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E’ tempo di elezioni, un’opportunità
per1incidere sul futuro
del
2016
Systems Engineering [di Enrico Mancin]
Carissimi amici Systems Engineer,
sono ormai trascorsi i due anni del
mio mandato, anni che sono stati
quantomeno ricchi di soddisfazioni,
di giorni intensi e di rinnovato entusiasmo per le nuove sfide volte a migliorare ciò che ancora non risponde
alle aspettative. Progettare il cambiamento della realtà industriale, se
non addirittura del Paese, è stata la
luce guida che ha ispirato, in questi
due anni, il nostro impegno, mio personale e del consiglio direttivo tutto.
La volontà di essere protagonisti del
cambiamento, perché convinti di
avere tutte le carte in regola per l’attuazione di un progetto ambizioso,
ci ha spinto a ripensare i modi e le
formule con le quali condividere ed
aggregare idee, iniziative, attività di
lavoro, esperienze e risultati. Così,
quest’anno prende avvio il primo
workshop nazionale WIISE’19, al
quale arriviamo dopo la nostra conferenza nazionale sul system engineering CIISE18, il supporto
dell’EMEA working group Oil&Gas,
l’organizzazione alla 4 giorni di
SESE19, il Workshop del VVTWG, il
Symposium internazionale di Orlando e le tante iniziative (es. la collaborazione con il PMI, il seminario
MBSE presso il Politecnico di Torino, il prossimo EMEA Workshop di
Utrecht e AI4SE Workshop di Madrid). Tutte occasioni di scambio di
cui AISE si è resa protagonista e
convinta sostenitrice in passato, ma
che, son certo, dimostrerà questo
DNA anche con Alfredo Garro, pros-

simo presidente di AISE dal 2020, a
cui auguro buon lavoro ed il raggiungimento di ancora più ambiziosi traguardi, facendo di AISE una realtà
sempre più presente, sempre più
florida, sempre più grande. Dunque,
dò appuntamento a tutti voi per il
primo
workshop
nazionale
WIISE19, dal 5 al 6 dicembre a Genova, città che abbiamo scelto come
sede dell’evento, in quanto emblematica per la nascita di una nuova
consapevolezza dell’importanza del
Systems Engineering (SE) dopo il
tragico crollo del ponte Morandi. Per
la prima volta tutti coloro che saranno presenti all’evento avranno
l’occasione di partecipare attivamente a tutti i lavori, dando il proprio
contributo sia ai working group già
costituiti ed avviati, sia ai gruppi di
lavoro di nuova costituzione in modo
da assicurare il proficuo scambio di
esperienze. Ulteriore occasione di
incidere sul futuro del SE in Italia è
rappresentata dalle prossime elezioni del Vice Presidente che entrerà in carica come Presidente nel
2022 e dei nuovi consiglieri di direzione. Amici Systems Engineer, vi
invito, perciò, ad esprimere le vostre
candidature per essere protagonisti
del futuro di AISE e garantire lo sviluppo della disciplina nella giusta direzione proponendovi per le posizioni aperte ed anticipando uno
spaccato della propria “visione” futura del Systems Engineering in Italia ed in Europa. Chiedo ad ogni Systems Engineer di meditare su
quanto possa essere utile la propria

presenza nel board AISE, condividendone conoscenza, competenza
e capacità di esecuzione e di candidarsi con quella passione che contraddistingue tutti noi. Il mio personale sostegno non verrà mai meno
per garantire un futuro a quanto di
buono siamo riusciti a fare così
come per avviare quanto non siamo
ancora stati in grado di far nascere.
Un “in bocca al lupo” a tutti i candidati che sono ansioso di incontrare
sperando di poterlo fare al WIISE19
o nelle altre occasioni di eventi già
programmati.
Il Presidente Enrico Mancin
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Gestione dell’intero ciclo di vita dei
requisiti nello scenario
2016
dell’Oil&Gas [di Enrico Mancin]
Nei giorni 2 e 3 aprile di quest’anno
presso il TechnipFMC R&D Center
di Parigi si è tenuto il workshop “Digital Management of Requirements”
organizzato da BHGE, TechnipFMC, SHELL, Equinor e BP.
Molte le aziende rappresentate che
operano nel settore Oil&Gas e che
hanno fornito un contributo fattivo
alla definizione dello stato dell’arte
nella gestione dei requisiti e nello
scambio di informazioni e specifiche
per la realizzazione di quei sistemi
che gli operatori del settore oggi richiedono. Le industrie del settore
Oil&Gas sono alla continua ricerca
di modalità di lavoro efficienti e di
spunti per il miglioramento della
qualità complessiva dei progetti. La
consapevolezza che la produzione
di informazioni di qualità ed il loro
flusso di comunicazione nei giusti
tempi verso giusti interlocutori costituisce una solida base per la realizzazione di progetti d’eccellenza, ha
portato Operatori, Industria manifatturiera ed ingegneristica, Engineering Procurement and Construction
contractor ed organizzazioni per la
gestione degli standard di settore a
lavorare insieme per creare una visione comune. AISE ha pienamente

supportato questa due giorni con l’
intento di agevolare proprio questa
visione comune, di aumentare la
comprensione dell’importanza della
disciplina della gestione dei requisiti,
di allineamento al mondo digitale e
di come accedere ad un patrimonio
comune di requisiti lungo tutta la loro
catena di creazione e fruizione. Il
programma è stato strutturato per
offrire, innanzitutto, le prospettive ed
i punti di vista dell’industria in gene-

rale prima e dei vari soggetti che
operano nel mondo Oil&Gas. Hanno
partecipato all’evento Tommaso Olivieri e Daniele Tomassi di BHGE, e
Gaetano Giannotta e Claudio Marini
di ENI. In qualità di presidente AISE
e membro del gruppo di lavoro desidero assegnare una menzione speciale a Tommaso Olivieri e Daniele
Tomassi di BHGE per l’encomiabile
sforzo di organizzazione ed instancabile indole sfoderata durante i la-
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vori della due-giorni. Il dibattito è risultato molto interessante perché è
stata una trasparente vetrina di processi ed iniziative in corso nelle diverse realtà non solo Oil&Gas.

A valle del workshop è anche stata
condotta un’indagine di valutazione
dei risultati per raccogliere gli spunti
per proseguire il lavoro nel futuro
prossimo e per dare avvio ad ulteriori iniziative pragmatiche che abbiano un reale sbocco operativo. Ne
è risultata una fotografia della visione complessiva e specifica della
maturità dell’adozione delle migliori
pratiche nell’area della gestione dei
requisiti. In particolare, le istituzioni
coinvolte che gestiscono i diversi
standard adottati dal mondo
Oil&Gas hanno confermato con varie evidenze dei progetti in corso, il
progetto READI (REquirement Asset Digital lifecycle Information)
come piattaforma in grado di tradurre le diverse pratiche adottate
dagli attori Oil&Gas in un sistema digitale condiviso di gestione dei requisiti. Hanno altresì sottolineato il
fatto che la capacità di gestire in
modo efficiente i requisiti (sia di bu-
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siness che tecnici) ha un impatto diretto sulla qualità dei nuovi sistemi
realizzati. I requisiti non Numero
solo devono
1
essere gestititi per tutto il ciclo di vita
del prodotto, ma devono accogliere

le evoluzioni di processo portando le
società di ingegneria e costruzione
ad adeguare i propri processi alle
nuove esigenze, ovvero dimostrando la capacità di indirizzare pienamente una realizzazione incrementale di prospettive funzionali superando, così, le limitazioni delle tradizionali semplici specifiche prescrittive. Ecco, il risultato di questa
due giorni si manifesta in un sentimento comune di bisogno di più Systems Engineering, ovvero un approccio sistemico che abbia la capacità di gettare il proprio sguardo
sulle implicazioni complessive delle
soluzioni di nuova generazione che
parta certamente dagli operatori
(BP, ENI, Equinor, Shell, Total) ma
che sia diffuso a tutti gli attori come
EPC, OEM e Standard Body.
Risultato che ha portato ad organizzare una sessione specifica al prossimo INCOSE EMEA Workshop del
10-11 ottobre a Utrecht. E’ questa
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un’ulteriore occasione per saggiare
il livello di comprensione ed allineamento delle diverse realtà
aziendali
1° Semestre
sul tema della gestione digitale
dei
2016
requisiti ed anche il livello delle valutazioni che si stanno portando
avanti su progetti innovativi che riguardano la capacità di riportare su
una piattaforma digitale specifiche
tradizionalmente gestite con sistemi
documentali e che oggi, invece, si
possono avvalere di funzioni NLP
(Natural Language Processing) e
più in generale di soluzioni AI (Artificial Intelligence). Sono ansioso di
valutare e riportare i prossimi sviluppi in una prossima edizione di
Viewpoints.
Enrico Mancin
è il Lead Architect Europa per
la Business Unit
IBM Watson IoT.
È contemporaneamente Presidente dell’AISE e Presidente dell’INCOSE Chapter Italia. In IBM ha ricoperto i ruoli di Business Solution
Professional Engineer per l'industria
prima e per il settore pubblico poi.
Ha condotto, alcuni progetti per i
clienti nel settore aerospaziale e
della difesa per lo sviluppo di Enterprise Architecture, aiutandoli nella
trasformazione delle loro organizzazioni e nell’adozione di metodi, processi e strumenti con tecnologie
IBM. Negli oltre 30 anni di esperienza, è anche stato consulente,
autore e speaker di Systems e Software Engineering, ed ha acquisito
certificazioni in MBSE, IT Architecture, Lean Six Sigma Master Black
Belt."
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Workshop “La figura dell’Ingegnere tra Systems
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Engineering e Project Management”

2016

Organizzato da Ordine degli Ingegneri di Cosenza, UNICAL,
AISE e PMI [di Alfredo Garro]
Il 6 maggio presso la sala Convegni
dell’Ordine degli Ingegneri di Cosenza si è svolto l’evento dal titolo
“La figura dell’Ingegnere tra System
Engineering e Project Management”. L’evento - formativo ed informativo – è stato organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Cosenza, dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG) dell’Università della Calabria
(UNICAL) in partnership
con AISE - INCOSE Chapter “Italia” e con il Southern Italy Chapter (SIC)
del Project Management
Institute (PMI). L’obiettivo
della giornata è stato
quello di discutere dei
ruoli del Systems Engineer e del Project Manager nei moderni progetti di
ingegneria e della loro futura evoluzione sia in ambito nazionale che internazionale. Il primo intervento della giornata è
stato quello di Fabrizio di
Maio – Coordinatore della
“Commissione ICT” dell’ordine - che
ha dato il benvenuto ai partecipanti,
ha portato i saluti del Presidente
dell’Ordine ed ha fornito un breve razionale sulla genesi dell’evento. Le
organizzazioni, indipendentemente

da dimensione, settore e tipologia di
business, si muovono in scenari
sempre più esigenti, dinamici, competitivi e complessi. In tali contesti
le figure di Project Manager e System Engineer diventano cruciali per

la sopravvivenza, lo sviluppo e la
crescita delle organizzazioni stesse.
Nel tessuto economico ed industriale locale e del paese l’ordine
professionale degli Ingegneri ha una
grande responsabilità nella forma-

zione e nello sviluppo delle competenze dei propri soci. Tale seminario
è la testimonianza dell’attenzione
che l’ordine professionale presta a
tali tematiche ed al posizionamento
competitivo dei propri professionisti.
È stata poi la volta di un breve messaggio video di Emanuela De Fazio, che rappresenta un po' virtualmente il trait d’unione degli sponsor
della giornata. Laureata presso
l’UNICAL, membro dell’ordine professionale e con ruoli formali in entrambe le associazioni ha supportato l’organizzazione dell’evento.
Emanuela ha brevemente parlato di
come i modelli delle competenze dei
Project Manager e dei System Engineer siano basati su standard particolarmente completi e complessi,
ma allo stesso tempo di come le organizzazioni mature riescano a scalare ed adattare gli approcci in funzione della complessità del contesto
in cui operano e dei prodotti/tecnologie che realizzano. Gli ingegneri di
oggi e di domani inseriti nei contesti
più disparati hanno una sfida principale a cui rispondere: bilanciare
l’approccio sistemico a quello innovativo, l’attitudine alla programmazione verso quella realizzativa mantenendo però un’attenzione sempre
viva per il miglioramento continuo.
Solo raggiungendo un trade-off sostenibile e significativo fra queste
propensioni contrapposte le orga-
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nizzazioni sopravvivono e competono. Il seminario è poi proseguito
con l’intervento di Alfredo Garro,
Vice Presidente/Presidente Successivo AISE. Alfredo ha illustrato l’organizzazione
dell’associazione
nella sua accezione completa - International e locale – condividendone missione, valori ed attività.

