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Uno sguardo al passato per pianificare l'AISE del futuro. Voce 

congiunta del presidente, vicepresidente e presidente prece-

dente. [di F. Dazzi, F. Mantelli e A. Garro] 

 

ll biennio 2020-2021 è stato coro-

nato dalla vincita del Chapter Gold 

Circle Award di INCOSE. Questo è il 

frutto del lungo ed ottimo lavoro 

svolto dall’amministrazione di AISE 

dalla sua costituzione, alla fine del 

2014. Nel frattempo, il contesto ope-

rativo di AISE è cambiato e c’è la ne-

cessità di adattarsi cercando di ga-

rantire continuità con l’operato pas-

sato e stabilità per quello futuro. In 

generale, stiamo vivendo importanti 

cambiamenti sia a livello globale che 

nazionale. 

Si parla di transizione ecologica, tra-

sformazione digitale, industria 4.0, 

società 5.0 e rivoluzione italiana del 

Terzo Settore. Anche AISE sta cam-

biando e adeguando il suo assetto. 

Per questo ha iniziato una serie di 

cambiamenti strutturali che avranno 

sull’Associazione un impatto signifi-

cativo per i prossimi anni. Il primo è 

il rinnovo dei soci attivi negli organi 

sociali e nel coordinamento delle at-

tività dell’Associazione. Questo rin-

novo è stato determinato da oppor-

tunità lavorative (anche in altri conti-

nenti) colte da soci fondatori e/o 

molto attivi nell’amministrazione 

dell’Associazione, a testimonianza 

della solida rete di professionisti 

creata da AISE. Questi accadimenti 

per l’Associazione non sono perdite, 

ma opportunità di estendere la pro-

pria rete di contatti attraverso mes-

saggeri carismatici ed appassionati 

del Systems Engineering. 

 

L’augurio è che queste testimo-

nianze di successo professionale, 

nelle quali l’impegno profuso in 

AISE ha avuto un ruolo chiave, 

diano motivazione a molti altri soci a 

contribuire attivamente alla vita 

dell’Associazione. 

Da diversi mesi stiamo lavorando 

sul rinnovo dello statuto in ottempe-

ranza al codice del Terzo Settore 

(decreto legislativo n. 117/2017 e i 

suoi decreti attuativi e modifiche 

successive). L’obiettivo a breve ter-

mine è quello di acquisire la qualifica 

di Ente del Terzo Settore (ETS). Non 

cambierà la finalità principale 

dell’Associazione, che è promuo-

vere, diffondere e facilitare l'appren-

dimento, la pratica e l’evoluzione del 

Systems Engineering, ma cambie-

ranno alcuni aspetti gestionali ed 

operativi. Diventare un ETS significa 

avere agevolazioni fiscali, visibilità 

tramite il Registro Unico Nazionale 

del Terzo Settore (RUNTS) ed op-

portunità con la pubblica ammini-

strazione (e.g., università ed enti di 

ricerca). Ci sono però alcuni svan-

taggi relativi all’aumento della buro-

crazia nella redazione dei libri sociali 

e del bilancio, richiesti come garan-

zia di un’amministrazione traspa-

rente. 

In parallelo e coerentemente al rin-

novo dello statuto, stiamo svilup-

pando una serie di politiche, regola-

menti e procedure interne. Abbiamo 

già finalizzato il regolamento sui rim-

borsi spesa a piè di lista e la politica 

gestionale delle e-mail istituzionali. 

Attualmente la nostra attenzione è 

focalizzata sulla definizione del re-

golamento dei gruppi di lavoro, men-

tre il passo successivo sarà quello di 

rinnovare le procedure per la ge-

stione documentale e dei libri so-

ciali. 

Sempre nell’ambito amministrativo 

abbiamo portato a termine una sa-

natoria delle quote associative non 

pagate dal 2019. Ciò ci ha permesso 

di recuperare circa 50 soci che nel 
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frattempo avevano anche perso il di-

ritto d’accesso alle risorse di IN-

COSE. 

