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EDITORIALE 

Messaggio del Presidente 

Una nuova normalità da costruire insieme [di Alfredo Garro] 
 

Carissimi amici, carissimi Systems 

Engineer, 

l’anno appena iniziato ci vede so-

spesi tra l'inquietudine per il pre-

sente, colpito duramente dalla crisi 

sanitaria ed economica ancora in 

corso, e la speranza per il futuro, 

che consenta presto un ritorno alla 

(nuova) normalità. Il futuro però va 

costruito e non atteso. Dobbiamo, 

infatti, evitare di incorrere in due po-

tenti trappole mentali: la retrotopia e 

l’utopia. La retrotopia, come scri-

veva il grande sociologo Zygmunt 

Bauman: “è la sterile nostalgia di un 

ideale passato apprezzato per la 

sua presunta stabilità e affidabilità. 

Essa non solo porta a sfuggire al 

presente ma trasforma il futuro, da 

habitat naturale di speranze e aspet-

tative legittime in sede di incubi.”. La 

retrotopia chiudendoci in uno sterile 

ricordo di ciò che era il passato (o 

che crediamo sia stato) ci rende as-

senti ed immobili nel presente ed av-

versi al futuro. In antitesi, l’utopia è il 

sogno sterile di un futuro ideale che 

si aspetta che accada. Essa è altret-

tanto inutile poiché è attesa fine a sé 

stessa che genera solo frustrazione. 

Utopia e retrotopia devono lasciare 

il posto alla speranza, ossia alla 

forte determinazione di contribuire a 

costruire un futuro migliore: l’utopia 

è sognare una vigna florida, la spe-

ranza è piantare un vitigno e so-

gnare una vigna florida. La speranza 

non è vano ricordo o sogno irrealiz-

zabile ma azione concreta rivolta al 

domani. Questo è ciò che ha guidato 

e guida le azioni della nostra Asso-

ciazione. L’anno appena trascorso 

non è stato per noi un anno sospeso 

tra retrotopia ed utopia ma un anno 

di speranza in cui abbiamo operato 

per costruire il futuro. Abbiamo mo-

dificato la gestione della member-

ship che è adesso basata sull’anno 

solare con notevoli vantaggi sia in 

termini di efficacia ed efficienza che 

di flussi di cassa. Abbiamo lanciato 

l’iniziativa “Un Caffè con AISE” che 

costituirà un periodico momento di 

incontro fra i soci. Abbiamo rivisto 

l’atto costitutivo dei Gruppi di Lavoro 

AISE (GdL) che è adesso uno vero 

strumento di pianificazione e sup-

porto all’attività dei GdL stessi. Si è 

proceduto, quindi, ad una riorganiz-

zazione dei GdL, vero cuore pul-

sante di AISE. Come per il Chapter 

Meeting dello scorso luglio, abbiamo 

tenuto in novembre il nostro evento 

annuale sotto forma di Virtual Con-

vention (ad esso è dedicato larga 

parte di questo numero); anche in 

questo caso abbiamo accolto il cam-

biamento come opportunità e non 

come minaccia. In occasione di tale 

evento è stata lanciata l’iniziativa re-

lativa alla scrittura del “Libro Bianco 

sul Systems Engineering” che con-

terrà la roadmap Italiana al Systems 

Engineering; esso costituirà uno 

strumento concreto da presentare e 

condividere con chi sarà chiamato, a 

tutti i livelli siano essi - strategici, tat-

tici o operativi, a contribuire alla rina-

scita dell’Italia. Crediamo, infatti, 

che l’approccio sistemico e l’innova-

zione armonica costituiranno le 

chiavi per costruire il domani del no-

stro Paese. Diceva Sant’Agostino: 

“Un fatto è ora limpido e chiaro: né 

futuro né passato esistono. È ine-

satto dire che i tempi sono tre: pas-

sato, presente e futuro. Forse sa-

rebbe esatto dire che i tempi sono 

tre: presente del passato, presente 

del presente, presente del futuro. 

Queste tre specie di tempi esistono 

in qualche modo nell'animo e non le 

vedo altrove: il presente del passato 

è la memoria, il presente del pre-

sente la visione, il presente del fu-

turo l'attesa.” Forti della nostra me-

moria e della nostra visione fac-

ciamo sì che, con le nostre azioni 

concrete, l’attesa diventi speranza. I 

migliori auguri a tutti voi di buon 

anno con la certezza che ognuno 

farà la propria parte per costruire in-

sieme la strada che porta al domani. 

Il Presidente Alfredo Garro 
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AISE Virtual Convention  – 18-19 novembre 2020 

Introduzione e Tavola Rotonda [di Alfredo Garro] 

Il tradizionale evento annuale di 

AISE, importante momento di in-

contro e confronto per la comunità 

italiana del Systems Engineering, si 

è svolto quest’anno, a causa 

dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, sotto forma di Virtual 

Convention, ossia in modalità tele-

matica, nelle giornate del 18 e 19 

novembre 2020. L’AISE Virtual 

Convention 2020 si è aperta il 18 

novembre mattina con una Tavola 

Rotonda dal titolo “L’Approccio Si-

stemico quale fondamento per la 

crescita e l’innovazione armonica e 

sostenibile del Paese” alla quale 

sono intervenuti esperti di Systems 

Engineering, di innovazione e di ge-

stione della cosa pubblica ai vertici 

di realtà pubbliche e private di pri-

maria importanza nazionale ed in-

ternazionale. Alla Tavola Rotonda è 

seguita la cerimonia di nomina di un 

nuovo socio onorario AISE, l’Ing. 

Vincenzo Arrichiello, che ha tenuto 

una Lectio Magistralis su Etica e Sy-

stems Engineering. La sessione po-

meridiana è stata, invece, dedicata 

alle attività dei gruppi di lavoro 

AISE. La mattinata del 19 novem-

bre si è aperta con una sessione de-

dicata alla Certificazione INCOSE, 

alla quale è seguita una sessione 

dedicata alle attività dei Soci Corpo-

rate di AISE e la chiusura della Con-

vention con l’attribuzione dei premi 

“Miglior Tesi AISE” e la presenta-

zione del “AISE Roadmap to the fu-

ture”. La partecipazione all’evento, 

gratuita con iscrizione richiesta, ha 

consentito di acquisire 12 PDU IN-

COSE ed ha registrato la presenza 

di circa 100 professionisti interes-

sati alle tematiche del Systems En-

gineering. L’evento è stato patroci-

nato da Liguria Digitale e FAST (Fe-

derazione delle Associazioni Scien-

tifiche e Tecniche) e sponsorizzato 

da TMC e MathWorks Italia. Suppo-

ter dell’iniziativa sono stati: Baker 

Hughes, Fincantieri, NTT Data Italia 

e Omninecs. A tutti loro va il sentito 

ringraziamento di AISE.  

 

Tavola Rotonda: “L’Approccio 

Sistemico quale fondamento per 

la crescita e l’innovazione armo-

nica e sostenibile del Paese” 

L’innovazione, quando è puntuale e 

decontestualizzata, può essere 

poco utile ed efficace se non addi-

rittura controproducente. Investire 

milioni di Euro per dotare la rete 

stradale di guardrail intelligenti, in 

grado di rilevare condizioni di usura, 

danni, impatti e comunicare con 

una centrale operativa, può essere 

di scarsa utilità qualora essi non 

fossero poi in grado di comunicare 

con i veicoli e gli altri componenti 

dell’infrastruttura stradale per avvi-

sarli, ad esempio, di un avvenuto in-

cidente in modo da far rallentare i 

veicoli che sopraggiungono ed atti-

vare le segnalazioni stradali che 

consentano di riorganizzare la cir-

colazione. Senza queste azioni di 

preparazione, i mezzi di soccorso 

perderanno, molto probabilmente, il 

tempo prezioso guadagnato con 

l’allerta immediata e potrebbero tro-

varsi ad affrontare addirittura situa-

zioni di pericolo. Questo è solo un 

esempio di come l’innovazione 

debba necessariamente passare 

per un approccio sistemico che con-

sideri gli impatti diretti ed indiretti di 

tale innovazione, la sua sostenibilità 

economica, sociale ed ambientale, 

il rapporto costi/benefici sull’intero 

ciclo di vita, dal suo concepimento 

alla sua realizzazione e dismis-

sione. Solo così l’innovazione potrà 

definirsi “armonica”, pienamente in-

tegrata nel contesto in cui è inserita 

ed in grado di promuoverne uno svi- 

Figura 1 – Tavola rotonda dell’AISE VC 2020 
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luppo duraturo e sostenibile. La Ta-

vola rotonda che ha aperto l’AISE 

Virtual Convention 2020 ha di-

scusso proprio dell’importanza 

dell'approccio sistemico per la com-

petitività, la crescita e l'innovazione 

armonica e sostenibile del sistema 

Paese. La tematica, introdotta dal 

Presidente di AISE-INCOSE Italia, 

Alfredo Garro,  è stata affrontata at-

traverso gli interventi di Marco 

Bucci (Sindaco Città di Genova), 

Paolo Piccini (Amministratore Unico 

Liguria Digitale), Barbara Alberici 

(CEO Omninecs Europe Ltd), Anto-

nio Abadessa (CEO TMC Italia), 

Giorgio Scarpelli (VP NTT DATA 

CTO&Innovation), Roberto Buc-

cianti (Presidente FAST), Lucio Ti-

rone (Direttore INCOSE EMEA – 

Fincantieri Head of Systems Engi-

neering), Fabio Pauluzzo (CTO Bu-

siness Unit “Electronics IT” Leo-

nardo), Osvaldo Brogi (Socio Ono-

rario AISE – Ammiraglio Ispettore 

Capo (retired)). Moderatore della 

Tavola Rotonda è stato Nicola Di 

Turi, giornalista Rai3, Corriere della 

Sera, Forbes. 

Marco Bucci ha sottolineato come 

l’amministrazione e gestione di una 

grande città come Genova non 

possa prescindere dall’implementa-

zione del pensiero sistemico che 

consente non solo di pianificare lo 

sviluppo della città ma anche di es-

sere pronti a gestire efficacemente 

situazioni di emergenza quali, ad 

esempio, il tragico crollo del Via-

dotto Polcevera verificatosi il 2018 e 

che è stato con orgoglio e tenacia 

ricostruito in circa due anni. Paolo 

Piccini ha declinato l'approccio si-

stemico nelle politiche regionali di 

sviluppo economico e anche come 

metodologia alla base di due grandi 

eventi internazionali della Regione 

Liguria la cui organizzazione è stata 

affidata a Liguria Digitale: C1A0 

EXPO 2020/2021 e Meet in Italy for 

Life Sciences Genova 2021.  Bar-

bara Alberici ha mostrato come 

Omninecs miri a sviluppare il poten-

ziale di ogni individuo e di ogni or-

ganizzazione che desideri assicu-

rare il successo dell’introduzione di 

nuove tecnologie adottando le mi-

gliori pratiche di Systems e Soft-

ware Engineering Systems, Sy-

stemsThinking e DigitalTransforma-

tion. Antonio Abadessa ha presen-

tato il modello di business di TMC 

che offre a ingegneri e scienziati le 

condizioni ideali per eccellere e as-

sumere il controllo delle loro car-

riere. Un’ organizzazione human-

centric, decentralizzata, orizzontale 

e snella che massimizza l'autono-

mia e l'imprenditorialità, basata su 

valori condivisi, piuttosto che su re-

gole, e su un approccio sistemico e 

poi sistematico. Roberto Buccianti, 

dopo un breve richiamo della storia 

e delle finalità della FAST (Federa-

zione delle Associazioni Scientifi-

che e Tecniche), di cui AISE fa 

parte, ha sottolineato il ruolo e l’im-

portanza delle Associazioni che 

operano nei diversi settori di ricerca 

e di applicazione tecnologica e 

come l’obiettivo comune debba es-

sere quello di applicare realmente 

un approccio sistemico razzionaliz- 

zando le azioni che già ora vengono 

sviluppate ma, purtroppo, in una 

modalità troppo settoriale e non 

coordinata. 

Giorgio Scarpelli ha illustrato il pro-

gramma “Italia 5.0” che immagina 

un Paese dove le imprese, grazie 

all’utilizzo trasparente delle nuove 

tecnologie, riescono a fornire servizi 

e prodotti su misura, per una pro-

mozione della persona prima an-

cora che del business. “Italia 5.0” 

specializza per lo scenario italiano i 

concetti del modello più generale 

della “Society5.0”, che nasce in 

Giappone e si fonda su tre pilastri 

concettuali: una nuova infrastruttura 

ICT che utilizzerà diffusamente la 

fotonica al posto dell’elettronica; un 

modello di interazione fra il mondo 

fisico e quello digitale chiamato “Di-

gital Twin Computing”; l’avanza-

mento dell’intelligenza artificiale ad 

un livello adeguato a dominare tale 

complessità, affrontando anche le 

sfide etiche che la sua pervasività 

già oggi ci pone d’avanti. 

Lucio Tirone si è focalizzato sull’im-

portanza del Systems Thinking 

come abilitatore di una transizione 

culturale del modo in cui si fa inge-

gneria: le organizzazioni che non si 

 

Figura 2 –L’intervento di Lucio Tirone 
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dotano degli strumenti atti a gover-

nare il cosiddetto “Digital Disrup-

tion” rischiano di subirlo e diven-

tarne vittime; le organizzazioni che 

invece abbracciano questo passag-

gio culturale, che adottano un punto 

di vista “sistemico” alla risoluzione 

dei problemi, compiono un passo 

decisivo nel trasformare la minaccia 

del “Digital Disruption” nella fonte di 

enormi opportunità rappresentata 

dalla “Digital Innovation”. 

Fabio Pauluzzo ha presentato l’ini-

ziatica Leonardo Labs, veri e propri 

incubatori tecnologici che: permet-

teranno di sostenere una crescita in 

linea con gli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile dell’Agenda ONU 2030; 

garantiranno un sviluppo progres-

sivo di know how tecnologico e di 

prodotto in un contesto internazio-

nale sempre più competitivo, poten-

ziando la ricerca e mettendola a fat-

tor comune di tutte le strutture di bu-

siness aziendali; faciliteranno inizia-

tive di open innovation; permette-

ranno di accelerare i processi di di-

gitalizzazione; focalizzeranno i prin-

cipali trend tecnologici del futuro 

(es. High Performance and Cloud 

Computing, Big Data Analysis, Arti-

ficial Intelligence, Machine Learn-

ing, Autonomous Intelligent Sys-

tems, Cyber Security). Osvaldo 

Brogi ha  evidenziato come i fondi

strutturali europei siano parzial-

mente e non adeguatamente spesi 

e non sempre si dispone di Piani 

Strategici sostenibili e vantaggiosi 

per la Nazione nei settori critici: 

blue-green-space economy, tra-

porti, energia, cyber, sanità, logi-

stica, etc. È evidente che, in un mo-

mento di crisi generalizzata, il mi-

glioramento delle capacità nel defi-

nire, progettare, gestire l’impresa 

da realizzare può diventare un vero 

e proprio fattore distintivo e di so-

pravvivenza. In Italia le strut-

ture/agenzie governative sono 

quasi esclusivamente gestite da 

esperti in pianificazione finanzia-

ria/amministrativa, gestione contrat-

tuale e legale con poche cono-

scenze tecnico-specialistiche. Biso-

gna, sottolinea Brogi, urgentemente 

complementare tali organizzazioni 

con esperti e specialisti che siano 

capaci di definire, progettare, svi-

luppare, gestire e mantenere le 

strutture nazionali critiche e fonda-

mentali per il rilancio dell’economia 

del Paese. Dall’interessante dibat-

tito seguito agli interventi dei rela-

tori, è emerso che, al di là dell’appli-

cazione dei metodi e dei processi 

propri dell’approccio sistemico, è 

necessario un cambio di paradigma 

che porti dal concepire il mondo 

come fatto di “cose” a concepirlo co- 

me fatto di “relazioni”. Sono esse, 

infatti, che permettono di descrivere 

pienamente mercato e sistema pro-

duttivo. Gestire la complessità e 

collocare armonicamente l’innova-

zione nelle cose permette di guar-

dare ai fenomeni emergenti non 

come a rischi ma come opportunità 

di sviluppo e progresso. Occorre 

sensibilizzare il decisore politico 

circa la centralità dell’approccio si-

stemico nelle importanti scelte stra-

tegiche che condizionano e condi-

zioneranno lo sviluppo del Paese 

nello scenario pandemico e post-

pandemico. È stato più volte sottoli-

neato come sia essenziale creare 

maggiori sinergie tra le realtà indu-

striali, accademiche ed istituzionali 

attive nell’ambito del Systems Engi-

neering al fine di costituire quella 

massa critica necessaria per impe-

gnarsi in ambiziosi progetti di inno-

vazione anche intercettando i pros-

simi fondi europei del Recovery 

Fund. Al termine della Tavola Ro-

tando è stata lanciata l'idea del “Li-

bro Bianco sul Systems Enginee-

ring”, ambizioso progetto di AISE-

INCOSE “Italia” che dovrà rappre-

sentare il manifesto ed una road-

map per l’adozione del Systems En-

gineering da parte del “Sistema Ita-

lia” quale elemento imprescindibile 

per la sua crescita futura. 