Figure 1 – Alfredo Garro (Presidente Successivo AISE)

Ha parlato brevemente dello standard, delle metodologie del Model
Based System Engineering, e dei
tools a supporto. In molti ambiti industriali e nella maggior parte dei
progetti di sviluppo di prodotti/servizi
con elevato contenuto tecnologico
l’utilizzo di best practices di gestione
dei progetti così come quelle riguardanti l’Ingegneria dei Sistemi è di
cruciale importanza. Le figure coinvolte alla progettazione – in ambiti
mediamente complessi – sono diverse. È pertanto fondamentale facilitarne la cooperazione e il coordinamento tra mediazione, riconoscimento e valorizzazione delle affinità
e specificità dei ruoli, facilitando la
gestione della complessità del business e dei programmi. Il terzo intervento della giornata è stato quello di
Paola Mosca, Presidente del PMI
Southern Italy Chapter. Paola ha
presentato il PMI nella sua organizzazione complessiva e locale, la
missione che persegue e le attività
che sviluppa sul territorio. Ha poi
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portato la testimonianza di esperienze e risultati raggiunti dal PMI
SIC nei vari ambiti di azione
oltre1a
Numero
quelli realizzati in collaborazione
con gli altri chapter italiani. La missione del PMI è incentrata sulla divulgazione e sulla promozione di
un’ampia gamma di standards che
sono a supporto di un vasto mondo
di organizzazioni: siano esse appartenenti al comparto industriale che a
quello della pubblica amministrazione. L’associazione sviluppa un
ruolo molto forte anche nel contesto
scolastico ed accademico. L’intervento successivo è stato quello di
Francesca Guerriero che ha parlato di come l’Università stia seguendo i trend rilevati nel tessuto
economico produttivo locale, nazionale e internazionale avvicinando
sempre di più le giovani generazioni
di studenti, ricercatori e professionisti che operano nel contesto accademico alle tematiche di PM e di SE.
Francesca testimonia che l’interesse dei giovani è vivo e crescente
per questi ambiti e che tali collaborazioni non possono che apportare
benefici all’ambiente nella sua interezza. Prima della tavola rotonda è
stata poi la volta di David Ward collegato in video conferenza da Milano. David ha parlato della sua
esperienza in INCOSE, AISE ed in
FLEX ed ha rimarcato l’importanza
della collaborazione fra le figure del
PM e del SE sui progetti reali. Le responsabilità allocate alle due figure
sono di natura diversa e sono pienamente realizzate se e solo se esiste
un preciso impegno di ascolto, rispetto e di cooperazione attiva fra le
professionalità differenti. Il seminario – ampiamente partecipato da ingegneri di tutti i settori – ha suscitato
notevole interesse e partecipazione.
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La tavola rotonda - con la quale si è
conclusa la giornata - ha mostrato
l’attenzione dei professionisti
verso
1° Semestre
gli standard e le metodologie
pre2016
sentate, certi che rappresentino asset di conoscenza e competenza
necessari nello sviluppo di progetti
complessi. L’Ordine degli Ingegneri
di Cosenza intende sfruttare le opportunità della formazione continua
ed ha mostrato di voler favorire nel
prossimo futuro la formazione specifica degli iscritti nell’ambito del Project Management e del Model Based
Systems Engineering affiancato
dalle associazioni che – attraverso i
loro programmi – permettono ai professionisti di acquisire certificazioni
di valenza internazionale per la gestione di progetti con ogni livello di
complessità.
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). È autore di oltre 100 pubblicazioni in riviste internazionali, capitoli di libri, conferenze
internazionali e nazionali.
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South European System Engineering Event 2019
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Organizzato da AISE in collaborazione con ESTECO Trieste,
2016
22 Maggio 2019 [di Carlo Poloni]
La sessione italiana del “South European System Engineering Tour
2019” si è svolta a Trieste e nel rispetto di un “format” consolidato ha
alternato presentazioni via etere a
presentazioni in loco.
A valle delle presentazioni dei capitoli di Francia, Svizzera, Spagna e
Italia ci sono state presentazioni sia
di produttori di software che presentazioni su applicazioni industriali
delle metodologie SE.
Enrico Mancin ha presentato “IBM
AI for System Engineering”, l’attuale
sperimentazione nell’utilizzo del linguaggio naturale nella stesura e
controllo di requisiti. Successivamente nell’agenda ha poi discusso
un’esperienza industriale nella costruzione di una piattaforma per la
gestione di dati IoT.
Il successivo intervento è stato
quello di Carlo Poloni dal titolo “Multidisciplinary design Optimisation
and MBSE” che ha messo in luce gli
aspetti condivisibili della simulazione CAD/CAE e le necessità di
modellazione dei sistemi. È stata poi
la volta di Lucio Tirone di Fincantieri
che ha presentato un caso industriale dal titolo “The necessity and
benefits of a Whole Ship design process led by a recognized Design Authority” mettendo in luce come sia
indispensabile vedere il sistema
nave nel suo complesso senza separare la piattaforma navigante dai
sottosistemi che la completano.
In connessione remota Vincent Holley di System Value ha presentato
un lavoro dal titolo: “How to Validate

an Architecture? A feedback using
Geeglee”.
Nel pomeriggio, in sessione parallela, David Ward come INCOSE
proctor ha presieduto la sessione di
certificazione SEP. La giornata si è
conclusa con un brindisi ai 20 anni
di ESTECO S.p.A. presso la sede
adiacente al centro congressi di
Area Science Park di Trieste.

Figure 2 – Cerimonia di chiusura

Carlo Poloni è professore associato di ingegneria
meccanica
presso l'Università di
Trieste ed è presidente di ESTECO
SpA. Ha conseguito la sua laurea in
ingegneria meccanica nel 1987. Nel
1988 ha lavorato nella divisione spaziale di Aeritalia (compagnia aerospaziale italiana) e dal 1989 al 1992
ha lavorato per il Sincrotrone Trieste, dove è stato responsabile della
progettazione meccanica dei componenti critici della sorgente luminosa di sincrotrone. Durante questo
periodo ha iniziato a utilizzare gli algoritmi evolutivi nelle applicazioni di
progettazione. Dal 1993 è entrato a

far parte dell'Università di Trieste
come ricercatore e ha iniziato a fare
della progettazione temporale multidisciplinare l'argomento chiave della
sua ricerca. Nel 1999 ESTECO è
stata fondata come società spin-off
per sviluppare e mantenere la modalità software industriale FRONTIER che oggi è uno strumento ampiamente utilizzato in molti settori industriali. Ha pubblicato più di 100 articoli su riviste specializzate e sui
proceedings di conferenze internazionali. È stato consulente per varie
aziende e organizzazioni internazionali tra cui Commissione Europea,
EADS, BMW, Electrolux ed il prodotto sviluppato dalla sua azienda (il
software modeFRONTIER) è utilizzato da oltre 100 aziende in tutto il
mondo come Toyota, Ferrari, Yamaha, DaimlerChrisler, Motorola.
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Elezioni INCOSE 2019. Una grande occasione per
1° Semestre
l’Europa e per l’Italia [di Enrico Mancin]Numero 1
2016
Carissimi amici Systems Engineer,
quest’anno, dal 14 settembre al 5 ottobre 2019, si sono svolte le elezioni
per le posizioni chiave che governeranno la nostra organizzazione e delineeranno le strategie del prossimo
futuro di INCOSE International e di
tutti i capitoli. Le posizioni aperte
erano le seguenti:

Presidente eletto, posizione in carica per due anni e destinato a subentrare come nuovo
presidente a scadenza degli stessi
per ulteriori due anni

Tesoriere, posizione in carica per due anni con funzione di
CFO per tutta l’organizzazione

Direttore
Integrazione
Strategica, posizione in carica per
tre anni, responsabile per lo sviluppo mantenimento e realizzazione dei piani strategici a livello
globale

Direttore Questioni Accademiche, posizione in carica per
tre anni, responsabile per il coordinamento delle attività di ricerca e
di formazione dall’educazione primaria fino all’università

Direttore EMEA, posizione

in carica per tre anni, responsabile
per portare e rappresentare la
voce dei capitoli del settore EMEA
in seno al Board of Directors, ma
anche di rappresentare INCOSE
su materia inerente al settore
EMEA.
Le elezioni INCOSE sono state anche l’occasione per chiedere l’approvazione, con successiva ratifica,
della revisione dello statuto, il quale
ora prevede di dare facoltà al presidente di nominare un Direttore Servizi, nomina soggetta all’approvazione per voto di maggioranza
nell’ambito del Board of Directors.
E’ per me un estremo piacere, con
una punta di vero orgoglio, annunciare che Lucio Tirone, nostro attuale past president, è stato eletto
Direttore del settore EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa) di INCOSE per il 2020-2022. A Lucio le
più vive congratulazioni mie e di
tutto il capitolo Italiano di INCOSE.
Ritengo sia il giusto riconoscimento
delle capacità, che più volte ho
avuto modo di apprezzare, di comunicazione e gestione delle relazioni
interpersonali, di efficacia nel penetrare barriere culturali e di tenacia

nel portare a compimento la propria
missione. Lucio rappresenta un’eccellente risorsa per il capitolo Italiano e per tutto l’EMEA Sector.
Presidente eletto 2020-2021 e
nuovo Presidente INCOSE 20222023 è Marilee Wheaton. Di solida
esperienza
nei settori
Aerospace&Defense ed Automotive e
membro INCOSE dal 2002 ha anche una solida relazione con il
mondo accademico oltre che essere
anche senior member di IEEE. Insomma, tutte le carte in regola per
far evolvere e crescere INCOSE affrontando le sfide del prossimo futuro, di cui personalmente apprezzo
il suo contributo alla “Foundation for
Technical Leadership”.
Gli altri nuovi componenti del nuovo
Board of Directors INCOSE sono
Michael Vinarcik Tesoriere eletto
2020-2021, Thomas McDermott
Direttore dell’Integrazione Strategica 2020-2022 e Bob Swarz Direttore per le questioni Accademiche
2020-2022. A tutti i nuovi membri del
consiglio un grande “In bocca al
lupo” da parte del capitolo Italiano.
Enrico Mancin

Pag. 7

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

1° Semestre 2016

Numero 7
Numero 1

[Digitare
qui]
1° Semestre
2019
News 1° Semestre 2016

Stimare l’efficacia e l’efficienza della personalizzazione
dei processi di Verifica e Validazione
Numero 1 [di Carlo Leardi]
1° Semestre
I processi di verifica e validazione
sono per definizione costosi e comportano elevati rischi in termini di rispetto del budget, dello schedule e di
prodotti deficitari, alla prova dei fatti,
in termini di qualità. Un approccio puramente “copia-incolla” di pratiche di
riferimento aziendali non è più sostenibile. La personalizzazione e la modellazione degli approcci V&V sono
valide opportunità.
Venti membri del Gruppo di Lavoro
V&V di AISE si sono trovati a Trieste
il 23 di maggio 2019 grazie all’ospitalità di Esteco e del Prof. Carlo Poloni.
Sono stati rappresentati gli ambienti:
aerospace, università’, ricerca, Oil
and Gas, medicale ed il liquid food.
La giornata di lavori si è aperta con
una appassionante e ricca introduzione metodologica da parte di David
Ward, Flextronics, dal titolo: “The art
of Process Tailoring: A practitioner’s
experience”.
Sebbene quotidianamente eseguita
in modo più o meno consapevole o
documentata, la personalizzazione
dei processi è raramente basata
sulle normative di riferimento e sulle
linee guida dell’Ingegneria Dei Sistemi. Cosa, perché, dove, quando e
come personalizzare i processi di SE
ed in particolare quelli di V&V hanno
guidato la presentazione e successiva discussione.
I modelli operativi indicati ed usati
nell’handbook di INCOSE, quali l’IPO
o l’IDEF-0 sono stati presentati e discussi. È stato visualizzato un modello IDEF-0 completo dell’Incose
Systems Engineering Handbook
V4.0 realizzato dal Prof. Ming Yu.