Per quanto riguarda le iniziative ed 

attività promosse dall’associazione, 

stiamo cercando di mantenere il più 

possibile l’offerta che ci ha fatto vin-

cere il Chapter Gold Circle Award. In 

aggiunta, abbiamo stabilito delle 

cooperazioni con il capitolo sudafri-

cano e svizzero nell’ottica di raffor-

zare le sinergie tra i capitoli del set-

tore EMEA. Alcune di queste inizia-

tive promozionali hanno già portato i 

loro frutti perché ben due candidati 

italiani sono stati selezionati per la 

partecipazione al programma bien-

nale dell’INCOSE Institute for Tech-

nical Leadership.Gli investimenti 

che stiamo facendo dovrebbero 

mettere AISE nella condizione di in-

crementare i rapporti con i capitoli 

esteri per mantenere una direzione 

comune e condividere sia risorse 

che esperienze. 

Grande attenzione sarà posta alle 

attività formative e divulgative al fine 

di offrire ai soci sempre più opportu-

nità di crescita professionale. Conti-

nueremo a supportare coloro che 

vogliano ottenere una delle certifica-

zioni SEP di INCOSE, che stanno 

aumentando notevolmente di presti-

gio e sono sempre più richieste dalle 

organizzazioni che sviluppano si-

stemi complessi. 

I gruppi di lavoro manterranno un 

ruolo centrale nell’Associazione. 

Puntiamo a facilitare l’accesso e sti-

molare la differenziazione dei gruppi 

di lavoro in modo da favorire nuove 

ricerche su aspetti del Systems En-

gineering poco conosciuti ma richie-

sti dal mercato. 

Molta strada dovrà essere percorsa 

per definire perimetri più precisi re-

lativamente alla figura professionale 

del Systems Engineer. Diventerà 

fondamentale la collaborazione con 

il mondo accademico affinché per-

corsi formativi adeguati possano es-

sere sviluppati e applicati nei corsi di 

laurea sia triennale che magistrale. 

Con l’incremento della complessità 

dei sistemi e quindi con il coinvolgi-

mento di un numero sempre mag-

giore di attori, dal singolo individuo 

alla multinazionale, gli aspetti etici 

nell’approccio multidisciplinare del 

Systems Engineering ricopriranno 

un ruolo chiave. Il loro studio neces-

siterà di grande volontà, prepara-

zione e onestà intellettuale. Di si-

curo una delle sfide più impegnative 

per il futuro di tutti e sulla quale AISE 

porrà tutto il suo impegno. Il cuore 

pulsante dell'associazione sono i 

soci, il cui supporto e partecipazione 

sono stati essenziali per l'otteni-

mento di risultati prestigiosi come il 

Chapter Gold Circle Award. AISE 

ringrazia tutti i suoi soci, individuali 

ed aziendali. 
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Vivere il Simposio Internazionale di INCOSE 

Report from the IS2022 [di F. Dazzi e C. Leardi] 

 

La nostra avventura all’International 

Symposium 2022 (IS2022) di IN-

COSE è iniziata a dicembre 

dell’anno prima con l’attività di revi-

sione di alcuni articoli. Questo ci ha 

permesso di contribuire alla defini-

zione del programma del simposio. 

L’IS2022 si è tenuto dal 25 al 30 giu-

gno. L’evento si è svolto con formula 

ibrida, in presenza a Detroit (USA) e 

virtualmente su piattaforma Zoom. 

La partecipazione è stata straordi-

naria, con 602 persone presenti a 

Detroit e 366 connessi da remoto, 

per un totale di 968 presenze. 

L’IS2022 è stato un’opportunità per 

incontrarsi e fare networking in un 

evento internazionale con una vi-

sione globale sul mondo del sy-

stems engineering con 63 capitoli e 

34 paesi rappresentati. La comunità 

maggiormente rappresentata è stata 

quella americana. Il settore EMEA, 

di cui l’Italia è membro, è stato rap-

presentato dal 14% dei partecipanti. 

