professional Development Unit (PDU).

Certificazioni

Il rinnovo della certificazione avviene ogni cinque anni per un ASEP,
tre anni per un CSEP mentre non è
richiesta per un ESEP. Il mancato
rinnovo entro la data di scadenza
prevede una tassa di riattivazione
con un ammontare crescente in funzione dei mesi passati dal mancato
rinnovo. Tale rinnovo prevede: il pagamento di una tassa e la presentazione della domanda di rinnovo [3] e
del documento di log di formazione
continua [4] attestante il raggiungimento di centoventi (120) Professional Development Unit (PDU), con un
massimo di trenta (30) PDU in più

da utilizzare nel rinnovo successivo.
Proprio l’acquisizione dei PDU crea
in alcuni casi un possibile ostacolo
nella decisione se intraprendere oppure no tutti i passi necessari alla
certificazione SEP. Il problema deriva dalla poca conoscenza delle attività “qualificanti” ed al pensiero di
avere poco tempo a disposizione
per partecipare a tali attività spesso
identificate con la sola partecipazione ad eventi.
Iniziamo col dire che i PDU sono dei
crediti formativi legati allo sviluppo
professionale acquisiti per ogni ora
(arrotondata alla mezz’ora più vicina) spesa in attività educative qualificanti, solo parzialmente legate
alla partecipazione ad eventi. Esistono infatti tre differenti categorie di
attività qualificanti:
 Partecipazione ad attività di organizzazioni tecniche
 Corsi e pubblicazioni inerenti al
SE
 Partecipazione a funzioni lavorative nell’ambito del SE
L’impegno richiesto si traduce quindi
in due ore al mese di attività qualificanti per un ASEP e poco più di tre
ore al mese per un CSEP.
Nel documento [2] sono riportate
tutte le diciotto diverse attività di sviluppo professionale comprese nelle
tre differenti categorie appena citate. Per ogni attività viene riportato,
oltre all’attribuzione dei PDU, anche
i limiti per ogni singola attività. Tali
limiti sono inseriti allo scopo di diversificare le opportunità di crescita e
rafforzamento delle competenze.
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Difatti l’obiettivo delle attività di sviluppo professionale è proprio quello
di consentire ad un SEP di rimanere
sempre al passo con i cambiamenti
tecnologici, degli standard, e mantenere, migliorare ed ampliare le proprie conoscenze nelle varie aree di
competenza del SE.
Prima di iniziare a vedere alcuni
esempi pratici di attribuzione dei
PDU bisogna ricordare che una
volta presentata tutta la documentazione richiesta per il rinnovo, c’è la
possibilità di essere selezionati da
INCOSE per un audit di qualità in cui
verranno richieste le evidenze di tutti
i PDU presenti nel documento di log
di formazione continua [4] presentato. Nel caso in cui alcuni PDU presentati non siano ritenuti correttamente acquisiti, si dovranno ottenere nei successivi centoottanta
giorni. Per questo motivo le attività
qualificanti dovranno essere accompagnate da un documento o comunque dall’evidenza che ne attesti il
reale svolgimento. Questo vale sia
per la partecipazione fisica ad eventi
che alla partecipazione da remoto
(es. webinar). Di seguito viene riportata una breve descrizione di tutte le
attività di sviluppo professionale calate nel contesto italiano. Da ricordare che le attività che prevedono
l’acquisizione dei PDU non vengono
pre-approvate da INCOSE, questo
permette un’ampia scelta con l’unico
vincolo legato alla rilevanza nella
pratica del SE.
La prima categoria è relativa alla
partecipazione ad attività svolte da
organizzazioni tecniche:
1. Mantenere Iscrizione ad INCOSE: mediante il pagamento
delle quote associative definite
da AISE.

2. Assistere ad eventi locali/presentazioni del capitolo/esposizioni di
organizzazioni tecniche
profesNumero
1
sionali: attività di questo tipo possono essere ad esempio la partecipazione alle riunioni del capitolo italiano “AISE Chapter Meeting” o ad eventi/presentazioni/esposizioni/riunioni sponsorizzati da un’organizzazione
tecnica professionale con argomenti inerenti il SE.
3. Assistere a conferenze/simposi
di organizzazioni tecniche professionali: attività di questo tipo,
generalmente della durata di almeno sei ore, possono essere
organizzate direttamente da INCOSE, da AISE o da altre organizzazioni professionali. A tal
proposito AISE ha stipulato una
serie di convenzioni con diverse
associazioni che operano negli
ambiti dell’ingegnerizzazione di
sistemi e della gestione di programmi complessi come:
 PMI Rome Italy Chapter,
 MIMOS (Movimento Italiano
Modellazione e Simulazione),
 AFCEA (Armed Forces
Communications & Electronics Association) – Capitolo di Roma.
Tali convenzioni garantiscono ai
soci AISE l’acceso ai rispettivi
eventi a condizioni agevolate.
Come già scritto, tali eventi devono avere rilevanza nella pratica del SE. Oltre agli eventi di tali
organizzazioni possono essere
utili all’assegnazione dei PDU
anche eventi di altre organizzazioni, come ad esempio l’IEEE
(Institute of Electrical and Electro

4.

5.

6.

7.
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nic Engineers), ordini professionali, università o società private.
Mentre gli eventi principali
orga1° Semestre
nizzati direttamente da AISE
2016
sono: CIISE (Conferenza INCOSE Italia su Systems Engineering), SESE (The South European Systems Engineering
Tour) ed il futuro WIISE (Workshop INCOSE Italia Systems Engineering).
Partecipare a gruppi di lavoro,
comitati, ecc. di organizzazioni
tecniche professionali: in questo
caso si tratta di partecipazioni
volontarie allo scopo di contribuire alle attività del gruppo di lavoro o comitato.
Svolgere ruoli manageriali in organizzazioni tecniche professionali a livello locale, nazionale o
internazionale: il ruolo di leadership può essere conferito sia per
elezione che per nomina. I PDU
vengono assegnati per ogni ora
di attività come ad esempio la
pianificazione e la conduzione
delle attività.
Svolgere attività di volontariato
per ragazzi, presso scuole o comunità, collegate a scienza, tecnologia, ingegneria o matematica (STIM): si tratta di attività di
volontariato con giovani (generalmente sotto i 24 anni) in cui i
PDU vengono assegnati per ogni
ora di attività come ad esempio
l'insegnamento, la pianificazione
e la conduzione delle attività.
Svolgere attività di volontariato
presso comunità, scuole o organizzazioni no-profit, che le supportino nel conseguimento dei
propri obiettivi tecnici: in tal caso
i PDU vengono acquisiti ad
esempio per le ore impiegate
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nello sviluppo o nel miglioramento dei processi tecnici, nella
valutazione dei requisiti o in altri
servizi.
8. Conseguire una certificazione
professionale rilevante per il SE,
basata su esame, diversa dalla
SEP INCOSE: tale certificazione
deve essere riconosciuta a livello
professionale (ad esempio le
certificazioni PMI, Six Sigma,
ecc).
La seconda categoria di attività di
sviluppo professionale è relativa a
corsi e pubblicazioni inerenti al SE:
9. Completare un corso tecnico
equivalente alla laurea: ad esempio un Master universitario, un
dottorato, ecc.
10. Frequentare un corso di formazione, tutorial o seminario: in
questa attività ricadono i webinar
INCOSE o comunque altre attività sia sotto forma di webinar
che di partecipazione fisica a
corsi/tutorial/seminari. In particolar modo per i webinar INCOSE,
se si partecipa in diretta, non c’è
bisogno di produrre attestati o altra documentazione. Per i webinar registrati sul sito INCOSE bisogna invece dimostrare l’effettiva visualizzazione. Un metodo
potrebbe essere quello di fare
degli screenshot di tutto il monitor, compreso dell’orario del PC,
sia all’inizio che alla fine della visualizzazione. Per altri corsi/tutorial/seminari c’è la necessità di
presentare la documentazione di
effettiva partecipazione.
11. Insegnare in corsi di sviluppo
professionale, incluso il fare presentazioni al di fuori delle proprie
funzioni aziendali: un SEP può

guadagnare 2 PDU per ogni ora
di preparazione iniziale del materiale e revisione delNumero
corso. Può
1
guadagnare 1 PDU per ogni ora
di presentazione del corso/lezione. Tale attribuzione vale solamente per le prime due volte in
cui viene presentato lo stesso
corso/lezione.
12. Scrivere e pubblicare un articolo
inerente al SE: i PDU vengono
assegnati solo per la prima scrittura e pubblicazione dello stesso
articolo.
13. Scrivere e pubblicare un libro
inerente al SE: i PDU vengono
assegnati sia all’autore del libro
che all'editore. Nel caso in cui
coincidano, verranno assegnati
solo una volta. Partecipare alla
scrittura di un libro come coautore consente l’acquisizione di 10
PDU.
14. Assistere a presentazioni commerciali con valenza educativa:
in tal caso le presentazioni di
venditori devono avere un
aspetto educativo per quanto riguarda il SE.
Infine la terza categoria di attività di
sviluppo professionale è legata alla
partecipazione a funzioni lavorative
inerenti al SE:
15. Ottenere un brevetto.
16. Svolgere il ruolo di systems engineer principale per un sistema,
prodotto o servizio: tali PDU vengono assegnati per ogni anno in
cui si ricopre la figura di SE principale per lo sviluppo, la produzione e/o il supporto di uno o più
sistemi, prodotti o servizio.
17. Dirigere un’organizzazione nello
sviluppo delle certificazioni SEP
INCOSE: tale attività è limitata ai
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soli CSEP e solo allo sviluppo in
quelle organizzazioni che abbiano firmato un “Memorandum
1° Semestre
of Agreement” con INCOSE.
2016
18. Fare attività di volontariato (non
compensate) nella propria organizzazione collegate all’ingegneria ed alla scienza: si tratta di attività di volontariato che esulano
dalle attività svolte durante il lavoro.
Riferimenti
[1] THE DEFINITION OF A TRUE “SYSTEMS
ENGINEERING
PROFESSIONAL” AS INTENDED FOR INCOSE’S MULTI‐LEVEL CERTIFICATION PROGRAM, John A. Thomas,
ESEP INCOSE President – 2012 & 2013
Senior Vice President & Chief System
Engineer Booz Allen Hamilton retired
[2] CER-PROC-01: INCOSE SEP Certification Definition & Requirements V1.0,
April 2018
[3] Application for Renewal of SE Certification Form 6 - 29 Aug, 2016
[4] Log of Continuing Education Credits
Form 13 - 10 Oct, 2014