Le dimensioni prescrittiva e descrittiva dei modelli operativi hanno indicato le basi per l’approfondimento
dei processi V&V ai membri del
gruppo di lavoro e costituirà un punto
di partenza per la sessione pertinente del WIISE’19 di Genova.
Un altro momento della giornata è
stato quello condotto da Alessandro
Turco di Esteco che ha dimostrato le
potenzialità dello standard e delle
applicazioni del Business Process
Management standard. La modellazione è stata esemplificata, tramite il
tool BPMN, al fine di raggiungere
una descrizione corretta, chiara e
condivisibile che consentisse la tracciabilità dei processi.
È stata anche illustrata l’estensione
alla notazione e modellazione
BPSim process digital twin.
Altro momento è stato quello in cui
Carlo Leardi, di Tetra Pak, ha proposto una soluzione grafica ed analitica
dei processi di V&V tramite le Design
Structure Matrices ai partecipanti ai
tavoli di lavoro.
È stata poi la volta di Vittorio Torroni,
di Serco, che ha condiviso ai partecipanti la personalizzazione di un
esempio reale di V&V industriale realizzato nel suo ambito di provenienza. L’esempio riguardava l’aggiornamento HW e SW del satellite
Cryosat 2.
A fine giornata due tavoli di lavori
hanno risolto separatamente il problema proposto proponendo soluzioni sia quantitative che qualitative.
I partecipanti hanno inoltre individuato ed illustrato alcune varianti al
di là della soluzione standard, basate
sul bilanciamento rischi-costi.

2016 e
Il caso industriale è stato riportato
discusso nell’ambito del XXIst International Design Structure Matrices
Conference tenuta a Monterrey, California, il 23-25 settembre 2019.
Tale attività è stata consentita dalla
partnership tra il VVTWG di AISE e
la IsigDSM initiative.
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
qualità, la responsabilità di progetti
elettro-meccanici, fino all’attività attuale di SE Verifica e Validazione per
l’intero ciclo di vita del prodotto con
l’applicazione dei principi di quantitative Systems Engineering e della statistica. È 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.
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Il Caso Boeing 737 Max
Numero 1 [di Vincenzo Arrichiello]
1° Semestre
Un tragico esempio di cattiva ingegneria
2016
Due aerei precipitati, un totale di 346
morti, circa 400 aerei bloccati a terra
dal mese di luglio, un crollo degli ordini, della reputazione e della quotazione azionaria del costruttore, e necessità di assistenza psicologica per
molti dei tecnici che hanno lavorato
al progetto. Questa non vuole essere una critica o un'accusa verso
coloro che hanno preso parte al programma (progettisti, manager, controllori, etc.) ma solo una ricostruzione della catena di scelte ed azioni
che concatenandosi micidialmente
hanno portato a questo tragico risultato; questo al fine di stimolare una
riflessione su come prevenire il ripetersi di analoghi errori.
Gennaio 2011: James F. Albaugh
(Chief Executive of Boeing’s commercial airplanes division) dichiara
che il nuovo aereo di Airbus,
l'A320neo annunciato a dicembre
dell'anno precedente, non risponde
a reali esigenze delle compagnie
aeree e quindi non rappresenta un
serio pericolo di concorrenza con i
velivoli di Boeing; questa quindi può
tranquillamente attendere fino alla
fine del decennio per lanciare un velivolo completamente nuovo. Inoltre
Mr. Albaugh prevede che il progetto
di Airbus andrà incontro a seri problemi per la scelta di equipaggiare
un aereo esistente con motori più
grandi: "una modifica di progetto
che si propagherà attraverso tutto
l'aereo". Una profezia che si dimostrerà tragicamente vera, ma per
Boeing.
Primavera 2011: W. James McNerney Jr. (Chairman and CEO di

Boeing) riceve una chiamata da Gerard Arpey (Chief Executive of American Airlines - AA), che lo informa
che la società sta per piazzare
un’importante ordine di aeromobili
comprendente un consistente numero di Airbus A320neo; il messaggio è: se Boeing vuole essere della
partita deve muoversi in fretta. Un
messaggio estremamente preoccupante per Boeing: AA è stato un fedele cliente della società per un decennio. Ancorché colta impreparata,
Boeing si muove velocemente; abbandona l'idea di sviluppare un
nuovo aereo e decide di aggiornare
il suo cavallo di battaglia, il 737.
Agosto 2011: in tempi record, nasce
il 737Max; le prime consegne sono
previste entro sei anni. Questo permette a Boeing di ottenere un consistente ordine da AA per il nuovo velivolo (200 unità), controbilanciando
in qualche misura il notevole successo ottenuto da Airbus al Paris Air
Show nel giugno 2011 (un ordine di
260 aerei da AA). Ma Airbus ha mesi
di vantaggio; le prime consegne del
A320neo sono previste per l'inizio
2016; Boeing deve correre per recuperare il tempo perduto. La soluzione scelta per il 737Max prevede
l’adozione di motori più potenti e, soprattutto, più efficienti per eguagliare
il vantaggio di riduzione di consumo
di carburante del A320neo (pari al
14%). La scelta di questa soluzione
appare giustificata in virtù di una
maggiore facilità e rapidità di esecuzione e di un minore costo (1.5 miliardi di Dollari contro i 12 necessari
per un progetto completamente
nuovo).

Le modifiche aerodinamiche vengono ridotte al minimo anche per facilitare la certificazione del nuovo
velivolo. Anche la possibilità di ridurre al minimo il training per i piloti
già certificati per il 737 viene vista
come un importante punto di vantaggio, dato l'elevato numero di aerei di questo modello in servizio
presso molte compagnie aeree (e
quindi di piloti certificati). La direttiva
per i progettisti, come testimoniato
da Rick Ludtke (con la Boeing da 19
anni) è di evitare qualsiasi modifica
che possa richiedere del tempo di
addestramento per i piloti ("volevano il minimo di cambiamento per
semplificare le differenze di addestramento e per ridurre i costi, e che
fosse fatto in fretta"). Il progetto procede ad un ritmo frenetico, la pressione sui tecnici per correre nel produrre documentazione è fortissima.
I disegni tecnici vengono rilasciati ad
un ritmo doppio di quello normale,
ma spesso sono incompleti, mancando molte delle necessarie indicazioni di dettaglio (che "saranno integrate in seguito"). Comunque i progettisti hanno fiducia che il sistema
di controllo di qualità interno garantirà la sicurezza del velivolo; del resto la società dichiara: "la sicurezza
è la nostra più alta priorità quando
progettiamo, costruiamo e supportiamo i nostri aerei".
Luglio 2013: viene stabilita la configurazione definitiva. Il pilota collaudatore capo Ray Craig (un veterano
della Navy, collaudatore della
Boeing dal 1988) durante alcune
prove su simulatore rileva la tendenza del velivolo ad impennarsi in
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determinate condizioni; analoghi risultati vengono anche da test eseguiti su modelli nella galleria del
vento. Craig suggerisce di correggere il problema con un intervento
sulla aerodinamica, ma l’ipotesi
viene ritenuta non compatibile con la
tempistica del programma (ed inoltre, creerebbe dei problemi al processo di certificazione, ormai in fase
di completamento). Si decide, invece, di adottare una correzione
mediante software. Nasce il Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS), un sistema
previsto per lavorare in background,
ossia senza che i piloti ne abbiano
conoscenza. Il fatto che il sistema
sia previsto per attivarsi solo al superamento contemporaneo di condizioni limite per due parametri, l'angolo di attacco e l'accelerazione
(somma della accelerazione dinamica del velivolo con quella di gravità), e che tale condizione si possa
considerare estremamente rara,
portano anche un pilota "della vecchia scuola" come Craig, a cambiare opinione ed accettare la soluzione software.

Figure 3 - Sensore di angolo di attacco (evidenziato) [da ENCA.com]

