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EDITORIALE 

Messaggio del Presidente 

Il Systems Engineering e l’Ingegneria che verrà [di Alfredo Garro] 
 

Carissimi amici Systems Engineer, 

L’Ingegneria del XXI secolo si distin-

gue nettamente dal passato in ra-

gione di una straordinaria spinta 

verso l’integrazione di discipline dif-

ferenti che concorrono alla realizza-

zione di sistemi sempre più com-

plessi aventi interazioni sempre più 

complesse con il loro ambiente ope-

rativo, sia fisico/cyber che so-

cio/economico. Questa evoluzione, 

che procede a ritmi sempre più ser-

rati, richiede un adattamento ad un 

contesto nuovo; l’ingegnere che do-

mina una singola disciplina (elettro-

nica, meccanica, informatica, chi-

mica, civile, ecc.) è spesso, infatti, in 

grado di percepire e governare una 

visione solo parziale del problema 

che ha in carico di risolvere, laddove 

è invece richiesta una visione oli-

stica, multi-disciplinare e trans-disci-

plinare, che veda come centro fon-

damentale dell’attività ingegneristica 

non solo il sistema in sé, nella sua 

visione più “tecnica”, ma anche l’in-

sieme di relazioni dello stesso con 

gli utenti che ne fanno uso, così 

come con tutti gli altri attori e sistemi 

che interagiscono con esso ed, in ul-

tima analisi, con l’ambiente in cui il 

sistema è posto, in tutte le sue ca-

ratterizzazioni e lungo tutto il suo ci-

clo di vita. 

Questa forte esigenza di innova-

zione trova la sua naturale risposta 

nella disciplina dell’Ingegneria dei 

Sistemi, o Systems Engineering, 

che dovrebbe costituire, come av-

viene ormai in maniera consolidata 

a livello internazionale, un fonda-

mento della preparazione degli inge-

gneri del XXI secolo. In particolare, 

va superato l’approccio tradizionale 

che prevedeva che tale “visione si-

stemica” e le relative competenze 

(metodi, tecniche, strumenti) venis-

sero apprese e sviluppate esclusiva-

mente “sul campo”, come risultato di 

lunghi anni di esperienza: “si nasce 

ingegnere di disciplina e si diventa 

Systems Engineer”; occorre, invece, 

sin dalla  formazione universitaria, 

fornire alle nuove generazioni di in-

gegneri un approccio mentale 

(mindset) che sia, contestualmente 

con le discipline più tradizionali, in-

trinsecamente orientato agli aspetti 

sistemici.  

 

 

Ciò può avvenire tramite l’eroga-

zione di corsi universitari su temati-

che di Systems Engineering e attra-

verso la definizione di una vera e 

propria classe di Laurea (Magi-

strale) in Ingegneria dei Sistemi. In 

tal modo si riuscirà a colmare un gap 

di competenze che è già chiara-

mente percepibile a livello indu-

striale, come evidenziato in più oc-

casioni anche dai diversi Soci Cor-

porate di AISE, e che rischia di allar-

garsi ulteriormente nei prossimi 

anni. 

È ormai indiscutibile, infatti, come 

una moderna opera di Ingegneria 

(da un edificio ad una infrastruttura 

stradale, da un’automobile ad un 

data center) sia un sistema ingegne-

ristico complesso che richieda per il 

suo studio, progettazione, realizza-

zione, esercizio, manutenzione e di-

smissione il coinvolgimento di di-

verse discipline ingegneristiche ne-

cessarie per coprirne i molteplici 

aspetti (architettura, struttura, im-

pianti, ICT, energy, safety, security, 

etc.)..Tali discipline, che in passato 

lavoravano sul sistema "in comparti-

menti stagni" o con pochissime inte-

razioni (chi arrivava dopo nella filiera 

doveva spesso "adattarsi" a scelte 

prese in precedenza a spese di una 

migliore soluzione), oggi devono la-

vorare in maniera integrata e con-

corrente per soddisfare i requisiti del 

sistema, rispettando le sempre più 

stringenti normative e consideran-

done gli impatti (economici, socio-

ambientali e non solo Cont. pag. 7 
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Space Adventure Experience 

Manifestazione unica in Calabria [di Emanuela De Fazio e Guido Scarpino]

Introduzione 

La manifestazione Space Adven-

ture si è svolta quest’anno in Cala-

bria ed ha avuto come sfondo lo 

splendido scenario del Castello 

della Valle di Fiumefreddo Bruzio in 

provincia di Cosenza. Perché que-

sto insolito posto per una manife-

stazione così importante? Il motivo 

scatenante della scelta è stato il 

conferimento della cittadinanza 

onoraria, da parte del Municipio di 

Fiumefreddo Bruzio, all’astrofisica, 

accademica e divulgatrice scienti-

fica statunitense Carolyn Porco – fi-

glia di emigrati del borgo tirrenico. 

Carolyn rappresenta un vero e pro-

prio orgoglio per questa terra che – 

sebbene fanalino di coda del paese 

- ha spesso dato i natali a professio-

nisti che si sono distinti in vari ambiti 

fuori regioni e spesso fuori confine.  

Figura 1 – Comunicato sul Giornale  

Ma questo non è l’unico motivo: 

sono originari di questa terra anche 

le due menti visionarie che hanno 

ideato e gestito l’evento: Dante For-

tunato Project manager di Space 

Adventure Experience e Pino Zap-

palà direttore della mostra “Space 

Adventure”. Professionisti del set-

tore e appassionati di scienza e tec-

nologia sono impegnati da anni 

nella ricerca e nella comunicazione 

di ciò che attiene all’esplorazione 

spaziale.  

 

Figura 2 – Locandina evento 

La manifestazione 

(https://www.space-adventure.it/) 

ha trovato non poche difficoltà in un 

territorio poco abituato a gestire e 

sfruttare situazioni di questo tipo. E 

questo nonostante i nomi altisonanti 

degli speaker e degli sponsor 

all’evento (alcuni dei quali l’U.S. 

Space & Rocket Center, la NASA, 

l’ASI – Agenzia Spaziale Italiana, 

l’ESA – European Space Agency, 

Telespazio, Thales Alenia Space ed 

Altec). Ma comunque la manifesta-

zione ha raggiunto un certo livello di 

successo grazie anche alla tenacia, 

alla professionalità ed alla motiva-

zione oltre che di Dante e di Pino 

anche di un numero elevato di pro-

fessionisti, associazioni e rappre-

sentanti istituzionali impegnati sugli 

aspetti scientifici, promozionali e di 

marketing, di comunicazione con la 

Stampa, di supporto logistico e tec-

nico alla mostra (es. Alessandra 

Porto, Alexandra Fadelli, Martina 

Cutraro, Guido Scarpino, Asmara 

Bassetti, Peppe Pascale, AGSCOM 

SRLS, Associazioni: Extramuseum, 

WIA, FiumArt Asitaf, Asimof). An-

che AISE ha collaborato all’evento 

ed è stata rappresentata all’evento 

da Alfredo Garro ed Emanuela De 

Fazio.  L’evento ha avuto tre fasi 

ben distinte: il simposio “Donne fra 

le Stelle”, che si è svolto dal 25 al 

27 giugno, la mostra “Space Adven-

ture”, che si è tenuta dal 10 luglio al 

31 ottobre ed una serie di serate di-

vulgative organizzate tra luglio ed 

agosto nel borgo.  

 

Donne fra le Stelle 

Il simposio scientifico internazionale 

sulle scienze aerospaziali “Donne 

fra le stelle” ha aperto la manifesta-

zione calabrese e si è svolto su tre 

giornate.  Si è ispirato a domande 

che grandi e piccoli spesso si pon-

gono quali: “Perché andiamo nello 

spazio? A cosa serve?” esiste un al-

tro pianeta dove gli esseri umani po-

tranno andare a vivere? L’universo 

femminile come ha contribuito allo 

sviluppo della scienza? 

E come potrà farlo in futuro? 

L’evento ha visto la presenza di nu-

merose autorità civili, religiose e mi-

litari, tra cui sindaci e amministratori 

di vari Comuni tirrenici. Dopo l’aper-

tura affidata a Riccardo Mei – voce 

televisiva narrante di molti docu-

mentari scientifici - c’è stata una 

breve introduzione di Dante Fortu-

nato Pino Zappalà, Alessandra 

Porto e Luigi Del Marchesato presi-

dente dell’associazione socio cultu-

rale FiumArt.  
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Figura 3 – Prima serata 

Pino Zappalà, ha parlato della mo-

stra e delle “esperienze interattive, 

“in senso strettamente fisico”, for-

nite dai simulatori installati nel 

borgo antico all’interno dell’area 

espositiva. “I sogni si possono colti-

vare e si possono realizzare”, ha 

detto Pino, spiegando che toccando 

con mano molti oggetti stellari (un 

“pezzo di pietra lunare”, razzi, rover 

e parti di satelliti) chiunque può es-

sere trasportato in una nuova di-

mensione e comprendere quanto 

sia affascinante e fattibile raggiun-

gerla. Pino ha poi ricordato i mo-

menti formativi organizzati nell’am-

bito della mostra rivolti ad universi-

tari e studenti di scuole di ogni or-

dine e grado anche con il coinvolgi-

mento diretto di alcuni ragazzi di 

UNICAL che si sono prestati a fare 

da Cicerone durante le visite gui-

date alla mostra. Dante ha invece 

parlato della visione che ha mosso 

l’organizzazione dell’evento – una 

visione che vede la ricerca e la di-

vulgazione scientifica come ele-

mento abilitante dello sviluppo del 

territorio; ha parlato delle difficoltà 

insite nell’organizzazione di un 

evento del genere e delle soddisfa-

zioni ricevute a fronte dei risultati ot-

tenuti. Il filo conduttore delle tre 

giornate – che si sono sviluppate 

nelle tre ore pre serali – è stato rap-

presentato dalla “curiosità”. All’uni-

verso femminile sono spesso rico-

nosciute varie qualità tra cui questa 

che è alla base della genesi e dello 

sviluppo delle relazioni interperso-

nali, dell’esplorazione profonda ed 

accurata dei territori sui cui l’uma-

nità si muove, delle capacità di indi-

viduare soluzioni nuove o diverse 

dal passato, e di molte altre ancora.  

 

Figura 4  – Dante Fortunato 

A conferma di ciò tutte le esperte 

che hanno intrapreso la carriera nel 

mondo scientifico spaziale e che 

sono intervenute all’evento hanno 

dichiarato che la curiosità è stata tra 

le motivazioni principali ad averle 

spinte ad intraprendere la loro car-

riera. Tutte donne determinate, de-

terminate a voler conoscere il per-

ché delle cose, affascinate dallo 

studio delle galassie e dello spazio, 

innamorate degli insegnamenti di fi-

sica e matematica, mosse da un in-

teresse accesso e sempre vivo 

della conoscenza del mondo scien-

tifico aerospaziale. La prima a dare 

conferma di ciò è stata Carolyn 

Porco, in video conference da New 

York.  La ricercatrice è professo-

ressa associata presso Berkeley 

University e University of Colorado, 

è consulente Nasa ed è stata capo 

missione della Sonda “Cassini” su 

Saturno. Carolyn ha parlato di sé e 

del suo lavoro. Ha detto che sin da 

bambina è sempre stata interessata 

alla scienza e, quando nel ‘62, Ken-

nedy disse che gli Usa sarebbero 

andati sulla luna, per lei è stato il co-

ronamento di un sogno. I sogni che 

hanno caratterizzato la sua vita sin 

da adolescente, cominciavano a di-

venire realtà. Iniziò l'esplorazione 

del sistema solare esterno con l'ela-

borazione delle immagini delle mis-

sioni Voyager verso Giove, Sa-

turno, Urano e Nettuno negli anni 

80. E poi con emozione, onore ed 

entusiasmo aveva ricevuto tra nu-

merose candidate, l’incarico di re-

sponsabile della missione Cassini – 

esperienza grazie alla quale era en-

trata tra i maggiori esperti degli 

anelli di Saturno a livello mondiale.  

 

Figura 5 – Carolyn Parco 

L’esperta, ha parlato delle scoperte 

che riguardavano Saturno e i suoi 

anelli, nonché della ricerca di vita 

extraterrestre. Ha concluso il suo di-

scorso parlando di oggi e della 

corsa allo spazio, delle costellazioni 

di satelliti commerciali che oggi ab-

biamo sulla nostra testa e su quanto 

possa essere pericoloso il trend che 

i magnati della tecnologia hanno av-

viato.  Il nostro sistema economico 

se dà un lato offre livelli superiori di 

benessere dall’altro ha avviato un 

processo di distruzione globale 

delle risorse naturali che il nostro 

meraviglioso pianeta ci offre. E con-

tinua dicendo “Non c’è nessun pia-

neta B” e necessario salvaguardare 

e proteggere la nostra terra in 

quanto non sarebbe possibile por-

tare tutto quello che è necessario su 

di un altro per terra-formarlo. Il la-
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voro delle tre giornate ha visto l’al-

ternarsi delle interviste e di momenti 

di stacco. Tra questi sicuramente 

ricco di emozione è stato quello in 

cui è stata consegnata una targa in 

memoria di Rossella Panarese, 

giornalista della redazione di Ra-

dio3 Scienza, al collega giornalista 

Marco Motta. La giornalista dece-

duta lo scorso febbraio, era stata in-

gaggiata per presentare l’evento 

ma una malattia l’ha portata via 

dall’affetto dei suoi cari e dal suo 

amato lavoro.  Il collega della gior-

nalista ed il marito Stelvio Marini, 

hanno ringraziato tutti per l’affetto, 

testimoniando l’amore di Rossella 

per la Calabria, per la scienza e ri-

cordando il grande lavoro che la 

giornalista ha fatto in seno alla re-

dazione di Rai3 Scienza. Un altro 

momento particolare del simposio è 

stato l’omaggio dell’artista Antonio 

Oliva a Samantha Cristoforetti, con 

un’opera da lui realizzata: un dipinto 

che riproduce il selfie scattato dalla 

scienziata qualche tempo fà e po-

stato su facebook. L’artista con pa-

role semplici ma dirette, chiare e 

piene di significato ha parlato 

dell’esempio di emancipazione fem-

minile che Samantha Cristoforetti 

ha regalato oggi alla società ed alle 

donne parlando tra l’altro di quanto 

bisogno oggi ci sia di miti da se-

guire. E lei – Samantha – sicura-

mente ne rappresenta uno di 

estrema importanza e fascino. Il 

simposio ha proseguito con le altre 

relatrici, scienziate note a livello in-

ternazionale, che hanno risposto ad 

una breve intervista da parte di Ric-

cardo Mei per poi raccontare in 

breve qualche esperienza perso-

nale e professionale significativa. È 

stato quindi il momento di Paola 

Santini, ricercatrice dell’Osservato-

rio Astronomico di Roma dove 

svolge attività di ricerca dal 2009. 