Dall’Italia si sono collegati G. Gen-

tile, C. Leardi (Direttore Eventi 

AISE) e F. Dazzi (Presidente AISE). 

Durante i sei giorni del simposio 

sono stati offerti circa 80 articoli, 40 

presentazioni, una decina di lezioni 

e 6 tavole rotonde sul tema “The po-

wer of Connection”. 

Particolare attenzione è stata dedi-

cata all’evoluzione dell’ingegneria 

dei sistemi ed al ruolo di INCOSE in 

un mondo sempre più connesso ed 

in continuo cambiamento. Rappre-

sentativa è stata la presentazione 

del documento INCOSE Vision 

2035, che riassume i mega trends 

globali e le sfide sociotecniche che 

l’ingegnere dei sistemi del domani 

dovrà affrontare (https://violin-straw-

berry-9kms.squarespace.com/). 

Abbiamo potuto seguire alcune delle 

presentazioni di nostro interesse in 

streaming e di recuperare quelle re-

gistrate nelle settimane successive 

al simposio. Una carrellata delle pre-

sentazioni di interesse personale ri-

sulta veramente impossibile per via 

della varietà e della qualità delle al-

ternative proposte. Un’offerta ricca 

di contributi su più di trenta argo-

menti, con quattro keynotes di cui 

ben due dal mondo dell’automotive: 

Carla Bailo e Christofer Davey. 

Uno dei temi affrontati da numerosi 

articoli e molto dibattuto durante 

tutto il simposio è stato quello della 

sicurezza nei sistemi con grado di 

complessità sempre più elevata. 

Molto interessante è stato il contrib-

uto dal titolo “Safer Complex Sys-

tems – How to move from state of 

the practice to state of the art, safely! 

Sono stati presentati quattro casi di 

studio emblematici dai quali è 

emerso che la sicurezza è vista 

troppo spesso come un problema di 

ingegneria o tecnologia quando 

spesso è culturale o sociale. Inoltre, 

spesso la sicurezza è compromessa 

dalla mancanza di un approccio si-

stemico. 

Molto seguito è stato anche l’invited 

content sui systems engineering 

fundamentals. Un’intera giornata 

dedicata alla discussione sui fonda-

menti del systems engineering 

come la gestione dei requisiti, lo svi-

luppo architetturale, la catena del 

valore, l’approccio ai sistemi di si-

stemi e molto altro. 

Gli atti del simposio sono pubblicati 

da Wiley ed accessibili tramite il se-

guente sito: https://incose.onlineli-

brary.wiley.com/toc/23345837/2022

/32/1. 

Siamo inoltre orgogliosi del ricono-

scimento ottenuto dal capitolo ita-

liano del Chapter Gold Circle Award 

– citato con gli altri durante l’evento. 

Un altro argomento condiviso du-

rante l’evento è stato l’aumento a li-

vello mondiale delle certificazioni 

SEP alle quali diamo il nostro contri-

buto con continuità e passione. Tale 

https://violin-strawberry-9kms.squarespace.com/
https://violin-strawberry-9kms.squarespace.com/
https://incose.onlinelibrary.wiley.com/toc/23345837/2022/32/1
https://incose.onlinelibrary.wiley.com/toc/23345837/2022/32/1
https://incose.onlinelibrary.wiley.com/toc/23345837/2022/32/1
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trend testimonia da un lato dell’effi-

cacia dell’azione dell’associazione e 

dall’altro della sempre maggiore esi-

genza e maturità del terreno che ne 

riceve l’azione. 

 

 
Uno dei vari Virtual Cafè 

 

E poi eventi, cene, attività sociali e 

di relazione nonché virtual café, per 

offrire opportunità di connessione 

anche a chi non ha potuto recarsi a 

Detroit. Il simposio si è chiuso con 

metaforici e reali fuochi d’artificio. 