Il MCAS in questa soluzione iniziale,
utilizza i segnali di due sensori di angolo di attacco e di un sensore di
G-force.
Novembre 2015:il primo 737Max
esce dalla fabbrica di Renton.
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Gennaio 2016: lo "Spirit of Renton"
(come è stato battezzato il velivolo)
effettua il suo volo di testNumero
inaugurale.
1
Ed Wilson, il nuovo pilota collaudatore capo (che ha sostituito Craig,
nel frattempo andato in pensione) è
molto soddisfatto del comportamento dell'aereo. Ma poche settimane dopo, durante altri voli di test,
Wilson si accorge che il velivolo non
ha un buon comportamento quando
si avvicina alle condizioni di stallo a
bassa velocità. La soluzione a questo problema, decisa da un gruppo
ristretto di piloti e progettisti, è di utilizzare il MCAS per gestire anche
queste situazioni. La modifica del sistema viene implementata nel clima
febbrile che caratterizza il programma; in seguito, molti di coloro
che hanno preso parte alla realizzazione, test ed approvazione del sistema, diranno che non avevano
compreso completamente la portata
e le conseguenze dei cambiamenti
apportati, lamentando un approccio
"compartimentalizzato", nel quale
ognuno si concentrava su una singola parte del velivolo. I cambiamenti, in effetti, portano ad una sostanziale modifica del funzionamento del MCAS: in primo luogo,
dovendo intervenire anche in condizioni di G-force ridotta, viene eliminata la soglia di attivazione per questo parametro, che quindi non viene
più acquisito dal sistema; inoltre il
dato di angolo di attacco, che inizialmente era previsto fosse rilevato da
due sensori indipendenti, ora proviene da un solo sensore. Il velivolo,
in effetti, dispone di due sensori di
angolo d’attacco, e di un sistema di
controllo che, se rileva un disaccordo tra i due sensori, attiva un segnale di allarme ("AOA Disagree
alert"); ma per una "discrepancy
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between the requirements and the
software" (definizione data da
Boeing) questo segnale
non viene
1° Semestre
attivato su tutti i velivoli ma solo
2016su
quelli per i quali il cliente abbia
scelto di avere anche una particolare funzione opzionale. Questo problema verrà individuato già nel
2017, ma la società, a quell'epoca,
deciderà di porvi rimedio solo nel
2020 in quanto una analisi da parte
di un gruppo di esperti aziendali ha
concluso che il problema non ha un
effetto negativo sulla sicurezza
dell'aereo. Da notare (per gli ingegneri) che nel maggio 2019, in un
comunicato ufficiale, Boeing dichiarerà che tale decisione era stata
presa dagli ingegneri e che la “Senior company leadership was not involved in the review”. Non ultimo,
dovendo operare anche a bassa velocità, il sistema di attuazione dello
stabilizzatore di coda viene sensibilmente potenziato (portandolo da
una rotazione di 0.6 gradi in 10 secondi ad una di 2.5 nello stesso
tempo) Comunque le successive
prove di volo con la nuova versione
del MCAS, risultano soddisfacenti;
vengono superate le prove anche
quando viene simulato un malfunzionamento del sistema (mancato
intervento e blocco): ed i piloti riescono a mantenere il controllo. Non
viene, però, verificato cosa accada
se il MCAS interviene in risposta ad
un errato segnale di angolo di attacco. La eventualità viene considerata nella analisi di sicurezza, ma
viene stimato che possa verificarsi
una volta in 10 milioni di ore di volo.
Marzo 2017: il 737 Max ottiene la
certificazione dalla FAA.
Anche il programma di certificazione
da parte della FAA, come verrà
messo in luce in seguito, risente di
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una forte pressione per procedere in
fretta. L’ agenzia, lamentando una
carenza di finanziamenti, affida a
personale Boeing una ampia parte
della analisi di certificazione di sicurezza; secondo dichiarazioni di un
ingegnere della FAA rilasciate al
Seattle Times. Il personale della
stessa era costantemente tenuto
sotto pressione per raggiungere determinate date di certificazione dal
management, che talvolta affidava i
riesami alla stessa Boeing o li approvava d'ufficio. Inoltre la documentazione di riferimento non era
sempre aggiornata, in particolare
per il MCAS, questa faceva riferimento alla prima versione del sistema. La decisione di non prevedere l'addestramento sul MCAS permette a Boeing di ottenere per il 737
Max lo stesso "Type Rating" del
737, e quindi di raggiungere l'obiettivo di minimizzare la necessità di ulteriore addestramento per i piloti già
abilitati per il 737.
Maggio 2017: il primo 737 Max entra
in servizio con Malindo Air. Il velivolo
registra un ottimo successo commerciale: A marzo 2019, Boeing ne
avrebbe consegnati 387, con un
portafoglio ordini di circa 5000.
29 ottobre 2018: il volo 610 di Lion
Air, da Jakarta a Pangkal Pinang, Indonesia, precipita in mare 13 minuti
dopo il decollo. Tutte le 189 persone
a bordo rimangono uccise. Dall'analisi dei dati della scatola nera
emerge un malfunzionamento del
sensore di angolo di attacco, che ha
probabilmente causato l'attivazione
del MCAS; i piloti hanno disperatamente cercato di contrastare l'azione del sistema (che metteva l'aereo in picchiata), ma senza successo.
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7 novembre 2018: a seguito di un
Operations Manual Bulletin emesso
da Boeing il giorno precedente,
Numero 1la
FAA emette una Emergency Airworthiness Directive per l'aggiornamento dei manuali da parte delle
compagnie aeree, al fine di informare i piloti della esistenza del
MCAS e della procedura da adottare
in caso di malfunzionamento.
27 novembre 2018: Come riportato
dal New York Times, in un incontro
a porte chiuse presso American Airlines, i piloti della compagnia chiedono ai dirigenti di Boeing di lavorare urgentemente ad una soluzione
del problema e chiedono alle autorità di prendere misure di emergenza, compreso il blocco a terra
degli aerei. Ma Mike Sinnett, un vicepresidente di Boeing, si oppone
alla richiesta, affermando che "nessuno ha ancora stabilito che la sola
causa dell'incidente sia stata il
MCAS". In un comunicato stampa
dello stesso giorno, la società si dichiara "profondamente addolorata"
per l'incidente e conferma che "la sicurezza dei propri aerei ha la più
alta priorità ed è un valore centrale
per tutta la Boeing"; ed adombra la
possibilità che l'incidente sia stato
dovuto alla inadeguata gestione
della situazione da parte dei piloti.
10 marzo 2019: il volo 302 della
Ethiopian Airlines in volo da Addis
Ababa a Nairobi, si schianta a terra
6 minuti dopo il decollo, tutte le 157
persone a bordo perdono la vita. La
compagnia decide subito il blocco a
terra dei propri 737 Max. Le autorità
aeree di diversi paesi dispongono
nei giorni successivi il blocco a terra
dei velivoli ed il divieto di sorvolo del
proprio spazio aereo.
13 marzo 2019: la FAA emette un
Emergency Order of Prohibition, vie-
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tando l'utilizzo dei 737 Max nello
spazio aereo USA. Tutti i 737 Max
operativi hanno il divieto
di volo.
1° Semestre

2016

Figure 4 - Sito dell’impatto del
volo302 di Ethipian Airlines [da
ABC News]

18 marzo 2019: la Fraud Section del
Department of Justice apre un’inchiesta penale sullo sviluppo e sul
processo di certificazione del 737
Max; alla inchiesta partecipano anche la FBI e l'Ispettore Generale del
Department of Transportation.
Nelle settimane a seguire si moltiplicano le inchieste: i comitati Aviazione e Spazio del Senato e della
House of Representatives USA convocano delle audizioni per i rappresentanti della FAA e di Boeing.
La FAA è oggetto di pesanti critiche
per come ha gestito il processo di
certificazione; Dan Elwell (Acting
Administrator della agenzia) dichiara: "il processo per la ri-certificazione del 737 Max richiederà tutto il
tempo necessario per essere fatto
nel modo giusto. Non sono vincolato
ad un calendario. Se dovesse essere necessario un anno per scoprire tutto quello che è necessario
per darci la fiducia per eliminare l'ordine di messa a terra, così sia".
Non ultimo, anche la Securities and
Exchange Commission avvia un'indagine per appurare se le informazioni fornite da Boeing ai propri azionisti circa i problemi dell’aereo siano
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state adeguate.
26 giugno 2019: la FAA individua un
nuovo problema in un sistema software distinto da MCAS, ma che è
coinvolto nella procedura che i piloti
devono utilizzare per contrastare un
malfunzionamento del MCAS. Il problema riguarda la risposta troppo
lenta del sistema; Boeing conta di
riuscire a risolverlo con una modifica
al software e di evitare così una modifica all'hardware. Il relativo comunicato ufficiale della FAA ribadisce:
"la FAA sta seguendo un processo
minuzioso, non un calendario predeterminato, per riportare il 737 Max in
servizio. La FAA eliminerà il divieto
di volo quando riterrà che sarà sicuro farlo".
7 luglio 2019: Flyadeal, una compagnia low-cost dell'Arabia Saudita,
cancella un ordine di 30 737 Max
(del valore stimato di 5.9 miliardi di
dollari). Nel secondo trimestre 2019,
le consegne di 737 (Boeing non fornisce dati separati per i diversi modelli), si sono ridotte a 24 (rispetto
alle 137 dello stesso periodo del
2018). Gli analisti prevedono ulteriori cancellazioni e problemi per
Boeing. Questi i fatti; pur lasciando,
come doveroso, alle indagini giudiziarie l'accertamento delle responsabilità, si possono fare alcune considerazioni. Innanzitutto sembra evidente un problema di leadership: il
top-management di Boeing non ha
saputo mantenersi aderente a quegli "Enduring Values" che la società
dichiara essere le proprie linee
guida ("We take the high road by
practicing the highest ethical standards", "We strive for first-time quality and continuous improvement");
come ha dovuto tristemente ammettere Dennis Muilenberg (CEO di
Boeing) nelle parole di scusa rivolte
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ai familiari delle vittime ("queste
morti continueranno a pesare sui
nostri cuori e sulle nostre
anime neNumero
1
gli anni a venire”). Il "compartmentalized approach" lamentato dai progettisti denuncia un chiaro scostamento dai principi basilari di un buon
processo di Systems Engineering,
ed anche la "discrepancy between
the requirements and the software"
non depone a favore della qualità
del processo di sviluppo (problema
presumibilmente aggravato dall'elevato utilizzo di outsourcing per lo
sviluppo del SW, unitamente ad una
riduzione degli organici interni con
conseguente perdita di competenze). Non si può fare a meno di
evidenziare la rilevanza, per il caso
specifico, del monito del Handbook
di INCOSE circa la essenziale necessità di un adeguato impegno
nella fase di Concept (e.g. "leftshift", "frontloading"): "Many projects are driven by eager project
champions who want “to get on with
it. They succumb to the temptation
to cut short the concept stage, and
they use exaggerated projections to
support starting development without adequate understanding of the
challenges involved... Many commissions reviewing failed systems
after the fact have identified insufficient or superficial study in the concept stage as a root cause of failure." [INCOSE Systems engineering
handbook Fourth Edition (2015),
par. 3.3.1].
Una considerazione personale
dell'autore: gli ingegneri sono, in
modo ineludibile, i responsabili finali
dei prodotti che creano; credo che
stia a loro opporre una ben valutata
e responsabile resistenza ad eccessive pressioni per ridurre i tempi di
sviluppo, quando ritengano che
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queste possano portare ad un grave
degrado della qualità, affidabilità e
sicurezza del sistema.1°Questo
per il
Semestre
bene non solo di clienti ed utilizza2016
tori, ma anche della stessa organizzazione per la quale lavorano. Certamente nessuno vorrebbe diventare l'oggetto di una osservazione
come quella di Nadia Milleron, che
ha perso la figlia in uno degli incidenti: "coloro che hanno creato e
venduto questo aereo non hanno
trattato Samya come avrebbero trattato le proprie figlie". I problemi per
Boeing continuano ad aumentare.
Secondo un sondaggio, oltre il 20%
dei viaggiatori afferma di non voler
volare su un 737Max per i primi sei
mesi dopo che ritornerà in esercizio;
secondo un altro, il 12% dice che
nessun quantitativo di servizio
senza problemi potrà alleviare la
loro preoccupazione di volare con
questo aereo. Il Dipartimento di Giustizia (USA) ha esteso la sua indagine includendo anche la produzione di un altro aereo della Boeing,
il 787 Dreamliner. I piloti stanno valutando di fare una causa collettiva
(class-action) contro la Boeing che
ha previsto una svalutazione di 4.9
miliardi di dollari a copertura dei costi causati dai clienti dal blocco a
terra del velivolo. L'11 ottobre il consiglio di amministrazione ha rimosso
il CEO dall'incarico di presidente, ufficialmente per "permettergli di concentrarsi sul riportare in servizio il
velivolo", ma affermando che eserciterà una "supervisione attiva". Una
analisi svolta da un panel internazionale di esperti di aviazione (Joint
Authorities
Technical
Review
(JATR), pubblicata l'11 ottobre) ha
rilasciato una valutazione caustica
dei passi falsi commessi dalla
Boeing e dalla FAA nel corso dello
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sviluppo e della certificazione del
velivolo.
Una mancanza di visione strategica,
una eccessiva attenzione ai risultati
di breve termine ed agli interessi degli azionisti (con conseguente tendenza a ridurre gli investimenti in Ricerca e Sviluppo), una non completa
comprensione, da parte del management, degli aspetti tecnici dei prodotti e delle tempistiche necessarie
ad un loro sviluppo di qualità, possono arrivare, nel tempo, a degradare anche la più solida e radicata
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cultura di alta tecnologia e di qualità
di una organizzazione. In questo
modo si creano condizioni
che posNumero
1
sono portare a conseguenze disastrose ed inaccettabili, con perdite di
vite umane, e ad imponenti danni
per la stessa organizzazione in termini economici, di credibilità e di immagine. L'ultima linea di difesa
verso questo tipo di degrado della
cultura aziendale e le sue nefaste
conseguenze potrà forse venire da
un solido approccio di Systems Engineering associato a rigidi principi
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di etica professionale?
Copyright 2019 Vincenzo Arrichiello.
Pub1° Semestre
blicato ed utilizzato da AISE con autorizza2016
zione