Paola è inclusa nel progetto “100 

donne contro gli stereotipi” ed ha 

presentato una relazione dal titolo 

“L’universo, un viaggio lungo 14 

miliardi di anni”.  

Figura 6 – Paola Santini 

Ha parlato di quanto sia stata affa-

scinata dalle stelle e dal cielo sin 

dalla sua fanciullezza e di quanto 

poi sia stato naturale intraprendere 

la sua carriera. Paola ha parlato poi 

dello studio delle galassie, delle loro 

origine e della loro evoluzione evi-

denziando come lo studio dello spa-

zio sia legato in maniera intrinseca 

allo studio della storia dell'Universo. 

L’intervento successivo è stato 

quello di Marica Branchesi, profes-

soressa di Astrofisica presso il Gran 

Sasso Science Institute e presi-

dente della Commissione Astrofi-

sica delle onde Gravitazionali dell’ 

International Astronomical Union.  

Figura 7 – Marica Branchesi 

Marica ha raccontato del suo lavoro 

parlando anche di quando, il 14 set-

tembre del 2015, una onda gravita-

zionale è arrivata per la prima volta 

sulla Terra, dopo aver viaggiato per 

1,2 miliardi di anni, attraversando 

migliaia e migliaia di galassie. Il la-

voro che si svolge in questi contesti 

è internazionale, coinvolge una 

quantità elevata di enti, istituzioni e 

organizzazioni industriali per cui an-

cora una volta la curiosità ed altre 

qualità delle donne risultano deter-

minanti nel dialogo e nella ricerca di 

soluzioni complesse. Dopo Marica 

è stato il momento di presentare 

una delle Associazioni patrocinanti 

Women in the Space. A parlare è 

stata Alessia Gloder, ingegnere ae-

rospaziale impegnata in un progetto 

europeo presso un’azienda con 

base in Germania. Il progetto di ri-

cerca sviluppato ha come obiettivo 

quello di sviluppare soluzioni per lo 

spazio sempre più sostenibili. Ales-

sia ha parlato di Woman in Aero-

space, network globale fondato nel 

2009 che promuove una maggiore 

presenza femminile negli ambiti di 

ricerca e manageriali al fine anche 

di ispirare le nuove generazioni, fa-

vorendo la parità di genere. 

 

Figura 8 – Alessia Gloder 

Co-leader di WIA-E Roma è Anna-

maria Nassisi altra speaker 

dell’evento. Annamaria è Manager 

Space Economy Observation and 
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Navigation in Thales Alenia Space 

ed è membro delle Associazioni 

spaziali Earsc, Eurospace, Ait e 

della Security Community di Leo-

nardo. Durante il simposio ha par-

lato di Space Economy, quella parte 

dell’economia orientata alla cre-

scita, allo sviluppo ed alla gestione 

di strumenti, infrastrutture e tecni-

che per l’utilizzo sostenibile dello 

spazio cosmico. Grazie alla Space 

Economy molte cose sono possibili: 

le telecomunicazioni, le osserva-

zioni della Terra e i suoi cambia-

menti o ancora la navigazione satel-

litare. Annamaria ha spiegato che 

cercare di capire il valore che le 

donne possono dare alla nostra so-

cietà e valutarle come talenti è un 

obiettivo della nostra società.  

 

Figura 9 – Annamaria Nassisi 

Altro momento molto bello 

dell’evento è stato il collegamento 

in video conferenza con Amalia Er-

coli Finzi, prima donna in Italia a 

laurearsi in ingegneria aeronautica, 

accademica, ricercatrice e consu-

lente scientifico di Nasa, ASI ed 

ESA. Amalia ha tenuto incollato il 

pubblico al mega schermo per la 

naturalità, la passione e la fre-

schezza di mente e di pensiero mo-

strata mentre raccontava della 

sonda “Rosetta”, lanciata nel 2004. 

La sonda aveva come obiettivo il 

supporto dello studio delle comete e 

durante la missione è riuscita non 

solo a trarre delle immagini e ad at-

terrare sul nucleo della cometa 

76P/Churyumov-Gerasimenko, ma 

anche a svolgere importanti analisi. 

«Sono felice di aver portato il mio 

strumento e, quindi, un pezzo d’Ita-

lia sulla cometa», ha detto orgo-

gliosa, mostrando le immagini che 

ritraggono un piccolo puntino lumi-

noso sulla sonda lanciata. Amalia 

non ha rinunciato al suo essere 

donna, moglie e madre per il suo la-

voro, anzi le varie dimensioni hanno 

coesistito alimentandosi e raffor-

zandosi l’una con l’altra. 

 

Figura 10 – Amalia Ercoli Finzi 

A concludere gli interventi è stata 

Sandra Savaglio, dal 2014 profes-

soressa di astrofisica all'Unical e 

assessore regionale calabrese con 

delega all'Università, Ricerca 

Scientifica ed Istruzione. Calabrese 

ma cittadina del mondo ha viaggiato 

molto: dopo la laurea in Fisica nel 

1991 ed il dottorato - presso l'Uni-

versità della Calabria – dal 2001 al 

2006 ha lavorato in Franci e poi alla 

Johns Hopkins University di Balti-

mora. Ha collaborato con lo Space 

Telescope Science Institute ed in 

quel periodo è apparsa sulla coper-

tina della rivista Time, come sim-

bolo dei molti scienziati europei che 

si trasferivano negli Stati Uniti. Si è 

poi trasferita in Germania all'Istituto 

Max Planck di fisica extraterrestre 

lavorando sulle galassie primigenie 

e sull'evoluzione delle galassie sfe-

riche È molto impegnata nella divul-

gazione della scienza e sensibile al 

promuovere il valore delle donne 

nella scienza. Durante il simposio 

ha parlato di galassie, dell’esplo-

sione delle stelle e del fascino della 

nostra terra. La scienziata ha quindi 

sottolineato l’intraprendenza di quei 

tanti giovani che decidono di andare 

via da questa regione e che - ha ag-

giunto - dopo un’esperienza fuori 

dalla Calabria o dall’Italia, possono 

sempre decidere di tornare per por-

tare il loro contributo. 

 

Figura 11 – Sandra Savaglio 

Nel parterre di donne scienziate 

erano previste anche Valentina Te-

reshkova, cosmonauta e politica 

russa, prima donna nello spazio nel 

1963, che all’ultimo momento per 

motivi di salute non è riuscita a par-

tecipare e Samantha Cristoforetti, 

astronauta, aviatrice e ingegnere 

prima donna italiana negli equi-

paggi dell'Agenzia Spaziale Euro-

pea – che purtroppo non è riuscita 

ad inviare neppure un video mes-

saggio per via della sua nuova e 

prestigiosa missione come respon-

sabile della Stazione Spaziale. 

L’evento è stato chiuso da un breve 

messaggio di ante Fortunato, pro-

ject manager dell’intero progetto 

Space Adventure Experience. 

“Spero che questa manifestazione 
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sia stata diversa da quelle che soli-

tamente si svolgono in questo 

borgo e che abbia suscitato inte-

resse» sono le parole di chiusura di 

Dante «Speriamo anche di aver 

raggiunto il nostro obiettivo: avvici-

nare la scienza al grande pubblico e 

suscitare curiosità, soprattutto nei 

giovani, spingendoli ad avvicinarsi a 

questo mondo, passando soprat-

tutto per la donna, che è la parte più 

importante della nostra vita». 

 

Figura 12 – Le speaker 

La mostra 

Space Adventure ha fatto regi-

strare, negli ultimi quattro anni, la 

presenza di ben quattro milioni di vi-

sitatori e da oggi, grazie a duecento 

metri quadrati di interattività pura, in 

tanti potranno vivere, anche in Ca-

labria, le stesse emozioni che pro-

vano gli astronauti durante l’adde-

stramento.  La mostra è prodotta 

dall'US Space & Rocket Center 

(Nasa) ed è realizzata in Calabria 

da Extramusem e dall’Associazione 

Radar, con il Patrocinio della Re-

gione Calabria, della Provincia di 

Cosenza e del sostegno del Co-

mune di Fiumefreddo Bruzio. 

All’inaugurazione della mostra oltre 

a personalità politiche ed istituzio-

nali hanno partecipato i “Pilots”, gio-

vani appassionati di scienze aero-

spaziale che hanno guidato i visita-

tori della mostra. L’area espositiva 

ha mostrato navicelle, satelliti, 

razzi, simulatori di volo nonché 

frammenti di roccia lunare e oggetti 

provenienti dalla Città delle Stelle in 

Russia, NASA, ESA e ASI. In pic-

colo questi oggetti hanno mostrato 

l’emozione, il lavoro e le esperienze 

vissute direttamente da astronauti, 

scienziati e tecnici. La mostra è 

stata raggiunta oltre che da giorna-

listi e rappresentanti istituzionali, da 

scuole, aziende del posto e piccoli e 

grandi.  Ed ha rappresentato un 

modo unico di ripercorrere questi 

anni straordinari che ci preparano 

ad altre imprese, ancora sulla Luna 

e poi su Marte. 

 

Figura 13 – I pilot – ragazzi di Unical 
coinvolti nella mostra 

Conclusioni 

Nell’immaginario di grandi e piccoli 

lo spazio è un crocevia tra sogno e 

realtà, immaginazione e concre-

tezza. I racconti dei padri della fan-

tascienza come Giulio Verne, Her-

bert George Wells, Eduardovich 

Tsiolkovsky, gli esperimenti dei pio-

nieri della scienza e del volo – quali 

i fratelli Montgolfier e Wright – 

hanno spinto sempre più in alto 

l’ambizione dell’uomo verso il volo 

oltre le nuvole. La cinematografia 

con quelli che sono stati i simboli 

dell’infanzia di molti – da Start Trek 

a Spazio 1999, da Alien a 2001: 

odissea nello spazio ad Apollo 13 

hanno ispirato l’uomo alimentando 

le emozioni, le idee ed il desiderio di 

avventura e di incontri con altri es-

seri. I programmi innovativi di Ser-

gej Korolëv, artefice del programma 

spaziale sovietico e del genio tede-

sco della missilistica Wernher Von 

Braun che nell’immediato dopo-

guerra divenne il leader indiscusso 

del programma spaziale negli USA 

hanno poi iniziato a dare concre-

tezza a quelli che prima erano solo 

sogni. Ed ancora è forte e viva la 

sensazione di stupore e di incanto 

degli indimenticabili servizi dell’Isti-

tuto Luce – che col bianco e nero ed 

uno stile inconfondibile -  ci parla-

vano dell’inizio della conquista del 

cosmo, dell’Unione Sovietica, che 

nel 1959 mise in orbita lo Sputnik il 

primo satellite artificiale e quattro 

anni dopo - il 12 aprile 1961 -  

mandò nello spazio il primo uomo 

nello spazio, e poi ancora dopo due 

anni la prima donna, Valentina Te-

reshkova. L’esplorazione spaziale, 

ha rappresentato un punto di svolta 

nell’evoluzione scientifica tecnolo-

gica e politico-sociale, proprio in 

piena “Guerra Fredda” e proprio in 

quello che era un clima di aspra 

competizione si raggiunsero tra-

guardi impensabili. L’allunaggio de-

gli Stati Uniti d’America dell’’Apollo 

11 il 20 luglio del 1969, con Arm-

strong, Aldrin e Collins fù un’im-

presa voluta dal visionario John 

Kennedy che immaginò pure il suc-

cessivo sviluppo di una grande col-

laborazione mondiale che avrebbe 

messo insieme le menti migliori del 

pianeta. Ed oggi siamo arrivati alla 

stazione spaziale internazionale 

(ISS), caratterizzata da livelli di 

complessità e di integrazione tecno-

logica mai raggiunti prima. L’ISS è 

realizzata con il coinvolgimento di 

numerose nazioni, Italia compresa, 

e da una supply chain estesa e va-

riegata. L’elevata presenza di tec-

nologia sviluppata dalla nostra indu-

stria nazionale, l’impiego nel tempo 

di professionisti, scienziati, tecnici e 
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astronauti italiani, il mandato al co-

mando dell’ISS della nostra Saman-

tha Cristoforetti prima donna euro-

pea ad avere questo ruolo, sono 

tutti motivi che ci devono rendere 

orgogliosi. Lo spazio oggi fornisce 

ampie opportunità per vivere meglio 

sul nostro pianeta fornendo un am-

biente particolare ed unico per spe-

rimentare e definire nuovi risultati 

nella ricerca in svariati campi: dalla 

medicina alla biologia, dall’alimen-

tare, dall’elettronica all’agricoltura, 

dalla pesca al trasporto al controllo 

dell’inquinamento. Fornisce l’oppor-

tunità di collaborazioni universali 

che non guardano al colore della 

pelle, alla religione, al sesso ed alle 

origini ma solo alla conoscenza ed 

alla passione verso una disciplina 

che unisce le menti e gli spiriti.