Davide Testa è Ingegnere Elettronico dal 2007 e
da allora ha ricoperto vari ruoli
nell’ambito della
progettazione,
sviluppo e testing
di apparati, sistemi e dispositivi elettronici. Attualmente lavora come System Engineer presso Bombardier
Transportation. È membro AISE dal
2017, CSEP dal 2018.

Pag. 12

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

1° Semestre 2016

Numero 6
N

The Systems Engineer…who else?
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1
1° Semestre
BHGE and Flex initiatives [by David Ward,
Daniele
Tomassi, Tommaso Olivieri]

2016

Preamble
This year Baker Hughes, a GE company, organised their annual “Engineering Week” in February and invited David Ward (ESEP from INCOSE) to speak about the development and deployment of Systems
Engineering (SE) so far in Flex
Company. Rosaria Giordano, Daniele Tomassi, and Tommaso Olivieri
(see photo) were the hosts together
with key representatives from Executive Management to lead a panel of
experts.
Over 60 people in Florence, and
even more in broadcast from the
global sites, attended the mid-afternoon event organised in the auditorium with people in and outside of
the SE domain in BHGE.
The title of the guest speech delivered by David was deliberately provocative but also posed a question:
‘The Systems Engineer …who
else?’ After brief explaining something about Flex the speaker
touched on 3 themes:
 Challenges in SE
 Some responses to these challenges
 What next?
It turned out to be not only a moment
of exchange of experiences but also
fuelled some very interesting debate
both for SE today and tomorrow in
BHGE, Flex and elsewhere. After
the presentation, that lasted barely
25 minutes, we had a 45+ minutes
“Questions & Answers” session that
more than justified a stimulating session for all involved.

Challenges in SE
The ‘big picture’ is getting more
blurred, complex and extensive, is
perhaps an obvious comment, as
the speaker pointed out, but is often
underestimated or neglected.
Moreover, the system’s ‘centre of
gravity’ is moving towards the virtual, fired by the belief that business
needs to focus also on services,
post-sales, the ‘cloud part’ of the
system and not just the physical
product (system). For BHGE this implies, for example, the effective support after installation, as well as an
early engagement of SE, when key
system architectural decisions are
made. For Flex it means, for example, better guidance during the business opportunity phase, shorter development time by concurrent, and
systemic engineering and offering
sustaining services after the project
has been delivered to manufacturing
and beyond.
Another challenge cited by the
speaker was that systems also have
increasingly more diverse human
factors to handle, and numerous
system actors leading to much more
distraction on ‘Who decides and,
based on what?’ This entails addressing both the needs of the users
and stakeholders, broadly grouped
under ‘the customer’. Medical systems are particularly prone to this
because the ‘users’ also include
healthcare workers, patient relatives
with very different ‘systems of interest’. For BHGE gas turbines for example, pose challenges in terms of
efficiency, emissions, operation flexibility and power density. All this in a

context of what is considered mature technology suggesting that further technological advancement,
performance enhancement and reliability require a different mindset.
For both Flex and BHGE this spells
shifting from a ‘systematic’ to a ‘systemic’ mindset, and in similarly
heavily regulated environments.
How do we tackle this shift?
As with all change you either follow
suit or you lead the wave of change.
Both companies have embraced a
systems engineering approach albeit with similar product development processes but with different
‘flavours.’
SE implies thinking about ‘the whole’
and not the parts. It implies synthesising and modelling, versus the traditional approach that envisages
analysis at a disciplinary level. Systems Engineers (SEs) are forced to
think iteratively and recursively while
a systematic approach considers
building blocks and building from the
bottom usually in a mono-disciplinary. Although the latter is still
needed, it is the former that is relished as a better solution. This implies combining top-down and bottom-up approaches while bearing in
mind that it is the end-result that
matters i.e. ’the whole’. This is why
systems engineers are seen as integrators, technical leaders in their
own right, with a particular flair for
harmonising the disciplines and their
solutions so as to ensure the deliverables seamlessly come together.
Apart from these ‘soft skills’, SEs
have to provide technical expertise
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as well. Both Flex and BHGE find
that specific SE tools and methods
are needed, ranging from MBSE to
attaining INCOSE SEP certification.
The need for specific SE hard skills
is tied to the increase in system
complexity, shorter development
times and enhanced performance.
While it is true that single disciplines
have already a vast suite of tools
such as CFD, FEA, HW and SW
simulator/emulators SE has had to
invent its own suite. This suite is not
just purely technical but also technical-managerial (think of requirements management, Systems Modelling Language (SysML), etc.). It
goes without saying that to improve
performance requires greater quality and availability of reliable data/information/knowledge,
combined
with the ability to take reliable decisions, based on wisdom and facts.
BHGE and Flex initiatives such as
“Digital Twin” and “Cloud services”
are two examples of this response
and translation of a need into a business opportunity.

So what next?
Improving system performance and
reliability through, for example,
Numerobet1
ter design, still primarily focuses on
the “what”, ‘based on a steadfast explanation of the “why”. What stays
open is the “how” and therefore
bringing it all together. In other
words, the 3Ps of Systems Engineering: Project, Process and People.
Hence SEs not only need to ensure
the project is delivered through supportive processes but also through
appropriate people management.
After all, irrespective of the system
and its development context, the
project team is in itself a ‘system’.
For that matter, if such scenarios
weren’t governed by the SE, then
who else?
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 quali
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fied since 2017 and is an active
member of the AISE WGs on VVT
and PM-SE Integration.
David is
1° Semestre
also part of the AISE board since
2016
2018.
Daniele Tomassi is a Senior Systems Engineer at BHGE, Florence.
He has 15 years of experience in Oil
& Gas and Automotive 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).
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Cybersecurity e Dispositivi Medicali
Numero 1
Il System Engineering nel campo medicale
[di Nicola Alagia]
Introduzione
Cybersecurity è una tematica che
torna ad assumere importanza ogni
volta che, grazie a nuove tecnologie,
una nuova categoria di dispositivi è
abilitata a connettersi ad Internet.
Ad esempio, a causa dell’aumento
di PC connessi ad Internet e l’introduzione di servizi che trattano dati
sensibili, si è progressivamente passati da HTTP (non sicuro) ad
HTTPS; da circa 10 anni gli
smartphone ci hanno abituato ad essere sempre connessi ad Internet e
questi dispositivi sono quindi un
obiettivo di hacker che cercano quotidianamente di trovare delle falle di
sicurezza; tra le sfide del presente e
del prossimo futuro possiamo sicuramente citare Big Data, Industry
4.0 e IoT. Questo articolo si focalizza sulle tematiche di cybersecurity
per i dispositivi medicali che, con il
passare degli anni, saranno sempre
più connessi: macchinari ospedalieri
connessi alla rete dell’ospedale che
scambiano con vari server i dati
anagrafici dei pazienti e i risultati di
analisi e terapie; oppure dispositivi
medicali direttamente usati dai pazienti che poi inviano log e altri dati
ai loro smartphone, i quali possono
inoltrare i dati verso un server in un
cloud, in modo da poter condividere
le informazioni con famigliari e medici: è il cosiddetto Digital Health (ad
esempio: https://flex.com/ expertise/digital-health).
Perché “attaccare” un dispositivo
medicale?
La motivazione principale è che l’at-

taccante è interessato ad ottenere i
dati presenti nel dispositivo, oppure
a modificarne dati e/o funzionalità,
causando un danno all’utente: potrebbe essere un danno fisico per il
paziente e/o un danno economico
per la struttura sanitaria che non riesce più ad utilizzare il dispositivo
medicale. Un secondo motivo deriva
dal fatto che il software dei dispositivi medicali sta diventando sempre
più complesso ed è prassi comune
che vengano integrati software di
terze parti, come ad esempio sistemi operativi o librerie che implementano protocolli di comunicazione; a causa delle vulnerabilità di
tali software, anche il dispositivo
medicale sarà potenzialmente soggetto agli stessi attacchi subiti da altri dispositivi consumer che usano le
stesse librerie software; si pensi ad
esempio al recente ramsonware
WannaCry, che ha colpito anche
strutture ospedaliere e dispositivi
medicali. Infine, considerando che la
cybersecurity è una tematica relativamente recente per i dispositivi
medicali, ne consegue che dispositivi poco sicuri potrebbero essere un
facile obiettivo per gli hacker. Questi
potrebbero usare i dispositivi medicali come punto di partenza per attacchi più complessi verso altri dispositivi consumer o verso server; si
pensi ad esempio al malware Mirai
che ha utilizzato videocamere IP per
sferrare un attacco DDoS verso vari
server in Internet. Negli ultimi seisette anni l’attenzione degli enti regolatori per la tematica cybersecurity è andata sempre aumentando:

1° Semestre
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gli enti si stanno muovendo per minimizzare il rischio di aggiungere
connettività senza sicurezza come
mostrato dalla seguente figura che
fornisce alcune risorse disponibili
per i produttori di dispositivi medicali
negli Stati Uniti, in Canada ed in Europa.