Un evento sempre coinvolgente ed 

educativo, con l’unico limite che solo 

una parte dei contributi messi a pro-

gramma è stata resa accessibile a 

chi era collegato da remoto. Comun-

que, un’esperienza da vivere e da 

disseminare per implementare nella 

pratica il potere della connessione. 

 

Un avvertimento ci pare doveroso. 

L’evento è stato lungo ed articolato. 

Una fruizione che massimizzi il va-

lore in termini di relazione e conte-

nuti richiede una robusta dose di 

preparazione e concentrazione, in 

modo particolare per la partecipa-

zione on-line. 

 
Metaforici fuochi di artificio 

 

Fondamentalmente si è al simposio 

full time e vale la pena di partecipare 

con il meglio delle proprie risorse. 

 

 

Carlo Leardi, Di-

rettore Eventi: 

supporta, come 

Quantitative Sy-

stems Engineer il 

processo decisio-

nale nell’ambito 

del liquid food packaging presso Te-

trapak. Ingegnere Elettronico dal 

1989, viene dal mondo dell’automo-

tive e del trasporto ferroviario merci. 

Il suo back ground professionale in-

clude la certificazione gestione di si-

stemi di qualità, responsabilità didi 

progetti elettro-meccanici, fino all’at-

tività attuale di SE Verifica e Valida-

zione per l’intero ciclo di vita del pro-

dotto 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 Caffè con AISE 

 

Francesco Da-

zzi, Presidente 

AISE: è attual-

mente Senior 

Systems Engi-

neer al Cheren-

vok Telescope 

Array Observatory, Presidente di 

AISE e membro dell'INCOSE Insti-

tute for Technical Leadership. Vanta 

20 anni di esperienza dedicati prin-

cipalmente alla costruzione di tele-

scopi basati a terra e alla gestione 

tecnica di progetti scientifici. È lau-

reato in Fisica, ha un dottorato di ri-

cerca in Matematica e Fisica, e 

conta più di 200 pubblicazioni tra ar-

ticoli su riviste e atti di conferenze. 

Nel 2018 ha conseguito la certifica-

zione CSEP (Certified Systems En-

gineering Professional). 
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I riferimenti INCOSE per la pratica del SE 

VVOwg incontra l’international RWG [di C. Leardi] 

 
Quest’anno il VVO Working Group 

ha proposto i primi due di una serie 

di incontri con persone di riferimento 

di INCOSE. Vi riportiamo una sintesi 

di quanto realizzato e di quanto si 

vorrà realizzare in termini di evolu-

zione della disciplina, con l’obiettivo 

di fornire strumenti per la crescita 

professionale e la pratica quotidiana 

dell’ingegneria dei sistemi. Il 21 

aprile abbiamo ospitato Lou 

Wheatcraft ed il 30 giugno, Wol-

fgang Raymond, gli autori di due 

delle componenti chiave del corpus 

di linee guida forniteci da INCOSE 

tramite l’international Requirements 

WG (RWG). 

 

 

 

Manifesto dell’eventi “VVO wg meets 
Lou” del 21 aprile 

Lou è l’autore ed il principale riferi-

mento per il “Guides to Needs and 

Requirements”, maggio 2022. La 

presentazione e la registrazione 

dell’evento sono disponibili per i soci 

AISE nella sezione articoli al se-

guente link (https://aise-incose-ita-

lia.it/2022/04/22/lets-meet-lou-the-

power-of-se-references-materiali-di-

sponibili/). Si tratta di un documento 

corposo, di solidi contenuti, che tra-

sforma e dettaglia quanto espresso 

nell’Handbook di INCOSE nel 

“come” e “su quali basi” e “secondo 

quali razionali” con riferimento ai 

processi chiave della gestione dei 

requisiti e della loro verifica a valida-

zione. Un anno è intercorso dal 

primo draft ufficiale alla pubblica-

zione del documento di libera acqui-

sizione da parte dei soci INCOSE ed 

AISE.  

In quest’anno abbiamo collaborato 

rivedendo le ultime versioni e contri-

buendo all’allineamento con i conte-

nuti ed il linguaggio dell’Handbook. 