L’uomo di fronte allo spazio è un 

puntino invisibile ma il bagaglio cul-

turale, emotivo e di esperienza che 

riesce a mobilitare quando è unito è 

incredibilmente esteso e profondo. 

Continuiamo a sognare nuovi viaggi 

ed incontri ma soprattutto non di-

mentichiamoci di proteggere e ri-

spettare la nostra terra attraverso 

piccoli gesti quotidiani e grandi pro-

grammi, responsabilità e coraggio, 

collaborazioni ampie in contesti di 

Partenariato Pubblico Privato, inve-

stimenti efficaci e fattivi, e prepa-

rando le generazioni di domani sen-

sibilizzandoli verso l’innovazione, la 

sostenibilità e le discipline STEM. 

 

E. De Fazio, vedi pag. 30 

G. Scarpino, Giornalista  Profes-

sionista e Social Media Manager, 

laureato in Giurisprudenza e in 

Scienze Politiche, ha conseguito il 

titolo di Alta Specializzazione Uni-

versitaria presso 

l’Ateneo di Pa-

dova nell’azione 

di contrasto alle 

Fake-news, alle 

distorsioni cogni-

tive, ai populismi e agli hate speech, 

spesso presenti in rete, nell’ambito 

del primo progetto pilota nazionale 

organizzato dall’Università, in sinto-

nia con l’Ordine nazionale dei Gior-

nalisti e la Federazione nazionale 

stampa italiana (Fnsi). In ambito 

Social ha conseguito anche un Ma-

ster in Social Media Manager 

presso 24 Ore Business School Mi-

lano. Ha una esperienza venten-

nale come giornalista, nella comuni-

cazione e nei nuovi mass media. 

 

 

Cont. da pag. 1. Nell’era del Digi-

tal Engineering, la creazione e ge-

stione di un “gemello digitale” (Digi-

tal Twin) dell’opera ingegneristica in 

grado di supportarne l’intero ciclo di 

vita abilita ancor più un tale scena-

rio che richiede figure ingegneristi-

che, gli Ingegneri di Sistema/Sy-

stems Engineer appunto, in grado 

di gestire la complessità dei sistemi 

permettendo ai diversi ingegneri di 

disciplina, comunque in possesso 

dei principi del Systems Enginee-

ring, di (co)operare con efficacia ed 

efficienza in maniera integrata e 

concorrente. L’importanza di tali te-

matiche nella formazione dei futuri 

ingegneri è stata evidenziata da di-

versi attori istituzionali, AISE in-

clusa, nell’ambito del recente pro-

getto “Ingegneria 2040” della Con-

ferenza Per l'Ingegneria (CopI), alla 

quale partecipano i Direttori di tutti i 

Dipartimento di Area Ingegneria 

delle Università Italiane; il progetto 

ha proprio l’obiettivo di ridisegnare 

la figura dell’Ingegnere Italiano af-

finché possa essere in grado di ope-

rare con successo e da protagoni-

sta nel XXI secolo. Emerge con 

forza la necessità per il Sistema 

Universitario Italiano di procedere 

ad un allineamento rispetto agli or-

dinamenti ingegneristici dei paesi 

più industrializzati che già preve-

dono formazione universitaria, di 

base e superiore, centrata sull’Inge-

gneria dei Sistemi (si vedano, limi-

tandosi alla solo Europa, i pro-

grammi di studio disponibili su 

https://www.masterstu-

dies.com/MSc/Systems-Enginee-

ring/Europe/ ). È necessario, tutta-

via, non solo rispondere pronta-

mente alla crescente domanda di 

Ingegneri di Sistema ma, allo 

stesso tempo, introdurre in tutte le 

discipline ingegneristiche e non 

solo, già a livello universitario, i prin-

cipi, i metodi e gli strumenti propri 

del Systems Engineering per con-

sentire anche agli esperti di disci-

plina di governare la complessità 

dei sistemi ingegneristici che con-

correranno a creare e gestire. AISE, 

in accordo alla sua missione di 

“condividere, promuovere e far pro-

gredire il meglio del Systems Engi-

neering in Italia per il beneficio 

dell’umanità e del pianeta”, manife-

sta tutto il suo interesse e disponibi-

lità ad affiancare, stimolare e sup-

portare la CopI nell’ambizioso pro-

getto “Ingegneria 2040” affinché la 

disciplina del Systems Engineering 

possa contribuire alla formazione 

delle future generazioni di ingegneri 

che coniugando approccio siste-

mico e innovazione armonica co-

struiranno il domani del nostro 

Paese.  

A. Garro, vedi pag. 30 
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Donne fra le stelle 

L’intervista ad alcune delle scienziate presenti [di Emanuela De Fazio] 

Nel mondo della scienza il genere 

femminile ha avuto ed ha un ruolo 

spesso non pienamente ricono-

sciuto dalla politica, dalla società e 

dalle organizzazioni. Capiamo 

quale è l’esperienza di due delle 

speaker dell’evento Donne fra le 

stelle che ringraziamo infinita-

mente.   

Annamaria Nassisi esperta di 

GMES (ora Copernicus), Security e 

SSA, autrice di numerosi articoli e 

presentazioni scientifiche e tecni-

che, membro di vari consessi indu-

striali ed Associazioni Spaziali 

(EARSC, EUROSPACE, AIT, 

AIAD), oggi Manager Space Eco-

nomy Observation and Navigation 

in Thales Alenia Space. 

 

 

Figura 14 – Annamaria Nassisi 

Paola Santini Astrofisica e Ricerca-

trice: si laurea in Fisica nel 2005 

all'Università di Roma “La Sa-

pienza”. Dopo un dottorato in Astro-

nomia, dal 2009 svolge attività di ri-

cerca presso l'Osservatorio Astro-

nomico di Roma, dove tuttora si oc-

cupa di evoluzione delle galassie. 

Nel 2010 è visiting scientist presso 

il Max Planck Institute for Extrater-

restrial Physics in Germania. Nel 

2015 vince il premio Giovani Ricer-

catori Italiani (Gruppo 2003 per la ri-

cerca scientifica). L’attività di ri-

cerca di Paola è focalizzata ad in-

terpretare la debole luce emessa 

dalle galassie distanti, con l’obiet-

tivo di comprendere i meccanismi fi-

sici alla base della loro evoluzione.  

 

  

Figura 15 . Paola Santini 

1. Un motto, una frase che ti ac-

compagna sempre 

[Paola] Poter fare il lavoro che si 

ama è impagabile. Al lavoro dedi-

chiamo la maggior parte della no-

stra giornata, e trascorrerla facendo 

quello che ci diverte e in un am-

biente piacevole e stimolante è 

qualcosa che non ha prezzo. Oltre 

al fatto che quando ci sono pas-

sione e divertimento i risultati sono 

senz’altro migliori. Non sempre è fa-

cile, ma di certo arrendersi alle 

prime (e non solo prime) difficoltà 

non porta da nessuna parte. Ho im-

parato sulla mia pelle che bisogna 

mettercela tutta, con un po’ di for-

tuna l’impegno e la passione pre-

miano.  

 

[Annamaria] Ad ogni problema c’è 

sempre una soluzione. È una sinte- 

si estrema, e quando si lavora in 

team è importante smussare even-

tuali conflitti e rasserenare gli animi. 

Serve per infondere fiducia e dare 

coraggio ad ognuno di esprimere i 

propri dubbi, pareri contrari o idee 

anche un po’ bizzarre. Serve quindi 

per creare un buon spirito di squa-

dra.  

 

2. Quali sono le principali qua-

lità che deve possedere una ri-

cercatrice per integrarsi e lavo-

rare al meglio in un team inter-

nazionale? 

[Annamaria] Curiosità, capacità di 

ascolto e solidarietà. Queste qualità 

permettono di instaurare una armo-

nia nel team e ad avere fiducia l’uno 

dell’altro. Inoltre permette di avere 

un approccio open mind che serve 

per uno scambio aperto di idee e 

possibili soluzioni. 

 

[Paola] Nazionale o internazionale 

che sia, per lavorare bene in un 

team bisogna innanzitutto credere 

nell’obiettivo comune. Alcuni dei 

progetti a cui prendiamo parte sono 

delle sfide talmente complesse che 

talvolta vedono buona parte della 

comunità astrofisica mondiale coin-

volta (la realizzazione del telesco-

pio JWST, prossimo al lancio, ne è 

un esempio). Si lavora insieme per 

raggiungere un obiettivo di altissimo 

livello. E in alcuni casi i progetti 

sono così a lungo termine che i ri-

sultati non saranno raccolti da chi ci 

sta lavorando in prima persona, ma 

dalla prossima generazione di ricer-

catori. Per lavorare in team bisogna 

essere pronti a concedere parte del 

proprio tempo alla collaborazione, 
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contribuire per quelle che sono le 

proprie competenze, e allo stesso 

tempo avere fiducia nel lavoro 

svolto dai colleghi. 

  

3. Quali sono le qualità che ti ri-

conosci? Quali sono stati i 

principali ostacoli all’integra-

zione delle diversità che hai ri-

scontrato nella tua esperienza? 

[Paola] Penso di essere in grado di 

lavorare bene in gruppo, e mi piace 

farlo. Inoltre mi piace imparare da 

chi ha più esperienza e confron-

tarmi con modi diversi di affrontare i 

problemi. Trovo stimolante lavorare 

insieme e ritengo più soddisfacente 

arrivare a un risultato complesso at-

traverso un lavoro di squadra. Il pro-

cesso di integrazione nel gruppo di 

lavoro e nelle collaborazioni di cui 

faccio parte è stato graduale e non 

ho riscontrato particolari difficoltà. 

In generale si lavora bene, anche se 

mi sono capitate situazioni in cui si 

fatica a fare squadra e risulta diffi-

cile ricavarsi il proprio spazio nella 

collaborazione. L'importante è im-

parare a riconoscerle e avere a 

mente la cosa per non rimanerne 

vittima. 

  

[Annamaria] La curiosità e il senso 

di solidarietà, nell’aiutare chi può 

esser in difficoltà, hanno guidato un 

po' tutta la mia vita dall’infanzia fino 

ad oggi. La capacità di ascolto l’ho 

sviluppata con il trascorrere degli 

anni e la maternità. Nella mia espe-

rienza professionale il principale 

ostacolo è stato quello di non vo-

lermi mai omologare ma cercare di 

far accettare la mia diversità come 

donna e ancor di più come capo 

donna, come fisico in un mondo di 

ingegneri, e come persona che con 

le sue idee precorreva sempre i 

tempi. Questi aspetti hanno pesato 

anche nel mio percorso di carriera 

che è stato continuamente oscil-

lante. Oggi però posso dire che 

l’averli affrontati mi ha permesso di 

irrobustirmi e affrontare sempre a 

testa alta qualsiasi situazione. Fon-

damentale però è costruirsi una 

adeguata competenza. 

  

4. Quali sono gli ambiti della ri-

cerca scientifica sui quali l'Ita-

lia può ancora migliorare e mi-

gliorarsi? Quali quelli in cui è 

forte. 

[Annamaria] La ricerca scientifica è 

vasta ed è difficile essere esaustivi. 

La ricerca di base è sicuramente da 

migliorare perché fino ad oggi si 

regge solo sulla forma mentis che si 

sviluppa durante gli studi universi-

tari ma ci sono pochi fondi per un 

suo sviluppo e per mantenere quelli 

che chiamano “cervelli in fuga”.  

Nell’ultimo decennio stiamo assi-

stendo ad una grande trasforma-

zione del settore tecnologico e il di-

gitale sta avendo sempre più un 

ruolo dominante. Il Digitale, in tutte 

le sue declinazioni, è sicuramente 

un settore dove l’Italia deve miglio-

rare (vedi PNRR) pensando anche 

a nuovi percorsi di formazione e so-

prattutto ad una maggiore presenza 

delle donne, che attualmente sono 

ancora esigue in numero. 

Sicuramente la Fisica è sempre 

stato un punto di eccellenza per il 

nostro Paese (vedi recente premio 

Nobel a Giorgio Parisi) ma abbiamo 

anche tantissime eccellenze in me-

dicina, chimica e aerospazio. 

  

[Paola] Nel settore astrofisico l'Italia 

ha un ruolo in prima linea in tutti i 

campi, dalla planetologia alla co-

smologia. Ma abbiamo ancora 

molto da migliorare sul fronte acqui-

sizione fondi. Difficilmente riu-

sciamo a vincere bandi della comu-

nità europea, che sono la più so-

stanziosa fonte di finanziamento 

per i gruppi di ricerca. O meglio, i ri-

cercatori italiani sono molto bravi ad 

aggiudicarsi i grants, ma in larga 

parte accade quando lavorano in 

istituti esteri. Fatichiamo invece a 

portare in Italia i finanziamenti. E 

questo è figlio degli scarsi investi-

menti in ricerca e sviluppo del no-

stro paese, e si traduce nella diffi-

coltà ad attrarre nei nostri istituti gio-

vani ricercatori stranieri.  

 

5. Qual è il "grado di maturità" 

o il livello di impiego della di-

sciplina di System Engineering 

nei Centri di ricerca presso i 

quali lavori / hai lavorato?  

[Paola] Direi basso, anche se si 

tende ad andare in questa dire-

zione. Il System Engineering viene 

applicato nella gestione dei grandi 

progetti, quali nuovi telescopi o stru-

menti. La gestione delle piccole col-

laborazioni è invece più dinamica e 

meno standardizzata, si concede 

molto spazio all’iniziativa personale 

se questa viene ritenuta valida ai fini 

del progetto. 

 

[Annamaria] Il System Engineering 

è la disciplina leader per la realizza-

zione di sistemi spaziali ed è sicura-

mente ad un livello di eccellenza in 

Italia nella società in cui lavoro. Il 

System Engineering in tutte le fasi 

di progettazione di un sistema, 

dall’analisi di missione al design, 

allo sviluppo, integrazione e valida-

zione finale richiede un alto livello di 

qualifica per poter realizzare pro-

dotti vincenti da immettere sul mer-

cato.  Questa disciplina ne rappre-

senta quindi l’asset portante. 