Alfredo Garro, pag. 36 
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AISE Virtual Convention 2020 

Nomina Socio Onorario [di Enrico Mancin]  

Il 2020 è certamente considerato 

nell’immaginario collettivo un anno 

difficile caratterizzato dalla pande-

mia da Covid-19 che ha determi-

nato e tuttora determina una crisi 

non solo sanitaria, ma anche eco-

nomica e sociale. È proprio in anni 

come questi che si levano questioni 

e domande sulla nostra capacità di 

seguire principi e riconoscere va-

lore nel mostro modo di essere, nel 

nostro modo di agire come comu-

nità di Systems Engineer. La capa-

cità di promuovere la definizione, la 

comprensione e la pratica del Sy-

stems Engineering sostenuta a li-

vello internazionale nell’industria, 

nel mondo accademico e nelle isti-

tuzioni è un tema molto caro ad 

AISE ed ai suoi soci, perché siamo 

convinti che per il sistema paese ci 

sia bisogno di un punto di riferi-

mento per la disseminazione della 

conoscenza del Systems Enginee-

ring che promuova la collabora-

zione nell’educazione e nella ri-

cerca oltre che assicurare l’instau-

rarsi di standard e pratiche profes-

sionali.  

AISE ha voluto esprimere compiu-

tamente la sua riconoscenza verso 

uno dei soci fondatori, Vincenzo Ar-

richiello, il quale ha saputo piena-

mente interpretare lo spirito, indi-

care principi e valori etici per lo svi-

luppo del Systems Engineering in 

Italia. Durante la sua Lectio Magi-

stralis, ci ha indicato come l'etica sia 

un tema importante per l'ingegneria, 

forse anche più che per altre profes-

sioni in quanto agendo come ele-

mento di mediazione tra tecnologia 

e società civile, ha una responsabi-

lità verso la società nel suo com-

plesso, e non solo verso i propri 

clienti. Ed ancora maggiore impor-

tanza riveste l'etica per il Systems 

Engineering, data la criticità e l’am-

bito dei sistemi dei quali questo si 

occupa. La capacità di visione siste-

mica, che permette meglio di preve-

dere i potenziali effetti del sistema 

sul contesto esterno, porta con sé la 

specifica responsabilità di impe-

gnarsi per prevenire gli impatti inde-

siderati e dannosi. Vincenzo ha ri-

cordato come gli avvenimenti re-

centi, come il Dieselgate e la tragica 

vicenda del Boeing 737Max, evi-

denziano le gravi conseguenze che 

possono verificarsi quando l'inge-

gnere diviene solo un ingranaggio 

di una complessa organizzazione 

industriale, soggetto a condiziona-

menti nelle sue scelte. Un elemento 

rilevante per facilitare il governo ef-

ficace dello sviluppo tecnologico, 

del quale gli ingegneri sono artefici, 

è rappresentato dalla stima e dalla 

autorevolezza che viene loro rico-

nosciuta dalla società civile. La per-

cezione di tale ruolo nella società ha 

visto una evoluzione nel tempo e 

Vincenzo ha tracciato questo cam-

biamento attraverso la storia 

dell’uomo e delle attività tecniche. 

Per molti secoli, dall'età classica, le 

attività finalizzate a scopi tecnici - 

pratici, sono state considerate infe-

riori a quelle speculative. Solo nel 

Rinascimento, con l'affermarsi della 

figura dell'Artista-Ingegnere (della 

quale Leonardo Da Vinci rappre-

senta il massimo esempio), inizia 

quel percorso di crescita dello sta-

tus sociale dell'ingegnere che tro-

verà nell'Illuminismo l'ambiente cul-

turale più favorevole ad una sua af-

fermazione. Proprio in questo pe-

riodo nascono le grandi scuole di in-

gegneria; queste producono figure 

che sono percepite, e rispettate, 

come elementi intelligenti ed indi-

spensabili della società. La scena 

industriale, nel periodo dei grandi 

sviluppi tecnologici dell'Ottocento, 

vede ancora protagonisti gli inge-

gneri, considerati dalla società 

come capaci di rispondere, con 

saggezza, ai bisogni dell'umanità. 

Un sostanziale cambiamento si ve-

rifica, negli anni seguenti la Prima 

Guerra Mondiale, con la nascita 

delle grandi organizzazioni indu-

striali, nelle quali i tecnici entrano 

numerosi, ma perdono la propria 

autonomia professionale e la possi-

bilità di intervenire nelle decisioni. 

Una situazione che si accentua nel 

periodo della Seconda Guerra Mon-

diale, nel quale tecnici ed ingegneri 

svolgono un ruolo importante, ma al 

quale non si accompagna un corri-

spondente coinvolgimento nell'am-

bito decisionale. Se la prima rea-

zione è quella di ritirarsi in un ruolo 

esclusivamente tecnico, a partire 

dagli anni sessanta inizia a riemer-

gere la volontà di riaffermare, come 

proprio ideale, il contributo al miglio-

ramento del benessere dell'uma-

nità. Questo si manifesta anche con 

una crescente attenzione verso le 

tematiche dell'etica professionale 

da parte del mondo accademico e 

delle organizzazioni professionali; 

nei codici etici di cui queste ultime 

iniziano a dotarsi, tale ideale as-

sume un ruolo di primo piano E pro-

prio la adozione di un approccio 
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etico di ampio respiro può contri-

buire a rafforzare la stima e fiducia 

della società civile verso la profes-

sione, ed a farne riconoscere il ruolo 

di autorevole partecipante alle 

scelte per il bene comune. In una 

fase storica come quella attuale, 

nella quale l'accelerato passo degli 

sviluppi tecnologici incrementa la 

criticità della loro interazione con la 

evoluzione della società, ingegneri 

e tecnologi possono, e devono, 

dare un essenziale contributo. Il Sy-

stems Engineering, grazie all'ap-

proccio multidisciplinare, è in una 

condizione privilegiata per dare un 

importante contributo in questo am-

bito; contributo che non deve far 

mancare. 

Questo è parte integrante di una vi-

sione per il Systems Engineering 

che stiamo realizzando in Italia. È 

ciò che AISE persegue nella sua in-

terpretazione del SE VISION 2025 

assicurandone una visione per il 

Systems Engineering che non vuole 

essere una previsione del futuro, 

ma piuttosto un credo ed una regola 

di riferimento per l'evoluzione della 

disciplina. La visione ha lo scopo di 

ispirare e guidare la direzione 

dell’evoluzione del Systems Engi-

neering per affrontare quelle sfide 

che richiedono un'ampia partecipa-

zione da parte dei nostri soci e dalla 

nostra comunità in generale, su 

come interpretare lo sviluppo della 

nostra presenza in Italia che sia an-

che di sostegno alla comunità di Sy-

stems Engineer a livello globale. 

Affrontare queste sfide con i giusti 

principi etici ci aiuterà a risolvere 

complessi problemi socio-tecnici. Il 

percorso da seguire che ci indica il 

SE VISION 2025 include anche una 

roadmap per la ricerca, l'istruzione 

e gli standard. La roadmap della ri-

cerca aiuterà a far maturare il pen-

siero sistemico e le basi teoriche 

come base per metodi e strumenti 

avanzati di Systems Engineering. 

La roadmap legata all’education ed 

all'istruzione aiuterà a costruire le 

competenze per la forza lavoro del 

futuro ed includerà sia il programma 

di studi che i metodi di istruzione, a 

cui AISE ha contribuito e sta contri-

buendo con la definizione ed attua-

zione presso le Università Italiane 

del curriculum per il conseguimento 

del Master di secondo livello di Sy-

stems Engineering così come sta 

attualmente contribuendo al corso 

di Laurea in Ingegneria Magistrale 

dell’Università di Genova.    

Una terza roadmap identificherà, 

svilupperà ed evolverà gli standard 

per codificare la pratica del Sy-

stems Engineering, che può poten-

zialmente contribuire al Systems 

Engineering Body of Knowledge. 

Un percorso di questo tipo, perché 

risulti essere di successo, deve ga-

rantirsi l'impegno attivo dell'indu-

stria, del mondo accademico ed an-

che delle istituzioni. Questo impe-

gno deve essere strutturato come 

una collaborazione tra rappresen-

tanti di diversi settori industriali e di-

versi domini applicativi. Ogni set-

tore, come quello automobilistico, 

aerospaziale, sanitario e biome-

dico, energia, trasporti e molti altri, 

può sviluppare la propria visione 

specifica di dominio utilizzando 

questa stessa visione come punto 

di partenza. La costituzione di nuovi 

gruppi di lavoro (Systems Thinking, 

Model-based Systems Engineering, 

AGILE Systems Engineering), il 

consolidamento di quelli esistenti 

(Project Management and Systems 

Engineering Integration, Verifica 

Validazione ed operazioni) e l’avvio 

delle attività del CAB dedicato ai 

soci corporate, metteranno in 

campo azioni di collaborazione che 

stabiliranno nuove opportunità di si-

nergia tra risorse e tra domini. 

INCOSE rappresenta il punto di ri-

ferimento globale dal quale ci 

aspettiamo il coinvolgimento di pro-

fessionisti, società, ricercatori, edu-

catori, vendor di soluzioni/ strumenti 

per i vari domini applicativi ed AISE 

si pone oggi nelle condizioni di for-

nire il proprio contributo locale per 

aiutare a guidare l'evoluzione incre-

mentale e l'implementazione della 

visione condivisa.  

Con il conferimento del titolo di So-

cio Onorario AISE a Vincenzo Arri-

chiello diamo un tributo al suo impe-

gno alla nascita, allo sviluppo ed 

alla crescita di AISE.  

 

 

 

Grazie Vincenzo per aver saputo: 

 

 promuovere la collaborazione 

nell’educazione e nella ricerca 

sul Systems Engineering 

 coltivare lo stato professionale 

di coloro che hai coinvolto nella 

pratica del Systems Enginee-

ring 

 incoraggiare il supporto delle 

istituzioni e dell’industria nei 

programmi di ricerca e di for-

mazione che hanno contribuito 

alla crescita dei processi e 

della pratica del Systems Engi-

neering  

 promuovere le attività dell’As-

sociazione presso l’industria, 

Figura 3 – Attestato Socio  

Onorario 
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le istituzioni ed il mondo acca-

demico e della Ricerca 

 

Enrico Mancin è 

stato il Lead Ar-

chitect Europa 

per la Business 

Unit IBM Watson 

IoT. È stato con-

temporaneamente Presidente dell’ 

AISE e Presidente dell’INCOSE 

Chapter Italia In IBM ha condotto 

progetti per i clienti nel settore aero-

spaziale e della difesa per lo svi-

luppo di Enterprise Architecture, 

aiutandoli nella trasformazione 

delle loro organizzazioni e nell’ado-

zione di metodi, processi e stru-

menti con tecnologie IBM. Negli ol-

tre 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. Oggi è 

CTO di Omninecs Europe Ltd. 
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AISE Virtual Convention  2020 

I Gruppi di lavoro: Il valore della partecipazione ad un gruppo di la-

voro AISE [di Francesco Dazzi]

AISE sta investendo molto nei 

gruppi di lavoro e lo dimostra il fatto 

che al recente evento nazionale 

“AISE Virtual Convention 2020” 

un’intera sessione è stata proprio 

dedicata a loro. Questa è stata 

un’opportunità per presentare alla 

comunità italiana di systems engi-

neering i principali gruppi di lavoro 

attualmente attivi in AISE (altri sono 

in fase embrionale), i risultati otte-

nuti nel 2020, e la pianificazione 

strategica. I soci AISE possono sca-

ricare i contributi discussi durante la 

Virtual Convention a questo link 

https://www.teamar-

tist.org/useapp/nautilus/?fol-

der_id=2560. Perché AISE dà tanta 

importanza ai gruppi di lavoro 

(GdL)e qual è il valore della parteci-

pazione ad un gruppo di lavoro? Per 

rispondere a questa domanda, vor-

rei utilizzare come paradigma un 

social network leader mondiale nel 

connettere professionisti: LinkedIn. 

Sicuramente molti soci e volontari 

AISE hanno beneficiato di LinkedIn 

per condividere esperienze profes-

sionali, annunciare eventi ed inizia-

tive, conoscere altri professionisti, 

cercare o promuovere opportunità 

di lavoro e di crescita professionale, 

e molto altro. Ma qual è la dichiara-

zione d’intenti di LinkedIn? È molto 

semplice: “connect the world’s pro-

fessionals to make them more pro-

ductive and successful”. Ci sono 

molte somiglianze tra questa dichia-

razione e alcuni dei vettori strategici 

di AISE, come per esempio il net-

working e la formazione (professio-

nale). Tornando alla domanda ini-

ziale, il direttivo di AISE crede che i 

gruppi di lavoro possano e debbano 

essere l’elemento chiave per il suc-

cesso di alcuni dei vettori strategici. 

Attraverso i GDL, AISE può connet-

tere gli ingegneri dei sistemi italiani, 

sostenere/promuovere servizi di 

formazione professionale, fornire 

prodotti di comune interesse, ali-

mentare l’interesse per l’ingegneria 

dei sistemi, e favorire lo scambio di 

esperienze ed idee tra i soci.  

Tutto questo in una logica di “dare 

ed avere”, dove il singolo socio in-

veste dando un contributo a molti, 

per poi riceverne molti dagli altri 

soci. Secondo il modello semplifi-

cato illustrato in Figura 4, il socio ri-

copre un ruolo fondamentale e cen-

trale. È proprio la partecipazione del 

socio che determina le potenzialità 

e qualità dell’associazione e di con-

seguenza il valore dei GdL. La par-

tecipazione ad un GdL di AISE non 

si limita ad operare in un contesto 

nazionale, perché ciascuno ha uno 

o più relazioni con i gruppi di lavoro 

internazionali di INCOSE. Ci sono 

più di 50 GdL internazionali suddi-

visi in quattro macro categorie, 

quali: 

 application domains (e.g., de-

fence systems, transportation), 

 transformational enablers 

(e.g., agile systems and sys-

tems engineering, MBSE initia-

tive), 

 analytic enablers (e.g., com-

plex systems, system of sys-

tems),  

 process enablers (e.g., PM-SE 

integration, integration, verifi-

cation, & validation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Modello semplificato del ruolo del socio 

https://www.teamartist.org/useapp/nautilus/?folder_id=2560
https://www.teamartist.org/useapp/nautilus/?folder_id=2560
https://www.teamartist.org/useapp/nautilus/?folder_id=2560
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Per approfondimenti si rimanda al 

sito di INCOSE https://www.in-

cose.org/incose-member-resour-

ces/working-groups. Si ricorda inol-

tre a tutti coloro che hanno una cer-

tificazione INCOSE del tipo ASEP e 

CSEP, che la partecipazione attiva 

ai GdL è una soluzione conveniente 

per acquisire PDU (Professional 

Development Unit) necessari per il 

rinnovo della certificazione. Per 

maggiori informazioni visitare la pa-

gina web https://www.in-

cose.org/systems-engineering-cer-

tification/certification-forms - Re-

newal alla sezione “Renewal of IN-

COSE Systems Engineering Certifi-

cation”. Vi invitiamo a leggere con 

attenzione le proposte dei vari GdL 

qui di seguito riportate ed aspet-

tiamo vostre proposte…perché è da 

tanti piccoli contributi che possiamo 

fare grande la community dei Sy-

stem Engineer e di AISE.  