Security plan roadmap

Safety, cybersecurity e C-I-A
Per valutare e tenere sotto controllo
i rischi che possono impattare basic
safety ed essential performance dei
dispositivi medicali, i produttori applicano lo standard ISO14971 (Application of risk management to medical devices). Ma quali sono i pilastri della cybersecurity e qual è il legame con la safety?
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In letteratura l’acronimo più utilizzato è C-I-A: Confidentiality, Integrity and Availability. Confidentiality
indica la protezione dei dati e delle
informazioni scambiate tra un mittente e uno o più destinatari nei confronti di terze parti; Integrity è la garanzia che i dati non siano stati alterati durante la trasmissione dal mittente al destinatario, o all’interno del
supporto di archiviazione; Availability indica appunto la disponibilità dei
dati e dei servizi per gli utenti che
sono autorizzati ad usufruirne.
La seguente figura mostra il legame
tra cybersecurity e safety: la confidentiality può essere associata al
concetto di privacy, mentre integrity
e availability possono essere associate alla safety del dispositivo.

Cybersecurity e safety

Alcuni framework utilizzabili
Un framework molto utilizzato per la
gestione dei rischi legati alla cybersecurity è quello proposto dal NIST
nel 2014; ispirandosi a quel framework, ne è nata anche una versione italiana l’anno successivo:
https://www.cybersecurityframework.it/). Il framework del NIST
non è specifico per l’industria medicale ma aiuta le organizzazioni a integrare la cybersecurity nei loro
prcessi; il framework definisce le at-

tività da implementare per gestire la
cybersecurity (core functions e categories) e definisce dei criteri
per vaNumero
1
lutare il livello di maturità (tiers) delle
organizzazioni. Dalle cinque funzioni base definite “core” – Identify,
Protect, Detect, Respond, Recover
– hanno preso spunto molte delle
successive norme o linee guida indicate in precedenza. La premarket
submission guidance rilasciata nel
2014 dalla Food and Drug Administration, negli Stati Uniti, suggerisce
delle linee guida per gestire la cybersecurity nei dispositivi medicali
durante la fase di design; i produttori
possono prendere spunto da alcune
mitigazioni proposte per le funzioni
Identify e Protect, come ad esempio
autenticazione degli utenti, identificazione dei ruoli e privilegi, timeout
di sessione e aggiornamenti software/firmware con meccanismi di
firma digitale; per le funzioni Detect,
Respond e Recover suggerisce che
i dispositivi siano in grado di rilevare
gli attacchi, di tracciarli nei log e, soprattutto, che i dispositivi siano comunque in grado di assicurare le
funzionalità di basic safety ed essential performance per le quali
sono stati progettati. A fine 2018
l’FDA ha rilasciato un nuovo draft
della guidance focalizzando l’attenzione sui test che i produttori devono
eseguire e documentare per garantire che le misure di sicurezza siano
implementate, che siano efficaci e
che non introducano nuovi rischi di
safety. L’enfasi sui test è evidente
anche leggendo l’indice degli standard UL 2900-1 e UL 2900-2-1 (che
l’FDA ha riconosciuto come standard applicabili): Known vulnerability testing, Malware testing, Malformed input testing, Structured penetration Software weakness analysis,
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Static source code analysis, Static
binary and bytecode analysis.

1° Semestre
Security Risk Management
2016
Come possono i produttori di dispositivi medicali aggiungere la cybersecurity all’interno delle loro attività
di risk management? La figura in
fondo all’articolo riporta il framework
proposto dal documento Joint Security Plan nel gennaio 2019. Il JSP
evidenzia la necessità di gestire attività di risk management durante
tutte le fasi dello sviluppo e, molto
importante, anche durante la commercializzazione del dispositivo; se
l’analisi della safety di un dispositivo
si può ritenere sempre valida per
tutta la vita del dispositivo stesso,
per quanto riguarda la cybersecurity
è opportuno rivalutare l’analisi periodicamente perché nuove vulnerabilità vengono scoperte costantemente: un dispositivo classificato
come sicuro il giorno in cui viene approvata la sua commercializzazione, potrebbe non essere più tale
nei mesi successivi.
L’obiettivo dell'attività di Security
Risk Assessment è definire i Security Requirements che implementano le risk control measure identificate durante il risk assessment; tali
requisiti impattano l’architettura del
sistema e, successivamente, lo sviluppo del prodotto e la sua verifica e
validazione. Cybersecurity non è sinonimo di crittografia, che rappresenta solo uno dei possibili strumenti per contribuire ad essa, come
non è una materia esclusivamente
software. Tutte le discipline devono
infatti contribuire a rendere più sicuro un dispositivo: si possono aggiungere protezioni fisiche al dispositivo, limitando l’accesso alle porte
di comunicazione; si possono inte-
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grare componenti elettronici specifici come i secure element che implementano specifiche funzionalità
crittografiche; infine, si possono
usare algoritmi standard per implementare via software funzionalità
quali cifratura e firma digitale.
In cosa consiste il Security Risk
Assessment?
Ogni produttore può adottare il metodo che preferisce, purché gli output siano allineati a quanto richiesto
dalle norme e/o linee guida applicabili. Ad esempio, la TIR57 definisce
linee guida per identificare asset,
vulnerabilità e minacce, per valutare
i rischi, per valutare le contromisure
e per monitorarne l’efficacia; c'è da
sottolineare che la TIR57 propone
una nuova definizione di harm, andando ad espandere quello introdotto dalla 14971 (physical injury or
damage) aggiungendo i concetti di
reduction of effectiveness e breach
of data and system security. Nelle
fasi iniziali di un progetto è utile iniziare ad identificare gli asset che si
vogliono proteggere e, valutando i
canali di comunicazione del disposi-

tivo con le reti esterne, valutare le
possibili minacce e vulnerabilità che
potrebbero intaccare Numero
gli asset;
1
esempi di asset (suggeriti anche
dalla TIR57) sono il software stesso
che garantisce le funzionalità del dispositivo medicale, le chiavi di cifratura, i certificati digitali, i dati utente,
i log, le configurazioni, le interfacce
di comunicazione, gli algoritmi proprietari, ecc. Per quanto riguarda
debolezze e vulnerabilità conviene
far riferimento ai seguenti database
gestiti dal MITRE, come anche suggerito dagli standard UL2900: Common
Weakness
Enumeration
(CWE™) e Common Vulnerabilities
and Exposures (CVE®).
Conclusioni
La cyber security è un’attività che va
gestita durante tutto il ciclo di vita di
un progetto, dall’idea iniziale, fino
alla commercializzazione del prodotto e successivamente durante il
supporto post vendita, visto che
nuove vulnerabilità potrebbero nascere anche dopo la validazione del
prodotto. Il system engineer è in
grado di contribuire a tutte le attività
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di risk management e sa gestire i security requirements che vengono individuati. Il design dell’architettura
1° Semestre
deve comprendere le mitigazioni di
2016
cybersecurity e i test sul prodotto
servono a dimostrare la correttezza
dell’implementazione e l’efficacia
delle mitigazioni proposte.