 

6. Il cielo e le stelle destano 

sempre meraviglia e stupore: 

come usare questa meraviglia e 
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stupore nei bambini e nei ra-

gazzi per favorire la crescita di 

una classe dirigente adeguata 

per le importanti sfide che ci at-

tendono? 

[Annamaria] Il cielo e le stelle rap-

presentano il sogno. Questo sogno 

va coltivato per indurre interesse 

nei bambini e ragazzi e per fargli ca-

pire che le materie STEM sono stru-

mento indispensabile per realizzare 

quei sogni. Fortunatamente stanno 

nascendo tante iniziative su base 

volontaria per coltivare queste gio-

vani menti ma serve una ristruttura-

zione delle istituzioni scolastiche e 

un abbandono dei vecchi canoni, 

ormai inadeguati per affrontare le 

incalzanti sfide che ci attendono nei 

prossimi anni e garantire una cor-

retta crescita.  

Purtroppo in Italia le classi dirigenti 

sono decisamente carenti e ci sono 

pochi modelli da proporre ai ra-

gazzi, questa è una consapevo-

lezza che dovrebbe esser condivisa 

per poter metter in campo azioni di 

miglioramento e preparare il terreno 

per le future generazioni.  

 

[Paola] È vero, il cielo e le stelle 

sono qualcosa con cui facilmente si 

riesce ad affascinare l’ascoltatore, 

anche perché affascinano noi lavo-

ratori del settore per primi, ancora 

dopo tanti anni. Ed è importante tra-

smettere lo stupore e la meraviglia 

che l’Universo desta, e convincere 

che l’astrofisica non solo è affasci-

nante, ma non è nemmeno difficile 

e inarrivabile come a volte si tende 

a pensare. Bisogna avvicinare 

l’astrofisica alla quotidianità dei 

bambini e dei ragazzi, lavorare con 

le scuole e presentare dei role mo-

del. Uno sforzo particolare va fatto 

nei confronti delle bambine e delle 

ragazze. Purtroppo ancora sof-

friamo di un retaggio storico e cultu-

rale che vede le donne meno por-

tate per le materie scientifiche, e la 

conseguenza è una loro presenza 

minoritaria nei corsi di studio e nei 

settori lavorativi STEM. E la diver-

sità, intesa anche (ma non solo ov-

viamente) come diversità di genere, 

non può che essere un arricchi-

mento. 

 

Conclusioni 

Concludo tale intervista con un’ul-

tima considerazione su quanto 

AISE vorrebbe fare a sostegno di 

quanto le nostre professioniste ci 

raccontano. I nostri valori oggi sono 

tanti ma quelli a cui maggiormente

tengo sono: Pensiero Sistemico, In-

novazione, Rispetto, Diversità, Col-

laborazione, Volontariato, Alleanze, 

Competenze e Trasformazione. 

AISE porterà avanti la sua missione 

di promozione ed evoluzione della 

disciplina del System Engineering 

attraverso iniziative che abbiano im-

patto su tutti i segmenti del tessuto 

sociale/economico: dalle scuole alle 

Università, dai centri di ricerca alla 

PA, dalle organizzazioni piccole e 

medie alle grandi industrie. Vuole 

fare tutto ciò con un sempre mag-

giore coinvolgimento delle donne. 

Le donne hanno una propria iden-

tità ed hanno imparato a coniugare 

in maniera naturale ruoli sociali di 

vita personale e professionale di-

versi. Hanno allenato così attitudini 

legate a sfere diverse: emotive, re-

lazionali, sociali e razionali. Hanno 

puntato sulle competenze per po-

terne fare un vantaggio competitivo. 

Oggi riconoscenti ed ispirate dalle 

donne che hanno reso possibile 

tutto ciò vogliono fornire sempre di 

più il loro contributo superando pre-

giudizi, stereotipi e leggi di potere 

inaccettabili. 

 

E. De Fazio, vedi pag. 30 
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NA TAZZURELA E CAFÈ 

L’Esperienza degli AISE Cafè [di Carlo Leardi] 

Durante il 2021, ci siamo cimentati 

nella realizzazione degli AISE cafè. 

Vi riportiamo una sintesi di questa 

positiva esperienza da prorogare e 

della quale ampliare i confini. 

Le limitazioni imposte dalla perdu-

rante pandemia ci hanno messo di 

fronte alla necessità di espandere le 

opportunità, anche informali, di co-

municazione e dialogo con i nostri 

soci e l’ambiente di riferimento. Ab-

biamo quindi dato il via agli AISE 

cafè, occasione approssimativa-

mente mensile, di incontro, dissemi-

nazione e discussione. Abbiamo ini-

zialmente fatto leva, come potete 

scorrere nella carrellata che segue, 

sulle attività dei nostri gruppi di la-

voro nonché’ delle aziende che ci 

sostengono. 

Febbraio, MathWorks, MBSE Inte-

grated Environment, Vincenzo Pet-

rella. 

 

Marzo, VVO Working Group: 

IW2021 reporting, VandV guidelines 

SotA Leardi Carlo 

 

Aprile, AGILE Working Group: Im-

pacts on V&V Best Practices: con 

contributi Omnitecs e V. Torroni. 

 

 

Figura 16 – Locandina evento 

Questo tipo di cafè con AISE è stato 

di grande interesse ed ha consentito 

un dialogo aperto tra i mem- 

bri di diversi gruppi di lavoro. 

Aprile, Systems Thinking: Design 

and Systems Thinking. Do the shuf-

fle, David Ward ed UNIMI. 

 

 

Figura 17 – Evento di aprile 

Luglio Nuovo formato esame di In-

cose con David Ward 

 

Settembre, AGILE Frameworks, an 

overview, Claudia Agostinelli, F. In-

glima e S. Stigliano. 

  

Figura 18 –Evento di settembre 

I prossimi incontri previsti riguar-

dano la prosecuzione dell’attività del 

Working Group AGILE e VVO. I cafè 

si tengono generalmente nel se-

condo pomeriggio in modo di agevo-

larne la partecipazione. Vi terremo 

informati su questi AISE Cafè tra-

mite le flash info. La partecipazione 

è sempre stata su ottimi livelli e le 

discussioni si sono spesso prolun-

gate, nonostante le ore tarde, oltre il 

limite fissato ad ulteriore prova del 

soddisfacimento dei bisogni 

espressi. Abbiamo anche progressi-

vamente migliorato gli aspetti orga-

nizzativi in una sorta di gara a chi fa-

ceva meglio. Molti passi ci aspet-

tano ancora in questo senso. Pre-

sentazioni e registrazioni sono di-

sponibili per i soci AISE. Trovate i 

links nella sezione news ed eventi. 

Tali materiali arricchiscono l’archivio 

di materiali proposti durante il CIISE, 

SESE e WIISE e messo a disposi-

zione dai gruppi di lavoro. 

 

Conclusione 

Seguendo l’intenzione originaria, 

sottolineiamo come gli AISE cafè 

siano un’opportunità di incontro, an-

che informale, aperto a tutti i soci 

AISE e non solo ai nostri sostenitori 

o ai gruppi di lavoro. Mai nelle con-

dizioni di “Na' tazzulella è cafè e mai 

niente cè fanno sapè”!. 

I temi che ci manderete saranno rac-

colti per aree tematiche e proposti in 

uno o più singoli AISE cafè. Rag-

giungeteci a questo indirizzo con le 

vostre proposte:carlo.leardi@in-

cose.org. 

 

C. Leardi vedi pag 13 
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Sostiene(i) il VVO WG 

Un anno di relazioni internazionali e di revisioni [di Carlo Leardi e 

Vittorio Torroni] 

Nel 2021 abbiamo dato attuazione 

ai temi/obiettivi riportati per il primo 

biennio. Di questi parleremo al 

WIISE2021 che sarà occasione, 

con il vostro contributo, di reso-

conto, revisione delle priorità e ri-

lancio dell’attività. Il primo impegno 

che Vittorio ed il sottoscritto ab-

biamo preso nell’atto costitutivo del 

gruppo di lavoro è di mantenere il 

contatto con i nostri membri. Ab-

biamo aggiornato il sito di AISE, te-

nuto una costante informazione tra-

mite Viewpoints, inviato qualche, 

speriamo non troppi, messaggi di 

posta elettronica e flash info. Ci 

siamo incontrati in due incontri vir-

tuali, ne trovate i riferimenti nell’arti-

colo degli AISE Cafè, e fornito l’op-

portunità di diversi tavoli di lavoro di 

seguito descritti. 

Dal punto di vista dei tavoli di lavoro 

siamo partiti con una attiva parteci-

pazione al IW2021. In cooperazione 

con l’international Requirements 

Working Group alcuni dei nostri 

membri hanno fornito un cospicuo 

ed ufficialmente riconosciuto contri-

buto, nella revisione delle Verifica-

tion and Validation guidelines. 

 

 

Figura 19 -  

Ringraziamo tutti coloro che hanno 

attivamente cooperato a questa at-

tività. Ci sembra di rilievo aver con-

tribuito all’’insieme dei riferimenti 

professionali dell’Ingegneria dei Si-

stemi tramite l’aspetto chiave del 

“come” ed una più chiara defini-

zione per ambiti dei termini Verifica 

e Validazione. 

Le guidelines, disponibili sul nostro 

sito, hanno sollevato numerose do-

mande ed osservazioni che riporte-

remo e discuteremo nelle prossime 

occasioni fino al WIISE2021. 

Abbiamo Inoltre riordinato, indiciz-

zato e messo a disposizione l’intero 

“corpus” dei materiali, molti con 

contenuti originali, prodotti dal 2014 

ad oggi.  

Cogliete l’occasione del prossimo 

webinar e del WIISE2021 per pren-

derne visione. Se lo stimerete uno 

strumento utile, potremo migliorarlo 

ed ampliarne i confini. 

 

 

Figura 20 

In termini di relazioni internazionali 

abbiamo dato continuità alla attività 

dell’iniziativa iSigDSM. Un webinar 

primaverile, nonché’ una presenta-

zione industriale alla recente 23ma 

Conferenza Internazionale DSM te-

nutasi nel mese di ottobre. La pros-

sima edizione sarà in Europa and 

Eindhoven, speriamo anche in pre-

senza. Il tema della gestione della 

complessità, tramite strumenti me-

todologici e operativi che ne con-

sentano la visualizzazione e l’ana-

lisi, ci sembra di rilievo per i nostri 

processi. Vi invitiamo pertanto a 

cooperare alla realizzazione di un 

tavolo di lavoro specifico in prima 

primavera 2022. 

Il tema degli impatti sulle attività di 

Verifica e Validazione delle imple-

mentazioni dei principi e framework 

agile sono stati trattati nel primo 

workshop in cooperazione con il 

gruppo di lavoro AGILE.  

 

  
 

Proponiamo a tutti i membri del 

gruppo l’opportunità di contribuire al 

tema nelle successive sessioni 

delle quali vi informeremo tramite 

posta elettronica e flash info. Il tema 

“Verification, Validation and Opera-

tions in muddy waters, keep the 

best and make it better” è stato in-

vece trattato in occasione delle due 

sessioni di lavoro giovedì 28 ottobre 

nell’ambito dell’EMEAWS 2021.  

Una riflessione sui cosiddetti soft-

factors alias sulle relazioni tra i fat-

tori socio-umanitari ed ambientali e 

la sostenibilità ingegneristica du-

rante l’intero ciclo di vita dei sistemi 

sarà invece oggetto del workshop 

industriale presso la conferenza 

PROVE2021 il 23 di novembre a 

Saint’Etienne. 
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Figura 21 

 

La conferenza consentirà la parteci-

pazione in loco ed è frutto della frut-

tifera cooperazione con UNIMI ed il 

gruppo di lavoro Systems thinking. 

Il 2021 si concluderà con due ses-

sioni di condivisione, consuntiva-

zione e di lavoro nell’ambito del 

WIISE2021. Trarremo le conclu-

sioni del lavoro eseguito nell’anno e 

rilanceremo l’attività per l’anno 

prossimo sempre basandoci sul 

programma di lungo termine inse-

rito nel nostro atto costitutivo. Con-

tiamo sul vostro fattivo contributo.  

 

V. Torroni, membro INCOSE dal 

2008, lavora da 

23 anni nell’in-

dustria spa-

ziale. Nel corso 

della propria 

vita professio-

nale, si è occu-

pato di tutte le fasi del ciclo di vita di 

un sistema spaziale: definizione dei 

requisiti, disegno architetturale, svi-

luppo software, integrazione veri-

fica e validazione, operazioni e ma-

nutenzione, nel campo specifico del 

segmento di terra di una missione 

spa ziale. Dal 2013 viene invitato 

dalla facoltà di Scienze  

MFN dell’Università di Tor Vergata 

a tenere delle lezioni sul systems 

engineering nell’ambito del Master 

di Scienza e Tecnologia spaziale 

che si tiene ogni anno. 

 

C. Leardi sup-

porta, come 

Quantitative Sy-

stems Engineer il 

processo decisio-

nale nell’ambito 

del liquid food 

packaging presso Tetrapak. Inge-

gnere Elettronico dal 1989, viene 

dal mondo dell’automotive e del tra-

sporto ferroviario merci. Il suo back 

ground professionale include la cer-

tificazione gestione di sistemi di 

qualità, responsabilità didi progetti 

elettro-meccanici, fino all’attività at-

tuale di SE Verifica e Validazione 

per l’intero ciclo di vita del prodotto 

con l’applicazione dei principi di 

quantitative Systems Engineering 

della statistica. È stato fondatore e 

presidente del Capitolo Italiano di 

INCOSE e fondatore di AISE. Coor-

dina l’iniziativa dei Caffe’ con AISE 
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L’INCOSE International Symposium 2021 

L’evento annuale più importante di INCOSE [di Francesco Dazzi e Carlo 

Leardi]

Introduzione 
A luglio si è svolto l’evento annuale 

più importante di INCOSE, l’Interna-

tional Symposium 2021 (IS2021). 