Uno degli obiettivi principali del ma-

nuale è di rendere chiara e conte-

stualizzare la terminologia, ele-

mento chiave per non incappare ad 

ogni passo nella temibile incertezza 

semantica ed ontologica durante 

l’implementazione dei processi. Sia i 

termini bisogni, requisiti che verifica 

e validazione sono infatti quotidiana-

mente soggetti a malintesi con con-

seguenze anche di rilevo. Il manuale 

chiarisce ed inquadra i termini nel 

corso della vita del sistema e dei 

processi che li riguardano.  Le rap-

presentazioni mostrate, disponibili 

sul sito del RWG, intendono essere 

un utile riferimento per la pratica 

quotidiana. 

Abbiamo più volte presentato e di-

scusso le relazioni fra le guide IN-

COSE. Vi sono tuttavia ancora spazi 

di approfondimento e personalizza-

zione per una efficiente applicazione 

nella pratica quotidiana.  

A tal scopo, appena il nostro fitto ca-

lendario di eventi lo consentirà, pro-

porremo un workshop, possibil-

mente in presenza, per suggerire 

applicazioni, personalizzare e mi-

gliorare, tramite esempi e casi di stu-

dio, quanto suggerito dai manuali. 

La prima sezione della guida è inti-

tolata “Definizioni e Concetti”. È indi-

cativo che 48 pagine siano dedicate 

a stabilizzare e chiarire le basi sulle 

quasi costruire le successive fasi. 

Ogni passo successivo, privo di una 

chiara comprensione dei concetti di 

base nel contesto a loro più proprio, 

cioè della vita del sistema e dei pro-

cessi dell’Ingegneria dei Sistemi, sia 

come una casa costruita su fonda-

menta insufficienti. Passo dopo 

passo nelle successive sezioni i di-

versi processi, sommariamente pro-

posti dall’Handbook di Incose, sono 

https://aise-incose-italia.it/2022/04/22/lets-meet-lou-the-power-of-se-references-materiali-disponibili/
https://aise-incose-italia.it/2022/04/22/lets-meet-lou-the-power-of-se-references-materiali-disponibili/
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sviscerati con una attenzione spe-

ciale ai perché ed alle alternative ra-

gionate disponibili per le applica-

zioni nei più diversi campi applica-

tivi. Un esempio elementare e com-

prensibile, ma completo, è proposto 

ad ogni sezione. Ne riportiamo, a ti-

tolo di esempio, il bisogno originario 

e la scomposizione dei requisiti: “not 

a new coffee maker, but to be able 

to make a “great” cup of coffee”. 

 

 

Bisogno originale e scomposi-

zione dei requisiti per il caso della 

coffee machine 

Un ricco apparato di tabelle, rias-

sume le sessioni dove le razionali 

sono commentate ed esplicitate. 

I sintetici diagrammi IPO dell’hand-

book vengono specificati ed espansi 

per applicazione nella pratica quoti-

diana. 

 
 

Diagramma IPO 

 

Tutti i documenti presentati sono al-

lineati e collegati. Rappresentano 

coerentemente un diverso contesto 

applicativo. Passando quindi alla 

“Guide to Verification and Valida-

tion” di Raymond Wolfgang pubbli-

cata anch’essa in maggio 2022, 

l’ambizione è di rafforzare la com-

pletezza, consistenza e correttezza 

nella definizione dei problemi e dei 

CONOPS e di organizzare e trasfor-

mare i processi di verifica e valida-

zione in applicazioni pratiche nella 

attività lavorativa quotidiana. 

Il documento costituisce l’esplicita-

zione più pratica e specifica, focaliz-

zata sulla verifica e validazione di 

quanto proposto 

nella GtNR.  