Nicola Alagia:
si e' laureato in
Ingegneria delle
Telecomunicazioni al Politecnico di Milano
nel 2003 ed ha
conseguito un
Master di II livello presso il CEFRIEL
studiando la problematica della cyber security nelle reti mobili ad hoc
(simili alle attuali reti mesh ZigBee o
BLE). Dopo 4 anni passati nell'industria TLC, ha iniziato la sua carriera
in Flex occupandosi dello sviluppo
del firmware per i dispositivi medicali
per poi passare recentemente nel
team di Systems Engineering coordinato da David Ward.
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ESTECO compie 20 anni
Il System Engineering [di Carlo Poloni]
Specializzata in soluzioni software
per il settore ingegneristico, impegnata nella ricerca e nello sviluppo
di applicativi per l’ottimizzazione e
per l’integrazione delle fasi del processo di design e simulazione,
ESTECO nasce nel 1999 dall’idea di
tre ingegneri - Carlo Poloni, Luka
Onesti ed Enrico Nobile - che decidono di trasformare le proprie conoscenze, acquisite lavorando ad un
progetto europeo [1] in tema di ottimizzazione, in un prodotto commerciale di successo. Con il quartier generale a Trieste e due controllate in
India e negli Stati Uniti, ESTECO ha
oggi più di 300 clienti industriali internazionali tra i quali Alenia Aermacchi, Bombardier Transportation,
Ferrari, Embraer, FIAT, Ford, Honda
R&D, Jaguar Land Rover, Cummins, Navalgroup, Volvo Car Corporation, NASA, Lockheed Martin. La
visione orientata alla ricerca e all’innovazione si concretizza nelle numerose collaborazioni con alcuni dei
più prestigiosi Istituti di ricerca, università e istituzioni scientifiche, tra le
quali spiccano, oltre all’Università di
Trieste, il Politecnico di Milano, Purdue University, il Georgia Institute of
Technology, la Tohoku University, la
Yokohama National University,
l’Università del Michigan e molti altri.
Da venti anni, la tecnologia sviluppata da ESTECO si rivolge a un
gran numero di settori industriali con
il core business concentrato principalmente nel settore aerospaziale,
automobilistico e navale, con recenti
investimenti nella chimica, biologia,
scienze della vita e bioingegneria.
L’utilizzo sistematico di software di

Numero 1

simulazione numerica unito ad un
approccio sistemistico alla progettazione hanno via via avvicinato l’attività di ESTECO al mondo dell’ingegneria dei sistemi ove le sfide future
probabilmente riguardano un “model-based system engineering” fatto
sempre più utilizzando modelli di
alta fedeltà come consentito dai prodotti modeFRONTIER (soluzione
desktop) e VOLTA (soluzione enterprise, distribuita) di ESTECO.

ModeFRONTIER

Un recente caso di successo reso
pubblico da Embraer [2] ha visto
l’utilizzo di modeFRONTIER per il
rinnovamento del velivolo E175 in
cui la riprogettazione dell’estremità
alare (wingtip) ha consentito il passaggio dal 15% al 45% di quota di
mercato nel segmento dei velivoli
passeggeri per tratte regionali. Nello
specifico, il lavoro è consistito
nell’ottimizzazione del prodotto esistente tramite l’integrazione di una
serie di strumenti di analisi multi-fidelity, dalla progettazione preliminare alla fase della certificazione, e
dall’applicazione di una strategia di
ottimizzazione efficiente volta alla riduzione del consumo di carburante
nell’intera missione operativa. I
workflow di analisi automatizzata
contenevano al loro interno una serie di strumenti per l’analisi aerodina

1° Semestre
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mica, la parametrizzazione geometrica, la stima del peso, e l’analisi
della performance nelle diverse fasi
di volo.

Market share

Rimanendo in ambito aeronautico il
coinvolgimento di ESTECO nel progetto Expedite [3] di Lockheed Martin prelude all’impiego della piattaforma collaborativa VOLTA nella
progettazione di futuri velivoli che
prevede un’ottimizzazione multidisciplinare in cui i modelli predittivi
dei diversi sottosistemi vengono
condivisi fra i diversi fornitori rispettando la proprietà intellettuale e
mantenendo elevati standard di sicurezza informatica.
[1] EP 20082 Frontier: Industrial multiobjective design optimisation, D.Spicer,
J.Cook, C.Poloni and P.Sen, In: D. Papailiou et al (Eds.), Computational Fluid
Dynamics ‘88, John Wiley & Sons Ltd.,
1998
[2] A Case of Success: MDO Applied on
the development of Embraer 175 enhanced wingtip
Cavalcanti J, London P, Wallach R, Ciloni P., 31st Congress of the Aeronautical Council of the Aeronautical Sciences, Belo Horizonte, Brazil, September 2018
[3] C.Davies, Lockheed Martin Overview
of the AFRL EXPEDITE Program, AIAA
Scitech Forum 2019
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La rubrica “Osservatorio sul mondo SE” vuole essere un punto di raccolta delle informazioni di riNumero
1 principali Conferenze di Systems
1° Semestre
lievo sulle
Engi2016
neering 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.

1° Semestre 2016

Osservatorio sul mondo S.E.
Eventi di rilievo e segnalazioni dalla
comunità Systems Engineering

Numero 6

[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:
29TH ANNUAL INCOSE INTERNATIONAL SYMPOSIUM (20-25 July
2019) Orlando, FL-US
L'Annual International Symposium di INCOSE è il più grande raduno annuale mondiale di persone
che si occupano di ingegneria dei sistemi. Si tratta di quattro giorni di
presentazioni, casi di studio, workshop, tutorial e tavole rotonde. Il programma attrae un mix internazionale di professionisti a tutti i livelli, e
include professionisti del governo e
dell'industria, così come educatori e
ricercatori. I vantaggi della partecipazione al Simposio includono l'opportunità di condividere idee, creare
reti, costruire competenze, perseguire la certificazione, contribuire al
progresso della professione attraverso la collaborazione su strumenti, processi e metodologie, conoscere le nuove offerte di formazione.

10TH ISRAELI INTERNATIONAL
CONFERENCE ON SYSTEMS ENGINEERING - HERZLIYA, ISRAEL
(26-28 March 2019)

pannelli e sessioni interattive in cui i
partecipanti hanno potuto partecipare a discussioni e alla generazione di idee.

La rivoluzione digitale, alias la
quarta rivoluzione industriale, sta
avvenendo intorno a noi e i sistemi
sviluppati nel mondo di oggi diventano più intelligenti e flessibili e possiedono una maggiore varietà di capacità. Smart Engineering for
Smart Systems è il titolo di INCOSE_IL 2019 - la decima conferenza internazionale dell'Associazione israeliana degli ingegneri di sistemi, che si è tenuta dal 26 al 27
marzo a Herzliya, in Israele. L'obiettivo principale di questa conferenza
è quello di focalizzarsi sulla maggiore sofisticazione e capacità sia
dei sistemi che degli ingegneri di sistema che li progettano e costruiscono.

INCOSE EVENTS SPECIAL
TOUR: NATIONAL RADIO ASTRONOMY OBSERVATORY VERY
LARGE ARRAY - MAGDALENA,
NM-US (4 April 2019)

CONFERENCE ON SYSTEMS ENGINEERING RESEARCH (CSER) Washington, DC-US April 3-4 2019
La 17a conferenza annuale sulla
ricerca sull'ingegneria dei sistemi
(CSER) si concentra sul lavoro teorico nell'ingegneria dei sistemi e
sulla sua traduzione in applicazioni
pratiche. La conferenza ha incluso
documenti di ricerca, relatori plenari,

L’evento ha permesso di conoscere
il Very Large Array. Si tratta del radiotelescopio più versatile e diffuso
al mondo. Può mappare la struttura
su larga scala di nubi di gas e nubi
molecolari e individuare le espulsioni di plasma dai buchi neri super
massicci. È la prima telecamera a
colori al mondo per la radioastronomia, grazie alla sua nuova suite di ricevitori e ad un super computer in
grado di elaborare contemporaneamente ampi campi di dati spettrali. Il
VLA è anche un inseguitore di veicoli spaziali ad alta precisione che la
NASA e l'ESA hanno utilizzato per
tenere sotto controllo le navicelle robotizzate che esplorano il Sistema
Solare.
5TH ANNUAL SYSTEMS ENGINEERING IN HEALTHCARE CONFERENCE - MINNEAPOLIS, MNUS Minneapolis/Saint Paul May 12, 2019
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La INCOSE Conference on Systems Engineering in Healthcare
permette ai partecipanti di condividere le migliori pratiche sugli ultimi
argomenti di Systems Engineering
applicati alla Sanità. Il tema della
conferenza è "Come SE può ridurre
i costi e migliorare la qualità". Le
conferenze precedenti si sono concentrate sull'applicazione dei metodi
Agile ai sistemi con hardware e software. La conferenza del 2019 amplierà gli argomenti per includere i
metodi dei sistemi attraverso l'erogazione delle cure sanitarie (assistenza diretta ai pazienti).

INCOSE HUMAN SYSTEMS INTEGRATION 2019 CONFERENCE - Biarritz, France 11-13 September 2019
La Conferenza Internazionale INCOSE sull'integrazione dei sistemi umani emerge dalla combinazione di human-centered design
(HCD) e system engineering (SE)
come processo altamente partecipativo e incrementale.
L'HSI richiede creatività (pensata
come sintesi e integrazione) così
come consapevolezza e validazione
dell'esperienza (pensata come test
sperimentali, analisi della qualità
delle operazioni, scoperta di proprietà emergenti, standard, e così
via).
Le capacità di modellazione e simulazione migliorano enormemente le
possibilità di prendere in considerazione i fattori umani durante le prime
fasi della progettazione e durante
l'intero ciclo di vita dei sistemi. Il personale operativo può essere coinvolto in test operativi virtuali per determinare i requisiti appropriati per
una progettazione e sviluppo efficaci.

ASIA OCEANIA SYSTEMS ENGINEERING CONFERENCE (AOSEC) - BangaNumero
lore, India 17-18 October
2019: 1
AOSEC 2019 invita accademici, ricercatori e professionisti del settore
industriale a partecipare attivamente alla conferenza e a sfruttare
questa opportunità per scambiare
idee, informazioni e opinioni, condividere i risultati delle loro ricerche ed
esperienze nell'ingegneria dei sistemi.