Anche quest’anno, i rischi generati 

dalla pandemia Covid-19 hanno 

spinto gli organizzatori dell’evento a 

preferire il formato virtuale. Nono-

stante le difficoltà e le incertezze in-

trodotte dalla comunicazione vir-

tuale, l’evento è stato un successo. 

Anzi, possiamo dire che è stato un 

trionfo visto il record di partecipanti, 

ben oltre 700! A testimoniare tutto 

ciò, c’erano i membri del direttivo di 

AISE, Carlo Leardi (Direttore Eventi) 

e Francesco Dazzi (Direttore Tec-

nico) 

 

Il Formato Virtuale 
Pur riconoscendo il valore del con-

tatto umano che si ha in un evento 

in persona, il formato virtuale ha mo-

strato dei vantaggi che sicuramente 

non saranno ignorati da INCOSE 

centrale. Innanzitutto, il formato vir-

tuale riduce significativamente i co-

sti sostenuti dai partecipanti, che 

non devono sostenere spese di tra-

sporto (spesso costosi voli transcon-

tinentali) e di alloggio, e possono 

iscriversi all’evento a costi inferiori. 

Inoltre, è più facile registrare le pre-

sentazioni, offrendo ai partecipanti 

la possibilità di seguirle anche of-

fline. Questi vantaggi hanno contri-

buito alla partecipazione da record e 

ad una più omogenea e globale pro-

venienza dei partecipanti. Ovvia-

mente gli ottimi risultati sono stati 

garantiti dalla perfetta organizza-

zione e dall’affidabilità delle tecnolo-

gie adottate. 

Un aspetto che rimane invariato an-

che nel formato virtuale è la grande 

varietà di temi e di relazioni che 

coinvolgono appieno il partecipante 

al simposio. La possibilità, seppur li-

mitata a due sensi, di sentirsi parte 

del grande mondo degli ingegneri 

dei sistemi e di arricchirsi di conte-

nuti, riflessioni e discussioni. 

Contenuti dei Contributi 
Per quanto riguarda i contenuti dei 

contributi, c’è stato un piacevole ri-

torno ai fondamentali del systems 

engineering, anche se sono stati an-

cora ben rappresentati gli aspetti di 

approfondimento tecnico. Di seguito 

sono riportati alcuni tra i contributi 

seguiti da Carlo e Francesco, i quali 

meritano di essere citati. 

 To "Vee" or not to "Vee", un inte-

ressante dibattito sull’utilità del 

Vee model per il systems engi-

neering di domani. Il dibattito ha 

evidenziato una varietà di di-

verse opinioni e comprensioni 

del Vee model, spesso anche 

molto lontane dalla spiegazione 

di K. Forsberg and H. Mooz. 

 A Framework for Understanding 

Systems Engineering Principles 

and Heuristics, un framework 

concettuale che identifica i prin-

cipi del systems engineering e 

quelli dell’euristica, e li relaziona. 

In aggiunta, mostra anche l’evo-

luzione di questi principi. 

 An Assessment of the Adequacy 

of Common Definitions of the 

Concept of System, un’analisi lo-

gica e filosofica che dimostra 

come le attuali definizioni del ter-

mine “sistema” siano limitate 

nella loro capacità di definire 

adeguatamente il confine di un 

sistema. Il contributo è stato così 

ispirante che Francesco ha preso 

contatti con l’autore A. Salado 

per promuovere un’iniziativa che 

miri ad armonizzare la nuova de-

finizione di sistema fornita da Sa-

lado con la definizione di com-

plessità proposta da Francesco 

stesso e D. Beale, la quale è 

stata accettata dal Complex Sy-

stems working group di INCOSE. 

 The Systems Engineering Co-

nundrum: Where is the Engineer-

ing? Uno stimolante, a tratti pro-

vocante, contributo sul rischio 

dovuto alla trasformazione del 

systems engineering da disci-

plina ingegneristica che richiede 

competenze tecniche a disciplina 

focalizzata solo sugli aspetti ge-

stionali dello sviluppo dei sistemi. 

 Challenges in Detecting Emer-

gent Behavior in System Testing, 

alias un caso di studio, 

nell’usuale ambito della difesa e 

aerospazio, riguardante il tema 

caldo dei comportamenti sponta-

nei dei sistemi che diventa sem-

pre più rilevante nel caso di si-

stemi complessi. 

 You Don’t Save Money by Doing 

Less Testing – You Save Money 

by Doing More of the Right Test-

ing! Attraverso un caso specifico 

si esamina il sempreverde pro-

blema di fare meglio con eguale 

o spesso minore tempo, cono-

scenza e/o disponibilità finanzia-

rie. 

 Feature-based Product Line En-

gineering: An essential Ingre-

dient in Agile Acquisition, che 
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tratta dell’implementazione, in 

ambito difesa e spazio, del Sy-

stems and Software Product Line 

Engineering (PLE), che è un ap-

proccio generale per l’ingegne-

rizzazione efficiente di un portfo-

lio di prodotti utilizzandone sia le 

similarità che le differenze. Ne 

emerge, come riflessione, la po-

tenzialità di estenderlo ad altri 

ambiti.  

 

Infine, un ampio spettro di contributi 

si è focalizzata sull’importanza dei 

soft skill e degli aspetti sociali nell’in-

gegnerizzazione di sistemi. C’è una 

chiara tendenza ad andare ben oltre 

al prodotto realizzato dall’uomo, e di 

considerare l’uomo come un ele-

mento primario del sistema d’inte-

resse. Lo testimonia anche il contri-

buto di Francesco ed altri membri 

del Technical Leadership Institute di 

INCOSE con il contributo “Technical 

Leadership of virtual and remotely 

distributed teams”. 

Atti del Simposio 
Gli atti della conferenza sono mesi a 

disposizione da Wiley al seguente 

indirizzo https://onlineli-

brary.wiley.com/journal/23345837 

 

F. Dazzi è attualmente Senior Sy-

stems Engineer al Cherenvok Tele-

scope Array Observatory, Direttore

Tecnico di AISE 

(INCOSE Chap-

ter Italia) e mem-

bro dell'INCOSE 

Institute for 

Technical Lea-

dership. Vanta 20 anni di esperienza 

dedicati principalmente alla costru-

zione di telescopi basati a terra e 

alla gestione tecnica di progetti 

scientifici. È laureato in Fisica, ha un 

dottorato di ricerca in Matematica e 

Fisica, e conta più di 200 pubblica-

zioni tra articoli su riviste e atti di 

conferenze. Nel 2018 ha conseguito 

la certificazione CSEP (Certified Sy-

stems Engineering Professional). 

C. Leardi vedi pag. 13 

 

 

 

 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/23345837
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/23345837
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SESE 2021 - Systems Engineering, Today and Tomorrow 

Product Line Engineering in Automotive [di Claudia Agostinelli] 

Il 19 Maggio 2021 gli esperti dell’Ex-

pertise Center di Product Design & 

Development / Systems Engineer-

ing di Capgemini che fanno parte 

del Working Group Agile Systems 

Engineering, hanno presentato 

un’esperienza sull’applicazione 

della Product Line Engineering 

(PLE) in ambito Automotive al 

South Engineering Systems Engi-

neering tour 2021, organizzato da 

INCOSE EMEA. L’evento, dedicato 

al tema “Systems Engineering, 

Today and Tomorrow” ha avuto 

l’obiettivo di promuovere l’ingegne-

ria dei sistemi tra mondo industriale, 

accademico e esperti del settore e 

punta a rafforzare la collaborazione 

tra i seguenti cinque Paesi europei: 

Belgio, Francia, Spagna, Svizzera e 

Italia. Il settore Automotive oggi-

giorno è in continua evoluzione; 

l’auto oggi non rappresenta solo un 

mezzo di trasporto bensì un si-

stema autonomo e connesso in un 

mondo sempre più intrecciato con 

quello digitale e con quello dell’in-

novazione. L’accelerazione dell’in-

novazione insieme a maggiori 

aspettative da parte degli utenti por-

tano i car-makers ad aggredire il 

mercato con una maggiore differen-

ziazione della gamma prodotti e alla 

moltiplicazione di varianti nei nuovi 

veicoli. Occorre quindi una solu-

zione per migliorare la competitività, 

la qualità e ridurre al contempo i co-

sti di sviluppo. Il caso di studio de-

scritto durante l’intervento ha ri-

guardato la definizione e l’applica-

zione della Product Line Enginee-

ring (PLE) attraverso l’utilizzo del 

tool Vector PREEvision che, me-

diante un approccio Model Based 

System Engineering (MBSE), ha 

permesso di rispondere alle esi-

genze di un importante OEM (Origi-

nal Equipment Manufacturer). 

 

 

 

Figura 22 – Approccio PLE 

“L’applicazione dell'approccio Pro-

duct Line Engineering (PLE) è di-

ventata una guida sempre più ne-

cessaria per combinare prodotto, 

processo, gestione e organizza-

zione al fine di migrare dall'ingegne-

ria di un singolo prodotto verso l’in-

gegneria di una linea di prodotti, per 

gestire le numerose varianti e confi-

gurazioni”. 

Conclusioni 
L’intervento è stato molto apprez-

zato da tutti i partecipanti dando vita 

ad una sessione Q&A molto parte-

cipata. Per avere maggiori informa-

zioni sull’evento e sull’esperienza 

PLE in Ambito Automotive presen-

tata contatta gli esperti di Capge-

mini Engineering Claudia Agosti-

nelli (claudia.agostinelli@capge-

mini.com), Francesco Inglima 

(Francesco.inglima@capge-

mini.com) e Niccolò Normani (Nic-

colo.normani2@capgemini.com.  

Laureata in Informatica, è certificata 

CSEP (Certified 

Systems Engi-

neering Profes-

sional), 6-Sigma 

Green Belt e 

Scrum Funda-

mentals Certified 

(SFC). Lavora come Technical 

Leader/System Engineer in 

Capgemini all’interno dell’Expertise 

Center di Product Design & Devel-

opment / Systems Engineering. Ha 

una consolidata esperienza nella 

gestione e realizzazione di sistemi 

complessi in contesti internazionali 

e multidisciplinari in diversi settori 

tecnologici quali Difesa, Ferroviario, 

Automotive e Trasporti. È socio IN-

COSE-AISE, cofondatrice e coordi-

natrice del Working group AGILE 

Systems Engineering all’interno di 

AISE. Fa inoltre parte dei gruppi di 

lavoro AISE: MBSE, IV&V e PMSE.
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Virtual SE Training  

A new learning paradigm [di David Ward e Giacomo Gentile] 

 

Foreword 
There is no doubt that due to the 

Covid-19 pandemic the exploitation 

of digital technology from 2020 on-

wards has allowed enterprises and 

their organisations to continue oper-

ations, albeit at a distance. The 

whole work paradigm has therefore 

shifted from face-to-face meetings 

to digital platforms such as Teams, 

Zoom, Google Meet, Webex etc.  

The ‘ideators’ of such platforms are 

racing and chasing to implement 

new features and help bridge the 

gap between face-to-face or ana-

logue meetings to their digital equiv-

alents. 

Meeting venues have also been im-

pacted moving from in-company 

bookable meeting rooms to, liter-

ally, the kitchen table. This switch-

over, has meant that the workspace 

has gone from an ‘emergency land-

ing strip’ in say, the kitchen, to a 

proper area for work. The digital 

workspace for and from home has 

officially arrived.  

Another distinct switchover has 

been the need to share similar chal-

lenges with the rest of household 

and literally dividing workspaces 

into work territories. This has raised 

an awareness that many things we 

took for granted at work need figur-

ing out and reconfiguring, such as 

privacy, noise control, air condition-

ing, lighting, background setting, 

security measures such as VPN, 

participant identification and partici-

pation surveillance, agenda setting, 

work dress code, working hour re-

laxation, accommodate broader 

time zones etc.   

Communication portals, in general, 

have not only been revolutionised 

through these platforms and their 

tools but also the meeting venue ar-

chitype has changed with partici-

pants more geographically dis-

persed and in new, often domestic, 

work environments.  

People are therefore interacting 

much more virtually and this in-

cludes also for training. This poses 

new challenges and questions 

about the sharing, building and the 

leveraging of knowledge. 

Here we do not enter into the dis-

cussion on whether or not we, as in-

dividuals, and/or our organizations 

have become more or less efficient 

and/or effective through virtual 

working and training rather we pose 

a very simple and focused question: 

If training is deployed more and 

more on-line what are the conse-

quences of such a shift and how 

do we tackle the relevant chal-

lenges? 

Here we report what we have found 

so far and provide food-for-thought 

next steps. 

Introduction 
One of the biggest challenges am-

plified also by the Covid-19 pan-

demic has been the need to con-

tinue to provide systems engineer-

ing training (and not only) almost 

exclusively over the web. The lack 

of face-to-face and therefore class-

room-based training (we refer to as 

‘cLearning’) has meant that both 

tools, techniques and approaches 

need rethinking or at least re-as-

sessing. This course of action has 

been forced by essentially 3 factors: 

1. Health and Safety as dic-

tated by local, regional and na-

tional governmental restrictions 

and indications that change al-

most on a day-to-day basis; 

2. Company policy enforc-

ing distance learning, avoidance 

of face-to-face meetings and intro-

duction of social distancing; 

3. institutionalisation of, and 

switch to, virtual training. In-

deed, although so called ‘eLearn-

ing’ is not new the ‘work-from-

home’ paradigm has spread also 

to training. 