Vincenzo
Arrichiello Past President si è laureato in
Ingegneria Elettronica all’ Università
di Genova. Ha iniziato a praticare il
Systems Engineering… Cont.a pag 30
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Cruciverba a tema System Engineering
Numero 1
1° Semestre
Con parole direttamente estratte dal
SE Handbook [di Davide
Testa]
2016
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L’idea di un cruciverba è nata un po’
per caso: vedendo su Linkedin un
cruciverba a tema ingegneristico.
Ne ho immaginato uno analogo a
tema SE e dalla ricerca in rete ho
trovano molti siti che permettono di
crearli. Sfogliando il SE Handbook
ho selezionato un po’ di parole
adatte a quesiti brevi e con risposta
univoca. E’ un gioco di parole più
utile ai giovani neofiti della materia
ma a volte è interessante e sfidante
anche per i più esperti che possono

farne un uso anche in contesti formativi. Lo strumento proposto può
essere utile per i processi
di assimiNumero
1
lazione della tassonomia del SE, la
cui conoscenza viene facilitata dalla
costituzione di una “mappa” di concetti di riferimento. Auspichiamo sia
di vostro gradimento, vi auguriamo
buon divertimento e magari chissà
questo esperimento aprirà la porta
all’identificazione di altri strumenti di
gamification in ambito SE!! A pag.
28 è riportata la soluzione.
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Davide Testa è Ingegnere Elettronico dal 2007 e
da 1°
allora
ha ricoSemestre
perto vari ruoli
2016
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.
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SE Process Tailoring and its Tools: An act of God?
[di David Ward e Augusto Davalos]
Setting the Scene
In a previous article in Viewpoints it
was mentioned that Project, Process and People (i.e. 3Ps) are key
to the success of complex projects,
especially those that combine systemic and systematic schools of
thought.
Besides, the upsurge of technology,
tighter innovation cycles and higher
competitive markets, over the last 2
decades there has been a similar
push in the development and deployment of systems engineering in
many industries. Indeed, their organizations are also becoming increasingly complex often adding unnecessary hurdles, making processes too heavy for the design
team to navigate through.
Similarly, it is evident that a systems
engineering (SE) toolbox is warranted in many cases where SE is
the key project driver. Topics like
MBSE, CMMI, system risk management, requirements management,
VVT etc. spring to mind but also processes and their relevant tailoring to
meet project needs. Companies
have therefore been forced to address system complexity by trying to
find a balance between slenderness
and detail. Systems engineering
provides a clever and clearer way of
combining the two above mentioned
schools of thought. Balancing rigor
and flexibility require some form of
tailoring, especially in terms of 3Ps
and when regulatory and standardization are paramount.
But tailoring implies both choosing
the right tools and customizing the

Numero 1

product and/or service development
processes. When trying to satisfy
both project and process needs the
expectation from the organization is
to rely on people in closing the gaps
and making the adjustments. Often
for those involved, it is almost an ‘act
of god’, something ‘artistic’ and celestial.
The hands-on approach, while essential in process tailoring in systems engineering, still requires decorum and proper tools. Indeed,
NASA classifies systems engineering as “the art and science of developing an operable system capable
of meeting requirements within often
opposing
constraints”
(NASA,
2016), these constraints include processes. There is a need for people
to have both a tailoring toolkit and an
explanation on how and which processes to tailor.
This is one of objectives of the work
being conducted between Flex and
the Politecnico di Milano as we will
try to depict in this short overview.
What Tailoring is and Isn’t
Systems engineering, like tailoring is
a skill, it is a practical and participative activity and therefore requires
willingness and knowledge of the
development model (INCOSE SE
Handbook 2015, Figure 3.3, p.29)
and relevant processes of the organization, especially technical processes. Since the systems engineer
is usually an experienced individual,
often being a recognized technical
authority and having profound
knowledge of the organization, the

1° Semestre
2016
task of tailoring usually passes
through his/her hands. The systems
engineer ‘knows’ that tailoring is
about tuning a standardized or normalized way of doing something to
develop and deploy the same
properly. It involves at least an INPUT, a TASK and an OUTPUT under specific controls and with the
help of so-called ‘enablers’ (INCOSE SE Handbook 2015, Figure
1.2, p.3).

Figure 5 – Optimal SE process Tailoring

The ‘way’ is what is often described
in a process, a sort of formal declaration of how things should be done.
It is this ‘customization by doing‘ that
is the objective of tailoring and with
it when and where things can be
tuned to meet (better) the needs of
the development and employment of
the system. As stated in the INCOSE SE Handbook (2015) since
no two systems are identical not surprisingly the current edition of the
handbook dedicates considerable
space to describing systems engineering processes.
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Equally important is that tailoring is
often confused with lean, work packages, planning, project management etc. While there may be a direct or indirect connection with such
elements tailoring focuses on combining rigor and flexibility making
sure that the system is designed
‘right’ and the ‘right’ system is delivered. Further, it is also a question of
balancing risk and formality (or informality) as shown in the next figure.

Numero 1

Tailoring Questions
Ward et al. (2018) provided a highlevel view of the why, when, how
and which processes or elements of
process should be tailored. Table 1
reports answers to such questions:
Tailoring Possible
scope/reasons/anquestions swers
Why
Improve
Efficiency/Effectiveness/Optimization, Customer satisfaction, Flexibility, exploit Opportunity to learn and improve, anticipate needs and change
When
Refers to the stage of the system or
product life cycle stage and/or
PDP. It requires that the ‘why’ and
the needs behind it are clear
How
Refers to the tailoring framework
Which
Refers to which processes to tailor
starting from the process category
i.e. Technical, Organisational,
Technical-Managerial and Acquisition and then specific process

Table 1 - TAILORING QUESTIONS

To tackle these questions a tailoring
framework is suggested such as the
one used by Ward et al. (2018) used
for the tailoring of technical processes. In this seven-step framework the authors provided insight
into tailoring using the IPO tool as
shown in the following figure. We
are currently working to extend this
framework to contemplate other
tools and other SE standards such
as the ISO/IEC/IEEE 20148:2018.

Figure 6 – Seven-Step Tailoring
framework

A Snapshot of Tailoring Tools
Tailoring tools are defined here as a
method or means used specifically
to assess and eventually modify, if
needed, one or more processes. A
process can be standalone or associated with other processes and formally represents an agreed and accepted way of transforming inputs
into outputs. The outputs can be
viewed as deliverables while inputs
are perceived as essential elements
that are needed to enact tasks and
activities.
We are studying various tailoring
tools, some proven ‘as is’ others still
being assessed and/or have been
modified ad hoc by the authors. Together this set of tools represent the
tailoring toolkit that include instructions for use, guidelines and examples.
Five tools are mentioned here (others are also covered in our work):

IPO (1990s)
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IDEF0 (1970s)

OPM (1995)

N2 diagrams (1970s)
1° Semestre

CMAPs (1970s)
2016
An IPO is an INPUT-OUTPUT diagram and includes CONTROLS and
ENABLERS. This tool has been assessed and developed further and
now includes feedforward and feedback mechanisms. It is especially
suited to single processes but can
also help navigate and align with associated processes.
IDEF0 is a tool developed originally
for describing manufacturing functions and for the US military. In principle it is a function modeling methodology based on a functional modeling language. It is used to analyze
processes and covers a very wide
range of applications from business
to software processes. It can handle
single and multiple processes and
usually the software tools that support it are graphically easy to use to
construct complex process structures. It has also other versions
termed IDEF1 (used to structure and
capture the semantics of process information) and IDEF2 (that captures
the time-varying behavioral characteristics of systems and/or subjects).
OPMs (Object Process Methodology) is a conceptual modeling language. In terms of a tailoring tool an
OPM is exploited to capture
knowledge and through it design the
process needed to support it. OPMs
are specified in the ISO/PAS
19450:2015 standard.
An interaction matrix is like an N2 diagram that shows the relationship
between 2 nodes. It is used to identify, define, tabulate, design, and analyze functional and physical interfaces between objects. Such objects
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can take on many forms including inputs-outputs, multiple elements, single tasks, processes, sub-processes etc. A major drawback we
are working on solving is that diagram complexity increases by a
square factor. Indeed, in our work
we are taking this further by including information about the interaction
to facilitate the application of the N2
diagram.
CMAPs are conceptual maps, similar to mind maps, but with the added
value that the map can include descriptors linking the nodes. The
nodes can have varying levels of detail and this affords the mapping and
organization and structuring of
knowledge, which is often critical
and hidden in processes. Also,
CMAPs can include both textual and
graphical objects and be exploited to
ensure that the tailoring of a process
has not been too drastic or underdone. Although the tailoring tools
snapshot provided here is partial it
should convey the message that tailoring requires some thought on
tools and how to adopt and adapt
them. Tailoring also needs a framework and a set of guidelines. Indeed,
this too is also one of the goals of
our work. Further details will unfold
in the coming months with the intent

to publish our findings.
Conclusions
Numero 1
For brevity we have provided a
glimpse of the work being conducted
but we hope that it has captured
your attention and curiosity to know
more. Indeed, we will provide further
details at WIISE’19 including an application to the tailoring of verification, validation and transition (VVT)
processes. See you there!
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Osservatorio sul mondo S.E.
Eventi di rilievo e segnalazioni dalla
comunità Systems Engineering
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La rubrica “Osservatorio sul mondo SE” vuole esNumero
1° Semestre
sere un 1punto di raccolta delle informazioni
di ri2016
lievo sulle principali Conferenze di Systems Engineering 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.

[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:

L'INCOSE GLRC presenta importanti argomenti provenienti da settori
critici come l'aerospaziale, l'agricoltura, la biomedicina e la sanità, la difesa, l'istruzione, l'energia, le
scienze ambientali, le amministrazioni pubbliche, l'informazione, le infrastrutture, la sicurezza e la protezione, lo spazio e i trasporti.

13TH ANNUAL INCOSE “GIANT
LEAPS WITH SYSTEMS ENGINEERING.” (22-25 Ottobre 2019
USA – Cleveland HO)
Il tema del GLRC di quest'anno è
"Giant Leaps With Systems Engineering". Il programma della conferenza rifletterà sui risultati significativi dell'ingegneria dei sistemi, compresa la celebrazione del 50° anniversario dell'atterraggio dell'Apollo
11 moon landing. Guardando ai
prossimi 50 anni, il GLRC13 esplorerà le possibilità offerte dall'ingegneria dei sistemi per affrontare le
sfide di oggi e del futuro.
La Vision 2025 di INCOSE descrive
un panorama di opportunità, sfide e
approcci in evoluzione per l'ingegneria del mondo del futuro - un
mondo di "sistemi". Molti progetti di
ingegneria rappresentano "Giant
Leaps", che richiedono una visione
straordinaria e un'azione che porta
in nuove direzioni.