  
DALLE “WEB COMMUNITY” DEL
MONDO S.E.
Dalla comunità di Systems Engineers segnalo l’interessante e attualissimo documento collegato al
tema cruciale della protezione delle
infrastrutture critiche:

A MODEL‐BASED SYSTEMS ENGINEERING APPROACH TO CRITICAL
INFRASTRUCTURE VULNERABILITY
ASSESSMENT AND DECISION ANALYSIS
La sicurezza delle infrastrutture critiche contro gli attacchi presenta sfide
significative. Con la costruzione di
nuove infrastrutture e la manutenzione di quelle esistenti, è necessario un metodo per valutare le vulnerabilità e supportare i decisori nella
determinazione dell'uso ottimale
delle risorse di sicurezza. In risposta
a questa esigenza, questa ricerca
sviluppa una metodologia per la valutazione delle vulnerabilità e l'analisi decisionale delle infrastrutture
critiche utilizzando l'ingegneria dei
sistemi basata su modelli, un approccio che non è stato applicato a
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questo problema. L'approccio presentato consente agli architetti di
collegare i requisiti normativi,
l'archi1° Semestre
tettura di sistema, l'opinione di
2016
esperti in materia e i vettori di attacco a un modello basato sul DoDAF (Department of Defense Architecture Framework) che consente ai
decisori politici di valutare la vulnerabilità del sistema e di determinare
alternative alla sicurezza dei loro sistemi in base ai vincoli di bilancio.


La corretta e completa considerazione del ciclo di vita di un sistema,
non può prescindere da una scientifica valutazione delle obsolescenze;
una scarsa attenzione a questo
aspetto, infatti, può causare costi ingenti e imprevisti durante la vita del
sistema. Segnalo su questo argomento questo interessante articolo:

MANAGING SYSTEM OBSOLESCENCE VIA MULTICRITERIA DECISION MAKING
L'obsolescenza si verifica quando
gli elementi del sistema diventano
obsoleti e comporta implicazioni
operative, logistiche, di affidabilità e
di costo. Un'analisi della letteratura
ha rivelato che durante la fase di
progettazione dei sistemi tecnologici, le conoscenze sono limitate e
manca la formazione associata alla
mitigazione dell'obsolescenza. Tra
l’altro i metodi decisionali multicriteri
(MCDM) utili per mitigare il rischio di
obsolescenza non sono attualmente
utilizzati. Per questo motivo, come
base di questo lavoro vengono proposte la Tecnica per la preferenza
dell'ordine per similarità alla soluzione ideale (TOPSIS, che è un metodo MCDM) e le simulazioni di
Monte Carlo. Un caso di studio è
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stato condotto utilizzando esperti
militari e civili. La validazione degli
esperti ha dimostrato che il modello
TOPSIS ha identificato con successo il miglior sistema per mitigare
l'obsolescenza. Questo modello può
essere utilizzato dai progettisti di sistemi e da altri decisori per condurre
studi commerciali sulla gestione
dell'obsolescenza.
Avere un quadro storico degli ambiti
di propria competenza è sempre essenziale. Segnalo – a questo riguardo - questo articolo:

A HISTORICAL PERSPECTIVE ON SYSTEMS ENGINEERING
1
Con 20 anni compiuti Numero
della rivista
Systems Engineering, 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 valuta il grado di avanzamento di tali principi. In un senso più
ampio, esamina anche i 70 anni di
esistenza della disciplina SE e
guarda avanti secondo le sue promesse. Dopo diversi decenni di rapida crescita, la SE sembra essersi

[Digitare2018
qui]
2° Semestre
1° Semestre
RUBRICHE
2016

parzialmente ristagnata negli anni
'90 e 2000 di fronte alle pressioni
esercitate dal controllo
processi.
1°dei
Semestre
L'uso dei primi principi è diminuito.
2016
La rinascita sul campo, tuttavia, è
stata coincidente con l'arco temporale di questa rivista, dato che i primi
principi sono in fase di rielaborazione e stanno emergendo nuovi
metodi. Questa rivista agisce con
successo come stimolo per questa
rinascita.
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Pubblicazioni INCOSE
Una sintesi dei contenuti dei nuovi
numeri dei periodici INCOSE
(Systems Engineering ed Insight)
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[Digitare qui]
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2018
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La rubrica “Pubblicazioni INCOSE” è dedicata alla
sintesi dei contenuti dei nuovi numeri dei periodici
Numero 1
1° Semestre
INCOSE: Systems Engineering ed INSIGHT. Per
gli articoli principali si riporta il titolo ed un 2016
abstract.

[a cura di Giulio Telleschi]

INSIGHT A publication of the International Council on Systems Engineering

Vol 21, n.3, Ottobre 2018
“Industry 4.0 Challenges and Opportunities for
Systems Engineering”
Articoli pubblicati in questo numero:











A Framework for Understanding Systems Principles and Methods
Systems Engineering, Data Analytics, and Systems Thinking: Moving Ahead to New and More Complex
Challenges
Informing the Delineation of Input Uncertainty Space in Exploratory Modelling Using a Heuristic Approach
Extending Formal Modeling for Resilient Systems Design
A Fresh Look at Systems Engineering – What is it, How Should it Work?
Envisioning Systems Engineering as a Transdisciplinary Venture
INCOSE Working Group Addresses System and Software Interfaces
A Framework for Testability Analysis from a Systems Architecture Perspective
Perspectives on Managing Emergent Risk Due to Rising Complexity in Aerospace Systems
Adaptive Cyber-Physical-Human Systems: Exploiting Cognitive Modeling and Machine Learning in the
Control Loop

A Framework for Understanding Systems Principles and
Methods
David Rousseau
Il systems engineering sta affrontando sfide crescenti dovute
dall'incremento della complessità

dei progetti, con il risultato di un incremento nei costi, percentuali di
fallimento e conseguenze negative inaspettate. Ciò ha portato
alla ricerca di un maggior numero
di principi scientifici per rinsaldare
i metodi del systems engineering.
L'articolo analizza come la nostra

abilità di migliorare le metodologie
sistemistiche dipenda dalla capacità di rendere i principi che
stanno alla base più ampi e scientifici. Si introduce un'architettura di
sistemologia, che mostra come si
generino i principi ad essa associati da processi interdipendenti e
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Azad M. Madni, Michael Sievers,
Ayesha Madni, Edwin Ordoukhanian, Parisa Pouya

provenienti da molteplici campi disciplinari, e come si possa definire
una tipologia che possa essere
usata nella classificazione dei
principi e dei metodi. L'insieme
dell'architettura e della tipologia,
può essere usato per indagare e
classificare i principi e metodi attualmente in uso, mappare i termini che fanno riferimento ad essi,
identificare le lacune principali e
evidenziare le opportunità di sviluppo. Può quindi essere visto
come uno strumento per coordinare un lavoro collaborativo al fine
di avanzare l'ambito e la profondità della sistemologia.

Numero 1

La resilienza è una caratteristica
estremamente richiesta nei sistemi che sono progettati per operare in ambienti incerti/ignoti e per
periodi prolungati nei quali si presenti un'alta probabilità di eventi
dirompenti. Gli approcci ad oggi
alla resilienza impiegano metodi
ad-hoc e soluzioni parziali che
sono difficilmente testabili, verificabili e tantomeno scalabili. Inoltre, risulta particolarmente difficoltoso valutare l'impatto nel lungo
periodo di tali "soluzioni resilienti"
ad-hoc. Il paper presenta un approccio flessibile che impiega una

Extending Formal Modeling for
Resilient Systems Design

qui]2018
2°[Digitare
Semestre
RUBRICHE 1° Secombinazione di metodimestre
formali2016
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per la verifica ed il test unitamente
a asserzioni flessibili e una modellazione probabilistica per1°gestire
Semestre
le incertezze. Un contratto flessi-2016
bile (Flexible Contract, FC) è un
costrutto di modellazione ibrida
che facilita la verifica e test di sistema mentre offre la richiesta
flessibilità per gestire l'indeterminatezza. Il paper illustra gli impieghi di FC nel controllo di sciami di
droni in ambienti dinamici parzialmente osservabili. L'approccio
presentato è sufficientemente generale da poter essere facilmente
esteso ad altri domini, quali ad
esempio veicoli a guida autonoma
e reti adattive.