 

Needless to say, with these 3 ac-

tions in place there has been very 

little space and time for preparation 

let alone assessing what really is 

needed. This means that the vast 

majority of traditional training meth-

odologies of classroom training i.e., 

‘cLearning’, have been brutally 

translated into ‘eLearning’ but end-

ing up as vLearning mixed with 

‘sLearning’ (or self-learning). In 

other words, we have gone from 

blackboards to digital whiteboards 

at best and with lessons being 

churned out in Powerpoint-mode of-

ten with limited thought on how peo-

ple prefer to learn.  

Another impact has been the shift in 

terms of ‘centre-of-gravity’ of self-

learning, virtual learning and class-

room learning. 

While our approach was ‘the best 

we could do’ given the emergency 

we now need to transpose things to 

the new paradigm, but the question 

is how? 

We believe it is fair to say that we 

need to closely look at what learning 
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is and how it is achieved and then 

take the best of past and present 

scenarios and develop virtual learn-

ing or ‘vLearning’. vLearning can be 

seen as an abridged way of learn-

ing. That is, leveraging what we 

know about how people learn, how 

people exploit digital platforms and 

tools and how the instructors can 

combine both and project the learn-

ing to what it should be.   

In other words, it is not about the 

gizmos, deciding on a platform or 

making Powerpoint slides more en-

tertaining and engaging, rather how 

do and should people learn at a dis-

tance with or without the physical 

presence of the instructor. 

 

With this goal in mind both authors 

decided to embark on a journey that 

appears at the onset to be unchar-

tered territory i.e., rethink learning 

on the premise that knowledge dis-

covery, sharing and learning by do-

ing are impacted. 

The scope of our discussion here is 

therefore ‘Better SE Training over 

the Web and beyond’ with a keen 

eye on answering the original ques-

tion as its purpose and of course 

any other requests that have sur-

faced so far. 

With this in mind a classical lesson 

on Risk Assessment and Manage-

ment was prepared and delivered to 

invited colleagues from RTX with 

Giacomo coordinating and David 

presenting. The approach was 

three-fold: 

1. Provide high-level snap-

shots of relevant Risk theory. This 

would be the kernel of learning for 

those attending and thus ask for 

feedback from the participants. 

2. Discuss one or more rele-

vant dedicated videos as either on-

the-spot or off-line resources. 

3. Carry-out a group exercise 

looking at the connection between 

System-of-Interest and Risk and 

also the life cycle of Risk.  To rein-

force and perhaps provide a much 

wider and deeper perspective. Here 

the focus was on discovering and 

understanding risk through unex-

pected corollaries and scenarios. 

The media here were pictures of 

real risk scenarios and connecting 

them to the technical processes in-

dicated in the current INCOSE 

handbook and ISO/IEC/IEEE15288 

standard. 

Uncovering the Obvious and 
less Obvious 
What we discovered or rather redis-

covered was that classical training 

over the web is more challenging 

than when done in a classroom. 

Nothing new but this raised the 

question ’why was it more challeng-

ing?’.  

We concluded this could be due to 

numerous factors including: 

 Classroom training needs to 

align with the web teaching tools 

and how the participants interact 

with them e.g., a digital white-

board mimics the classroom ver-

sion but it is not exactly the same 

thing. Even classroom tools like 

LIM are not perfectly replaceable 

with current digital whiteboards. 

For example, in a classroom you 

see the instructor draw and write 

on the board but via web what 

you see is the cursor or pen. 

Other things like background 

noise, proximity of the instructor, 

scenic distractions like the in-

structor walking in front of the 

students or illustrating flipcharts 

on-the-fly all disappear. In 

vLearning it is as if you are 

speaking to a web BOT rather 

than a real instructor as in 

cLearning. Moreover, a virtual 

classroom is, in reality, a space 

where people can ‘listen-in’ but 

with much less interaction and 

very limited cues. 

 People need to learn also the 

tools not just to align with the in-

teraction expected by the in-

structor but also how they inter-

act with the tools so that they 

can personalise them to suit 

their individual needs. For exam-

ple, sharing files or comments in 

a chat while learning can be in-

clusive or exclusive depending 

on the privacy of the chat. The 

instructor’s control here is limited 

hence in classrooms the instruc-

tor can intervene when real chat-

ting occurs but much less in 

vLearning. 

 Course presentations appear to 

be the same for ‘cLearning’ and 

‘vLearning’ but the former may 

have more instructor and learner 

interaction dependency than the 

latter. This could mean that 

simply expecting the same Pow-

erpoint file delivered in the class-

room to be automatically judged 

suitable for vLearning may not 

be the case. Tools such as ‘doo-

dly’ (see www.doodly.com) pro-

vide more humanised animation 

but this takes up precious prep-

aration time. To some extent 

pre-course or lesson readings 

could help but this too takes 

time. This implies that personali-

sation is most likely a given and 

undeclared expectation by the 

student but gets lost because of 

the need for more time to pre-

pare.  Therefore, what is missing 

are the guidelines in preparing 

cLearning and vLearning media 

as these appear to have different 

requirements and therefore 

needs.    

http://www.doodly.com/
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 In classroom training the didactic 

materials are usually distributed 

on paper but not always before 

the training starts. Also, there is 

a tendency to have the native 

materials in electronic format be-

cause the instructor uses a pro-

jector and a blackboard and/or 

possibly an interactive white-

board (IWB) instead of say, kin-

dle files. In vLearning didactic 

materials are usually expected 

to be at hand already before the 

course, or immediately after. 

This implies that vLearning is 

more heavily dependent on digi-

tal didactic materials and their 

availability. This implies even 

though classroom training is also 

done ‘digitally’ it is vLearning 

where the student expects the 

study material beforehand. This 

is especially true when we pro-

mote annotation with the stu-

dents and favouring student cus-

tomisation. If instructor- made 

videos are also used then there 

are also ways of allowing stu-

dents to customise these as 

well, although this is so far rarely 

used, especially in academic cir-

cles. Moreover, reliable commu-

nication tools and infrastructure, 

interactive learning materials 

e.g., media, games, exercises 

etc. are crucial for the success of 

the virtual training. 

 Time management, although im-

portant, should not sacrifice in-

teraction especially when learn-

ers are still processing the infor-

mation delivered during the ses-

sion. This means that the stu-

dent expects some sort of follow-

up and 1to1 availability from the 

student. 

 

We know that there are several 

learning theories so here is a brief 

summary that we will then connect 

to our experience 

 

More on Learning 
Four learning theories were consid-

ered namely: 

 

Figura 23 – Learning Theories 

All four can be leveraged in cLearn-

ing and vLearning but Cognitive and 

Constructivist learning tends to lend 

themselves better for eLearning in 

general. 

Behaviourist learning Is about pro-

voking reactions from learners and 

detecting any changes in behav-

iour. Things that invoke a reaction 

and a change in old behaviour are 

repeated until they become new be-

haviour. 

 

Himiku blocks of Learning 
Active learning is about hands-on 

learning. For example, Himiku 

blocks (see Figura 24) are designed 

so that the individual can elaborate 

his or her own personal assembly. 

In other words, each learner devel-

ops a personalised creation of 

himiku blocks. It is a personal there-

and-then account of what the per-

son experiences and wants to assi- 

milate exploit and possibly com-

municate.  

 

Figura 24 – Himiku blocks 

Active learning has several interest-

ing touchpoints with Himiku blocks 

such as personalisation, expres-

sion, interpretation, experimenta-

tion, rules and rubics and so forth. 

Indeed, we know first-hand that ef-

fective learning is one where the 

learner is engaged and playful, of-

ten without judgement and if it is 

needed, it is interpretative, in order 

to capture different viewpoints. Two 

Chinese proverbs wrap up this con-

cept remarkably well:  

 I listen and I forget, I see and I 

remember, I do and I under-

stand. 

 In a group of three people I can 

always learn from at least one of 

them. 

 

What is Pending 

The authors of the learning experi-

ence shared herein consider an-

other two Chinese proverbs as 

good guidance and governance for 

the improvement of distance learn-

ing and training:   

 "Traveling thousands of miles is 

better than reading thousands of 

books.”  

 “When the wind of change 

blows, some build walls, while 

others build windmills.”  
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We wish you the reader an enlight-

ening journey and hope that what 

we have shared is equally as in-

sightful.' 

 

D. Ward is a retired Systems Engi-

neering Manager 

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.  

 

G. Gentile,  I started my career in 

'89 at the ENEL CISE research cen-

ter as a numerical 

analyst for the solu-

tion of thermo-fui-

dodynamic equa-

tions for 3D appli-

cations, then I 

move on as a 

safety engineer at ALSTHOM for 

the study of station equipment, 

bringing the SW to the maximum 

certification SIL4 level for HMI and 

INTERLOCKING applications (rail-

way traffic control in stations), then 

I move on to the automotive field in 

Magneti Marelli bringing the MBD 

methodologies, introducing the au-

tomotive world the processes of 

CMMI, SPICE and ISO26262 certi-

fication. For seven years I’be been 

in ALES, a company part of Collins 

Aerospace of the Raytheon Tech-

nologies group. 
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Il percorso verso la Certificazione INCOSE 

La testimonianza di Baker Hughes [di Irene Martinelli] 

Il periodo di preparazione all’esame 

Incose per la certificazione CSEP è 

stato uno dei più stimolanti, ma al 

contempo impegnativi, della mia 

carriera lavorativa. Conciliare il la-

voro con lo studio non è né sem-

plice né scontato, ma di sicuro ne 

vale sempre la pena!  

Soprattutto se la propria azienda 

crede fermamente nella formazione 

e in particolar modo nel ruolo e nel 

contributo che una figura come il 

Systems Engineer dà alla proficua 

realizzazione di progetti complessi, 

garantendone il successo.  

È questo il caso di Baker Hughes, il 

cui apporto nell’ottenimento della 

certificazione è stato fondamentale 

sia dal punto di vista del sostegno 

nella preparazione che da quello 

prettamente pratico e logistico.  

Ogni anno in azienda vi è la possi-

bilità di partecipare ad una sele-

zione interna tramite la quale ven-

gono identificati i profili più merite-

voli per intraprendere il percorso 

certificativo da Systems Engineer.  

Figura 25 – il Team HB certificato 

Nel 2020, a fronte di 40 candidati, 

13 dipendenti sono stati selezionati 

per poter partecipare al corso di Sy-

stems Engineering organizzato tra-

mite il supporto di TMC Italia e te-

nuto da David Ward (ESEP) nel 

mese di novembre. Il corso, a causa 

delle restrizioni dovute alla pande-

mia, si è svolto da remoto, utiliz-

zando la piattaforma Teams, per 

garantire la massima sicurezza di 

tutti i partecipanti, tuttavia questo 

non ne ha limitato in alcun modo le 

potenzialità ed è stato un momento 

di interazione molto proficuo. A 

valle di questo primo e fondamen-

tale step di preparazione all’esame, 

dopo aver gettato le fondamenta del 

Systems Engineering, e aver incu-

riosito la platea sia con nozioni che 

casi pratici ed applicativi, è giunto il 

momento di cimentarsi nello studio 

dell’handbook ed.4.0 e in partico-

lare 8 dei 13 partecipanti hanno 

colto l’occasione di sostenere 

l’esame pochi mesi dopo il comple-

tamento del corso, nel giugno 2021. 

Mesi che sono stati densi di mo-

menti di studio, sia individuale  

 

che collettivo. Personalmente, ho 

impiegato circa 5 mesi per prepa-

rare l’esame e, a posteriori, ho tro-

vato estremamente corretto il sug-

gerimento che avevo ricevuto dai 

miei predecessori di prevedere un 

lasso di tempo dai 4 ai 6 mesi.  

A supporto e completamento del 

percorso di formazione vi è stata la 

possibilità di partecipare alle mini 

school, sessioni organizzate dai 

colleghi Systems e dedicate ai vari 

capitoli dell’handbook ed.4.0, che 

hanno avuto la duplice funzione di 

ripasso e consolidamento dei con-

tenuti, ma anche di declinazione de-

gli stessi all’interno del contesto 

aziendale nel quale ogni giorno ci 

troviamo ad operare.  

Per verificare di aver ottenuto 

un’ampia, ma al contempo pro-

fonda, comprensione della disci-

plina e per mettersi alla prova prima 

dell’esame vero e proprio, è stata 

organizzata una sessione di simula-

zione d’esame, che ha permesso 

un ripasso finale ma soprattutto sti-

molato il dibattito su alcuni dei punti 

più sfidanti.  

Dal punto di vista logistico, l’esame 

è stato organizzato in presenza, 

nella sede aziendale di Firenze e 

supervisionato da Gabriele Giovani 

(CSEP, IT Director di Incose) che 

essendo esterno sia a Baker Hu-

ghes che a TMC ha potuto garantire 

un controllo super partes. Questa 

possibilità ha costituito una grossa 

semplificazione per gli 8 candidati 

che hanno potuto concentrare tutte 

le loro energie nel rispondere cor-

rettamente alle 150 domande. In 

particolare, tutti e 8 i candidati 

hanno superato con successo 

l’esame e questo costituisce un 

contributo estremamente significa-

tivo alla disseminazione di profili 

certificati SEP in Baker Hughes.  
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Gli ingredienti che hanno resto que-

sta esperienza estremamente posi-

tiva sono in primo luogo il fascino 

della disciplina e delle sfide che 

comporta, unito a una struttura or-

ganizzativa che ha permesso di for-

nire un training di livello e dei mo-

menti di ripasso e approfondimento 

estremamente efficaci. Infine è ne-

cessario condire il tutto con una 

buona dose di dedizione e di com-

mittment personale, in quando non 

è sicuramente un percorso privo di 

ostacoli o di fatiche, ma in definitiva, 

mi sento di consigliare questo “viag-

gio” a chiunque sia appassionato o 

anche solo curioso di scoprire il Sy-

stems Engineering oltre a svilup-

pare le proprie competenze in una 

disciplina cosi cruciale per il nostro 

futuro.  