 

Francesco Dazzi è attualmente 

Senior Systems  

Engineer al 

Cherenvok Te-

lescope Array 

Observatory, Di-

rettore Tecnico 

di AISE (IN-

COSE Chapter Italia) e membro  

dell'INCOSE Institute for Technical 

Leadership. Vanta quasi 20 anni di  

esperienza dedicati principalmente 

alla costruzione di telescopi basati a 

terra e alla gestione tecnica di pro-

getti scientifici. È laureato in Fisica, 

ha un dottorato di ricerca in Mate-

matica e Fisica, e conta circa 200 

pubblicazioni tra articoli su riviste e 

atti a conferenze. Nel 2018 ha con-

seguito la certificazione CSEP (Cer-

tified Systems Engineering Profes-

sional). 

 

 

 

Towards the Establishment of the Systems Thinking Working 
Group [di David Ward]

At WIISE’19 (Workshop INCOSE It-

aly on Systems Engineering) I did a 

presentation concerning systems 

thinking that integrated with the 

VVT working group (now made part 

of VVO) run by C. Leardi. The 

presentation was based an exam-

ple provided by Carlo and we did a 

group exercise together in one of 

the break-out sessions to highlight 

some of the key features of systems 

thinking and traits of systems think-

ers. At the end of the exercise, I in-

vited people to come forward if they 

were interested in setting up a work-

ing group on systems thinking and 

the systems thinker. Twelve people 

responded covering the following 

sectors: consultancy, systems engi-

neering, industrial design, oil & gas, 

aerospace, defence, rail transport, 

energy and academia. A working 

group brief was then drawn-up in 

February 2020 and a first draft of a 

working group proposal in English 

was put together based the previ-

ous working group template. A new 

revised working group template was 

issued in March 2020 and the pro-

posal was migrated to this newer 

version. 

At the Annual General Meeting of 

AISE in July 2020, I voiced the idea 

of a provisional roadmap for the 

new working group and then pre-

sented it at the following board 

meeting at the end of July. 

This included some high-level snap-

shots such as that shown in Figure 

5. At AISE Virtual Convention 2020 

a presentation was delivered, in 

which the following topics were pre-

sented: 

 

(1) high-level planning, 

(2) expected outcomes 

(3) prospected products. 

 

 

Figura 5 - Organizations Thinking context.  

https://www.incose.org/incose-member-resources/working-groups
https://www.incose.org/incose-member-resources/working-groups
https://www.incose.org/incose-member-resources/working-groups
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The high-level planning, based on 

the Vee model, is divided into two 

sections: foundations lasting 

roughly 12-18 months, and devel-

opment lasting roughly 12-24 

months. A snapshot of this planning 

is shown in Figure 6 with some 

overlap foreseen and shared con-

current work expected. Both sec-

tions, each with 6 steps, were then 

explained in some detail, as illus-

trated in Figure 8. 

The first rolling expected outcomes 

were then presented and summa-

rised as follows: 

1. assess the current state of 

affairs concerning systems thinking 

in Italy and the relevant connection 

on a wider, global, scale, which en-

tails also linking the working group 

to other INCOSE working groups 

(current and future); 

2. conduct a literature review 

of the history of systems thinking 

and project its possible evolution 

though a thorough critique; 

3. define systems thinking and 

the systems thinker; 

4. systems thinking tools and 

methodologies; 

5. provide case studies of sys-

temic thinking in product develop-

ment and systems engineering; 

6. provide a roadmap for sys-

tems thinking and its relevant dis-

semination including the definition 

of Work Packages and Threads 

(WPT) (e.g., training, certification). 

The prospected products were then 

shown, as in Figure 7. 

In conclusion the following next 

three steps are foreseen: 

 complete working group charter 

in Italian and get relevant ap-

proval, 

 establish working group respon-

sibilities, roles, and RACI matrix, 

 

 contact INCOSE Systems 

Thinking working group and in-

volve academia. 

The working group remains open 

also to more members and inter-

ested parties can contact me di-

rectly through the AISE website or 

LinkedIn. 

 

David Ward is a retired Systems 

Engineering Man-

ager but continues  

to work part-time 

as a SE Profes-

sional and Evange-

list. His mission remains the same 

“to nurture, lead and direct SE talent 

to even higher rewards and levels’. 

He is ESEP qualified, an INCOSE 

examination proctor and member of 

the AISE board since 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - High-level planning of 

 the Systems Thinking WG 

Figura 7 - Prospected products of the Systems Thinking WG 

Figura 8 - Detailed steps of 

the high-level planning 
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Alla scoperta del neocostituito gruppo di lavoro MBSE [di Ivan Famoso]

Con l’ AISE Virtual Convention 

2020, il gruppo di lavoro Model-ba-

sed Systems Engineering (MBSE) 

chiude il percorso di costituzione ed 

avvio iniziato durante il WIISE’19, 

quando sono state raccolte idee su-

gli obiettivi del gruppo di lavoro, sui 

prodotti e servizi attesi dello stesso, 

e sulla sua organizzazione. Grazie 

all’attiva ed alla proficua collabora-

zione tra i membri fondatori (I. Fa-

moso, G. Telleschi, S. Romano, S. 

Capoleoni e A. Caroni) e al sup-

porto del direttore tecnico (F. Da-

zzi), si è riusciti a finalizzare l’atto 

costitutivo del gruppo di lavoro 

(GdL) in tempo per l’AISE Virtual 

Convention 2020, dando così l’op-

portunità al coordinatore (I. Fa-

moso) di presentare l’ambiziosa ini-

ziativa. La prima attività del GdL, in 

chiave model-based, è stata quella 

di definire un modello che descri-

vesse il GdL.

La definizione di un opportuno tem-

plate ha consentito di generare in 

maniera automatica un atto costitu-

tivo in linea con il formato ufficiale di 

AISE. A beneficio di coloro che pur-

troppo non hanno potuto seguire 

l’AISE Virtual Convention 2020 si ri-

porta di seguito un estratto della 

presentazione.  

 

La missione del GdL MBSE è di-

ventare, nell'arco dei prossimi sei 

anni, il punto di riferimento degli in-

gegneri dei sistemi italiani per l’ado-

zione e l’utilizzo dell'approccio 

MBSE. 

 

Le tematiche ed i campi di appli-

cazione del GdL sono: 

• l’adozione dell’approccio MBSE, 

• l’utilizzo efficace dei linguaggi di 

modellazione, 

• i metamodelli per contesti speci-

fici (es. settori, fasi di progetto, 

input, output, abilitatori, ecc.), 

• le caratteristiche dei principali 

applicativi di modellazione adot-

tati nell’MBSE, 

• le problematiche di interoperabi-

lità tra modelli sviluppati durante 

tutto il ciclo di vita di un sistema 

(digital continuity). 

 

Per ciascun biennio sono stati defi-

niti degli obiettivi primari e secon-

dari (propedeutici al raggiungi-

mento di quelli primari). Gli obiettivi 

primari sono descritti nella Tabella 1 

seguente, mentre la Figura 9 della 

pagina successiva illustra la rela-

zione tra tutti gli obiettivi ed i relativi 

prodotti/ servizi per ciascun biennio. 

Le tipologie di membership defi-

nite nel GdL sono: 

(1) membro attivo, il quale garanti-

sce una disponibilità elevata (45 

ore annue) e può ricopre un 

ruolo importante ed oneroso; 

 

 

Obiettivo Descrizione 

Incremento delle risorse 
umane 

Incrementare il numero dei membri attivi e sostenitori in modo che il gruppo di lavoro 
abbia le risorse umane sufficienti per raggiungere gli obiettivi dei bienni successivi. 

Incremento dei membri 
Incrementare il numero totale dei membri per alimentare l’interesse per le attività del 
gruppo di lavoro e diffondere maggiormente i suoi prodotti/servizi. 

Digital Continuity 
Identificare le problematiche di interoperabilità tra i vari modelli sviluppati ed utilizzati 
durante il ciclo di vita di un sistema e proporre delle soluzioni. 

Metamodelling 
Estendere gli standard dei linguaggi di modellazione (e.g., SysML) in base alle ne-
cessità dei principali settori dell'industria italiana. 

 

 

(2) membro sostenitore, il quale ga-

rantisce un supporto minimo (22 

ore annue) e può ricoprire ruoli 

secondari o assumersi degli im-

pegni temporanei; 

 

(3) membro interessato, il quale ha 

interesse a seguire lo sviluppo 

del gruppo di lavoro ed a essere 

informato, ma non può garantire 

un supporto; 

 

(4) membro dormiente, il quale ha 

espresso un interesse verso il 

gruppo di lavoro, ma tempora-

neamente non può seguirlo. 

 

Tabella 1 - Obiettivi primari del gruppo di lavoro MBSE 
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La tipologia di associazione selezio-

nata dai membri del GdL verrà valu-

tata annualmente e verrà aggior-

nata se necessario. Infine sono stati 

stabiliti dei ruoli, i quali sono stati 

assegnati in base al back-ground 

dei membri del GdL. In conclusione 

ci auguriamo di incontrare l’inte-

resse di molti, di sviluppare i nostri 

obiettivi e di fornire un valore ag-

giunto riconosciuto a tutti i profes-

sionisti prevenienti da tutti i contesti 

industriali con cui avremo modo e 

piacere di interagire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivan Famoso, si è laureato a pieni 

voti in Mate-

matica alla 

Federico II di 

Napoli nel 

1998; dal 

2000 intra-

prende la 

sua carriera 

professionale nel settore Difesa 

Spazio prima come Software Engi-

neer, poi come Systems Engineer 

ed in ultimo come Project/Service 

Manager. Ha partecipato al design 

ed allo sviluppo di diversi compo-

nenti del PDGS di Sentinel-3, Ve-

nus, Sentinel5-P diventando pro-

fondo conoscitore dell’architettura e 

del funzionamento del Satellite Pay-

load Data Segment. È membro IN-

COSE dal 2017 e certificato CSEP 

dal 2018. È appassionato di model-

lazione e in continua ricerca di me-

todi/processi che rendano il lavoro 

efficiente. 

 

 

 

 

 

Il gruppo di lavoro Agile System Engineering: un’opportunità per chi 
opera in ambienti in continua evoluzione [di Claudia Agostinelli] 
 

Il gruppo di lavoro AGILE Systems 

Engineering (GdL AGILE-SE) na-

sce nel 2020 da un’idea dei due soci 

fondatori Claudia Agostinelli e Fran-

cesco Inglima, professionisti impe-

gnati all’interno dell’Expertise Cen-

ter “Product & Systems Enginee-

ring” di Altran Italia. Grazie alle 

esperienze di consulenza in progetti 

innovativi in ambito sia ingegneri-

stico che informatico, Claudia e 

Francesco hanno consolidato com-

petenze in diversi settori tecnologi- 

camente avanzati, come per esem-

pio le telecomunicazioni e media, 

aerospazio e difesa, automotive e 

trasporti. Tali opportunità hanno 

permesso di intercettare l’esigenza 

di approfondire e condividere con-

cetti e pratiche agili, di compren-

dere come questi possano essere 

applicati al mondo dell’ingegneria 

dei sistemi, stimolando così la na-

scita del gruppo di lavoro. “We wel-

come the changes” è la frase che 

rappresenta l’attitudine di questo 

gruppo di lavoro e che sposa ap-

pieno i principi del Manifesto AGILE 

mettendo in primo piano il cliente e 

le sue esigenze. L’intento è quello 

di diventare un gruppo di lavoro ri-

conosciuto a livello italiano per 

l’analisi, lo studio e la ricerca all’in-

terno del mondo AGILE.  

Alcune delle tematiche principali 

che verranno trattate all’interno del 

GdL riguardano: 

(1): le origini, i valori e i concetti 

chiave che definiscono e consento- 

Figura   9 - Obiettivi vs prodotti 

Figura 10 - Assegnazione dei ruoli e responsabilità nel GdLuppo 

file://///Volumes/Data/Dazzi/Lavori/INCOSE/AISE/Newsletter/D*%257bCD4DE9A5-901A-4f52-8499-0AF799D85EC7%257d
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no l’utilizzo del Mindset AGILE nel 

campo dell’ingegneria dei sistemi, 

indipendentemente dal dominio del 

sistema; 

(2) l’analisi e la personalizzazione 

del Mindset AGILE e dei modelli ap-

plicabili al campo dell’ingegneria dei 

sistemi; 

(3) le soluzioni e gli applicativi esi-

stenti nel contesto AGILE. 

 

L’obiettivo principale che il GdL si 

pone per il prossimo biennio ri-

guarda l’adattamento del Mindset 

AGILE ampiamente utilizzato nel 

Software Engineering al mondo “Si-

stema”. In particolare, si cercherà di 

semplificare i processi e i modelli ri-

gorosi presenti nell’INCOSE Sy-

stems Engineering Handbook per 

adattarli alla filosofia AGILE e mi-

gliorarne l’esecuzione all’interno dei 

progetti. Come prodotto di questa

prima fase verrà redatto un docu-

mento riassuntivo contenente tutti 

gli studi e i risultati delle analisi ef-

fettuate. Per entrare a far parte del 

GdL AGILE-SE viene richiesto un 

forte interesse per l’ingegneria dei 

sistemi e gli aspetti AGILE, nonché 

il possesso di competenze tecnico-

scientifiche e delle nozioni base 

dell’ingegneria dei sistemi. Il gruppo 

di lavoro AGILE-SE si impegna inol-

tre a collaborare con altri gruppi di 

ingegneria dei sistemi a livello na-

zionale (tramite AISE) ed interna-

zionale (attraverso INCOSE) allo 

scopo di valorizzare la sinergia e il 

lavoro di squadra. Tutta la docu-

mentazione relativa al gruppo di la-

voro è reperibile sul sito AISE nella 

sezione Gruppi di lavoro.  

Claudia Agostinelli, Senior Sy-

stems Engineer con oltre 10 anni di 

esperienza internazionale e multidi-

sciplinare nella gestione di progetti 

di ingegneria dei si-

stemi in diversi set-

tori tecnologici: ae-

rospaziale, difesa, 

marittima, trasporti 

e automobilistico. 

Attualmente impie-

gata presso il Product Design Deve-

lopment and System Engineering 

Expertise Center di Altran SpA. In-

teressata alle tematiche di gestione 

di progetto e ai processi e metodo-

logie di Ingegneria dei Sistemi. Nel 

corso della sua carriera è sempre 

stata impegnata nello sviluppo pro-

fessionale continuo, ed ha conse-

guito le certificazioni Certified Sy-

stems Engineering Professional 

(CSEP), 6-Sigma Green Belt e 

Scrum Fundamentals Certified 

(SFC). 

 

La rinnovata proposta del gruppo di lavoro VVO [di Carlo Leardi e Vittorio Torroni] 

INCOSE ci propone i seguenti punti 

programmatici nell’ambito della pro-

pria offerta di gruppi di lavoro inter-

nazionali: 

 scambiarsi valore nella propria 

area di interesse; 

 costruire conoscenza ed una 

rete di contatti; 

 sostenere lo sviluppo e rivedere 

standard internazionali; 

 condividere informazioni all’in-

terno e tramite il gruppo di la-

voro, e 

 creare prodotti per migliorare lo 

stato dell’arte e le pratiche effi-

caci per l’ingegneria dei sistemi. 

 

A questi aspetti ci siamo sempre ri-

volti sin da quando ci riunimmo, a 

margine del CIISE’14 (Conferenza 

INCOSE Italia su Systems Enginee-

ring), per avviare questa iniziativa. 

Con l’aiuto ed il supporto del nostro 

direttore tecnico F. Dazzi, ci siamo 

quindi proposti di rinforzarli quando 

abbiamo deciso di unire gli scopi e 

le forze di due gruppi di lavoro pree-

sistenti nel nuovo gruppo Verifica, 

Validazione ed Operazioni (VVO). 