INSIGHT A publication of the International Council on Systems Engineering

Vol 21, n. 4, Dicembre 2018
“Trade-off Analytics”

Articoli pubblicati in questo numero:









INCOSE Decision Analysis Primer
Trade-off Analytics: Creating and Evaluating the Tradespace
Using Decision Analysis to Provide Integrated, Transparent Trade-off Analysis
Implementing a Decision Framework in SysML Integrating MDAO Tools
Challenges and Opportunities in Trade-off Analytics for Systems of Systems
An MBSE Eco-System for Performing Trade-off Analysis
Wildfire Detection and Communication - Aerospace Applications - Trade Study
Cognitive Bias: A Game Changer for Decision Management?
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Trade-off Analytics: Creating
and Evaluating the Tradespace
Gregory S. Parnell
L'INCOSE Corporate Advisory
Board ha evidenziato la necessità
di una raccolta di linee guida sulle
best practice nei trade studies. La
richiesta è per un libro che copra il
lifecycle di sistema e che sia allineato con il processo INCOSE
(ISO/IEC 15288, Systems Engineering Handbook e il “Systems
Engineering Body of Knowledge”).
Il progetto del libro è supportato
dall'INCOSE Decision Analysis
Working Group. I membri di tale
gruppo sono partiti scrivendo i
capitoli sul decision management
del Systems Engineering Handbook and the “Systems Engineering Body of Knowledge” (SEBoK).
Noi abbiamo deciso di sviluppare
un libro nella collana "Wiley Systems Engineering and Management Series" per soddisfare la necessità posta dall'INCOSE Corporate Advisory Board (nota: gli autori dele-

1° Semestre 2016

qui]2018
2°[Digitare
Semestre
RUBRICHE 1° SeImplementing
a
Decision
mestre 2016

Numero 6
Numero 1

gano direttamente INCOSE Foundation per la vendita del libro). L'obiettivo è descrivere e illustrare
delle tecniche valide per condurre
Numero 1
le analisi di trade-off per identificare il valore ed i rischi associati
per fornire gli strumenti adeguati a
supporto delle decisioni ed avere
sistemi competitivi che raggiungano le prestazioni richieste nel rispetto dei tempi. Abbiamo coinvolto sedici systems engineer con
esperienze accademiche o industriali di grande rilievo. La platea a
cui si rivolge il libro è composta da
studenti universitari nel percorso
formativo (systems engineering,
nei vari settori industriali, ingegneria gestionale e altri corsi di laurea), neo-laureati e professionisti
nel settore (systems engineer,
project manager e engineering
manager). Il libro può inoltre essere usato come riferimento durante l'attività professionale.
Wiley offre uno sconto del 25%
per i membri INCOSE.

Framework in SysML® Integrating MDAO Tools

1° Semestre
2016

John Dzielski, Mark Blackburn

L’articolo descrive l’implementazione di un framework decisionale
modellato in SysML seguendo la
metodologia MDAO (Multi-Disciplinary Analysis & Optimization),
eseguibile con due analizzatori
parametrici differenti. Uno di questi analizzatori è affine agli strumenti ingegneristici necessari
all’implementazione del modelbased design su larga scala, ovvero strumenti cross-tool e crossdomain di simulazione ed analisi.
Il paper descrive il framework decisionale e ne illustra l’implementazione in SysML nel contesto
della progettazione di un drone di
sorveglianza. Le conclusioni riportano alcune indicazioni per sviluppi futuri e mostra alcune difficoltà incontrate.

SYSTEMS ENGINEERING
The journal of the International Council on Systems Engineering

Vol 22, n.1, Gennaio 2019
Articoli pubblicati in questo numero:





The identification of knowledge gaps in the technologies of cyber-physical
systems with recommendations for closing these gaps
An agent-based model for improved system of systems decision making in air transportation
Toward a methodology for the system integration of adaptive resilience in armor
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How government oversight adds time to contractor engineering work
Addressing schedule disruptions in business processes of advanced logistics systems
Quantification of changeability level for engineering systems

The identification of knowledge
gaps in the technologies of
cyber-physical systems with
recommendations for closing
these gaps
Murray Sinclair, Carys Siemieniuch
and Paul Palmer
L'articolo presenta alcuni risultati di
un Progetto Europeo Horizon 2020
che prevedeva la produzione di
road-map tecnologiche nel dominio
dei sistemi cyber-fisici (cyber-physical systems, CPS) in ambito training
ed impiego operativo. Il progetto ha
raccolto ed analizzato i risultati prodotti da 72 progetti CPS, tutti interni
al Framework Programme 7 e Horizon 2020, compresi 18 provenienti
dai sotto-programmi ARTEMIS e
ECSEL. L'analisi ha creato una
“Knowledge Map” contenente 75
tecnologie identificate all'interno dei
72 progetti che vanno a creare i nodi
della mappa, collegati da link di interoperabilità. Filtrando la mappa per
ciascun nodo, a turno, e basandosi
su altri contributi del progetto si ottengono 48 raccomandazioni per focus e finanziamenti futuri per queste
tecnologie per agevolare una rapida
diffusione ed adozione dei CPS in
tutti i domini. Il progetto si è focalizzato sull'area di ricerca e innovazione dell'Unione Europea, ma si ritiene che le raccomandazioni scaturite siano trasferibili ad altre regioni.

An agent-based model for improved system of systems decision making in air transportation

Numero 1

Ehsan Esmaeilzadeh, Michael W.
Grenn and Blake Roberts

La collaborazione fra team e decisori ha un ruolo significativo nella
performance complessiva di sistemi
di sistemi complessi (system of systems, SoS). Sono quindi richiesti
degli strumenti e processi di systems engineerig durante l'intero lifecycle dei sistemi a supporto delle
decisioni e per valutare rapidamente
molteplici varianti di sviluppo al fine
di selezionare le strategie di design
architetturale che garantiscano le
più alte prestazioni di sistema. Risultano quindi essenziali una valutazione precoce e robusta di queste
strategie e delle decisioni legate a
team a team collaborativi. Il grado di
libertà nella scelta fra le alternative
di progetto può variare a seconda
delle condizioni, ma tali condizioni
non sono sempre prese in considerazione al momento di prendere le
decisioni. L'articolo applica i principi
di systems engineering nello sviluppo orientato al cambiamento ed
alla flessibilità in un modello di simulazione agent-based per lo sviluppo
di alternative nell'analisi di sistema e
decision making per SoS nel dominio del trasporto aereo. Gli autori applicano quindi il modello agent-based per testare il ritardo di volo all'interno di una struttura SoS. I ritardi di
volo sono dovuti alle strategie di gestione applicate dalle strutture aeroportuali con l'ottica di un bilanciamento fra richiesta aerea e capacità
a terra in condizioni anormali (come
il meteo avverso). I risultati sperimentali forniscono come indicazioni:
(1) le strategie attualmente messe in

[Digitare qui]
2° Semestre
2018
RUBRICHE 1° Semestre 2016

1° Semestre

atto potrebbero portare a ritardi in2016
giustificati o voli cancellati perfino
durante le fasi in cui la richiesta è inferiore alla capacità delle strutture;
(2) strategie aggressive potrebbero
portare ad un effetto opposto rispetto a quanto auspicato; (3) strategie con un orizzonte temporale più
esteso hanno un impatto più significativo sui ritardi durante condizioni
meteo avverse, prolungando di fatto
in modo artificiale la condizione di
emergenza.
How government oversight
adds time to contractor engineering work
Samantha M. Brainard and Zoe
Szajnfarber
Partendo dalla considerazione che
sia richiesta una buona percentuale
di supervisione per valutare le performance delle ditte appaltatrici/fornitrici nella realizzazione di sistemi
complessi da parte del governo
USA, ciò può portare a sostenere
extra-costi. Per poter misurare la
portata di tali extra-costi, gli stakeholder devono comprendere l'incidenza sul tempo di lavoro complessivo che hanno le attività di supervisione ritenute inevitabili. In questa
direzione, lo studio mostra i dati ottenuti da una ricerca qualitativa per
analizzare come l'attività di supervisione apporti un carico di lavoro
maggiore (tempo speso) nelle attività dei fornitori di un'azienda del
settore aerospaziale negli USA. Abbiamo riscontrato che la supervisione comporta il completamento di
molte attività, che possono aggiungere ulteriori attività in cascata e che
a loro volta debbano essere svolte
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in numerose iterazioni. La stima
dell'impatto della supervisione non
può essere quindi effettuata in modo
binario come quota parte delle attività che il fornitore deve condurre.
L'articolo descrive il meccanismo

1° Semestre 2016

[Digitare2018
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2016
governo a determinare
come ridurre
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per il quale la supervisione impatta il
lavoro estendendo il tempo speso
su ciascuna attività. La comprensio1
ne di come si verifichi Numero
l'incremento
del tempo di lavoro può aiutare sia i
fornitori che i program manager del

i costi non necessari. Si discutono
infine le implicazioni dei risultati per
1° Semestre
i systems engineer che
sono interessati alla misura dell'impatto2016
delle
attività di reportistica e supervisione.
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La rubrica “Recensioni” è dedicata alla presentazione
di articoli/libri su tematiche di Systems Engineering
Numero 1
1° Semestre
orientando il lettore nella selezione di testi ed articoli
2016
nella vasta letteratura disponibile.

La programmazione neuro linguistica applicata all’ingegneria
dei requisiti [a cura di Agostino Leonori]
La programmazione neuro linguistica (PNL) nasce negli anni ’70 ad
opera di Richard Bandler e John
Grinder come approccio alla comunicazione, allo sviluppo personale e
alla psicoterapia. Alla base di questa disciplina c’è l’assunzione che il
comportamento e la comunicazione
si basino su delle mappe mentali
(rappresentazioni soggettive) che la
persona costruisce esplorando l’ambiente esterno attraverso i suoi
sensi ed il linguaggio. Queste
mappe sono memorizzate nel formato percepito dai sensi (immagini,
suoni, odori, frasi del linguaggio) ed
essendo soggettive, sono caratterizzate da limitazioni e pregiudizi. La
PNL afferma che è possibile copiare
e modellare i comportamenti in
quanto le rappresentazioni soggettive hanno delle strutture che possono essere analizzate e modificate. Per tale ragione una definizione alternativa di questa disciplina
è quella di studio della struttura
dell’esperienza soggettiva. Il contesto di applicazione della PNL è stato
inizialmente solo quello della psicoterapia per la cura di malattie quali
le fobie, le depressioni etc. Nel
tempo è stata poi impiegata anche
nel campo commerciale nelle
aziende per migliorare le prestazioni
personali ed in generale la comunicazione interna ed esterna. In que-

sto ambito il successo è stato rilevante come dimostra la presenza di
numerose scuole che erogano corsi
su questa materia.