 

I. Martinelli, attualmente lavora in 

Baker Hughes 

come Systems 

Engineer per si-

stemi ausiliari di 

turbine a gas. 

È certificata Green 

Belt, Value Methodology Associate 

(VMA), Certified Cost Technician 

(CCT) e sta completando il proces- 

so per certificarsi CSEP.  Ha conse-

guito un PhD in ingegneria indu-

striale, discutendo una tesi sulla 

stima di costi e l'ottimizzazione del 

valore in fase di design concettuale 

di turbine a gas. Si è laureata con il 

massimo dei voti in Ingegneria Mec-

canica all'Università di Pisa, ed è 

stata Allieva Ordinaria della Scuola 

Superiore Sant'Anna, dove ha con-

seguito il Diploma in Ingegneria In-

dustriale. 
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Pubblicazioni INCOSE  

Una sintesi dei contenuti dei nuovi            

numeri dei periodici INCOSE                      

[a cura di Giulio Telleschi] 

 

Questo numero della rubrica sarà dedicata all’edi-

zione 2021 di “INCOSE International Symposium” 

uscita a luglio 2021, nelle sue sessioni speciali.  

Volume 31, Issue 1          

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/23345837/2021/31/1  

 

 

Argomenti e sessioni speciali: 

 Aerospace, Defense, System 

Architecture and Modeling 

 Automotive 

 Autonomous Systems, Artificial 

Intelligence/Machine Learning 

 Biomedical, Healthcare and So-

cial Services 

 Energy 

 Industry 4.0 & Society 5.0, So-

cial/Sociotechnical and Eco-

nomic Systems 

 Infrastructure, Needs and Re-

quirements Definition, City 

Planning 

 MBSE 

 Oil & Gas, Maritime 

 Product Line Engineering 

 Social Systems/Resilience, 

Systems Sciences, Systems 

Thinking 

 Social/Sociotechnical and Eco-

nomic Systems 

 System Verification and Testing 

 Technical Leadership 

Putting the Social in Systems 

Engineering: An Overview and 

Conceptual Development 

Erika Palmer, Donna Rhodes, Mi-

chael Watson, Cecilia Haskins, 

Camilo Olaya, Ian Presland, Knut 

Fossum  

INCOSE SE Vision 2025 ha in-

cluso nei suoi obiettivi l'espan-

sione della capacità del systems 

engineering di includere la valuta-

zione e progettazione di sistemi 

sociali. Vengono quindi documen-

tate le applicazioni del systems 

engineering in contesti sociotec-

nici, dal management e schemi 

organizzativi fino alla formazione 

e apprendimento.  

La metodologia tipica del systems 

engineering lascia spazio all'adat-

tabilità per ottenere ulteriori tra-

guardi nel dominio sociale. L'inte-

resse crescente in questa espan-

sione sta portando al riconosci-

mento del termine "social sy-

stems engineering". 

Il social systems engineering è 

quindi un rapporto mutuo fra sy-

stems engineering e le scienze 

sociali.  

Più in dettaglio ciò comporta: 

1) Adattare/applicare i me-

todi/tool del systems engi-

neering nelle aree di politi-

che sociali nei settori dell'in-

dustria, governo ed univer-

sità; 

2) Sviluppare/applicare le teo-

rie delle scienze sociali ed i 

metodi per integrare gruppi 

e comunità come quella del 

systems engineering. 

Il paper fornisce una panoramica 

sull'evoluzione storica del social 

systems engineering e sviluppa il 

concetto di fornire agli ingegneri 

una base concettuale per appli-

care la propria pratica di systems 

engineering ai sistemi sociali.  

Agility in the Future of Systems 

Engineering (FuSE) - A 

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/23345837/2021/31/1
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roadmap of foundational con-

cepts   

Keith D. Willett, Rick Dove, Alan 

Chudnow, Rusty Eckman, Larri 

Rosser, Jennifer S. Stevens, 

Robin Yeman, Mike Yokell 

Con Future of Systems Enginee-

ring (FuSE) si identifica l'attività 

collaborativa guidata da INCOSE 

che si focalizza su molteplici atti-

vità per individuare e dare forma 

al futuro del systems engineering. 

Il gruppo FuSE Agility identifica 

ed elabora una roadmap per una 

prima base dei concetti cardine 

atti ad incrementare l'integrazione 

dei concetti Agile con il ciclo di vita 

del systems engineering.  

L'articolo identifica quattro obiet-

tivi per l'integrazione nelle per-

sone, processi, tecnologia e am-

biente. Inoltre, allinea nove con-

cetti base per progredire il pen-

siero e la pratica in soluzioni e 

processi combinati agile-systems 

engineering. 

 

Technical Leadership of Virtual 

and Remotely Distributed 

Teams 

Francesco Dazzi, Mark McKelvin, 

Elena Gallego, Sean McCoy, W. 

Patrick Keen, Allison Weigel, Lisa 

Ziliox   

Il mondo è e sarà sempre più vir-

tuale e complesso, con molte re-

lazioni e team su scala globale. I 

gruppi di lavoro necessitano 

quindi di una buona leadership 

per gestire situazioni complesse 

in ambienti virtuali e distribuiti 

(Virtual and Remotely Distributed, 

VaRD).  

In un’ambiente VaRD, è quindi 

necessario un cambiamento delle 

competenze di leadership? Gli 

strumenti, tecniche e tecnologie 

rendono obsolete le attuali appli-

cazioni di leadership? Forse no. 

L'articolo vuole esaminare la na-

tura degli elementi che stanno 

realmente cambiando quando si 

parla di leadership in ambienti 

VaRD, attraverso gli occhi di inge-

gneri a capo di gruppi che affron-

tano sfide globali e tecnicamente 

complesse. Si individuano quindi i 

fattori di ambienti VaRD e si ana-

lizza come le interazioni fra gruppi 

si modificano fra remoto e di per-

sona, come gli strumenti di lea-

dership vengono applicati e modi-

ficati. 

 

Experience in Designing for 

Cyber Resiliency in Embedded 

DoD Systems   

Jennifer Barzeele, Kit Siu, Mike 

Robinson, Liana Suantak, John 

Merems, Michael Durling, Abha 

Moitra, Baoluo Meng, Patrice Wil-

liams, Daniel Prince  

Nei sistemi del Dipartimento della 

Difesa in USA (Department of De-

fense, DoD), il riuso di compo-

nenti ha un grande valore ed i 

nuovi sviluppi partono raramente 

da zero. La maggior parte dei si-

stemi d'arma embedded sono un 

mix eterogeneo di componenti 

nuovi, modificati e legacy (ovvero 

di riuso totale da sistemi già svi-

luppati). Questo mix porta ad una 

richiesta di miglioramento dei mo-

delli esistenti e crea inoltre l'op-

portunità di valutare potenziali 

vulnerabilità cyber in una fase an-

ticipata del ciclo di vita.  

L'articolo riporta l'esperienza degli 

autori nello sviluppo di una piatta-

forma sperimentale per testare 

nella prima fase di sviluppo sia i 

componenti nuovi, modificati che 

legacy in merito alla loro resi-

lienza agli attacchi cyber. Ven-

gono forniti dettagli su come ogni 

parte del test- bed sia stata origi-

nata, quali decisioni di modella-

zione siano state prese e come 

vengano analizzate le vulnerabi-

lità. Lo studio propone inoltre un 

processo di systems engineering, 

basato sulla modellazione archi-

tetturale del sistema, che intro-

duce l'analisi nelle prime fasi di 

sviluppo.  

È in corso lo sviluppo di un ap-

proccio per usare strumenti avan-

zati per individuare le vulnerabilità 

e definire i requisiti di resilienza 

cyber che ne scaturiscono. La 

creazione di un modello, la docu-

mentazione dei requisiti e le deci-

sioni di progetto danno tutte in-

sieme un impatto positivo sul ciclo 

di vita e future integrazioni del si-

stema. 

 

Is CAD A Good Paradigm for 

MBSE? 

Kaitlin Henderson, Alejandro Sa-

lado  

Coloro che sostengono il Model-

Based Systems Engineering 

(MBSE) in ambito systems engi-

neering, fanno spesso riferimento 

a campi più consolidati che in 

passato hanno compiuto la stessa 

transizione verso i modelli; tale 

paragone tende a rassicurare la 

platea che l'adozione di MBSE 

comporti benefici. 

Uno dei paragoni principi è fra 

MBSE e Computer-Aided Design 

(CAD) nell'ambito della progetta-

zione meccanica. Ad ogni modo, 

l'adeguatezza di tale parallelismo 
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è sfidata con un confronto uno a 

uno fra MBSE e CAD. Partendo 

dalle definizioni diffuse, risulta 

evidente che mentre il CAD possa 

essere considerato un metodo 

per il disegno meccanico, MBSE 

non possa essere descritto mera-

mente come un metodo. MBSE è 

più di installare e usare un soft-

ware, è un processo. Confrontare 

MBSE e CAD comporta il rischio 

di una eccessiva semplificazione 

di MBSE oltre a fornire aspettative 

che potrebbero non essere rag-

giunte. 

Quindi, mentre il CAD potrebbe 

rappresentare un cambio di passo 

come MBSE in termini di digitaliz-

zazione, potrebbe non essere il 

termine adatto per il confronto 

sull'implementazione ed i bene-

fici. 

L'articolo caratterizza e compara 

CAD e MBSE e identifica similitu-

dini e differenze fra i due, permet-

tendo di fornire le giuste aspetta-

tive nell'adozione e sviluppo di 

MBSE. 

How Missile Engineering is 

Taking Product Line Engineer-

ing to the Extreme at Raytheon 

Bobbi Young, Tom Sanderson, 

Matt Thurman, Jeffrey Turpin, 

Elizabeth O'Keefe, Paul Clements 

L'articolo descrive un nuovo ap-

proccio alla progettazione e co-

struzione di missili in Raytheon 

Missile and Defense Systems. Gli 

aspetti principali dell'approccio in-

cludono: 

1) Componenti modulari co-

muni collegati secondo gli 

standard 

2) Approcci modulari aperti e 

interfacce basate su stan-

dard 

3) Pratiche di Feature-based 

Product Line Engineering 

(FbPLE) per individuare 

parti a comune e gestire le 

varianti 

4) Implementazione della digi-

tal transformation attra-

verso le capacità di digital 

engineering con lo scopo di 

raggiungere il digital twin 

del missile. 

Questo approccio è molto più am-

bizioso di riusare semplicemente 

componenti preesistenti da pro-

dotti già sul mercato, quanto coin-

volge la generazione automatica, 

esplorazione e riduzione delle 

possibilità create automatica-

mente fra i possibili design di pro-

dotto che soddisfano i requisiti 

dati.  

L'obiettivo è di ridurre radical-

mente i costi di sviluppo e produ-

zione, trovando rapidamente una 

strada fattibile per il design che 

possa essere validato e successi-

vamente completare la progetta-

zione e produzione, tutto in un 

ecosistema digitale. 

L'articolo si concentra sull'aspetto 

di FbPLE dell'approccio ingegne-

ristico e mostra come questa tec-

nologia sia usata per creare e ge-

stire le possibilità e poi creare un 

digital twin del design scelto. 

 

 

 

CALENDARIO EVENTI 2022 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Numero 1  1° Semestre 2016  [Digitare qui] 
 

Pag. 26 

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

  Numero 10   2° Semestre 2021

  Numero 1    1° Se-

mestre 2016 

       

 Numero 1    1° Semestre 

2016 

 

RUBRICHE 

 

Dal manuale INCOSE di  

Systems Engineering  

Alcune riflessioni su un capitolo del manuale INCOSE 

[a cura di Sergio Vicari]  

Del manuale INCOSE, questa volta, 

analizzeremo un aspetto della pro-

gettazione dei sistemi complessi 

che può essere molto interessante e 

molto attuale, in questo momento in 

cui un grande sforzo, per ora solo 

economico (PNRR), sta per essere 

sostenuto per la realizzazione di co-

stose opere di infrastruttura e di mi-

glioramento del “sistema Italia”.

Tutti gli impegni che prevedono in-

vestimenti di entità tale che, senza 

un ritorno utile certo e garantito, pos-

sono far rischiare il tracollo econo-

mico e il fallimento dell’impresa, de-

 

 

 

 

 

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. 

10.1 Affordability/Cost‐Effectiveness/Life Cycle Cost Analysis 

Many systems are planned, designed, produced, and operated with little initial concern for affordability and the total cost of the 

system over its intended lifecycle… 

The technical [aspects are] usually considered first, with the economic [aspects] deferred until later. 

10.1.1 Affordability Concepts 

INCOSE Affordability Working Group definitions 

Affordability is the balance of system performance, cost and schedule constraints over the system life while satisfying mission needs 

in concert with strategic investment and organizational needs. 

Design for affordability is the systems engineering practice of balancing system performance and risk with cost and schedule con-

straints over the system life satisfying system operational needs in concert with strategic investment and evolving stakeholder value. 

10.1.1.2 Design Model for Affordability  

As previously stated, an affordability design model must be able to provide the ability to effectively manage and evolve systems 

over long life cycles. The derived requirements we will focus on in this section are as follows: 

Design perspective that assumes the system will change based on environmental influences, new uses, and disabling system caus-

ing performance deterioration• Causes of system and system element life cycle differences (technology management) 

Feedback functions and measurement of system behaviors with processes to address emergence (life cycle control systems) 

A method to inductively translate system behaviors into actionable engineering processes (adaptive engineering) 

 

 

(Copyright c 2015 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved) 
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vono essere accuratamente e detta-

gliatamente valutati per evitare che 

gli effetti nefasti dell’insuccesso si 

propaghino per molti anni succes-

sivi. 

 

Il manuale INCOSE evidenzia subito 

una questione: 

“The technical [aspects are] usually 

considered first, with the economic 

[aspects] deferred until later.” 