L’esempio della 

coffee machine 

è esempio della 

continuità co-

mune ai due do-

cumenti. Una 

delle ricorrenti 

osservazioni 

durante i nostri 

incontri è stata 

di evitare di appiattire le pratiche di 

verifica e validazione nell’usuale 

“mappa corposa” chiamato indiscri-

minatamente “V&V”. Pur essendo 

vero che i due processi presentano 

una elevata sovrapponibilità in ter-

mini temporali e spesso di metodi, 

essi presentano obiettivi, scopi ed 

implementazioni sensibilmente dif-

ferenti. Ancora una volta la chia-

rezza delle definizioni, dei significati 

nelle diverse contestualizzazioni 

viene quindi evidenziata nelle guida. 

Anche la registrazione e la presen-

tazione dell’incontro con Raymond 

Wolfgang sono disponibili nella se-

zione articoli del sito di AISE per i 

soci AISE. I concetti proposti, rigoro-

samente improntati all’applicazioni 

forniscono esempi pratici di applica-

zioni validi per tutti gli ambienti ap-

plicativi. Il ruolo attivo del gruppo di 

lavoro AISE è stato ufficialmente ri-

conosciuto con l’inserimento nella li-

sta dei revisori sia del gruppo che 

dei singoli che più si sono impegnati 

in tale attività. Per maggiori informa-

zioni sono anche disponibili una se-

rie di webinars sul canale youtube 

del RWG: 

La pubblicazione di una linea guida 

è solo il primo passo per il migliora-

mento dell’attività professionale. 

Una attività di estensione delle linee 

guida ai SOS è in fase embrionale. 

Continuiamo la collaborazione con il 

RWG, ci impegniamo alla diffusione, 

alla personalizzazione per la realtà 

italiana, alla estensione dello scopo 

ed alla messa a disposizione per la 

comunità degli ingegneri dei sistemi.  

Conclusione 

Come gruppo di lavoro AISE di VVO 

abbiamo ospitato Lou Wheatcraft e 

Raymond Wolfgang dell’internatio-

nal RWG, editori delle relative linee 

guida INCOSE. Abbiamo parteci-

pato attivamente alla revisione dei 

documenti e siamo impegnati per la 

loro diffusione, applicazione, miglio-

ramento ed estensione. A tale scopo 

ci ritroveremo a breve nell’ambito di 

incontri e tavoli dedicati. 

 

Leardi Carlo, CSEP, Direttore Eventi 

e coordinatore VVOwg di AISE 

https://aise-incose-italia.it/2022/06/27/caffe-con-aise-new-kid-in-town-lets-discover-the-guide-to-vv-with-raymond/
https://aise-incose-italia.it/2022/06/27/caffe-con-aise-new-kid-in-town-lets-discover-the-guide-to-vv-with-raymond/
https://www.youtube.com/channel/UCadgYaqKWDckenP2SU8-cPw
https://www.youtube.com/channel/UCadgYaqKWDckenP2SU8-cPw
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Report da SWISSED22 

La cooperazione AISE and SSSE [di C. Leardi]