INCOSE ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR SYSTEMS ENGINEERING (AI4SE) WORKSHOP Novembre 12-13, 2019 - Leganés,
Madrid, Spain
AI4SE è il primo workshop sull'applicazione dell'Intelligenza Artificiale
per l'Ingegneria dei Sistemi. L'evento è promosso direttamente da
INCOSE nel suo complesso, dall’
EMEA Sector e da INCOSE Spain.
Ottenete - in questo evento - le ultime idee e conoscenze dai leader
della tecnologia e professionisti che
danno forma al futuro dell'ingegneria dei sistemi e dell'intelligenza artificiale. Ci si potrà immergere con i
nuovi strumenti, la tecnologia e le
esperienze che contano, e ascoltare
gli ultimi aggiornamenti e le idee direttamente dagli esperti.
WORKSHOP INCOSE ITALIA SU
SYSTEMS ENGINEERING. 5 – 6
Dicembre 2019 GENOVA - ITALIA

ANNUAL INCOSE INTERNATIONAL WORKSHOP - USA Torrance
(CA) – 26-29 Gennaio 2020
Il Workshop Internazionale di INCOSE è l'evento dell'anno in cui gli
ingegneri di sistema contribuiscono
allo stato dell'arte. A differenza del
Simposio Internazionale annuale di
INCOSE e di altre conferenze, non
ci sono presentazioni cartacee, panel o tutorial. I partecipanti trascorrono quattro giorni di lavoro a fianco
di colleghi ingegneri di sistema che
sono lì per fare la differenza. Gli ingegneri di sistema a tutti i livelli e di
ogni provenienza sono incoraggiati
a partecipare a sessioni di lavoro e
a contribuire con le loro conoscenze
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ed esperienze per portare avanti la
disciplina.
IW202020 facilita incontri di lavoro
per gruppi impegnati nei principali
progetti di INCOSE e nello sviluppo
di standard internazionali, workshop
per esplorare le sfide dell'ingegneria
dei sistemi in nuovi settori, opportunità per i leader di capitolo di incontrarsi e condividere le migliori pratiche, sessioni di supporto per aiutarvi
a ottenere il massimo dall'ambiente
di lavoro condiviso di INCOSE e una
vasta gamma di altri incontri tecnici.
Le sessioni pianificate saranno pubblicate sul sito web non appena saranno disponibili.
ICHMS 2020 - 6-8 Aprile 2020 –
ROMA – ITALIA

Tema della conferenza: HumanCentered Cyberphysical
La conferenza internazionale IEEE
International Conference on Human-Machine Systems (ICHMS) si
terrà a Roma. L'ICHMS offrirà una
notevole opportunità per la comunità
accademica e industriale di affrontare nuove sfide e soluzioni condivise, e discutere le direzioni di ricerca future nell'importante area dei
Sistemi Uomo-Macchine. L'ICHMS
copre specificamente contributi
sulla ricerca relativa ai sistemi integrati uomo/macchina a scale multiple, e comprende aree quali l'interazione uomo/macchina; ergonomia
cognitiva e ingegneria; tecnologie
modellazione uomo/macchina, test
e valutazione; e questioni fondamentali di misurazione e modellazione dei fenomeni umani centrati
nei sistemi ingegnerizzati.

30TH ANNUAL INCOSE INTERNATIONAL SYMPOSIUM - Luglio 18,
2020 - Cape Town, South
Africa 1
Numero
il simposio INCOSE ha una ricca
storia che risale al 1991, e continua
ininterrottamente ogni anno fino ad
oggi.
L'Annual International Symposium
di INCOSE è il più grande raduno
annuale mondiale di persone che si
occupano di ingegneria dei sistemi
per 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
benefici 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 e istruzione e creare
nuove partnership.
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co-organizzata dalla Huazhong University of Science and Technology
of China, Shanghai Jiaotong
Univer1° Semestre
sity, National Taiwan University,
2016
ecc.
Gli interessi nella scienza del controllo e nell'ingegneria dei sistemi
sono aumentati e stanno diventando
importanti in questa moderna era
tecnologica. Questa conferenza internazionale permette che i risultati
del duro lavoro e dei pensatori lungimiranti siano presentati al meglio
dai nostri colleghi. La profondità del
lavoro di ricerca presentato è ancora
maggiore di quella delle conferenze
precedenti. ICCSSE 2020 è il luogo
in cui incontrerete e farete rete con
leader energetici, innovatori d'impresa, ricercatori, accademici e responsabili politici di tutto il mondo.

THE 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL SCIENCE AND SYSTEMS ENGINEERING (ICCSSE) - 3-5 Luglio, 2020 |
Wuhan, China
Dopo il successo di ICCSSE 2014 a
Yantai, Cina, nei giorni 29-30 dicembre 2014, ICCSSE 2016 a Singapore dal 27 al 29 luglio, ICCSSE
2017 a Pechino dal 17 al 19 agosto,
ICCSSE 2018 a Wuhan dal 21 al 23
agosto, ICCSSE 2019 a Shanghai,
Cina dal 14 al 16 agosto 2019,
ICCSSE 2020 si svolgerà a Wuhan,
Cina dal 3 al 5 luglio 2020. La conferenza è co-sponsorizzata dalla
China Agricultural University, Cina e
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La rubrica
“Pubblicazioni
INCOSE” è dedicata
Numero
1
1° alla
Semestre
sintesi dei contenuti dei nuovi numeri dei periodici
2016
INCOSE: Systems Engineering ed INSIGHT. Per
gli articoli principali si riporta il titolo ed un
abstract.

Questa edizione della rubrica è
dedicata alla selezione speciale
Best Paper Award presentato
durante INCOSE International Symposium 2019
[a cura di Giulio Telleschi]

Ogni anno INCOSE seleziona alcuni articoli pubblicati durante l'anno precedente per il Best Paper Award. È stata quindi
realizzata una pubblicazione virtuale che racchiude i migliori paper del 2018 e presentata durante l'INCOSE International
Symposium 2019 (Orlando, Florida. 20-25 luglio 2019). La newsletter italiana ripropone quindi l'elenco dei vincitori ed
una selezione delle pubblicazioni ritenute più interessanti.

Best Paper Award
Articoli vincitori del premio:












Building models of product development processes: An integrative approach to managing organizational
knowledge - Tyson R. Browning
A facilitated expert-based approach to architecting “openable” complex systems - Zoe Szajnfarber, Ademir
Vrolijk
Scenario-oriented reverse engineering of complex railway system specifications - Melissa Issad, Leila
Kloul, Antoine Rauzy
System architecting and design space characterization - Ali K. Raz, C. Robert Kenley, Daniel A. DeLaurentis
Building the tower without climbing it: Progress in engineering systems - David A. Broniatowski
Entropy-based system assessment metric for determining architecture's robustness to different stakeholder perspectives - Jaemyung Ahn, Minkyu Choi, Eun Suk Suh
Using a systems engineering framework for additive manufacturing - Thembani Togwe, Bereket Tanju,
Timothy J. Eveleigh
Agent-based simulation framework and consensus algorithm for observing systems with adaptive modularity - Ximo Gallud, Daniel Selva
Conceptualization of a T-Shaped engineering competency model in collaborative organizational settings:
Problem and status in the Spanish aircraft industry - Bernardo A. Delicado, Alejandro Salado, Rafael Mompó
A mathematical model of verification strategies - Alejandro Salado, Hanumanthrao Kannan
Product development resilience through set-based design - Stephen Rapp, Ratna Chinnam, Norbert Doerry,
Alper Murat, Gary Witus

Building models of product development processes: An integrative approach to managing organizational knowledge
Tyson R. Browning

Il processo di progettazione e sviluppo di prodotti complessi (ovvero
tutte le attività condotte, le informazioni raccolte e i sottoprodotti generati) è essenziale per le aziende
competitive e innovative. Tale pro-

cesso è dinamico, complesso e
complicato e le persone che sono in
grado di comprenderlo a pieno sono
spesso difficili da reclutare o potrebbero non essere a disposizione
all'interno dell'azienda all’avvio di un
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nuovo progetto. Per molteplici motivi, i modelli di questo processo
sono importanti sia per i systems engineer che per i manager. Un articolo pubblicato da INCOSE nel
2006 analizzava i concetti chiave
della modellazione dei processi di
sviluppo del prodotto (Product Development, PD).
Muovendo dall'analisi di allora, questo articolo presenta un approccio
generale per creare i modelli di processo PD (integrative process modeling, IPM), utili a raggiungere numerosi obiettivi fra i quali fornire le
evidenze per certificazioni esterne,
pianificare progetti e programmi e
rappresentare il database per informazioni cruciali a livello organizzativo. Sebbene un team centralizzato
di modellisti esperti possa realizzare
un IPM, gli agenti distribuiti definiscono vari processi e attività riuscendo a catturare informazioni di
PD su grandi organizzazioni.
L'articolo affronta la gestione del
progetto di costruzione del modello
e il passaggio a operations, oltre agli
strumenti di supporto software e di
controllo configurazione del modello. In sintesi, una raccolta di utili
guide euristiche IPM per aiutare le
organizzazioni ad incrementare nel
lungo periodo il valore fornito dalla
modellazione dei processi PD.

problemi che possono essere affrontati dai systems engineer, attirando giovani studenti nel settore.
1
ES ha avuto successoNumero
nel portare
l'attenzione della comunità intellettuale su concetti non tradizionali del
ciclo di vita dei sistemi, complessità
socio-tecnologiche e architettura di
sistema.
L'articolo presenta alcuni progressi
ottenuti dagli studi nel settore, evidenziando linee di sviluppo per futuri lavori e identificando le sfide che
ci pone il progresso del systems engineering. È stata posta un'attenzione particolare agli approcci che
enfatizzano i ruoli delle gerarchie,
interpretazione contestuale, condivisione del sapere, e esperienza. Si
avvia la discussione sui trade-off
che emergeranno fra il rigore accademico e la richiesta di utilità pratica, un argomento mai chiuso nel
settore del systems engineering. In
ciascun caso, è svolta una ricerca in
letteratura per documentare il progresso della comunità ES e di altre
comunità intellettuali che potrebbero
avere risultati in sinergia con ES.
Viene infine presentata una proposta per sfruttare l'inerzia generata
da ES mediante un forum su argomenti di ampio respiro nel systems
engineering per la comunità intellettuale.

Building the tower without climbing it: Progress in engineering
systems
David A. Broniatowski
Il movimento di Engineering Systems (ES) ha creato un'agenda di
ricerca che ha trasformato il campo
del systems engineering per come
siamo abituati a concepirlo. Con focus sui sistemi complessi sociotecnlogici, il movimento ES ha
esteso largamente l'orizzonte dei

Using a systems engineering
framework for additive manufacturing
Thembani Togwe, Bereket Tanju,
Timothy J. Eveleigh
I cicli di vita delineati dal systems
engineering possono essere usati in
azienda per ottenere indicazioni
sull'efficacia di inserimenti tecnologici all'interno di pratiche consolidate. Il paper esamina l’aggiornamento dello standard su systems life
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15288:2015, per valutare il caso di
Additive Manufacturing (AM, noto
1° Semestre
anche come stampa 3D).
La natura
fondante che emerge a proposito
2016di
AM è la sua componente digitale. Si
esplora anche l'introduzione di AM
nella supply chain di componenti per
l'aviazione attraverso un caso di studio per il quale AM permetterebbe la
compressione dei tempi (ovvero di
ottenere il cosiddetto ‘project crashing’). L'adozione dello standard
ISO/IEC/IEEE 15288:2015 indica
configurazioni di network che potrebbero espandere l'applicazione di
AM generando valore aggiunto, e
giustificandone quindi l'adozione. In
questo studio si individuano molteplici effetti dell'AM sul systems engineering development life cycle.
Conceptualization of a T-Shaped
engineering competency model
in collaborative organizational
settings: Problem and status in
the Spanish aircraft industry
Bernardo A. Delicado, Alejandro Salado, Rafael Mompó
Esistono fattori persistenti associati
ad una pratica ancora inefficiente
del systems engineering all'interno
di team interdisciplinari. In questo
contesto, sembra che i silos a livello
tecnico siano prevalenti. Emerge
quindi il concetto di "competenze di
team" come paradigma per agevolare interazioni efficaci fra tecnici
specializzati durante lo sviluppo di
un sistema. In particolare, il modello
a T delle competenze (T-Shaped
engineering competency model),
mentre si rivolge al singolo, incorpora il paradigma di competenze
complementari fornite dai membri
del team.
In questo modo gli ingegneri specia-
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listi possono avvertire un completamento dei propri profili mediante l'integrazione in team, con una rilevante consapevolezza del potenziale impatto a livello sistema del
loro task specifico. In letteratura si
trova riscontro che una tale consapevolezza possa migliorare le capacità cross-disciplinari, a spaziare
agevolmente fra un livello di dettaglio spinto ed un più ampio respiro a
livello sistema, e ad interagire con
altri settori dell'ingegneria. Quindi, il
modello a T permette di migliorare
l'efficacia dei team di systems engineering. L'articolo riporta due contributi principali: il primo è uno spaccato del problema relativo alle competenze di team in problemi ingegneristici basato sui dati presenti in
letteratura; il secondo contributo è
una valutazione dello stato del problema in un campione rappresentativo dell'industria spagnola. L'assessment è realizzato attraverso
studi empirici qualitativi condotti con
ingegneri impiegati in una moderna
azienda aerospaziale in Spagna. I
risultati mostrano una forte validazione dei principi base e delle idee
proposte in letteratura e delinea ulteriori punti d'indagine che non
erano stati precedentemente identificati.