Questa preminenza, quasi istintiva, 

della problematica tecnica può ri-

schiare di distogliere l’attenzione da 

un aspetto di criticità determinante: 

la “Affordability” 

 

Nel manuale INCOSE si legge que-

sta affermazione: 

“Affordability is the result of a disci-

plined decision making process …”  

Volendo essere molto drastici nel 

tradurre il senso della parola “affor-

dability” si potrebbe dire che essa 

esprime l’invito a valutare, in modo 

molto stringente, la sostenibilità eco-

nomica di un impegno; si potrebbe 

dire che valutare la “affordability” di 

un’attività corrisponda a porsi la do-

manda “te lo puoi permettere?” e a 

ripetersi questa domanda durante 

tutte le fasi della realizzazione 

dell’impresa o del progetto (over the 

system life) e non solo nel momento 

iniziale della stima dei costi.  

 

Il manuale INCOSE, infatti, speci-

fica: 

“Affordability is the balance of sys-

tem performance, cost and schedule 

constraints over the system life 

while satisfying mission needs in 

concert with strategic investment 

and organizational needs.” 

Elimina ogni dubbio la frase: “bal-

ance of system performance, cost 

and schedule constraints over the 

system”  

Pensiamo ad esempio alla realizza-

zione di un parco eolico di grandi di-

mensioni; le pale eoliche possono 

essere gigantesche, come ad esem-

pio quella nel porto olandese di Rot-

terdam, il più grande d’Europa, che 

è alta 260 metri e larga 220 metri, 

oppure al parco eolico offshore più 

grande del mondo, al largo delle co-

ste inglesi. Hornsea One, a 120 mi-

glia dal porto di Hull, nel Mare del 

Nord, con una potenza complessiva 

di 1,2 gigawatt, composto da 174 

turbine Siemens Gamesa da 7 me-

gawatt.  

Questi sistemi, prima o poi, do-

vranno essere dismessi e la fase di 

dismissione è parte del loro ciclo di 

vita e degli “schedule constraints”, 

come pure il rilevante costo dell’ope-

razione che deve essere accurata-

mente stimato, affinché la progetta-

zione risulti ancora “affordable” an-

che a fine vita. 

Nella nostra storia Italiana abbiamo 

tragici esempi di opere la cui “affor-

dability” non è stata valutata, con la 

conseguenza che l’opera, divenuta 

economicamente insostenibile, è 

stata interrotta, a volte anche nelle 

prime fasi di realizzazione. 

 

Il manuale INCOSE, insiste affer-

mando: 

“Design for affordability is the sys-

tems engineering practice of balanc-

ing system performance and risk 

with cost and schedule constraints 

over the system life satisfying sys-

tem operational needs in concert 

with strategic investment and evolv-

ing stakeholder value.” 

Nell’espressione sopra citata, si ti-

rano in causa: “strategic investment 

and evolving stakeholder value.” 

 

Proviamo a pensare alla rilevanza di 

questa frase nel contesto del nazio-

nale PNRR (Piano Nazionale di Ri-

presa e Resilienza). Leggiamo da 

un giornale finanziario: 

 

“I target da raggiungere per l'anno in 

corso (2021) sono 51 distinti tra ri-

forme ed investimenti, con la preci-

sazione quanto a questi ultimi che, 

per investimenti, si intende anche 

l'adozione di atti di normativa prima-

ria e secondaria o di atti amministra-

tivi diretti a disciplinare specifici set-

tori e da cui dipende l'utilizzabilità di 

risorse finanziarie dedicate per linee 

di intervento. I 51 target sono divisi 

in 24 investimenti e 27 riforme da 

adottare. Delle 51 misure sono stati 

raggiunti 13 obiettivi. 

Più nel dettaglio, relativamente agli 

investimenti, alla data del 22 settem-

bre, ne risultano già definiti 5, pari al 

21% del totale. Per tutti i restanti 

sono state già avviate le procedure 

di realizzazione. Per quel che ri-

guarda le riforme, ne sono state de-

finite 8, pari al 30% del totale, sono 

già definite; per le altre 19 è già in 

corso il procedimento di approva-

zione” 

 

È significativa questa precisazione 

contenuta nella citazione:  

“per investimenti, si intende anche 

l'adozione di atti di normativa prima-

ria e secondaria o di atti amministra-

tivi diretti a disciplinare specifici set-

tori e da cui dipende l'utilizzabilità di 

risorse finanziarie dedicate per linee 

di intervento.” 

 

Considerando che per il PNRR il to-

tale degli investimenti previsti è di 

222,1 miliardi di euro, si può facil-

mente immaginare quali conse-

guenze deriverebbero dal fare errori 

nel valutare la “affordability”; con 

una tale esposizione finanziaria, in-

fatti, un fallimento può rivelarsi cata-

strofico per la nostra Italia. 

https://www.ilsole24ore.com/art/pnrr-attuati-13-obiettivi-51-governo-valuta-provvedimenti-accelerare-AEMxH1k
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A complicare ulteriormente la valu-

tazione della “affordability” si ag-

giunge la grandissima eterogeneità 

dei parametri da considerare, non 

solo riferiti alle questioni tecniche di-

stribuite nell’intero ciclo di vita delle 

opere previste, ma anche gli “atti di 

normativa primaria e secondaria o di 

atti amministrativi diretti a discipli-

nare specifici settori e da cui di-

pende l'utilizzabilità di risorse finan-

ziarie dedicate per linee di inter-

vento”. 

 

Questi ultimi, poi, devono essere 

stabiliti in modo certo, non ambiguo 

e stabile, per non alterare le solu-

zioni tecniche che verranno adot-

tate; si immagini, ad esempio cosa 

accadrebbe se alcune normative di 

sicurezza mutassero dopo che parte 

dell’opera è stata già realizzata: i co-

sti di adeguamento alle normative 

aggiornate potrebbero rendere non 

più “affordable” l’intera impresa. 

 

A quanto appena sopra si aggiunge, 

per la segnalazione dal manuale IN-

COSE del “evolving stakeholder va-

lue”, dunque con riferimento al con-

testo del nazionale PNRR, è richie-

sto un attento e rigorosissimo inter-

facciamento con gli enti europei che 

valutano lo stato di avanzamento 

delle opere oggetto del PNRR e, in 

base a quello, rilasciano i fondi. 

 

Tutto questo meccanismo di atten-

zione, controllo, valutazione e deci-

sione OK o NOT OK a proseguire, 

deve funzionare come un cronome-

tro affinché la “affordability” del no-

stro PNRR non si trasformi in un di-

sastro irrecuperabile. 

 

Il manuale INCOSE propone poi un 

“Design Model for Affordability” per 

guidare il processo di valutazione 

della “Affordability”” 

Consideriamo il primo punto: 

“Design perspective that assumes 

the system will change based on en-

vironmental influences, new uses, 

and disabling system causing per-

formance deterioration” 

 

Volendo rimanere nel contesto del 

PNRR nazionale, il criterio di razio-

cinio indicato dal primo punto del 

modello INCOSE fa suscitare una 

sana preoccupazione quando si 

legge dalla stampa che: 

 “il 40 per cento deli investimenti [del 

PNRR] per il contrasto al cambia-

mento climatico” e in particolare: 

“Il Piano investe nelle infrastrutture 

idriche, con l’obiettivo di ridurre le 

perdite nelle reti per l’acqua potabile 

del 15 per cento, e nella riduzione 

del dissesto idrogeologico.” 

 

È immediato rendersi conto, data la 

mole dell’investimento, quanto sia 

drammaticamente essenziale aver 

chiaro che “system will change ba-

sed on environmental influences, 

new uses, and disabling system 

causing performance deterioration” 

 

Consociamo bene i costi altissimi 

che il nostro Paese sostiene per af-

frontare in modo disorganico il pro-

blema del dissesto idrogeologico; 

dunque per qualsiasi opera che in-

tervenga su questo tema si deve 

considerare che “system will change 

based on environmental influences” 

 

Immaginiamo quanto sia rilevante la 

valutazione del “disabling system 

causing performance deterioration” 

per un sistema come il MOSE di Ve-

nezia.  

 

Consideriamo ora il secondo punto 

del modello INCOSE: “Causes of 

system and system element life cy-

cle differences (technology manage-

ment)” 

 

Per le opere che verranno realizzate 

con le risorse del PNRR, la comples-

sità e la durata nel tempo prevista (si 

tratta di opere strutturali per il 

Paese) sono tali per cui non avere la 

massima diligenza nel valutare l’ob-

solescenza delle scelte tecniche e 

tecnologiche (technology manage-

ment) prima della loro realizzazione, 

può comportare l’impossibilità della 

loro manutenzione durante tutto il 

loro ciclo di vita. 

Una mancata e costante manuten-

zione potrebbe portare, di conse-

guenza, a “performance deteriora-

tion” fino alla prematura dismis-

sione, con conseguenti enormi costi 

economici e ambientali. 

 

C’è da aggiungere che opere realiz-

zate con un’ampiezza irripetibile di 

fondi, non potrebbero essere nuova-

mente realizzate, proprio per la irri-

petibile e favorevole congiuntura fi-

nanziaria; questo vincolo obbliga 

alla massima attenzione della loro 

manutenzione costante. 

 

Il terzo punto del modello afferma: 

“Feedback functions and measure-

ment of system behaviors with pro-

cesses to address emergence (life 

cycle control systems)” 

 

Vediamone le implicazioni rima-

nendo nel contesto PNRR 

Sempre dalla stampa si legge: 

 

“La prima missione, “Digitalizza-

zione, Innovazione, Competitività, 

Cultura”, stanzia complessivamente 

49,2 miliardi – di cui 40,7 miliardi dal 

Dispositivo per la Ripresa e la Resi-

lienza e 8,5 miliardi dal Fondo. 

https://www.lavoripubblici.it/speciale/pnrr-piano-nazionale-ripresa-resilienza
https://www.lavoripubblici.it/speciale/pnrr-piano-nazionale-ripresa-resilienza
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I suoi obiettivi sono promuovere la 

trasformazione digitale del Paese, 

sostenere l’innovazione del sistema 

produttivo, e investire in due settori 

chiave per l’Italia, turismo e cultura.  

Gli investimenti previsti nel piano as-

sicurano la fornitura di banda ultra-

larga e connessioni veloci in tutto il 

Paese.  

In particolare, portano la connettività 

a 1 Gbps in rete fissa a circa 8,5 mi-

lioni di famiglie e a 9.000 edifici sco-

lastici che ancora ne sono privi, e 

assicurano connettività adeguata ai 

12.000 punti di erogazione del Ser-

vizio Sanitario Nazionale.” 

 

È evidente e senza dubbi che 

quanto sopra indicato rappresenta 

una infrastruttura critica per il 

Paese.  

 

Per una tale articolatissima e com-

plessa rete digitale, qualsiasi inter-

ruzione di operatività può essere ca-

tastrofica per la nostra Nazione; ba-

sta ricordare l’obiettivo per capirlo: 

“promuovere la trasformazione digi-

tale del Paese, sostenere l’innova-

zione del sistema produttivo, e inve-

stire in due settori chiave per l’Italia” 

 

È dunque lampante l’importanza 

della raccomandazione di “Feed-

back functions and measurement of 

system behaviors with processes to 

address emergence” e non appare 

necessario aggiungere ulteriori ri-

flessioni.  

Il quarto punto del Design Model for 

Affordability di INCOSE afferma: 

“A method to inductively translate 

system behaviors into actionable 

engineering processes (adaptive 

engineering)” 

 

Quanto sopra si comprende meglio 

alla luce di un altro passaggio del 

manuale: 

“Affordability is the result of a disci-

plined decision making 

process requiring systematic meth-

odologies that support selection of 

the most affordable technologies 

and systems” 

 

e considerando la complessità del 

Life Cycle Cost (LCC) che, sempre 

lo stesso manuale, indica come:  

“LCC refers to the total cost incurred 

by a system, or product, throughout 

its life. This “total” cost varies by cir-

cumstances, the stakeholders’ 

points of view, and the product.” 

Si può intuire come un “disciplined 

decision making Process” richieda 

un metodo che permetta di confron-

tare soluzioni ingegneristiche di-

verse che tengano conto della pos-

sibilità “total cost varies by circum-

stances, the stakeholders’ points of 

view, and the product.” 

 

Ritornando al nostro PNRR, l’impor-

tanza di un tale metodo e di un “di-

sciplined decision making Process” 

appare chiarissima se consideriamo 

le dimensioni dell’impegno econo-

mico previsto e che è di seguito sin-

tetizzato: 

 

“Il Piano italiano prevede investi-

menti pari a 191,5 miliardi di euro, fi-

nanziati attraverso il Dispositivo per 

la Ripresa e la Resilienza, lo stru-

mento chiave del NGEU. 

Ulteriori 30,6 miliardi sono parte di 

un Fondo complementare, finan-

ziato attraverso lo scostamento plu-

riennale di bilancio approvato nel 

Consiglio dei ministri del 15 aprile. 

Il totale degli investimenti previsti è 

pertanto di 222,1 miliardi di euro.” 

 

In conclusione, anche in questo arti-

colo, emerge quel particolare pregio 

della disciplina del Systems Engi-

neering, che consiste nel focalizzare 

aspetti particolari del sistema, anche 

non strettamente tecnici, come la 

“Affordability”, senza mai perdere il 

collegamento dinamico con tutte le 

componenti e le relazioni del si-

stema stesso, come pure con il con-

testo nel quale il sistema dovrà of-

frire la sua performance, durante 

tutto il suo ciclo di vita. 
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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'Università di Pisa e si perfeziona durante la carriera lavorativa con un Master in Systems Engineering presso l'Università di Ge-
nova. Lavora su progetti autonomi e complessi presso University of Hawaii, Co.l.mar e MBDA dove arriva ricoprire dal 2016 il ruolo 
di Product Chief Systems Engineer. Nel 2021 passa nel gruppo HEXAGON come Product Manager all’interno di IDS GeoRadar. 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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