Abbiamo recentemente completato 

il processo di approvazione del no-

stro atto costitutivo che potete tro-

vare alla nostra pagina di riferi-

mento nel sito AISE. Abbiamo dato 

una struttura programmatica ed 

omogenea alle nostre proposte 

verso i membri storici e nuovi del 

GdL in un’ottica di dare più valore. 

Un’attività di primaria importanza 

per dare continuità e senso al lavoro 

passato, è rendere disponibile l’am-

pio materiale realizzato in questi 

anni sulla piattaforma AISE. Conti-

nueremo a proporre almeno due 

webinar ed un workshop per anno, 

dando la possibilità di acquisire pre-

ziosi PDU (Professional Deve-

lopment Unit). Il workshop, che pro-

poniamo in primavera con la colla-

borazione del CRIT di Vignola (MO) 

e del gruppo Agile coordinato da C. 

Agostinelli, riguarda gli impatti che 

l’implementazione dei principi agile 

impone alla verifica e validazione. 

Per quanto riguarda i primi webi-

nars, ci occuperemo della nostra 

partecipazione all’IW2021 nonché 

della verifica e validazione per si-

stemi obsoleti in rinnovamento ed 

evoluzione. Di particolare interesse 

saranno inoltre le collaborazioni in-

ternazionali con i gruppi di interesse 

DSMiSig per quanto riguarda l’ In-

ternational DSM conference 2021 di 

Montreal e con il corrispondente 

https://dsm-conference.org/
https://dsm-conference.org/
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gruppo AFIS per condividere la rea-

lizzazione di un workshop nell’am-

bito della conferenza PROVE2021 

di Saint’Etienne. Vi invitiamo a leg-

gere le relative Call for Papers ripor- 

tate nei links. Questi temi, riportati 

organicamente ed esaustivamente 

nell’atto costitutivo, rappresentano 

l’impegnativo programma di attività 

per questo biennio insieme con la 

revisione delle “Guide to Verifica-

tion and Validation” in collabora-

zione con il gruppo internazionale 

Requirements.  

 

La revisione è in fase avanzata e 

sarà discussa durante l’IS2021. Il 

documento è di grande interesse 

pratico ed applicativo. La nostra ini-

ziativa non si limita alla parte di re-

visione del documento internazio-

nale, ma si estende alla sua diffu-

sione e personalizzazione in ambito 

italiano ed europeo. Riteniamo che 

la prima chiave di lettura nella par-

tecipazione ad un gruppo di lavoro 

sia nel trovarsi in un’ambiente favo-

revole, vedersi e parlare su temi di 

comune interesse per le attività la-

vorative e gli interessi professionali 

di tutti i giorni.  

È importante cogliere le opportunità 

di questi tempi, forzosamente vir-

tuali, per riproporci, quando possi-

bile, non solo come prima ma mi-

gliorando per via delle lezioni impa-

rate. Invitiamo quindi tutti i membri 

interessati a proporre casi di studio 

tratti dall’esperienza professionale,  

in modo da identificare problemati-

che ricorrenti e possibili soluzioni. 

La quantità degli spunti proposti 

può essere resa di qualità solo dalla 

vostra partecipazione attiva e cri-

tica. Leggete, commentate ed aiuta-

teci a migliorare il nostro atto costi-

tutivo ed a migliorare il modo di ser-

virvi. 

 

Carlo Leardi supporta, come 

Quantitative Sy-

stems Engineer 

il processo deci-

sionale nell’am-

bito del liquid 

food packaging 

presso Tetra-

pak. Ingegnere Elettronico dal 

1989, viene dal mondo dell’automo-

tive e del trasporto ferroviario merci. 

Il suo back ground professionale in-

clude la certificazione e gestione di 

sistemi di qualità, responsabilità didi 

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 En-

gineering della statistica. È stato 

fondatore e presidente del Capitolo 

Italiano di INCOSE e fondatore di 

AISE.  

 

Vittorio Torroni, membro INCOSE 

dal 2008, lavora da 23 anni nell’in-

dustria spaziale. 

Nel corso della 

propria vita pro-

fessionale, si è oc-

cupato di tutte le 

fasi del ciclo di vita di un sistema 

spaziale: definizione dei requisiti, 

disegno architetturale, sviluppo 

software, integrazione verifica e va-

lidazione, operazioni e manuten-

zione, nel campo specifico del seg-

mento di terra di una missione spa

ziale. Dal 2013 viene invitato dalla 

facoltà di Scienze MFN dell’Univer-

sità di Tor Vergata a tenere delle le-

zioni sul systems engineering 

nell’ambito del Master di Scienza e 

Tecnologia spaziale che si tiene 

ogni anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Webinar del GdL 

https://pro-ve-2021.sciencesconf.org/resource/page/id/5
https://pro-ve-2021.sciencesconf.org/resource/page/id/5
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Gruppo di lavoro Project Management e System Engineering [di Davide 

Fierro e Sergio Funtò] 

Oramai come di consueto, l’evento 

annuale ospita nella sezione dedi-

cata ai Working Group la riunione 

del Gruppo di lavoro AISE “Project 

Management e System Engineering 

Integration” (brevemente WG PM-

SE). Davide Fierro e Sergio Funtò 

ne approfittano per confrontarsi con 

i sempre numerosi membri del 

gruppo sulle tematiche di settore 

più attuali partendo dai risultati con-

solidati nel tempo e dai numerosi 

spunti raccolti durante gli eventi 

precedenti, nell’ottica di mantenere 

aggiornata la strategia del WG PM-

SE. Il gruppo di lavoro, ha ricordato 

l’Ing Fierro, ha l’obiettivo di identifi-

care e promuovere lo sviluppo di un 

nuovo approccio metodologico 

frutto di un processo di integrazione 

di conoscenze al fine di ottimizzare 

e rendere più efficace il framework 

dei processi tecno-gestionali appli-

cabili in progetti complessi. Questo 

si ottiene, cosi come indicato nel 

Charter del gruppo, con un per-

corso virtuoso di condivisione della 

conoscenza operato attraverso col-

legamenti ed interfacce utili per uno 

sviluppo congiunto ed efficace delle 

discipline. Parliamo di tavoli tecnici 

multidisciplinari, di valorizzazione 

del rapporto benefici/costi dei pro-

cessi tecno/gestionali, di sviluppo di 

un linguaggio comune e di nuove 

good practice, oltre che di percorsi 

di aggiornamento professionale de-

dicati, di condivisione di cono-

scenze, di System Thinking e di 

Technical Leadership. Tutto questo 

processo di trasformazione e di par-

tecipazione, incluse le attività del 

WG stesso, viene alimentato suffi-

cientemente se e solo se si accende 

negli attori la fiamma viva verso la 

crescita professionale. Fierro ha in- 

vitato quindi tutti i membri ad appro-

fittare del WG PM-SE per instaurare 

un dialogo ad alto valore aggiunto, 

operando in modo proattivo e con-

tribuendo a rendere il tavolo di la-

voro un terreno estremamente fer-

tile di crescita professionale. Come 

ribadito in tutte le best practices, pa-

trimonio del WG PM-SE sono le les-

sons learned maturate negli anni 

precedenti che devono essere im-

piegate per definire la roadmap per 

il 2021. Il gruppo di lavoro è nato nel 

2016 a seguito del primo meeting 

sul PM-SE integration che si è te-

nuto ad Edimburgo nell’ambito del 

26° INCOSE International Sympo-

sium. In quell’anno le attività si sono 

concentrate sull’analisi degli stru-

menti e delle tecniche riportate nel 

testo di riferimento “Integrating Pro-

gram Management and System En-

gineering” edito da INCOSE e PMI. 

Tale analisi del testo di riferimento 

(sviluppato dopo un’attività di studio 

e di ricerca durata 4 anni) ha portato 

alla presentazione di un paper du-

rante il CIISE 2016 in cui si è pre-

sentata una applicazione nell’am-

bito della gestione dei requisiti per 

sistemi software complessi. 

 

L’uscita di un testo di riferimento 

sulla disciplina di integrazione fra 

PM e SE è un segno concreto 

dell’interesse che le due associa-

zioni internazionali di riferimento IN-

COSE e PMI hanno sull’argomento. 

Interesse che è stato ribadito anche 

dall’editor in chief Eric Rebentish 

nel suo intervento durante il SESE 

2017 nella sessione “Integrating PM 

and SE for High Performance” orga-

nizzata dal WG PM-SE in cui sono 

stati illustrati i principi alla base del 

framework di integrazione presen-

tato dal testo.  

Oltre agli interventi in azienda (ad 

es. stabilimenti Leonardo a Ver-

giate) e alla partecipazione all’IN-

COSE International Workshop, il 

2017 ha posto le basi dell’attività di 

confronto fra la definizione di SE 

Management Plan (SEMP) date dal 

SE Handbook, dallo standard ESA 

ECSS e dal DOD (USA Department 

of Defence). I risultati sono stati pre-

sentati durante il WIISE 2019 dando 

origine ad un appassionato dibattito 

e confronto fra i partecipanti. 

Quanto sopra riportato conferma 

chiaramente che il futuro del WG 

PM-SE deve essere orientato verso 

lo sviluppo di attività che vedono la 

partecipazione di rappresentanti 

delle associazioni professionali 

(AISE, PMI, etc.), su tematiche rela-

tive alla gestione di progetti propo-

ste dalle realtà industriali maggior-

mente impegnate sia a livello di SE 

che di PM. 

Figura 12 – Paper “Gestione dei re-

quisiti per Sistemi SW complessi” 
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Davide Fierro, è Ingegnere Mecca-

nico con PhD in 

Ingegneria Indu-

striale-Gestionale. 

Attualmente re-

sponsabile dell'In-

gegneria dei Pro-

getti in INAF è 

coinvolto da circa 20 anni, con ruoli 

di PM/SE,in grandi programmi di 

Tecnologia Astrofisica.  Ha tra-

scorso circa due anni presso l'ESO 

Paranal Observatory, in Cile, ha 

coordinato la partecipazione di 

INAF a vari progetti internazionali, 

collaborando con ASI e Stato Mag-

giore della Difesa. Collabora con 

varie Università ed è impegnato in 

attività di divulga

zione delle metodologie di SE e PM. 

È membro del Direttivo di    INCOSE 

Italia, del consiglio direttivo di 

AFCEA e del comitato AeroSpazio 

e Difesa del PMI. Dal 2016 fa parte 

dell’ “INCOSE Institute for Tech-

nical Leadership Development Pro-

gram. 

 

Sergio Funtò Laureato in Ingegne-

ria Elettronica, è 

certificato PMI 

PMP, PMI-ACP, 

PRINCE2 Prac-

tioner e TOGAF 

9. Lavora come 

Project Manager e System Engi-

neer in Engineering Ingegneria In-

formatica dal 2005 nel settore Di-

fesa e Sicurezza del Territorio. Ha 

partecipato a diversi progetti di ri-

cerca e sviluppo prodotti sia in am-

bito europeo che in ambito nazio-

nale. È socio INCOSE-AISE dal 

2015, impegnato come volontario 

dal 2016, ha partecipato come 

speaker a diversi eventi CIISE e 

SESE. È socio del PMI Central Italy 

Chapter dal 2008, ne è stato mem-

bro del Comitato Direttivo dal 2015 

al 2018 ed è attualmente Direttore 

Finance. Fa parte del gruppo di la-

voro congiunto PMI Central Italy 

Chapter ed AISE-INCOSE sull’ inte-

grazione tra Project Management e 

System Engineering.  
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AISE Virtual Convention  2020  

Le certificazioni ed alcune attività didattiche [di David Ward]  
Nella seconda ed ultima giornata si 

è riservato uno spazio dedicato alla 

Certificazione e Formazione cu-

rato da David Ward e la mattinata è 

stata divisa in tre parti: 

1. Apertura della sessione 

2. La certificazione SEP di IN-

COSE: una sintesi dei contenuti 

e di come ottenerla e mante-

nerla. Sul sito di AISE è disponi-

bile un riassunto sulla certifica-

zione SEP nonché uno stru-

mento in formato Excel per la 

gestione dei PDU.  

3. Attività didattiche 2020: sono 

stati proposti due lavori in lingua 

Inglese da autori rinominati nel 

loro campo: 

 Prof.ssa Monica Rossi, Assi-

stant Professor e Dr Brendan 

Sullivan entrambi del Politec-

nico di Milano. Monica e Bren-

dan hanno presentato un re-

cente lavoro introducendo i 

ruoli e gli impatti di changeabi-

lity nella progettazione di si-

stemi ingegneristici complessi. 

 Dr.ssa Nina Van Krimpen 

Ivetić, Business Process Con-

sultant (LyondellBasell, The 

Hague, NL), ha presentato l’ar-

gomento di Process Mining in-

sieme alla sua esperienza 

nell’ottimizzazione e standar-

dizzazione dei processi azien-

dali. 

Changeability in the Design of 

Complex Engineering Systems 

Today’s industry is challenged with 

managing large complex systems in 

a world characterized by dynamic 

developments in global economies, 

technology and politics. Striving to 

integrate new technological innova-

tions and highly specific system re-

quirements, complex systems are 

challenged to provide extended 

value through the consideration of 

long term needs and functions in the 

presence of change. This requires 

developing the “right” system the 

first time. However, decision chal-

lenges impacting system-level de-

velopment and design are unavoid-

able, due to decisions undertaken 

with partial and/or incomplete sys-

tems knowledge, and changes in 

client requirements. Designing 

complex engineering systems in a 

dynamic environment requires re-

thinking how systems deliver value 

and how they respond to variations 

in mission or environment. Creating 

systems, which can maintain value 

throughout their lifecycle, in spite of 

changes. To identify suitable as-

pects of change, one must be able 

to analyse the changeability of engi-

neering systems. Our work intro-

duces the roles and impacts of 

changeability in the design of com-

plex engineering systems and pro-

vides a set of validated usage strat-

egies to facilitate implementation 

and overview of desirable system 

characteristics.   

Process Mining  

By Nina Van Krimpen Ivetić 

Identifying business opportunities 

with process mining and success-

fully translating it into business 

value was the scope of my presen- 

tation with special emphasis on: 

• Process Mining – is it just another 

hype word or the ultimate way to 

achieve mature, stable and 

healthy end-to-end processes. 

• Does process standardization hin-

der innovation and creativity? 

• Simple is Better - how does pro-

cess mining help achieve the 

‘happy flow’ 

Concluding: 

• Process Mining has become the 

ultimate way to achieve mature, 

stable and a healthy end-to-end 

process. it provides full transpar-

ency of process complexity and 

endwise variations, enabling quick 

problem diagnosis and recom-

mending best practices moving 

forward; 

• Process standardization is not an 

enemy of innovation nor creativity, 

it is there to help achieve optimum 

performance while considering 

different needs and requirements 

across the entire process chain. 

• Simple is Better - process mining 

helps achieve a higher percent-

age of the ‘happy flows’ by serving 

as a truthful and reliable tool for 

process excellence. 

Per ulteriori approfondimenti contat-

tare direttamente gli autori. 