numerose decisioni per quanto concerne la forma, le funzioni e le operazioni del sistema quando vanno a
definirne l'architettura. I Numero
progettisti1di
sistema sono chiamati a selezionare
delle opzioni di design che garantiscano le necessarie funzionalità a
supporto dell'architettura. Dato che i
moderni sistemi, specialmente i sistemi di sistemi (SoS), sono composti di funzioni e elementi interagenti,
è imperativo valutare nel complesso
le variazioni sia nell'architettura di
sistema che nel design del sistema,
evidenziando le interazioni fra le decisioni architetturali e di progetto. In
questo articolo, la caratterizzazione
dello spazio di design è parte integrante del processo di definizione
della soluzione architetturale introducendo un framework per gestire
l’ambito di design. Il problema della
caratterizzazione è posto come l'identificazione delle variabili decisionali significative e la quantificazione
del loro impatto sugli obiettivi di sistema. Viene presentato un ambiente
sperimentale,
usando
ANOVA (Analysis of Variation), per
caratterizzare olisticamente lo spazio congiunto architettura-design includendo le interazioni fra la forma
del sistema, funzione, operations e
decisioni di design.

System architecting and design
space characterization
Ali K. Raz, C. Robert Kenley, Daniel
A. DeLaurentis
L'articolo fornisce un processo per
le architetture di sistema che incorpora un approccio olistico per caratterizzare lo spazio architetturale,
mediante l'integrazione di alternative alla decisione nelle allocazioni
funzionali e fisiche, tenendo conto
delle mutue interazioni. Gli architetti
di sistema sono chiamati a prendere

A mathematical model of verification strategies
Alejandro Salado, Hanumanthrao
Kannan
Nel campo del systems engineering
abbiamo recentemente assistito ad
una nuova spinta per rivelare le sue
fondamenta scientifiche e usarle per
guidare una migliore pratica sistemistica. La maggior parte delle attività
di ricerca nella teoria del systems
engineering si è concentrata sulle

stema, specialmente nelle aree di
formulazione del problema e archi1° Semestre
tettura e design di sistema.
D'altro canto, contrariamente 2016
all'importanza nei confronti del successo
di sistema, è stata dedicata poca attenzione alle strategie di verifica. Gli
studi presentati sono di tipo procedurale, per fornire una guida di alto
livello piuttosto che permettere il calcolo specifico o valutare un caso di
verifica. Come risultato, la definizione di strategie di verifica nella
pratica è guidata da approcci euristici o di best practice. Ciò non può
portare altro che un risultato subottimo. Per coprire questa lacuna, l'articolo contribuisce alla teoria sistemistica con un modello matematico
delle strategie di verifica. Il modello
è generico, catturando la verifica in
modo ampio, e permette il calcolo
del modello di costo. In primis è presentato un caso descrittivo per facilitare la comprensione di come il modello matematico si leghi alla pratica; successivamente, si presenta
un caso quantitativo per giustificare
la necessità di avere un modello.
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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.

Analisi economica dell’ingegneria dei sistemi basata sul modello (MBSE) [a cura di Agostino Leonori]
Nella visione di Incose per il futuro
dell’ingegneria dei sistemi la diffusione della pratica della model based systems engineering (MBSE) è
una tra le sfide più importanti su cui
impegnarsi negli anni a venire. La
transizione dalla metodologia basata sui documenti a quella basata
sul modello presenta infatti non pochi problemi dal punto di vista organizzativo, dell’infrastruttura, del training e degli strumenti di supporto,
tali da scoraggiare o dilazionare nel
tempo la scelta verso l’adozione
della MBSE. Il fattore economico
gioca indubbiamente un ruolo primario ed è quindi importante per chi
ricopre un ruolo decisionale comprendere e quantificare i costi ed i
vantaggi a cui l’azienda va incontro.
Per dare una risposta a questa esigenza, sono state svolte diverse ricerche finalizzate alla misurazione
del “valore” dell’approccio basato
sul modello cercando tra l’altro di superare gli ostacoli della relativa giovinezza della metodologia e della
non ampia diffusione. All’interno di
questa linea di ricerca si colloca la
pubblicazione che la rubrica delle
recensioni presenta in questo numero della newsletter la cui uscita
anticipa quella del primo workshop
italiano di ingegneria dei sistemi in
cui, insieme a molte iniziative, verrà
promossa la nascita del working

group sulla MBSE. L’articolo proposto ai lettori è “Economic Analysis of
Model-Based Systems Engineering”
di Azad M. Madni e Shatad Purohit
pubblicato sulla rivista Systems
(Mdpi) e disponibile a questo indirizzo
url:
https://www.mdpi.com/20798954/7/1/12. In questo lavoro i due
ricercatori si pongono come obiettivo lo sviluppo di un originale quadro di analisi economica della
MBSE che risulti il più possibile
adattabile a differenti settori dell’industria e nel contempo tenga in considerazione le differenti caratteristiche dei sistemi sviluppati. L’opera
con uno stile conciso e una suddivisione in brevi paragrafi si rivolge
prevalentemente ad un pubblico con
un ruolo direttivo/decisionale in
azienda. La sua lettura risulta comunque utile anche ai tecnici specializzati in MBSE che possono trovare in essa degli spunti innovativi.
Dopo una breve introduzione sull’ingegneria dei sistemi incentrata sui
documenti e su quella basata sul
modello, al lettore vengono illustrate
le principali difficoltà che si incontrano nella valutazione dei costi per
gli investimenti e dei vantaggi
dell’approccio all’ingegneria dei sistemi basato sul modello. Se infatti
per la systems engineering (SE) esiste già una considerevole letteratura

in questo ambito, tale da fornire ad
esempio una curva dei costi del suo
utilizzo in funzione delle fasi del ciclo
di vita, nel caso MBSE questo è
molto più difficile da ottenere a
causa della sua minore diffusione.

Figure 7 – Curva dei costi per SE

Per superare questi ostacoli i due
autori ricorrono a tre sorgenti d’informazione: le caratteristiche e i dati
sull’utilizzo dei principali strumenti
software impiegati in ambito modelbased, le valutazioni di esperti del
settore e la letteratura in questa materia. Queste fonti vanno ad alimentare un’originale metodologia il cui
risultato primario è costituito da una
curva dei costi in funzione delle fasi
del ciclo di vita del sistema che permette una comparazione con quella
classica ottenuta per la SE. Per raggiungere questo obiettivo la ricerca
sviluppa un elaborato procedimento
che partendo dai processi definiti
dallo standard ISO 15288 determina
il grado di copertura di questi da
parte degli strumenti software utilizzati in ambito MBSE sia con licenza
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commerciale che open source
(Rhapsody, Cameo, Capella e
Papyrus). Il risultato mette in evidenza come i processi relativi alle
prime fasi del ciclo di vita siano tra
quelli più considerati dai vari tool. Diretta conseguenza di questa asimmetria, supportata anche dalle valutazioni degli esperti e da alcuni casi
concreti presi come riferimento, è la
stima di un maggiore costo per gli investimenti in questo primo periodo
di vita rispetto alla metodologia tradizionale della SE.

Figure 8 – Curva dei costi per
MBSE

Una volta ottenuta la curva dei costi
relativi ad un sistema sviluppato con
l’approccio MBSE è possibile compararla con quella classica della SE.
In questo modo si evidenziano nelle
fasi iniziali del ciclo di vita i maggiori
costi dovuti agli investimenti per definire il processo MBSE da adottare,
dell’infrastruttura
di
supporto,
dell’addestramento e della definizione del modello. Nelle fasi finali i
costi della metodologia basata sul
modello risultano invece inferiori a
quella tradizionale grazie al riuso e
al rilevamento anticipato dei difetti.
A margine di questa analisi i due autori mettono in evidenza come proprio in virtù del fatto che i vantaggi
della MBSE si capitalizzano in un
costo minore nelle fasi avanzate del
ciclo di vita, tale approccio non può
limitarsi a singoli processi o fasi (ad
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esempio la sola requirement engineering) perché in tal caso produrrebbe solo maggiori costi.

Numero 1

Figure 9 – Curve a confronto

La pubblicazione dopo avere illustrato questi risultati affronta nella
parte finale il problema di come valutare i benefici della MBSE in funzione del particolare settore industriale che si va a considerare in
modo da capire a priori se tale scelta
sia percorribile o meno. Definiti
quindi i vari ambiti dell’industria i ricercatori analizzano i sistemi che
vengono sviluppati e li caratterizzano usando tre parametri: la complessità intrinseca, la complessità
dell’ambiente operativo e la durata
del ciclo di vita. Con una valutazione
sia oggettiva che soggettiva assegnano per ciascuna industria un valore a questi tre parametri ottenendo
una mappa tridimensionale che permette di pesare i vantaggi della
MBSE basandosi sull’osservazione
che un’alta complessità interna ed
esterna e lunghe durate del ciclo di
vita non possono che esaltare gli
aspetti positivi sopra evidenziati. Il
risultato ottenuto conferma sostanzialmente quello che si riscontra
considerando lo sviluppo storico
della SE ovvero l’industria aereospaziale, della difesa e dei trasporti
risultano quelle maggiormente avvantaggiate dall’uso dell’approccio
basato sul modello. Interessante invece è il posizionamento dell’indu-

quelle meno capaci di esaltarne i
pregi. L’articolo si chiude con un’ag1° Semestre
giornata bibliografia sulla
materia. I
due autori con questo articolo2016
sono
riusciti certamente a fornire un quadro di analisi economica originale e
a creare le basi per ulteriori approfondimenti. I dati sulla copertura dei
processi da parte degli strumenti
software utilizzati in ambito MBSE,
introducono poi un ulteriore argomento di discussione in ambito tecnico che si spera possa concorrere
a stimolare sempre nuovi miglioramenti.
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Dal manuale INCOSE di
Systems Engineering
[a cura di Sergio Vicari]
Conosciamo bene, per la personale
esperienza professionale o per le ripetute denunce dei media, quanta
parte abbiano nei fallimenti di progetti di media/lunga durata, le mancate o superficiali verifiche periodiche dello stato di avanzamento nelle
fasi di realizzazione e di esercizio. A
questi fallimenti si uniscono immancabilmente copiose dispersioni
(sprechi) di denaro pubblico o/e privato. La consapevolezza di quanto
appena detto permette di apprezzare il testo del manuale INCOSE,
riportato nel box verde della pagina
successiva.
Domandiamoci dunque cosa determina la deviazione di un progetto dal
suo preventivo di funzionalità e di
spesa. Innanzitutto il considerare un
progetto come un insieme di fasi indipendenti, piuttosto che come un
unico ciclo di vita di un sistema, sincronizzato e coordinato, è la prima
causa del fallimento finale.
Osserviamo qualcosa di simile anche nel mondo della medicina, dove
una esasperata specializzazione
spinge a considerare in modo quasi
indipendente i singoli organi umani,
e indipendenti perfino le fasi del ciclo di vita (letteralmente) della persona, dall’infanzia alla vecchiaia, rischiando di far perdere di vista il
concetto di salute il quale, invece, è
un concetto di “sistema” non sempre
riconducibile alla buona funzionalità
dei singoli organi del corpo umano.
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1° rappreSemestre
LaNumero
rubrica 1“Dal Manuale INCOSE di SE”
senta una lettura sintetica ma guidata del manuale
2016
per supportare chi si avvicina per la prima volta
alle tematiche dello standard.