Litografia - “Self-Portrait in Spherical
Mirror” by M. C. Escher, 1935

Nella recensione proposta in questo
numero della newsletter, Corrine
Thomas e Albena Georgieva di professione rispettivamente business
analyst e requirement engineer presentano ai lettori della rivista
dell’IREB (International Requirements Engineering Board) un articolo suddiviso in due parti sull’utilizzo della PNL nell’ambito del requirement engineering. In dettaglio si
tratta di “NLP for requirement engineers, Part 1 and 2” disponibili a
questi indirizzi’ https://re-maga-

zine.ireb.org/articles/nlp-for-requirements-engineers-part-1 e https://remagazine.ireb.org/articles/nlp-forrequirements-engineers-part-2. La
pubblicazione si distingue per la capacità di presentare in modo semplice e conciso i fondamenti della
materia ad un pubblico che non ha
delle conoscenze specifiche nel
campo della psicoanalisi e delle
neuroscienze. L’articolo dopo una
breve introduzione alla PNL si focalizza sul suo utilizzo nell’ambito
della comunicazione, un’attività critica nella fase di raccolta ed elaborazione dei requisiti. A tale fine le
autrici propongono alcune tecniche
sviluppate nell’ambito della programmazione neuro linguistica che
a loro giudizio costituiscono degli
strumenti di base nella requirement
engineering. La descrizione è immediatamente seguita da esempi pratici presi dall’attività lavorativa che
permettono una rapida assimilazione di quanto appreso in maniera
molto efficace. Viene anche proposta una mappatura dei metodi di
PNL in relazione alle aree di lavoro
definite da IREB e da IIBA (International Institute of Business Analysis). I lettori di Aise–Incose sono
quindi stimolati a provare a fare altrettanto con riferimento ai processi
tecnici descritti nell’ handbook come
ulteriore esercizio. Nel dettaglio le
tecniche illustrate sono le seguenti:
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sensi
rapporto
differenti prospettive
meta modello
livelli logici
ricontestualizzazione

I sensi costituiscono un aspetto primario nella PNL perché attraverso
questi si costruisce la rappresentazione soggettiva del mondo esterno.
Ogni persona usa alcuni di questi
sensi in modo più frequente ed è
quindi importante capire in sé stessi
e negli altri quali sono queste preferenze per migliorare la comunicazione. L’instaurazione di un rapporto
ottimale con gli altri siano essi singoli o gruppi è l’oggetto della tecnica
del rapporto. La pubblicazione suggerisce alcuni metodi come ad
esempio il matching/mirroring e
l’ascolto attivo che possono essere
impiegati a questo fine. La tecnica
delle differenti prospettive (quella di
sé stessi, degli altri e la neutrale)
viene indicata come utile per migliorare la visione d’insieme e per individuare i conflitti d’interesse tra gli
stakeholder. La pubblicazione procede poi con la quarta tecnica del
meta model. Questa è senza dubbio
tra le più interessanti ed affascinanti

1° Semestre 2016

[Digitare2018
qui]
2° Semestre
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2016da
cambiamento avrà luogo
in modo
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in quanto insegna ad esplorare e a
comprendere in profondità quello
che viene detto aiutando così il reNumerocor1
quirement engineer a scrivere
rettamente i requisiti. La PNL a questo fine usa delle domande che ricadono in tre categorie principali:
quella delle cancellazioni, quella
delle generalizzazioni e infine quella
delle distorsioni.
La quinta tecnica dei livelli logici descritta nella pubblicazione si basa
sugli studi di Robert Dilts e di. Gregory Bateson sui processi di cambiamento nelle organizzazioni nei
team di progetto e nelle persone.

In accordo con il modello proposto
da Dilts il cambiamento può essere
localizzato all’interno di una gerarchia di livelli: ambiente, comportamento, capacità, valore, identità e
missione. Attraverso opportune domande è possibile capire dove il

renderlo il più possibile agevole.
Nell’articolo viene anche suggerito
1° Semestre
di usare i livelli logici per
identificare
eventuali conflitti d’interesse
du2016
rante la negoziazione dei requisiti.
L’opera si conclude con l’ultimo metodo quello della ricontestualizzazione. La PNL afferma che gli eventi
e le situazioni di cui ciascuno fa
esperienza hanno un significato che
dipende dal contesto e dalle precedenti esperienze vissute. Cambiando il frame all’interno del quale
li si osserva il significato cambia. Utilizzando il reframing è così possibile
trasformare dei problemi in opportunità e questo può essere utile
quando è necessario ridurre le resistenze al cambiamento. Le autrici al
termine dell’opera propongono una
bibliografia sulla materia. Il lettore
interessato può quindi proseguire il
suo cammino di ricerca su questa disciplina in modo agevole. L’idea di
applicare la programmazione neuro
linguistica in ambito della requirement engineering è sicuramente originale e la pubblicazione sotto questo aspetto è molto positiva. I lettori
sono invitati a provare personalmente le tecniche proposte per contribuire alla diffusione della PNL.
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Dal manuale INCOSE di
Systems Engineering
[a cura di Sergio Vicari]
È interessante considerare attentamente quanto riportato, dal manuale
INCOSE, nel riquadro di questa pagina. Infatti, se è piuttosto facile condividere la ragionevolezza dell’esistenza di una relazione diretta, tra i
risultati di un progetto e la competenza tecnica del progettista appare,
invece, molto meno evidente il legame che esiste tra i risultati tecnici
e l’etica del progettista. Naturalmente la parola “progetto”, in questo
caso, va intesa nel senso più generale possibile, come l’insieme delle
indicazioni dettagliate e preventivamente definite, da eseguire per raggiungere un risultato atteso. Ma,
perché il legame che esiste tra risultati tecnici ed etica del progettista è
poco visibile?
Una prima ragione, è certamente
collegata al fatto che questo legame
si manifesta definitivamente su un

Numero 6
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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.

orizzonte temporale, molto lontano
dalla data di consegna dell’opera.
Una seconda ragione, è collegata al
fatto che quello stesso legame
emerge tipicamente quando l’opera
è sottoposta a stress reali che, in
fase di progetto, rappresentavano
condizioni teoriche assunte come rischi.
Con riferimento al secondo punto, il
manuale INCOSE afferma, con ragione:
“Part of the role of the systems engineer as a leader and professional
is knowing when unacceptable risks
or trade‐offs are being made, knowing how to influence key stakeholders, and having the courage to stand
up for the customers, community,
and profession when necessary”
Già rimanendo nell’ingegneria tradi-

zionale, ad esempio l’ingegneria
edile, capiamo immediatamente che
costruire una struttura in cemento
armato, con una amalgama cementizia impropria (per dolo o per imperizia), oppure inadeguata al rischio
idrogeologico del suolo al quale è
destinata, costituisce un grave rischio, che si manifesterà palesemente soltanto nel momento in cui
l’evento rischioso accadrà, e quasi
mai quel momento coinciderà con la
consegna dell’opera. Conosciamo
tutti i numerosi e drammatici casi avvenuti nel nostro Paese che avvalorano quanto appena detto. Si può
comprendere come il corretto bilanciamento tra i costi dell’opera e la resilienza ad eventi rischiosi ed incerti,
rappresenti uno dei cardini sui quali
ruota l’etica professionale dell’ingegnere; di conseguenza è corretta allora la premessa del manuale:
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“There will always be pressure to cut
corners to deliver programs faster or
at lower costs”
Dunque, per un ingegnere, non essere eticamente maturo tanto da resistere a
“pressure to cut corners to deliver
programs faster or at lower costs”
può determinare la realizzazione di
un’opera nascostamente scadente
e pericolosa, in sostanza indegna
della sua professionalità. Circa il
primo punto, riguardante il collegamento tra i risultati di un progetto
all’etica del progettista, e alla manifestazione palese in un tempo molto
lontano dalla consegna dell’opera,
esso è collegato al fatto che, in
tempi lontani dalla realizzazione
dell’opera si manifestano quelle obsolescenze che, per imperizia o per
dolo, non sono state considerate
correttamente rispetto al ciclo di vita
dell’opera.
A volte, davanti a manufatti di antiche civiltà, ci si stupisce di come
l’unica forma di incolpevole obsolescenza si sia manifestata soltanto a
causa delle ingiurie del tempo, la
quali hanno aggredito i materiali
dell’opera senza però alterarne la
funzionalità del progetto originale. È
un dato di fatto che, ancor oggi, le
nostre automobili e camion attraversano ponti costruiti nell’antica Roma
per cavalli e carretti. Una tale resistenza, anche funzionale, di opere
ingegneristiche così antiche, rimanda quasi naturalmente alla solidità dell’etica e dei valori di coloro
che vollero tali opere.
Per converso, ai giorni nostri, siamo
spesso informati dello stato di opere