 

David Ward, vedi pag.10 
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AISE Virtual Convention 2020 

I Soci Corporate [di Enrico Mancin ed Emanuela De Fazio]  

La sessione è stata aperta dal Past 

President Enrico Mancin, CTO di 

Omninecs Europe Ltd ed ha visto 

l’intervento di tre realtà aziendali 

con cui AISE collabora oramai da 

alcuni anni, Baker Hughes, Omni-

necs Europe Ltd e Leonardo. La 

sessione nata con l’obiettivo di con-

dividere le esperienze di collabora-

zioni tra industrie ed associazione 

ha dato l’opportunità di evidenziare 

i benefici della collaborazione e le 

difficoltà che a volte invece ostaco-

lano la loro realizzazione. Le part-

nership stanno aumentando perché 

sempre più aziende vedono questa 

opportunità come un meccanismo 

per facilitare l'innovazione e pro-

muovere cambiamenti culturali al 

proprio interno. Siamo però ancora 

lontani dai target a cui AISE ambi-

sce per la realizzazione dei propri 

obiettivi basati su diverse direttrici 

tra cui la crescita della disciplina a 

tutti i livelli ed in tutti gli ambiti tra-

mite le collaborazioni (con PA, 

grandi gruppi industriali, Small and 

Medium Enterprise, Accademie e 

Centri di ricerca). È perciò con uno 

spirito di rinnovato vigore che viene 

organizzato questo spazio comple-

tamente dedicato alla condivisione 

ed alla collaborazione tra imprese 

ed il mondo accademico e della ri-

cerca. Il primo intervento è stato di 

Gregorio Vettori, Staff Software En-

gineer, presso il Dipartimento Tur-

bomachinery and Product Solution 

(TPS) di Nuovo Pignone, azienda 

del grande gruppo leader nell’ Oil & 

Gas Baker Hughes. L'azienda di-

spone di un ampio portafoglio di 

prodotti (es. turbine a gas, com-

pressori centrifughi, turbo espansori 

radiali) ma le necessità sempre di-

verse del cliente portano alla realiz-

zazione di macchine spesso di-

verse, fatte quasi su misura. D’altro 

canto il mercato è molto competitivo 

in termini di prestazioni, costi e 

tempi di rilascio per cui l’azienda è 

chiamata costantemente a miglio-

rare le proprie performance. A tale 

scopo l'azienda ha sviluppato una 

Suite integrata di tool SW proprie-

tari che supporti la selezione della 

soluzione da proporre e la gestione 

degli elementi critici riducendo così 

i rischi di progetto. Nuovo Pignone, 

in collaborazione con Ergon Re-

search, ha realizzato la piattaforma 

digitale i-MAAT che mira all'orche-

strazione della maggior parte di 

questi software creando un flusso di 

dati, integri, il più possibile completi 

e corretti e facilmente accessibili. Il 

progetto si ispira ai principi di Indu-

stria 4.0 ed utilizza tutte le discipline 

del System Engineering. Il secondo 

intervento dal titolo “Vincere la com-

plessità per la migliore User Satisfa-

cion” è stato realizzato da   

Gian Giacomo Ermacora Solution 

Consultant Specialist di Omninecs 

Europe Ltd. La user satisfaction 

dell’interazione tra l’uomo e il Si-

stema misura la capacità di risposta 

al bisogno di interazioni sempre più 

semplici ed accessibili. L’ingegneria 

dei sistemi si pone al servizio 

dell’utente utilizzatore il quale, nel 

mondo moderno, interagisce con la 

complessità dei sistemi con sempre 

maggiore facilità. La complessità 

può essere vinta dall’impiego di 

software che nascondendola, re-

gala all’utente la migliore espe-

rienza d’uso possibile. Sono così 

state esposte le potenzialità di inno-

vazione offerte dalle nuove tecnolo-

gie per rispondere alla nuova esi-

genza di una User Experience su-

periore attraverso esempi di ricerca 

applicata. Un primo caso di studio 

reale di sviluppo App Android con 

l’impiego di GoogleGlass ed un se-

condo caso di studio con applica-

zione di tecnologie di Intelligenza 

Artificiale e Cognitive Computing 

per la gestione della relazione 

uomo-macchina attraverso l’im-

piego di una Chatbot. Il terzo inter-

vento è stato realizzato da Massimo 

Scalvenzi, Responsabile dei pro-

cessi di Ingegneria di Leonardo e da 

Emanuela De Fazio, membro della 

struttura di Transformation Program 

di Leonardo. L’intervento ha sottoli-

neato due dimensioni del System 

Engineering quella più organizza-

tiva e quella più tecnologica. Ema-

nuela nella prima parte ha parlato 

dello scenario in cui opera oggi Leo-

nardo e dei trend e constraints che 

influenzano lo sviluppo di qualsiasi 

organizzazioni. Al fine di concretiz-

zare un vantaggio competitivo so-

stenibile e duraturo è necessario 

che Il mindset del System Enginee-

ring pervadi tutte le dimensioni 

aziendali, facilitando così l’armonia 

tra le parti. Leonardo ha avvitato 

oramai da anni un graduale, co-

stante e paziente lavoro per favorire 

i processi di trasformazione orga-

nizzativa, culturale e tecnologica, 

ed in questo processo di cambia-

mento l’area del SE copre un ruolo 

cruciale e determinante Nella se-

conda parte Massimo ha parlato 

della fondazione dei Leonardo 

Labs, finalizzata allo sviluppo delle 
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tecnologie del futuro ed alla loro 

successiva integrazione nei Pro-

dotti e nei Sistemi Leonardo di pros-

sima generazione. Il programma 

coinvolgerà più di 200 colleghi ricer-

catori provenienti da università e 

centri di ricerca italiani e stranieri ed 

i temi saranno vari, dalle tecnologie 

dei nuovi materiali ai dai big data, 

dall’ intelligenza artificiale all’ High 

Performance Computing, dai si-

stemi autonomi alla mobilità elet-

trica. Le nuove tecnologie richiede

ranno lo sviluppo di nuove metodo-

logie e competenze, in molte disci-

pline, ma soprattutto nell'ingegneria 

dei sistemi. L’iniziativa riveste un 

posto determinante nell’implemen-

tazione di una road map di eccel-

lenza che assicura una prospettiva 

di crescita di lungo periodo e il con-

solidamento del posizionamento 

competitivo dell’azienda nello sce-

nario nazionale ed internazionale. 

Abbiamo chiuso questo spazio della 

Virtual Convention con l’auspicio di 

aumentare i nostri Soci Corporate e 

di dare sempre più evidenza al va-

lore che la cultura del Systems En-

gineering porta con sé ed al senso 

di Comunità e di Integrazione che 

l’associazione professionale per-

mette di sviluppare. 

Enrico Mancin vedi pag 7 

Emanuela De Fazio, vedi pag 36 

 

 

 

AISE Virtual Convention  2020 

Le tesi di laurea premiate [di Andrea D’Ambrogio]

La AISE Virtual Convention 2020 è 

stata l’occasione per la consegna 

dei premi “Miglior Tesi AISE”, una 

consuetudine degli eventi annuali 

AISE. Il concorso, giunto alla terza 

edizione, è stato istituito al fine di 

premiare le migliori tesi discusse in 

Italia su aspetti connessi all’analisi, 

progettazione, realizzazione, ope-

ratività, manutenzione e dismis-

sione di sistemi ingegneristici attra-

verso metodi, modelli, tecniche e 

strumenti di Systems Engineering. 

Nella edizione 2020, sono stati am-

messi al concorso i laureati/dottori 

degli atenei nazionali che hanno di-

scusso nel periodo compreso fra ot-

tobre 2017 e ottobre 2020 una tesi 

di Laurea (Triennale o Magistrale), 

di Dottorato di Ricerca o di Master 

post-laurea. La commissione valu-

tatrice, incaricata di selezionare le 

migliori tesi nelle tre categorie sopra 

citate, è stata composta dal Prof. 

Ing. Alfredo Garro (Presidente 

AISE), dal Prof. Ing. Andrea D’Am-

brogio (Direttore AISE delle Rela-

zioni con gli Enti Accademici) e 

dall’Ing. Davide Fierro (Direttore 

AISE delle Relazioni con gli Enti di 

Ricerca). La commissione ha preso 

atto, con grande soddisfazione, 

della estrema rilevanza e originalità 

di tutti i lavori sottomessi, in partico-

lare per quanto riguarda i domini ap-

plicativi diversi da quelli abituali. Al 

termine del processo di valutazione, 

la commissione ha premiato i se-

guenti lavori e candidati, per cia-

scuna categoria: 

 Premio miglior Tesi di Laurea 

(premio € 500): L'Approccio Pa-

rametrico nel Progetto Architet-

tonico e Strutturale. Studio Pro-

gettuale del Terminal per l'Unical 

della Metropolitana Leggera, a 

cura di Giuseppe Canestrino 

(Laurea Magistrale in Ingegneria 

Edile-Architettura – Università 

della Calabria). Giuseppe si è 

concentrato sull’uso di tecniche 

e strumenti di MBSE in una di-

sciplina ingegneristica (la laurea 

a ciclo unico edile-architetturale) 

consolidata, tradizionalmente 

poco avvezza all’uso di tali ap-

procci. La tesi ha riguardato la 

costruzione di algoritmi per la 

progettazione architettonica e 

strutturale di una stazione me-

tropolitana con un approccio pa-

rametrico, con l’obiettivo di effet-

tuare ottimizzazioni interdiscipli-

nari nella fase di pre-design di 

un’opera architettonica. 

 Premio miglior Tesi di Dotto-

rato (premio € 1000): Deve-

lopment of Innovative Additively 

Manufactured Spacecraft Struc-

tures through Advanced Sy-

stems Engineering Methodolo-

gies, a cura di Luciano Pollice 

(Dottorato in Aeronautical and 

Space Technology - Università 

di Roma “La Sapienza”). Lucia-

no ha sviluppato il tema molto ri-

levante dell’addictive manufac-

turing, dimostrando che per 

massimizzare realmente i van-

taggi dell’addictive manufactu-

ring per i sistemi spaziali è ne-

cessario adottare un approccio 

olistico (sistemico e sistematico) 

sia per il sistema spaziale che 

per il relativo processo di svi-

luppo. 



  Pag. 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Numero 1  1° Semestre 2016  [Digitare qui] 
 

 

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

  Numero 9   2° Semestre 2020

  Numero 1    1° Se-

mestre 2016 

       

 Numero 1    1° Semestre 

2016 

 

NEWS 

 Premio miglior Tesi di Master 

Post-Laurea (premio € 1000): 

Human Systems Integration in 

Industrial Automation, a cura di 

Luigi Corvino (Master II livello in 

Industrial Automation – Politec-

nico di Torino). Luigi ha affron-

tato il Systems Engineering dal 

punto di vista del fattore umano, 

introducendo una nuova meto-

dologia, nota come Human Sy-

stems Integration (HSI), che 

mira a migliorare l'interazione tra 

i nuovi driver di Industry 4.0, le 

persone e la progettazione dei 

sistemi, seguendo un approccio 

che è stato etichettato come hu-

man facturing. I lavori di tesi si 

sono distinti per il loro livello di 

innovazione e. Ai tre vincitori, i 

quali casualmente ma significati-

vamente hanno sviluppato i pro-

pri contributi in atenei operanti in 

diverse zone del paese (sud, 

centro  e nord), vanno le più sen-

tite congratulazioni della com-

missione e di tutto AISE, con la 

speranza di vederli presto coin-

volti attivamente nell’associa-

zione, come promotori e attori 

principali di uno sviluppo sempre 

più ampio e fruttuoso del Sy-

stems Engineering a livello na-

zionale. 

 

Andrea D’Ambrogio, vedi pag.36 

 

AISE Virtual Convention  2020 

La Roadmap di AISE [di Alfredo Garro e David Ward] 

Gli autori hanno presentato la piani-

ficazione quadriennale di AISE par-

tendo dalla Visione, Missione ed 

obbiettivi ufficiali di INCOSE 

(www.incose.org/about-in-

cose/new-in-incose): 

Visione  

Un mondo migliore attraverso un 

approccio sistemico. 

Missione  

Affrontare le sfide tecniche e della 

società attraverso l’abilitazione, 

promozione ed avanzamento 

dell’Ingegneria dei Sistemi e dei re-

lativi approcci. 

Obbiettivi  

(1) Essere un punto di riferimento 

per la disseminazione del sapere 

dell’Ingegneria di Sistemi; 

(2) Promuovere la collaborazione 

internazionale; 

(3) Essere l’autorità di riferimento 

per standard professionali nell’Inge-

gneria dei Sistemi; 

(4) Migliorare lo status professio-

nale di tutti gli Ingegneri dei Sistemi; 

(5) Incoraggiare il supporto delle 

istituzioni e dell’industria all’Inge-

gneria dei Sistemi. 

Alla nostra Virtual Convention 2020 

tenutasi lo scorso novembre ab-

biamo presentato le ultime novità 

sul futuro di AISE con l’aggiunta di 

alcuni aggiornamenti apportati nel 

frattempo alla pianificazione strate-

gica presentata in occasione dell’ul-

timo Chapter Meeting di luglio. Per 

comprenderne l’impronta e gli effetti 

basti guardare alla presenza degli 

attori chiave che hanno partecipato 

alla tavola rotonda di apertura, svol-

tasi per la prima volta on-line e in 

piena emergenza Covid. Non di 

meno sono stati i vari lavori presen-

tati da soggetti autorevoli, inclusi al-

cuni dei soci attivi nei GdL AISE. 

Ecco una sintesi di un piano qua-

driennale basato su 5 roadmap 

chiamati anche ‘vettori’ per dare en-

fasi alla loro direzione e portata. 

Tenendo conto che AISE è un’asso-

ciazione di volontari abbiamo con-

cepito l’idea di combinare il ‘Fare’, 

che è tipico degli ingegneri con il 

‘Sognare’, ossia quello dei poeti. 

L’intento è quello di essere concreti, 

focalizzandoci su obiettivi raggiun-

gibili e basati su una pianificazione 

più lungimirante senza però trascu-

rare di sognare in grande, spingere 

sulle sinergie disponibili e far sì che 

la presenza di AISE diventi più forte 

e capillare in Italia e anche oltre 

confine. Attraverso una serie di 

roadmap, ispirate anche dai soci, 

sarà possibile: 

 Avere un approccio più pro-

grammatico per affrontare me-

glio le sfide di oggi e domani; 

 Diffondere il verbo di SE attra-

verso la formazione e la na-

scita di una rete di esperti; 

 Aumentare le risorse per poter 

migliorare e/o aumentare l’of-

ferta ed i servizi per i soci; 

 Far crescere AISE sfruttando 

al meglio le risorse disponibili. 

 

Sappiamo che la sfida è impegna-

tiva, ma siamo convinti che, una 

volta trovato un giusto equilibrio tra 

concretezza, sogno ed il volonta-

riato disponibile, avremo un AISE in 

grado di dire la sua, con più autore-

volezza negli ambienti di Systems 

Engineering e non solo (es. PM).  

Il libro bianco prospettato durante la 
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convention di novembre 2020 è il 

perfetto esempio di un traguardo 

ambizioso ma, secondo noi, fatti-

bile.  

Per il piano quadriennale abbiamo 

identificato cinque roadmaps su cui 

AISE intende focalizzarsi: 

(1)  Membership: Promuovere il SE 

attraverso una membership più at-

tiva e “dare valore” alla member-

ship; 

(2) Soci Corporate: Allargare i no-

stri orizzonti attraverso un maggiore 

coinvolgimento di attori chiave in 

campo industriale; 

(3) PMI: Disseminare il SE nella 

Piccola Media Impresa; 

(4)  Networking: Migliorare la capil-

larità di AISE e del SE in Italia ed 

essere al centro di una rete di eccel-

lenza sul SE; 

(5) Formazione: Promuovere e 

rendere stabili iniziative di forma-

zione e certificazione sul SE. 

Da notare che le roadmaps sono 

necessarie per avere non solo la 

destinazione chiara ma anche i per-

corsi e gli step per arrivarci. Nei 

prossimi mesi e attraverso contatti 

diretti e indiretti con voi soci (es. la 

survey e gli AISE Caffè) aggiunge-

remo i dettagli mancanti. Non tutto 

sarà fattibile in breve tempo, ma 

sarà indispensabile per rafforzare 

AISE ed essere promotori del Sy-

stems Engineering in Italia. Stabili-

remo i traguardi dei cinque vettori 

con specifici risultati in termini di 

prodotto e/o servizio frutto dei rela-

tivi percorsi e step. Abbiamo già 

raccolto delle riflessioni e discusso 

anche a livello di Consiglio Direttivo. 

Di seguito ne riportiamo alcune: 

Siamo consapevoli dei nostri ‘limiti’ 

ed è per questo che procederemo a 

piccoli, ma concreti, passi se-

guendo l’approccio riportato grazie 

anche all’impegno dei soci: Come 

già sottolineato AISE è un’associa-

zione di volontari che da un lato dà 

flessibilità ma impone delle scelte e, 

in un certo modo, anche delle restri-

zioni. Siamo tuttavia fiduciosi che 

potremo centrare i traguardi posti 

con il vostro aiuto, a partire dalle in-

formazioni che ricaveremo dalla 

survey AISE di imminente uscita, 

dal coinvolgimento dei soci negli 

AISE Caffè, negli eventi nazionali 

ed internazionali in programma-

zione, dalla vostra partecipazione ai 

gruppi di lavoro AISE, e non solo...  