Lasciando la breve digressione medica, torniamo a considerare ciò che
può portare al fallimento di un progetto. Il manuale scrive:
“Every system life cycle consists of
multiple aspects, including the business aspect (business case), the
budget aspect (funding), and the
technical aspect (product).”
Questi aspetti devono essere considerati costantemente, simultaneamente ed equamente affinché la
realizzazione del progetto o del sistema arrivi a buon fine; attenzioni
sbilanciate a favore di un aspetto o
di un altro indurranno conseguenze
non sempre evidenti ma, inevitabilmente, produrranno ritardi o intoppi
nella progressione delle attività.
“System integrity requires that these
three aspects are in balance and
given equal emphasis at all decision
gate reviews.”
Naturalmente un monitoraggio costante e attivo di tutti gli aspetti di un
progetto durante l’intero arco della
sua realizzazione, ha un obiettivo
preciso ed imprescindibile: decidere
se confermare o desistere dalla realizzazione del progetto stesso. Si
comprende facilmente, allora, come
un monitoraggio superficiale o inesperto sia la principale causa di fallimenti e sprechi di denaro.

Procedere pervicacemente senza
avere informazioni aggiornate e corrette sugli effettivi stati di avanzamento di un progetto, o anche
avendo dati parziali, oppure solo su
alcuni aspetti del progetto è un atteggiamento irresponsabile, oltre
che assai poco professionale. Il monitoraggio dell’avanzamento di un
progetto deve avere imprescindibilmente degli obiettivi inderogabili: i
“Decision gates” o punti di decisione. Lo scopo di questi punti di decisione è quello di valutare e decidere sull’opportunità o la convenienza di continuare l’avanzamento
o interromperlo rapidamente, per
evitare di raggiungere un risultato
tecnicamente obsoleto o commercialmente fallimentare. Non è difficile convincersi di quanto possano
essere decisivi, per evitare costosi
fallimenti, questi esami dell’andamento progettuale. In progetti che
prevedono cicli di vita (dall’ideazione allo smaltimento) medio/lunghi; infatti, le tecnologie maturano, o
cambiano o vengono superate sempre più velocemente: Le soluzioni
prodotte possono diventare obsolescenti in corso d’opera e nuovi concorrenti possono occupare le aree di
mercato per le quale il progetto era
stato pensato. Ecco, allora, che la
competenza e la professionalità necessarie per affrontare i “Decision
gates” in modo vincente, devono essere sostenute anche da quel lucido
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coraggio (e umiltà) che può richiedere la decisione di fermarsi, prima
che l’investimento iniziale si trasformi in una perdita secca.
Molti dei progetti fallimentari nel nostro Paese dei quali abbiamo avuto
notizia, hanno avuto origine proprio
da una mancanza di coraggio che
ha impedito di poter agire in scienza

Numero 7
Numero 1

“Decision gates ensure that new activities are not pursued until the previously scheduled activities,
Numero on
1
which new activities depend, are
satisfactorily completed and placed
under configuration control. Proceeding beyond the decision gate
before the project is ready entails
risk.”
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Le prime sono imprescindibili per individuare i punti di snodo veramente
critici del ciclo di vita;
esempio
1°ad
Semestre
quelli che impegnano nuove 2016
o ulteriori risorse le quali, una volta coinvolte, non possono più essere interrotte o distolte senza gravi perdite di
budget e di credibilità.
Il secondo, il coraggio di decidere, è

3.2.1 Three Aspects of the Life Cycle
Every system life cycle consists of multiple aspects, including the business aspect (business case), the budget
aspect (funding), and the technical aspect (product). The systems engineer creates technical solutions that are
consistent with the business case and the funding constraints. System integrity requires that these three aspects
are in balance and given equal emphasis at all decision gate reviews.
[…]
Decision gates ensure that new activities are not pursued until the previously scheduled activities, on which new
activities depend, are satisfactorily completed and placed under configuration control. Proceeding beyond the
decision gate before the project is ready entails risk. The project manager may decide to accept that risk, as is
done, for instance, with long‐lead item procurement. All decision gates are both reviews and milestones; however, not all reviews and milestones are decision gates. Decision gates address the following questions:
-

Does the project deliverable still satisfy the business case?

-

-Is it affordable?

-

Can it be delivered when needed?

Decision gates represent major decision points in the system life cycle. The primary objectives of decision gates
are to:
-

Ensure that the elaboration of the business and technical baselines are acceptable and will lead to satisfactory verification and validation (V&V)

-

Ensure that the next step is achievable and the risk of proceeding is acceptable

-

Continue to foster buyer and seller teamwork

-

Synchronize project activities
(Copyright c 2015 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved)

e coscienza, probabilmente a causa
di più interessi e convenienze confliggenti. Il manuale INCOSE parla
molto chiaramente:

Dove entra in gioco la competenza
e la professionalità per il completamento vantaggioso del ciclo di vita di
un progetto? E dove entra in gioco il
coraggio di decidere?

anch’esso frutto di quella matura
competenza che permette di difendere razionalmente una posizione
con prove ed evidenze, anche lasciando eventualmente ad altri il
proprio incarico (e responsabilità) se
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un parere avverso, ma gerarchicamente superiore, imponesse di ignorare prove ed evidenze imponendo
un proseguimento fallimentare o altamente rischioso dell’attività.
“Proceeding beyond the decision
gate before the project is ready entails risk.”
Saper poi porre i corretti obiettivi dei
punti di decisione è essenziale:
“The primary objectives of decision
gates are to:
- Ensure that the elaboration of the
business and technical baselines

Numero 7
Numero 1

are acceptable and will lead to satisfactory verification and validation
(V&V)
Numero 1
- Ensure that the next step is achievable and the risk of proceeding is acceptable
-Continue to foster buyer and seller
teamwork
- Synchronize project activities”
Concludendo questo commento al
testo del manuale INCOSE, è opportuno ribadire che progettare con-
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siderando l’intero ciclo di vita del
prodotto/sistema è un’attività “dinamica”, la quale deve prevedere,
1° Semestresin
dall’inizio, precisi “decision gate”
nei
2016
quali si verifichi con la massima
competenza ed obiettività (in
scienza e coscienza), la corretta
progressione dell’attività di realizzazione e il mantenimento delle previste performance di esercizio; è poi
essenziale che i “decision gate”
siano posti in momenti critici e prevedano anche l’esito “go/no go”.

Risoluzione del Cruciverba (da pag.14)
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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. È 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 fa’ 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. È volontario dal 2009 del PMI Central
Italy Chapter svolgendo attività di formazione ed è Direttore della Formazione dal 2016. Dal 2016 è anche Editor per AISE.

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, 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 come sistemista missile in programmi di punta italiani e attività internazionali legati al MBSE. Si associa ad
INCOSE nel 2014 e dal 2016 diventa socio attivo in AISE. Dal 2019 contribuisce come peer-reviewer in conferenze di SE.
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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Francesco Dazzi
Non
avevo
compiuto
il
primo anno che
la zia mi chiamava il “bimbo
delle 3 P”: Preciso, Perfetto,
Pignolo. Ovviamente la zia esagerava scherzosamente, ma su una
cosa aveva ragione, nutrivo una relazione speciale con la lettera “P”.
Solo quando ho iniziato a parlare, la
zia si è resa conto che aveva tralasciato una “P” forse la più importante per me, quella del “Perché”.
Ebbene sì, ero uno di quei bambini
che si chiedeva il perché di ogni
cosa e, purtroppo o per fortuna, questo simpatico vizietto mi è rimasto.
Avendo trascorso la mia giovinezza
alle pendici delle Dolomiti tra campi
da rugby e capanne sugli alberi, il risultato non poteva non essere un
bimbo determinato e abituato alle
sfide. Ma un bimbo che cresce a
stretto contatto con la Natura e
vuole capirne i principi, cosa mai
vorrà fare da grande? La risposta è
il fisico, quel personaggio bizzarro in
continua discussione con Dio per
non aver semplificato l’Universo e le
leggi che lo governano. Grazie al
supporto famigliare e spinto da tanta
curiosità, quello che era soltanto un
sogno infantile e poi diventato
realtà. Infatti, mi sono laureato in Fisica Cibernetico-Elettronica all’Università degli Studi di Padova e successivamente ho conseguito il dottorato in Matematica e Fisica all’Università degli Studi di Udine. Ad oggi,
posso contare circa 200 pubblicazioni e una lista importante di seminari, contributi a conferenze e relazioni tecniche.
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Durante la mia ventennale
car-riera
svolta prevalentemente in ambito
accademico/scientifico, ho sempre
accumunato la passione per lo studio con quella per lo sviluppo, trasformando le idee in realtà. Adoro
costruire e sporcarmi le mani, mi fa
tornare indietro a quando, adolescente, miglioravo le prestazioni del
mio motorino (un po’ meno l’affidabilità), ma provo altrettanta soddisfazione nel gestire le fasi di sviluppo di
progetti creando l’atmosfera ottimale che valorizzi il team, il senso
d’appartenenza e l’approccio transdisciplinare. Sono abituato a lavorare in progetti di larga scala con
gruppi multiculturali e distribuiti. Ho
ricoperto diverse responsabilità internazionali in complesse collaborazioni
scientifiche
nell’ambito
dell’astronomia gamma. Su tutti vorrei menzionare MAGIC (Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov) Telescopes e CTA (Cherenkov Telescope Array), telescopi capaci di registrare l’interazione tra le
molecole dell’atmosfera terrestre e i
raggi gamma provenienti da sorgenti come stelle di neutroni, resti di
supernove, nuclei di galassie attive,
ecc. Vi invito a visitare i seguenti siti
web se volete saperne di più:
https://magic.mppmu.mpg.de/
https://www.cta-observatory.org/
È stato proprio grazie ad ex un collega di CTA, Luca Stringhetti, che mi
sono avvicinato alla comunità INCOSE/AISE. Mi sono subito sentito
a mio agio in un ambiente allo
stesso tempo strutturato ed informale. I benefici sono stati immediati.

1°contatti
Semestre
Ho stabilito una rete di
pro2016
fessionali che si espande a velocità
esponenziale, ho scaricato decine di
testi dalla libreria virtuale di INCOSE
Store e ho iniziato a seguire webinars ed eventi nazionali ed internazionali. Nel 2018 ho conseguito la
certificazione CSEP (Certified Systems Engineering Professional) e
attualmente sono attivo in diversi
gruppi di lavoro, come quelli dedicati
all’integrazione tra Project Management e Systems Engineering.
Quest’anno, con il supporto della
mia organizzazione (CTA Observatory) diretta dal Prof. F. Ferrini ed il
management di AISE, in particolar
modo L. Tirone, E. Mancin e D.
Fierro, sono stato selezionato a partecipazione all’INCOSE Institute for
Technical Leadership. Tra gli obiettivi dell’istituto, vi è quello di rafforzare la leadership tecnica dei membri INCOSE per promuovere e migliorare l'ingegneria dei sistemi.
Sono convinto che la ricetta vincente sia quella di investire nell’educazione e nella ricerca di base. L’ingegneria dei sistemi ha davanti a sé
un futuro tutto da scoprire se troverà
il giusto spazio nell’educazione universitaria (soprattutto Europea) e
rafforzerà il legame con la teoria dei
sistemi. Un’altra sfida per INCOSE
ed AISE, realtà relativamente giovani e piccole, ma piene di potenzialità perché supportate da membri
pieni di entusiasmo e uniti da
un’unica passione.
Francesco Dazzi
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