1° Semestre 2016
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civili prematuramente ammalorate e
decadenti già dopo pochi lustri; questo dato di fatto, unito alle
inevitabili
Numero
1
inchieste giudiziarie che seguono un
loro grave dissesto o addirittura
crollo, rivelano quel collegamento
tra etica, competenza tecnica e risultato finale, non manifesto al varo
dell’opera.
Ci si rende allora conto, pienamente, dell’opportunità di quanto segnala il manuale INCOSE:
“The practice of […] Engineering
can result in significant social and
environmental benefits, but only if
unintended and undesired effects
are considered and mitigated.”
Un’esagerata pressone degli “stakeholders” a contenere i costi, può
spingere a “comprimere” l’etica professionale, impedendo al progettista
di tener conto di tutti i rischi che possono inficiare un risultato impeccabile in scienza e coscienza. È saggio, dunque, il monito del manuale
INCOSE che richiama l’ingegnere
non soltanto ad essere un professionista serio, ma anche un leader capace imporre la necessità di una
corretta etica professionale:
“Part of the role of the […] engineer
as a leader and professional is
knowing when unacceptable risks or
trade‐offs are being made, knowing
how to influence key stakeholders,
and having the courage to stand up
for the customers, community, and
profession when necessary.”
Passando infine dall’ambito dall’ingegneria tradizionale a quello
dell’ingegneria dei sistemi, tutto
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quanto detto finora acquista un’accentuata rilevanza. Nell’Ingegneria
dei Sistemi, ogni progetto
deve te1° Semestre
ner conto, sin dal suo concepimento
2016
di un grande numero di variabili “nascoste”, intrinseche alla dinamica
delle interazioni tra i sistemi e alla
variabilità e adattabilità delle performance del sistema alle differenti
condizioni di impiego. È evidente
che se a questo intrinseco nascondimento di variabili, dovuto alla complessità del sistema (ancor di più a
sistemi di sistemi), si dovesse aggiungere anche un’etica professionale non impeccabile e battagliera
“to influence key stakeholders, and
having the courage to stand up for
the customers, community, and profession”,
ll rischio di ottenere un risultato scadente se non addirittura pericoloso,
in termini di safety e security, sarebbe davvero molto alto.
È sufficiente pensare ai complessi
sistemi di distribuzione dell’energia,
o di depurazione, o di fornitura, o di
telemedicina, o di geo localizzazione, solo per fare alcuni esempi,
per rendersi conto della portata del
danno e delle conseguenze che già
solo una imprecisa analisi dei rischi,
in fase di progetto, potrebbe determinare. Si comprende infine, definitivamente, la correttezza dell’affermazione del manuale INCOSE:
“The practice of Systems Engineering can result in significant social
and environmental benefits, but only
if unintended and undesired effects
are considered and mitigated.”
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INTERNET LINKS
[a.] https://www.incose.org/symp2019/home
Numero 1
1° Semestre
[b.] https://www.iltam.org/incose_il2019/eng
2016
[c.] https://www.incose.org/events-and-news/search-events/2019/04/04/default-calendar/special-tour-national-radio-astronomy-observatory-very-large-array
[d.] https://www.incose.org/hwg-conference-2019/home
[e.] https://aosec2019.org/
[f.] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sys.21460
[g.] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/sys.21436?campaign=woletoc
[h.] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/sys.21432

CALENDARIO EVENTI
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Chi siamo
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Lucio Tirone, Past President e Direttore del Comitato Numero
Editoriale della
in Fin1 Newsletter - Senior Systems Engineer
1° Semestre
cantieri, vanta più di 20 anni di esperienza nella realizzazione di sistemi complessi, acquisita in vari progetti nazionali ed
2016
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 INCOSE CSEP dal 2012, è stato Presidente AISE (2015/ 2017) ed è Assistant Director
dell’EMEA Sector in INCOSE.
David Ward, Direttore delle Comunicazioni - è il responsabile di Ingegneria dei Sistemi presso Flex Design Centre con sede
a Milano. La funzione di System Engineering in Flex Milano è stata creata da lui nel 2015 ed è attualmente formata da 10 Senior
SE suddivisi tra Milano e Timisoara. David ha acquisito la certificazione Expert Systems Engineering Professional nel 2017 –
primo in Italia. È membro attivo dei gruppi di lavoro AISE su VVT e PM-SE Integration e fà parte del consiglio di amministrazione
dell'AISE dal 2018.

Vincenzo Arrichiello, Past President - 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. Dal 2009 al 2015 è stato Responsabile della Selex Academy e Direttore della relativa Scuola di SE 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; ha ricoperto vari ruoli dal
SW Analyst al DBA Oracle, dal Project Manager allo Strategy Manager al Business Developer. Ha lavorato in Metoda SpA,
Oracle Italia e Alenia Marconi System dal 2002 (ora Leonardo). Ha seguito contratti nazionali, programmi di continuous
business improvement, gruppi di studio NATO e EU. 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. E’ volontario
dal 2009 del PMI Central Italy Chapter svolgendo attività di formazione ed è Direttore della Formazione dal 2016.

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. È 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 SE. 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. È membro di IEEE, ACM, SCS, INCOSE ed è direttore delle relazioni con gli enti accademici per AISE.

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.
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Ciò che mi caratterizza è la curiosità, la voglia
di imparare e la 
determinazione
nel raggiungere i
miei obiettivi. Mi
sono laureato in
Ingegneria Informatica presso l’università della Calabria nel 2011. In
seguito alla laurea, nel periodo
aprile 2012 – maggio 2013, sono
stato selezionato nell’ambito dell'azione di formazione post-laurea “Ricercatore industriale esperto nella
progettazione e realizzazione di soluzioni innovative per sistemi distribuiti” presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica,
Elettronica e Sistemistica (DIMES)
dell’Università
della
Calabria.
L’azione di formazione si proponeva
come obiettivo primario quello di formare giovani ricercatori capaci di
progettare e realizzare soluzioni a
forte contenuto innovativo con particolare riferimento al contesto delle
cosiddette “Smart Countries” e
“Smart Cities”, in situazioni di pericolo ed emergenza coadiuvate da
reti pervasive di sensori ed attuatoti
con capacità di elaborazione autonoma. Nel 2017, ho conseguito il
dottorato di ricerca in “Information
and Communication Engineering for
Pervasive Intelligent Environments”
presso il DIMES. Ho intrapreso questo percorso di dottorato di ricerca
per passione, nella consapevolezza
che non sarebbe stato semplice poiché la ricerca richiede molto studio,
impegno e sacrifici; tuttavia penso
che solo facendo ciò che piace si

può essere felici e dareNumero
il meglio 1di 
sé, il che vuol dire poter riuscire ad
eccellere in qualcosa.
Nel periodo da gennaio a ottobre
2016, sono stato “Visiting Researcher” insieme al Professore Alfredo
Garro, in qualità di “Visiting Professor”, presso il Lyndon Johnson
Space Center (JSC) della NASA a
Houston in Texas (USA). Il valore di
questa esperienza è stato altissimo
poiché ci ha consentito di collaborare e confrontarci con molti professionisti che si occupano di “Modeling and Simulation” di sistemi com- 
plessi in ambito aerospaziale. Inoltre, essere i primi europei ad essere
ospitati presso la divisione di “Software, Robotics, and Simulation
(ER)” del NASA JSC è motivo di
grande orgoglio e soddisfazione che
ci ripaga dell'impegno e dei sacrifici
che mettiamo ogni giorno nel nostro
lavoro, ma al contempo ci spinge ad
impegnarci sempre di più. Durante il
periodo trascorso al NASA JSC ho
avuto la possibilità di seguire il corso
di “Systems Engineering” tenuto da 
John A. Thomas, Past President di
INCOSE International. I risultati ottenuti durante il periodo di dottorato di
ricerca, mi hanno consentito di vincere il concorso “Le tesi del mondo
SE” edizione 2017, bandito dal consiglio direttivo di AISE-INCOSE
Chapter Italia, per la migliore tesi di
dottorato in ambito Systems Engineering (SE). La cerimonia pubblica
di premiazione, si è svolta a Napoli
dal 22 al 24 novembre 2017 in occasione della Conferenza INCOSE Italia su Systems Engineering (CIISE
‘17).

Attualmente sono assegnista
di ri1° Semestre
cerca presso il DIMES e la mia atti2016
vità di ricerca è dedicata alla definizione e sperimentazione di metodi,
modelli e tecniche che consentano
la modellazione e simulazione di sistemi complessi, anche mediante
l’impego dei concetti caratterizzanti
del Model-based Systems Engineering (MBSE), al fine di affrontare in
maniera integrata le problematiche
di distribuzione, riuso ed interoperabilità tra ambienti di simulazione eterogenei.
A gennaio 2019 sono stato co-docente del corso di “Systems Engineering Fundamentals” per il dottorato di ricerca in “Information and
Communications Technology (ICT)”
presso il DIMES. Il corso ha approfondito i concetti caratterizzanti del
SE tratti dall’handbook INCOSE,
partendo dalla definizione dei requisiti fino alla definizione e gestione
dei processi e delle metodologie unitamente alla mitigazione dei rischi di
progetto.
Sono membro AISE e servo l’associazione in qualità di “IT Manager”,
inoltre, sono stato “Proceedings and
Web Site Chair” dell’edizione 2018
della Conferenze CIISE. L’adesione
ad AISE mi ha dato la possibilità di
crescere professionalmente e di
confrontarmi con altri validi Systems
Engineers da cui poter imparare e
condividere le esperienze e le conoscenze acquisite.
Alberto
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