Per aspera ad astra! 

 

Alfredo Garro vedi pag. 36 

David Ward vedi pag. 10 
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Risk Assessment and Management: Back to the Future 

Risk Management Framework according to ISO31000 [di David Ward e 

Ilario Melzi] 

Preamble 

This is a brief summary of an on-go-

ing conversation involving inter-

ested parties in the field of medical 

systems and in which the authors 

Ilario Melzi (Flex Medical, Italy) and 

David Ward (TMCEurope, Italy) are 

revisiting Risk Assessment and its 

Management for medical products 

and beyond. 

This conversation recently culmi-

nated in an on-line, and by-invita-

tion, mini-international conference 

in which invited specialists and op-

erators discussed RA and RM in the 

context of complex medical sys-

tems. In this article the authors pro-

vide snapshots of some of the inter-

esting outcomes to date and that we 

believe could go farther than just 

medical systems. 

 

Foreword 

Much has already been said and 

developed concerning risk assess-

ment tools, techniques and meth-

ods. There is equal abundance wit-

nessed for risk management frame-

works, processes and so forth. 

Indeed, three key universal stand-

ards have been released/reviewed 

over the last 2 decades including:  

 ISO/IEC31000 Risk Manage-

ment (RM) 

 ISO31010 Risk Analysis (RA) 

techniques 

 ISO/IEC/IEEE 16085 Life Cy-

cle of RM 

The standards scenario though dif-

fers from industry to industry so, for 

example, in the medical industry the 

reference ‘crown’ standards habitu-

ally cited by the experts are 

ISO14971, ISO/IEC/IEEE60601 

and ISO13485. 

The techniques employed, often 

also termed ‘tools’, are also equally 

intricated and may include FMEA, 

FMEAC, FTA, PHA, ETA, SWIFT to 

name just a view. That said stand-

ards, techniques or tools, frame-

works etc. are all part and parcel of 

the system risk analysis and its 

monitoring, especially for complex 

systems. Furthermore, the vast ma-

jority of effort appears to be dedi-

cated to the design and develop-

ment phases of the system even 

though in reality the entire system 

life cycle is involved and should be 

considered.  

‘New’ roles such as the Risk Engi-

neer/manager are examples of this 

emphasis and yet there seems to be 

an endless flow of discontent, al-

most apathy or acceptance, that the 

holy grail of RM is too illusive, 

maybe it is. In fact, informal and for-

mal discussion within engineering 

circles usually end-up on the RM 

process or RA techniques, with 

each side claiming the key to deliv-

erance and moving into the future or 

rather back to the future. 

Let us first look at the techniques 

and then the management of risk 

leveraging the standards mentioned 

at the onset. 

 

ISO/IEC31010 Risk Assessment 

Techniques 

This standard currently presents 41 

different risk assessment tech-

niques ranging from ALARP to 

Bow-Tie.  

The techniques are connected to a 

process of risk evaluation as shown 

in the next figure: 

 

 

This process is termed ‘Risk man-

agement Process’ which is also en-

visaged in the ISO3100 standard. 

The application of the techniques 

not only depends on the application 

but also on the emphasis posed and 

strategy applied, i.e., exploitation of 

conservative or liberal policies by 

the system buyer, supplier or both 

The figure can be bullet summa-

rised as follows: 

 Techniques for Understanding 

Consequences, Likelihood and 

Risks e.g., FTA, ETA; 

 Identification Techniques e.g., 

FMEA, SWIFT, HAZOP; 

 Analysing Sources and Drivers 

of Risk e.g., Ishikawa diagram, 

Cindynic (science of danger) 

approach; 

 Techniques for Analysing Con-

trols e.g., LOPA; 

 Techniques for Analysing De-

pendencies and Interactions 

e.g., Causal mapping and Con-

ceptual mapping; 

 Techniques for Recording and 

Reporting Risks e.g., Heat ma-

trix, issue Tracker; 

Figura 13 – Risk Management Process  
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 Techniques for Selecting be-

tween Options e.g., MCDA, 

CBA; 

 Techniques for Evaluating the 

significance of Risk e.g., 

ALARP, Pareto charts; 

 Techniques for Eliciting Stake-

holder & SME views e.g., Del-

phi, Surveys, Interviews. 

 

It is however, left to the experts to 

choose one or more techniques to 

assess system risk leaving to possi-

ble interpretations and differences 

in establishing system risk. A classi-

cal circumstance encountered in 

practice is choosing not only the tool 

or tools but deciding on the hierar-

chical level of where the system risk 

starts and ends. As system com-

plexity increases combined with the 

lowering level of application of the 

technique(s), the higher the degree 

of granularity of the risk assessment 

leading to literally hundreds, if not 

thousands, of risks. In other words, 

complexity and granularity 

work/walk hand-in-hand and with 

the advent of Systems-of-Systems, 

things will not get easier. 

To tackle this issue numerous and 

diverse approaches have been de-

vised including: 

 System-of-Interest sug-

gesting compartmental and specific 

views of the system; 

 System architecture suggest-

ing specific viewpoints accom-

panied by descriptions (ac-

companied by rules as dis-

cussed in the ISO42010 stand-

ard); 

 Separating the system ele-

ments e.g., into logical and 

physical parts (as is suggested 

for requirements manage-

ment); 

 Stratifying system risk assess-

ments by engineering disci-

pline, mechanical, electronics, 

human-factors, systems etc.; 

 Scenario driven where system 

risk is perceived in terms of 

threats such as hacking; 

 Process risk in which risk is as-

sessed for single processes or 

stages of the system life cycle 

such as dFMEA, pFMEA, aF-

MEA.  

 Risk as an opportunity so as to 

improve the system e.g., relia-

bility, robustness etc. and lead 

to further or better innovation 

e.g. redundancy. 

 Risk as a science in which 

probability and/or severity are 

seen from a computational per-

spective leading to further data 

exploitation such as for insur-

ance policies and claims, prod-

uct worthiness etc. 

 Risk and resilience in which 

the system resilience after an 

incident is assessed leading to 

actions to improve return to 

service and quality of service. 

 Risk fail safe in which system 

failure is accepted proving it 

fails safe. 

 Etc. 

 

To date while enterprises may have 

found a balance between flexibility 

and rigour it nonetheless highlights 

that either the holy grail is in the per-

sonalisation of the technique(s) or 

we still have to find ‘the’ solution in-

cluding understanding where and 

what to use (to assess and manage 

risk) during the life of the system. 

 

ISO/IEC31000 Risk Management 

The ISO/IEC 31000, a double 

standard since 2019, provides 

guidelines on managing risk faced 

by enterprises allowing organisa-

tions to contextualise and custom-

ise them. It achieves this by provid-

ing a common approach to manag-

ing any type of risk and is not indus-

try or sector specific, rendering it 

universal. The ISO/IEC31000:2019 

can be used throughout the life of 

the organization and may be ap-

plied to any activity, including deci-

sion-making at all levels. It consists 

of three focus areas: 

1. Framework (discussed in 

clause 5 of the standard) that con-

cern A SYSTEMIC LIFE CYCLE 

and summarised as: 

 The purpose of the risk man-

agement framework is to assist 

the organization in integrating 

risk management into signifi-

cant activities and functions.  

 The effectiveness of risk man-

agement will depend on its in-

tegration into the governance 

of the organization, including 

decision-making. This requires 

support from stakeholders, 

particularly top management. 

 Framework development en-

compasses integrating, de-

signing, implementing, evalu-

ating and improving risk man-

agement across the organiza-

tion.  

2. Principles (discussed in 

clause 4 of the standard) that con-

cern the CREATION AND PRO-

TECTION OF VALUE and summa-

rised as: 

 The purpose of risk manage-

ment is the creation and pro-

tection of value. It improves 

performance, encourages in-

novation and supports the 

achievement of objectives. 

 The principles outlined in Figure 14 

provide guidance on the character-

istics of effective and efficient risk 
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management, communicating its 

value and explaining its intention 

and purpose. The principles are the 

foundation for managing risk and 

should be considered when estab-

lishing the organization’s risk man-

agement framework and processes. 

These principles should enable an 

organization to manage the effects 

of uncertainty on its objectives.

3. Process (discussed in clau-

se 6 of the standard) that considers 

the Systematic Application (of risk) 

and is summarised as:  

The risk management process in-

volves the systematic application of 

policies, procedures and practices 

to the activities of communicating 

and consulting, establishing the 

context and assessing, treating, 

monitoring, reviewing, recording 

and reporting risk.  The three focus 

areas are pictured in the following 

figure. The ISO/IEC31000:2019 

standard provides/observes/takes: 

• a much broader view of risk for 

the enterprise; 

• an idea of ‘system’ life cycle 

which is really a continuous as-

sessment of risk throughout the  

  

 

 
 

- 

 

life cycle of the system; 

• integration as a key element in 

risk reduction and risk mitigation; 

• the TOOL is the enterprise and 

its organisations. 

• Perhaps the value of this stand-

ard lies in the fact that it lays 

down the foundations of risk 

management for all or part of the 

enterprise. It also attempts to ex-

tend the idea of risk ownership 

beyond that of the design engi- 

neer and project manager, which 

tends to be the end-result in 

many projects. In essence 

though the 3100 standard speci-

fies that: risk is about the effect 

of uncertainty on the objectives 

of the  

• system 

• An effect is a deviation from the 

expected. It can be positive, 

negative or both, and can ad--

dress, create or result in oppor- 

tunities and threats. 

• Objectives can have different as-

pects and categories, and can 

be applied at different levels. 

• Risk is usually expressed in 

terms of risk sources (section 

3.4 of the standard), potential 

event (section 3.5), their conse- 

quences (section 3.6) and their 

likelihood (section 3.7). 

 

Figura 14 - The 4 Types of Risk according to INCOSE 



  Pag. 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Numero 1  1° Semestre 2016  [Digitare qui] 
 

 

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

  Numero 9   2° Semestre 2020

  Numero 1    1° Se-

mestre 2016 

       

 Numero 1    1° Semestre 

2016 

 

ARTICOLI 

INCOSE Handbook and Four Types 

of Risk 

The INCOSE handbook refers to 

risk in four different ways, starting 

from the core that is Programmatic 

risk and that links to the Mission of 

the enterprise and/or project/pro-

gram as shown in the next figure. 

  

 

 

The other three types of risk are: 

1. Technical 

2. Cost 

3. Schedule 

 

Technical Processes, Risk and Be-

yond 

There is no doubt that system com-

plexity is making the management 

of system life cycle processes more 

challenging and along with it also 

that of risk. 

But could this lead to a missing key 

for simplifying risk and solving many 

of the associated issues? 

The idea promoted here for the first 

time is to take the processes de-

scribed in the 15288 standard and 

INCOSE SE handbook and assess 

and manage risk consequently. In 

other words, we exploit systems en-

gineering technical processes in the 

system life cycle not only for the 

governance of risk but also its as-

sessment, mitigation and imple-

mentation. 

The technical processes are shown 

next: 

This means that depending on the 

stage of the system life cycle there 

is one or more processes involved 

for risk assess-

ment and man-

agement. For 

each one of the 

processes the 

risk is assessed 

according to the 

tools and ma-

turity of the sys-

tem. This pro-

vides a couple of 

immediate key 

observations: 

 Any process can be 

assessed in terms of 

risk, all of which have 

already been described in the 

handbook. 

 Each process can be tailored 

and assessed through an IPO 

diagram based on the 5 factors 

namely Input, Activities, Out-

puts, Controls and Enablers. 

Also, an IDEF0 could be used 

for the same purpose. This 

means that risk can be as-

sessed not only terms of pro-

cess, stage and one or more of 

these 5 factors. 

 Any one or more of the current 

categories of process can be 

leveraged (Technical, Tech-

nical-Management, Acquisi-

tion, Organizational Project-

Enabling processes). 

 Similarly, categories and their  

processes can be interlaced as  

shown next: 

Each process can leverage a spe-

cific set of risk techniques maintain-

ing compliance with the 31000 and 

31010 standards if necessary. The 

applicability discussed here primar-

ily focuses on TPs but certainly 

other SE processes from the cate-

gories of Technical Management, 

Acquisition and Organisational Pro-

ject-Enabling can or must be taken 

into consideration; 

 Systemic and systematic ap-

proaches continue to be appli-

cable throughout the system 

life cycle; 

 

Conclusions and Next Steps 

In general, while it is useful to cali-

brate risk assessment techniques to 

suit the challenges of the industry or 

enterprise or system at hand e.g., 

FMEA, FMEAC, there continues to 

be too much focus on their applica-

bility and simultaneous over-consid-

eration of their universality espe-

cially in design and development. In 

other words, ‘one size fits all’ may 

look good on paper but in practice it 

raises even more challenges, and 

potentially either ‘over or under-risk-

ing’ system risk. 

This leads to excessive outreach 

into other life cycle stages that 

would be better served using a suite 

of techniques that are aligned with 

the needs of the system life cycle 

process and stage. Indeed, while 

the purpose for the application of 

the technique may be clear it is the 

scope and life cycle stage that pro-

vide the correct alignment between 

technique(s) and complexity at 

hand. Hence our current train of 

thought is summarised in the next 3 

bullets: 

 If we continue to focus on the 

tools alone, we will miss the 

purpose of our risk work (to 

Figura 15 - The 4 Types of Risk according to IN-

COSE 



  Pag. 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Numero 1  1° Semestre 2016  [Digitare qui] 
 

 

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

  Numero 9   2° Semestre 2020

  Numero 1    1° Se-

mestre 2016 

       

 Numero 1    1° Semestre 

2016 

 

ARTICOLI 

create and protect value). Add-

ing risk management doesn’t 

complete the picture either be-

cause it mimics the techniques 

and associated industry stand-

ards. This means that in one 

industry or enterprise or organ-

isation there will be an empha-

sis on tools and/or manage-

ment and typically only in de-

sign and development. 

 

 We can leverage systemic and 

systematic thinking to move 

forward and tackle increasing 

system complexity rather than 

just use ‘add-ins’ as we do 

when we switch techniques. 

This means that by aligning 

risk techniques and manage-

ment with SE processes we 

can consider the entire life cy-

cle of the system or even just 

parts of it as in the case of con-

sultancy services. Indeed, as-

sessment has to start from the 

definition of the user needs 

and not, for example, from sys-

tem requirements and/or archi-

tecture.

 

 Risk covers the entire life cycle 

of the system, that’s why sys-

tems engineering can contribu-

te to its assessment and man-

agement. If we continuous 

monitor the 4 types of risk 

along the complete system life 

cycle not only can we address 

risk better but also exploit it. A 

good example can be found in 

software upgrades needed not 

only to provide adequate 

safety and adequate patches 

but also improve performance 

and capture system diagnos-

tics and usage. 

David Ward vedi pag10 

Ilario Melzi is a Systems Engineer 

and Technical 

Leader at the 

Flex Medical de-

sign centre, in 

Milan, since 

2008. He has an 

electro-mechanical background and 

over +20 years of extensive experi-

ence in design and development. 

He is a recognised subject matter 

expert for System Design FMEA 

and spearheads support to custom-

ers for the overall evaluation and re-

duction of product Risk in medical 

devices and beyond. 

In the last 9 years he has also de-

veloped competencies in the medi-

cal device risk management pro-

cess ensuring risks are identified 

and tackled as early as possible. 

His expertise includes key 

knowledge of the EN ISO 14971 

standard and the Medical Devices 

Regulation (MDR), which he con-

siders to be part of his DNA.  

 

Figura 17 - The 4 Types of Risk according to INCOSE 

Figura 16 - The 14 SE Technical Processes (TPs) 
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MATLAB and Simulink for Model-Based Systems 
Design, analyse, and test system and software architecture [di Vin-

cenzo Petrella] 

Engineers use model-based sys-

tems engineering (MBSE) to man-

age system complexity, improve 

communication, and produce opti-

mized systems. Successful MBSE 

requires the synthesis of stake-

holder requirements into architec-

ture models to create intuitive sys-

tem descriptions. 

MATLAB®, Simulink®, and System 

Composer™ together create a sin-

gle environment for creating de-

scriptive architecture models that 

seamlessly bridge into detailed im-

plementation models. The con-

nected environment ensures items 

across the architecture and design 

worlds stay in sync. Systems engi-

neers can establish a digital thread 

to navigate between system re-

quirements, architecture models, 

implementation models, and em-

bedded software. 

With MATLAB, Simulink, and Sys-

tem Composer, you can: 

 Capture and manage system 

requirements enabling impact 

and coverage analysis 

 Optimize system architectures 

by capturing architecture 

metadata and directly connect-

ing to MATLAB analytics for 

domain-specific trade studies 

 Create simplifying customized 

model views to isolate the 

components of interest for dif-

ferent engineering concerns 

 Validate requirements and ver-

ify system architectures using 

simulation-based tests 

 Translate and refine require-

ments into architectures with 

components ready for simula- 

tion and implementation using 

Model-Based Design in Sim-

ulink 

 

Develop Architecture Models and 

Manage System Requirements 

System Composer is used to intui-

tively sketch hierarchical systems of 

architectures using a component, 

port, and connector modeling ap-

proach. It allows you to work at the 

level of abstraction that fits your 

needs at the time and to add details 

as you get them. To formally define 

the information that is exchanged 

between components, you can cre-

ate interfaces to verify that the data 

being exchanged has compatible 

properties such as data types, di-

mensions, or units. Existing design 

artifacts and interface control docu-

ment (ICD) information can be re-

used by importing external reposito-

ries and files using a MATLAB API.  

You can also extract an architecture 

model from existing Simulink sys-

tem models. 

While developing architecture mod-

els, you can directly capture, view, 

and manage system requirements 

using Simulink Requirements™. 

System requirements can be linked 

to different architectural elements to 

establish a digital thread for require-

ments traceability and perform re-

quirement coverage analysis. 

Linked requirements maintain a re-

vision history enabling you to per-

form impact analysis and communi-

cate important changes to down-

stream teams. 

 

Perform Trade Studies and Ana-

lyze Architectures with Views 

You can use stereotypes to extend 

architecture models with domain-

specific design data such as size, 

weight, power, or cost. Related ste-

reotypes can be grouped into pro-

files that can be applied throughout  

 

Figura 18 –Features Mathworks Suite 

 

https://it.mathworks.com/products/matlab.html?s_eid=PEP_24634
https://it.mathworks.com/products/simulink.html?s_eid=PEP_24635
https://it.mathworks.com/products/system-composer.html?s_eid=PEP_24636
https://it.mathworks.com/products/system-composer.html?s_eid=PEP_24636
https://it.mathworks.com/products/simulink-requirements.html?s_eid=PEP_24637
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the architecture or reused in other 

architectures.  

To manage architectural complex-

ity, you can create custom views to 

isolate components of interest for 

various stakeholders or to facilitate 

specific analysis activities. 

Using MATLAB, you can directly 

perform analysis and trade studies 

on architecture. Examples include: 

 Bottom-up rollup or top-down 

allocation (size, weight, power, 

cost, etc.) 

 Network or flow analysis (end-

to-end latency, shortest path, 

flow of materials, etc.) 

 Custom analysis Trade studies 

(identifying the most accepta-

ble solution) 

 

Connect to Model-Based Design 

in Simulink 

You can link architecture compo-

nents to Simulink models to define 

behaviors using Model-Based De-

sign, which is the systematic use of 

models throughout your develop-

ment process. Following a top-

down workflow, Simulink models 

can be automatically generated 

from architectural components. 

Conversely, you can create an ar-

chitecture component directly from 

a Simulink component model. Link-

ing architecture models with Sim-

ulink behavior models ensures that 

the architecture and implementation 

models stay synchronized and al-

lows you to simulate system behav-

ior. 

 

System Verification 

With simulation, you can explore ar-

chitectures, prototype components, 

and create component specifica-

tions, all while understanding and 

refining system behaviors early in 

the development process. To scale 

this for large and complex systems, 

you can automate verification using 

test suites to validate requirements 

and iteratively verify system behav-

iors throughout the model-based 

system engineering process. 

 

Vincenzo Petrella ha conseguito 

una laurea magistrale in Ingegneria 

Aeronautica 

presso l'Univer-

sità La Sapienza 

di Roma con 

una specializza-

zione in Dina-

mica del volo e 

Meccanica del volo degli elicotteri. 

Prima di entrare in MathWorks  ha

lavorato come consulente, per cin-

que anni nel reparto “Modeling & Di-

stributed Missions Simulation”  della 

divisione Electronics di Leonardo. 

Durante la sua permanenza presso 

Leonardo, è stato coinvolto nello 

sviluppo di modelli dinamici MAT-

LAB/Simulink per simulatori di volo, 

approfondendo le sue conoscenze 

sul Model-Based Design e sulla ge-

nerazione automatica di codice. Nel 

2018 ha assunto il ruolo di Applica-

tion Engineer per MathWorks con 

un focus sulla generazione automa-

tica di codice C/C++, sulla verifica e 

validazione di modelli Simulink e sul 

Model-Based System Engineering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 –Mathworks Suite 
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Widening Systems Engineering Borders” – AISE in 
prima linea alla conferenza internazionale ICONS 2021  
Sedicesima edizione della Conferenza [di Giulio Telleschi]

All’interno della conferenza interna-

zionale ICONS 2021 (International 

Conference on Systems – 16° edi-

zione) che si terrà a Porto dal 18 al 

22 aprile 2021, ci sarà il contributo 

di AISE con l’organizzazione della 

Special Track WiSEB: “Widening 

Systems Engineering Borders”. 

La sessione speciale WiSEB è 

giunta alla seconda edizione e sarà 

guidata anche quest’anno dal chair-

man Giulio Telleschi, affiancato dal 

nuovo coordinatore Matteo Fasano. 

Nonostante l’estrazione dal mondo 

della Difesa del panel di WiSEB, 

l’intento è quello di creare un tavolo 

per attori provenienti dai settori più

disparati per mettere a fattore co-

mune le esperienze di frontiera 

nella pratica del systems enginee-

ring. L’obiettivo era già chiaro nella 

prima edizione, che ha riunito 

esperti del settore difesa, medicale, 

ricerca universitaria e della consu-

lenza. La call for papers di WiSEB 

punta sulle pratiche e sfide che 

emergono nell’estensione dei con-

cetti tipici del systems engineering e 

delle applicazioni in ambienti meno 

usuali come business development, 

customer service per arrivare alla 

società civile con le sue maggiori 

implicazioni socio-tecnologiche tal-

volta non affrontate da tecnici/inge-

gneri. Le modalità di partecipazione 

sono varie, sia per la situazione in-

certa legata agli spostamenti inter-

nazionali (partecipazione in pre-

senza, da remoto o pre-registrata) 

sia per i contributi accettati (spa-

ziando fra paper, presentazioni, po-

ster fino a demo). I contributi sa-

ranno accettati fino al 4 marzo, con 

possibilità di estensione a seguito 

della sottomissione di contributi in 

bozza al panel di WiSEB. Ulteriori 

informazioni sono reperibili sul sito: 

https://www.iaria.org/conferen-

ces2020/ICONS21.html 

Giulio Telleschi, vedi pag36
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Pubblicazioni INCOSE  

Una sintesi dei contenuti dei nuovi            

numeri dei periodici INCOSE                      

[a cura di Giulio Telleschi] 

 

Questa uscita della rubrica sarà dedicata all’edizione 

2020 di “INCOSE International Symposium”, tenutasi in 

forma virtuale, che ha visto circa 120 paper articolati in 

oltre 20 sessioni tematiche            

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/23345837/2020/30/1  

 

 

Towards Systemic Handling of 

Requirements in the Oil and Gas 

Industry – a Case Study   

Kirsten Helle, Siv Engen, Kristin 

Falk 

L'articolo presenta spunti sull'im-

plementazione di un sistema di ge-

stione dei requisiti nell'industria Oil 

& Gas. Il focus sulla riduzione dei 

costi ha portato un urgente biso-

gno di una gestione sistematica 

dei requisiti. Sono stati intervistati 

numerosi esperti del settore per 

chiarire lo stato e le necessità in 

merito. È riportato inoltre il caso di 

un fornitore maggiore nel settore 

industriale. La ricerca internazio-

nale evidenzia il ritardo diffuso nel 

settore per quanto riguarda la ge-

stione dei requisiti. Un secondo ri-

sultato mostra un chiaro effetto be-

nefico dell'implementazione, an-

che solo a livello di un singolo for-

nitore. In conclusione, la gestione 

sistematica dei requisiti permette-

rà al settore di ridurre la rilavora- 

zione sui requisiti, contenere i co-

sti e ridurre l'impatto di validazione 

e test. Per massimizzare gli effetti, 

le società avranno altresì bisogno 

del supporto del management 

unito a quello di tutta la supply 

chain. 

 

Addressing Challenges of the 

Circular Economy using Model‐

Based Co‐Creation and Sys-

tems Design   

Jan Hendrik Roodt, Clemens 

Dempers  

L'economia circolare (circular eco-

nomy, CE) è sempre più discussa 

fra le soluzioni per limitare il cam-

biamento climatico e incrementare 

la sostenibilità. L'idea è semplice: 

lo sviluppo e la crescita non sono 

guidati dalla comunità scientifica 

che propone invece un approccio 

rigoroso per agire contro l'urgenza 

del cambiamento climatico. Nel 

2018 i due autori, provenienti da 

Svezia e Finlandia, hanno propo-

sto dei limiti e sfide a CE. Questi 

elementi sono stati impiegati per 

definire i limiti di un ambiente di si-

mulazione e sviluppare un mo-

dello concettuale. In seguito un 

team di ricercatori, geografica-

mente diffusi, hanno usato questo 

modello per sviluppare e compren-

dere un set inziale di requisiti. I 

primi risultati di questo approccio 

sono promettenti ed accentuano 

l'importanza del tempestivo avvio 

di uno sviluppo comune di modelli 

di simulazione per la compren-

sione di sistemi complessi.  

 

A sustainable software testing 

process for the Square Kilome-

tre Array project   

Giorgio Brajnik, Marco Bartolini, 

Nicholas Rees  

L'articolo presenta come ottenere 

un processo sostenibile di test 

software in un progetto scientifico 

La rubrica “Pubblicazioni INCOSE” è dedicata alla 

sintesi dei contenuti dei nuovi numeri dei periodici 

INCOSE: Systems Engineering ed INSIGHT. Per 

gli articoli principali si riporta il titolo ed un 

abstract.  

 

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/23345837/2020/30/1
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molto complesso: l'osservatore ra-

dio Square Kilometre Array (SKA). 

Il progetto attualmente coinvolge 

13 nazioni, 16 team di sviluppo 

agile di circa 150 individui, gestiti 

attraverso il framework Scalable 

Agile Framework (SAFe); il soft-

ware che viene prodotto spazia da 

interfacce utente a sistemi di con-

trollo, da applicazioni transazionali 

a codice parallelo ad alta perfor-

mance. Vengono illustrate le sfide 

da affrontare e si definisce cosa 

sia un “processo di test sosteni-

bile” e come esso rappresenti le 

fondamenta di un piano di ado-

zione incrementale basato sul sy-

stems thinking. È quindi presen-

tato il piano, evidenziando i prin-

cipi che portano alla sintesi di una 

sequenza di nove obiettivi base di 

test. Decisioni analoghe a quelle 

implementate per SKA possono 

essere applicate a molti grandi 

progetti scientifici che sono svilup-

pati con metodologie agili. 

 

Towards a Common Systems 

Engineering Methodology to 

Cover a Complete System De-

velopment Process   

Aurelijus Morkevicius, Aiste Alek-

sandraviciene, Andrius Armonas, 

Gauthier Fanmuy  

L'adozione di Model‐Based Sy-

stem Engineering (MBSE) forni-

sce la possibilità di avere a dispo-

sizione i sistemi fin dalle fasi di 

concept ed è un elemento fon-

dante del Rinascimento Indu-

striale. Molte industrie si stanno al-

lontanando dal mondo della speri-

mentazione verso un impiego effi-

cace e crescente di MBSE. Una 

sfida comune nell'industria è 

quella di colmare il gap fra gli studi 

di systems engineering e lo svi-

luppo dei prodotti in continuità di-

gitale e di esperienza. È presen-

tata una metodologia sistemistica 

end-to-end (MagicGrid), esten-

dendo la metodologia MBSE Grid, 

per considerare tutti i punti di vista 

ingegneristici di un sistema cyber-

fisco. 
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Dal manuale INCOSE di  

Systems Engineering  

Alcune riflessioni su un capitolo del manuale INCOSE 

[a cura di Sergio Vicari]  

Del manuale INCOSE, questa volta, 

analizziamo un paragrafo che può 

essere molto utile per valutare un 

aspetto particolare della vicenda ita-

liana presente e futura. 

Nei giorni in cui questa newsletter 

verrà diffusa (e auspicabilmente 

letta), il nostro Paese sarà (spe-

riamo) nel pieno dello sforzo e  dell’

organizzazione necessari per tra-

sformare in investimento produttivo, 

l’enorme prestito che verrà con-

cesso dall’Europa, comunemente 

noto come Recovery Fund e frutto 

del Next Generation EU, lo stru-

mento che consentirà alla Commis-

sione di ottenere fondi sul mercato 

dei capitali per destinarli a riparare 

i danni economici e sociali immediati 

causati dalla pandemia di coronavi-

rus. 

 

Il nostro Governo dovrà inviare alla 

Commissione europea i Piani di ri-

presa e di resilienza entro fine aprile 

2021. 

 

 

La rubrica “Dal Manuale INCOSE di SE” rappre-

senta una lettura sintetica ma guidata del manuale 

per supportare chi si avvicina per la prima volta 

alle tematiche dello standard. 

7.3 Portfolio Management Process 

7.3.1 Overview 

7.3.1.1 Purpose As stated in ISO/IEC/IEEE 15288, 
 

[6.2.3.1] The purpose of the Portfolio Management process is to initiate and sustain necessary, sufficient and suitable 

projects in order to meet the strategic objectives of the organization. 
 

Portfolio management also provides organizational output regarding the set of projects, systems, and technical investments of the 

organization to external stakeholders, such as parent organizations, investors/funding sources, and governance bodies. 
 

7.3.1.2 Description Projects create the products or services that generate income for an organization. Thus, the conduct of successful 

projects requires an adequate allocation of funding and resources and the authority to deploy them to meet project objectives. 

Most business entities manage the commitment of financial resources using well‐defined and closely monitored processes. 
 

The portfolio management process also performs ongoing evaluation of the projects and systems in its portfolio. Based on periodic 

assessments, projects are determined to justify continued investment if they have the following characteristics: 
 

• Contribute to the organization strategy 

• Progress toward achieving established goals 

• Comply with project directives from the organization 

• Are conducted according to an approved plan 

• Provide a service or product that is still needed and providing acceptable investment returns 

 

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

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it#nextgenerationeu
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L'elenco dei progetti dovrà essere 

credibile e rispondere a tutte le ri-

chieste UE, ma il calendario deve 

essere realistico perché, ha messo 

in evidenza il Commissario europeo 

per l’economia Paolo Gentiloni, che 

se non si rispetta la tabella di marcia 

i fondi saranno interrotti. 

Trattandosi di progetti che dovranno 

avere estrema rilevanza per il “si-

stema Italia”, e che dovranno essere 

condotti con la massima efficienza, 

onde evitare che l’enorme indebita-

mento ottenuto per realizzarli si tra-

sformi in un catastrofico deficit, ve-

diamo quali indicazioni può proporre 

la disciplina del Systems Enginee-

ring. 

  

“The conduct of successful projects 

requires an adequate allocation of 

funding and resources and the au-

thority to deploy them to meet pro-

ject objectives.” 

 

Interessante subito notare che oltre 

a “funding and resources”, il ma-

nuale pone allo stesso livello di im-

portanza anche “the authority to de-

ploy them to meet project objecti-

ves.”; in pratica deve essere chiaro 

“chi-fa-che-cosa” e con quale auto-

rità e competenza (authority) “il chi” 

e “il cosa” sono collegate al raggiun-

gimento dell’obiettivo. Nel nostro 

caso, data la dimensione nazionale 

dei progetti, una non cristallina e 

coordinatissima ripartizione delle 

competenze governative e ministe-

riali renderebbe critico già l’iniziale 

“deployment” dei fondi e delle ri-

sorse umane e tecniche, con conse-

guente propagazione di ritardi in 

ogni fase del piano di ripresa. 

 

“The portfolio management process 

also performs ongoing evaluation of 

the projects and systems in its port-

folio based on periodic assess-

ments, projects are determined to 

justify continued investment” 

 

Il Systems Engineering è una disci-

plina che intende governare la com-

plessità di un sistema (nel senso più 

ampio). La complessità non è un 

concetto statico ma dinamico, risul-

tato di una contemporaneità di 

azioni coordinate. Questa premessa 

ci permette di considerare la ge-

stione del portafoglio (Portfolio Ma-

nagement) per la realizzazione di un 

sistema complesso, anch’essa un 

processo dinamico complesso. 

 

Il manuale suggerisce “periodic as-

sessments, projects are determined 

to justify continued investment” 

 

Nella storia del nostro Paese ab-

biamo tristi e ripetute evidenze di 

opere pubbliche rimaste non termi-

nate (pur avendo consumato tutti i 

fondi assegnati), con conseguenti 

disagi per le popolazioni a cui quelle 

opere erano destinate. 

Appare allora chiara l’importanza 

capitale di un “periodic assess-

ments” nel caso di un piano di ri-

presa nazionale, tanto più conside-

rando il fatto che esso è economica-

mente sostenuto grazie a un debito 

(Recovery Fund), il quale deve es-

sere comunque restituito, con inte-

ressi, sia nel caso in cui l’investi-

mento sia risultato produttivo (ripa-

gandosi negli anni), sia nel caso op-

posto, gravando per anni sul bilan-

cio dello Stato e della collettività.  

 

Il manuale INCOSE indica poi i prin-

cipali riferimenti per svolgere gli As-

sessment. 

 

• Contribute to the organization 

strategy 

• Progress toward achieving estab-

lished goals 

• Comply with project directives from 

the organization 

• Are conducted according to an ap-

proved plan 

• Provide a service or product that is 

still needed and 

providing acceptable investment re-

turns 

 

“Contribute to the organization strat-

egy” 

Questa indicazione, calata nel con-

testo di un super piano nazionale di 

opere pubbliche, richiede che debba 

essere attentamente valutata la coe-

renza complessiva delle singole 

opere, ciascuna delle quali non deve 

essere una “cattedrale nel deserto”, 

bensì devono comporre delle infra-

strutture orientate a favorire l’indi-

rizzo produttivo del Paese nel medio 

e lungo termine. In breve, la realiz-

zazione di ogni opera pubblica non 

deve essere una mera opportunità 

di spesa, escamotage per “creare” 

lavoro fittizio, fine a sé stesso, al 

solo scopo di fornire un reddito alla 

manodopera, ma deve essere 

un’opera capace di integrarsi con le 

altre del medesimo piano, creando 

un valore sinergico e strategico per 

la competitività del nostro sistema 

paese. In questo consiste l’atten-

zione alla “organization strategy” ci-

tata dal manuale. 

 

“Progress toward achieving estab-

lished goals” 

Questa indicazione, in poche parole, 

compendia l’essenza di molti falli-

menti di piani pubblici nazionali (in 

particolar modo quelli italiani); in so-

stanza si tratta di avere obiettivi per-

fettamente definiti (anche temporal-

mente) e pubblicamente dichiarati, e 

poi procedere solo verso quelli. 
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Un elemento che certamente “stabi-

lizza” un obiettivo nazionale, è l’es-

sere posto su un orizzonte di me-

dio/lungo periodo. Gli obiettivi di 

breve respiro, infatti, risentono in 

modo molto critico dei mutamenti 

delle condizioni iniziali, delle varia-

zioni degli assetti politici e dell’in-

flusso di situazioni contingenti tran-

sitorie; per obiettivi di medio/lungo 

respiro, invece, diventa più difficile 

essere, anche dolosamente, super 

valutati o sabotati per fini diversi da 

quelli del bene pubblico dichiarato. 

Gli obiettivi devono dunque essere 

definiti e dichiarati (established 

goals). Quelle accennate sono con-

dizioni essenziali che impongono 

uno studio accurato delle necessità 

del Paese e dei suoi obiettivi di svi-

luppo a breve e lungo periodo; l’es-

sere poi pubblicamente dichiarati 

rende più difficile, per gli obiettivi, la 

loro immotivata riformulazione, 

estremamente critica per la stabilità 

della pianificazione delle risorse de-

stinate al loro raggiungimento. 

Le due condizioni precedenti con-

sentono di dare un significato opera-

tivo alla frase “Progress toward 

achieving established goals”, sono 

infatti gli obiettivi fissati a dover es-

sere raggiunti con le risorse stabilite, 

non le risorse a determinare in corso 

d’opera gli obiettivi possibili. 

 

“Comply with project directives from 

the organization” 

Questa indicazione richiede di assi-

curarsi che quanto ci si appresta a 

realizzare non abbia nulla di “im-

provvisato” o di “creativo”, garan-

tendo così due cose: 1) il risultato fi-

nale sarà conforme alla prestazione 

voluta 2) non si avranno quelle va-

rianti che sempre implicano una re-

visione dei costi e dei tempi preven-

tivati e, nei casi più gravi, azioni le-

gali per la verifica della giustifica- 

zione e della giustezza delle varianti 

o delle difformità rispetto alle project 

directives from the organization. 

Nel contesto italiano, sappiamo 

bene quanto i contenziosi provocati 

da variazioni, più o meno legittime, 

di attività in corso d’opera abbiano 

condotto, non raramente, al fermo di 

cantieri, e spesso anche all’abban-

dono della realizzazione dell’opera 

stessa, con enorme danno per la 

collettività e la credibilità dello Stato. 

Si può ben comprendere quanto 

possa essere economicamente di-

struttiva la condizione creata da 

un’opera ferma ma realizzata con un 

prestito le cui condizioni e il piano di 

rientro, a differenza dell’opera, non 

possono essere fermati. 

 

“Are conducted according to an ap-

proved plan” 

Questa raccomandazione del ma-

nuale INCOSE, può apparire super-

flua; sembrerebbe impossibile infatti 

avviare la realizzazione di un’opera 

senza approvazione. Si deve però 

aver chiaro che un “approved plan” 

è, in realtà, una pluralità di piani che 

fanno capo a responsabilità diverse, 

e spesso non comunicanti. Ogni 

opera, in particolare le grandi opere, 

richiedono non solo un piano “tec-

nico”, più squisitamente ingegneri-

stico, per la realizzazione, ma de-

vono prevedere più piani: per la 

spesa, l’ammortamento, per la ma-

nutenzione, ecc. ecc. e, per le opere 

maggiori o con un ciclo di vita parti-

colarmente lungo, anche piani per il 

reperimento delle materie prime, per 

le assunzioni del personale e per la 

dismissione dell’opera stessa; l’in-

sieme di questi piani costituiscono l’ 

“approved plan”.  

Si comprende ora come a questi 

piani corrispondano responsabilità e 

competenze diverse, e tutte devono 

assolutamente confermare la loro 

approvazione, prima dell’avvio 

dell’opera.   

Si può immaginare come, nel caso 

delle opere nazionali finanziate con 

il prestito “Next tGeneration EU”, le 

cui passività dovranno essere ri-

dotte costantemente e prevedibil-

mente fino al 31 dicembre 2058 e a 

condizioni stringenti e precise,  ope-

rare con un “approved plan” che eviti 

pasticci burocratici sia di capitale im-

portanza. 

 

Provide a service or product that is 

still needed and providing accepta-

ble investment returns 

Nello scenario di riferimento (“Next-

Generation EU”), scelto per com-

mentare l’estratto del manuale ripor-

tato nella box, questo punto è parti-

colarmente significativo. 

Le opere che il nostro Paese si ac-

cinge a realizzare, prevedono il ri-

corso ad un fondo europeo di dimen-

sioni eccezionali.  Il Recovery Fund, 

ossia il Fondo per la Ripresa 

dell’Unione Europea per contrastare 

l’impatto pesantissimo della pande-

mia Covid19. Per quanto una parte 

della somma concessa all’Italia sia a 

fondo perduto, una quota ingentis-

sima è invece rappresentata da un 

prestito a lunghissima scadenza che 

impegnerà il bilancio del nostro 

Paese fin oltre il 2050. Questo pre-

stito si inserisce in un contesto eco-

nomico nazionale che registra già 

un rapporto debito/PIL del 158,5 %.  

E’ allora immediatamente evidente 

l’irrinunciabilità di un tassativo vin-

colo che imponga ad ogni opera rea-

lizzata con i soldi del prestito euro-

peo di essere “still needed and pro-

viding acceptable investment re-

turns”.  

Saranno appunto gli “acceptable in-

vestment returns” a permettere, nel 

lungo periodo, un contributo favore-

vole alla riduzione del debito nazio- 

http://www.europainmovimento.eu/europa/il-next-generation-eu-linea-di-prestito-e-supporto-di-bilancio-dell-italia.html
https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/next-generation-eu-la-proposta-della-commissione-ue-per-il-rilancio.htm
https://www.milanofinanza.it/news/il-debito-pubblico-in-rapporto-al-pil-rischia-di-superare-il-160-con-le-nuove-misure-anti-covid-202101180936537107
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nale. Al contrario, qualsiasi spesa 

improduttiva aggraverà il debito na-

zionale, fino al rischio di portarlo ad 

un livello irredimibile che, vanifi-

cando progressivamente la ric-

chezza prodotta, può comportare il 

fallimento dello Stato stesso. 

Si noti ora quanto sia lungimirante 

quel raffinato binomio “still needed” 

indicato nel manuale INCOSE. Nel 

pianificare un’opera con un lungo ci-

clo di vita è essenziale che essa sia 

progettata per essere remunerativa 

nell’arco dell’intero ciclo di vita co-

sicché non soltanto “ripaghi sé  stes-

sa”, ma che continui al generare utili 

(acceptable investment returns) e 

che questi utili non siano marginali 

(acceptable). 

 

Le semplici riflessioni appena con-

dotte sulle poche ma sagge indica-

zioni del manuale INCOSE, pos-

sono essere di stimolo per la lettura 

del testo approvato dal Consiglio dei 

Ministri per il Recovery Plan; un do- 

cumento di 172 pagine che inizia 

con queste parole “Costruire 

un’Unione Europea per le prossime 

generazioni. È questo il compito sto-

rico a cui siamo chiamati.” 

 

Il mio auspicio è che tra coloro che 

hanno la responsabilità di “Costruire 

un’Unione Europea per le prossime 

generazioni” ci siano uno (o più, me-

glio) System Engineer… o almeno 

qualcuno che legga questo numero 

della newsletter AISE! 

 

 

 

 

 

 

Nome evento Luogo Data 

IW 2021  Virtuale 
29-

31/01/2021 

Caffe' con AISE: MathWorks, MBSE integrated environment Virtuale, Zoom 12/02/2021 

Caffe' con AISE,  VVO WG Webinar: IW2021 reporting, VandV 
guidelines SotA 

Virtuale, Zoom 05/03/2021 

Caffe' con AISE, a preamble to Systems Thinking Virtuale, Zoom 16/04/2021 

Ist VVO&Agile WGs Workshop: AGILE impact on V&V Best prac-
tices 

Virtuale, Zoom Aprile 2021 

ICONS 2021: The Sixteenth International Conference on Systems  Porto (PT) 
18-

22/04/2021 

DSM Spring Webinar Virtuale, Zoom 04/2021 

SESE2021 Virtuale Maggio 2021 

AISE Chapter Meeting, AGM Virtuale, Zoom Giugno 2021 

IS 2021: 31st Annual International Council on Systems Engineer-
ing 

Honolulu, HI/Vir-
tual 

17-
22/07/2021 

EMEA Workshop 2021 Sevilla, Spain 
28-

29/10/2021 

DSM international conference 2021 

Montreal, CA, Mi-
xed 

12-
14/10/2021 

ProVE2021 SE workshop Virtual/Mixed 23/11/2021 

CIISE 2021 Virtuale, Zoom 11/2021 
 

 

 

 

CALENDARIO EVENTI 

2021 

https://www.altalex.com/documents/news/2021/01/13/recovery-plan
https://www.altalex.com/documents/news/2021/01/13/recovery-plan
https://www.incose.org/events-and-news
https://aise-incose-italia.it/events/
https://aise-incose-italia.it/events/
https://aise-incose-italia.it/events/
https://aise-incose-italia.it/events/
https://aise-incose-italia.it/events/
https://aise-incose-italia.it/events/
https://dsm-conference.org/
https://aise-incose-italia.it/events/
https://aise-incose-italia.it/events/
https://www.incose.org/events-and-news
https://www.incose.org/events-and-news
https://aise-incose-italia.it/events/
https://dsm-conference.org/
https://pro-ve-2021.sciencesconf.org/resource/page/id/5
https://aise-incose-italia.it/events/
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CHI SIAMO 

Chi siamo  

 

Alfredo Garro, Presidente di AISE – INCOSE Italia: si laurea in Ingegneria Informatica e svolge un Dottorato di Ricerca in 

Ingegneria dei Sistemi ed Informatica presso l’Università della Calabria. Ha lavorato per due anni presso lo CSELT di Torino (poi 

Telecom Italia Lab). Attualmente è Presidente di AISE - Chapter “Italia” di INCOSE, è Professore Associato di Sistemi di Elabo-

razione 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 Simu-

lation (ER). È autore di oltre 100 pubblicazioni in riviste internazionali, capitoli di libri, conferenze internazionali e nazionali. 

 

Emanuela De Fazio, Direttore Editoriale - 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 dal 

2002 in Alenia Marconi System (ora Leonardo). Ha seguito contratti nazionali, programmi di continuous business improvement, 

gruppi di studio NATO ed 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 svi-

luppato vari lavori pubblicati su riviste nazionali ed internazionali. È Role Model nel progetto Sistema Scuola Impresa di Elis.org. È 

volontaria del PMI Central Italy Chapter dal 2009 e ne è stata Direttore della Formazione dal 2016 al 2019. E’ ora Sponsor e PM del 

PMI ECC - Government & Academic Ambassador Program e dal 2016 è anche Editor per AISE. 
 

 

 

Fabrizio Mantelli, Direttore Comunicazioni - Attualmente Systems Sales Specialist presso Omninecs Europe ltd, nasce 

come biologo effettuando ricerca oceanografica sulle navi del CNR e della Marina Militare italiana, l'interesse verso la tecnolo-

gia lo portano ad approfondire le metodologie applicate agli oggetti specificatamente nell'ambito della allora nascente OMT poi 

UML e SysML. La carriera professionale lo vede lavorare con multinazionali legate all'ambito informatico come Borland, Telelo-

gic, IBM. Nel tempo libero continua a studiare biologia e biochimica, ma anche ad approfondire le nuove tecnologie digitali le-

gate alle radiotrasmissioni in ambito radioamatoriale. Nel 2020 entra a far parte di AISE dove attualmente si occupa di comuni-

cazione. 

 

Sergio Vicari, Redattore delle Rubriche Osservatorio sul mondo SE e Dal Manuale INCOSE di 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 parte-
cipato a vari gruppi internazionali, è stato Process Improvement Manager, è stato responsabile dell’Unità Gestione delle Collabora-
zioni 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'Uni-
versità 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 fino a diventare Product Chief Systems 
Engineer. Si associa ad INCOSE nel 2014 e dal 2016 diventa socio attivo in AISE. Dal 2019 contribuisce come peer-reviewer in 
conferenze internazionali di SE e chairman di sessioni speciali. 

 

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 Universi-
tario 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 
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