Il 12 di settembre 2022, ho rappre-

sentato AISE al SWISSED22, la 

nona edizione del simposio annuale 

di SSSE, la Swiss Society of Sy-

stems Engineering tenutosi in Zu-

rigo. Una giornata ricca di spunti e 

elementi di riflessione nell’atmosfera 

incantata sul lago, incorniciato dalle 

montagne.  Diversi i capitoli EMEA 

rappresentati incluse con alcune te-

stimonianze italiane. Tre tracks ac-

comunate dal tema: “From Design to 

Reality - Walking up the “V”: MBSE, 

climate e V&V. I diversi processi 

dell’ingegneria dei sistemi hanno 

trovato spazio rispetto alla gamba 

destra della “VEE”. Nell’ambito della 

track dedicata alla sostenibilità, di 

grande interesse il workshop sup-

portato da Marco Di Maio e presen-

tato da Thomas Mächler e Martin 

Neff: “Create an active MBSE to 

boost sustainability”. La gestione 

della crisi climatica è da affrontarsi 

con un approccio sistemico per risol-

vere o almeno mitigare la crisi clima-

tica. Si tratta di un discorso iniziato 

nella edizione precedente di Swis-

sED e continuata nel SESE2022 te-

nutosi a Borgamanero e realizzato 

in cooperazione tra i capitoli italiani 

e svizzero di INCOSE. L'obiettivo è 

di creare un momentum e di sensibi-

lizzare/ introdurre la comunità 

dell’Ingegneria dei Sistemi al pro-

blema. Durante la giornata altra ses-

sione di interesse è stata quella pro-

posta da Marco Chicherio, intitolata 

“Beware of the Informal Require-

ment: A formal definition and its 

practical applications”. Una defini-

zione matematica e formale al pro-

blema della qualità insufficiente dei 

requisiti che non rappresentano cor-

rettamente il value a loro associato. 

La pratica attuale si limita alle euri-

stiche, basate sull’esperienza e di 

difficile applicazione da parte dei no-

vizi.  

La definizione proposta, grafica, ri-

sulta facile da capire, da applicare e 

consistente con le euristiche propo-

ste da INCOSE nelle sue guide. Tale 

metodologia supporta i portatori di 

interesse a distinguere tra requisiti e 

“desideri”.  

Hanno spiccato anche gli interventi 

“The need of Critical Thinking” di 

Mike Johnson, che ha toccato un 

tema teorico e pratico scottante e di 

Elke Appel che ha proposto un con-

fronto tra i principi SE ed Agile nel 

“Better Agile with Systems Thin-

king”. Il key note speech di Tom 

Gilb, pilastro di INCOSE, ha 

espresso il vero spirito pionieristico 

ed altruista che caratterizza il 

mondo INCOSE. La messa a dispo-

sizione di materiali personali e la di-

sponibilità a metterli e mettersi in di-

scussione sono stati estremamente 

apprezzati. 

Come AISE, abbiamo proposto il se-

guente tema: “Frontloading or not 

frontloading: The Evolving Chal-

lenge in the Liquid Food Packaging 

Industry”. Una retrospettiva di 

vent’anni di ricerca, applicazioni e ri-

sultati nell’ambito dell’impacchetta-

mento di liquidi alimentari, riguar-

dante l’anticipazione delle attività di 

definizione delle soluzioni, delle ar-

chitetture nonché della gestione 

delle attività di verifica e validazione. 

I “game changers” attuali, in positivo 

e negativo, sono stati esemplificati 

ed espansi in una visione di quali po-

trebbero essere le tendenze, le me-

todologie e le tecnologie più rilevanti 

per il futuro. 

  
 

Ruolo dell’AI e VR nella food packaging 

industry 

 

Un ruolo di rilievo per la pratica indu-

striale potrebbe essere ricoperta dai 

manuali “Needs and Requirements” 

e “Manual of Verification and Valida-

tion” rispettivamente editi da Lou 

Whetacraft e Raymond Wolfgang 

Conclusione 

La cooperazione tra capitoli EMEA 

di INCOSE produce frutti continua-

tivi. Il coinvolgimento sui temi della 

sostenibilità ambientale saranno og-

getto delle prossime occasioni di 

eventi congiunti.  

 
Leardi Carlo, CSEP, Direttore Eventi 

e coordinatore VVOwg di AISE 

https://www.ssse.ch/content/sese-tour
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AISEDay2022 e non solo.. 

L’evento annuale di AISE si ripropone attualizzato [di C. Leardi]

AISE si impegna tutti gli anni in un 

evento di livello nazionale, alter-

nando una conferenza con un work-

shop. In quest’anno di transizione e 

rinnovamento, attenuatesi le restri-

zioni imposte dalla pandemia glo-

bale, vi ri-proponiamo un evento 

gratuito in presenza, di durata limi-

tata, ma di corposi contenuti, aperto 

a tutta la comunità di AISE e dei pra-

ticanti l’Ingegneria dei Sistemi. 

Il 26 di ottobre 2022 ci troveremo in 

presenza, con possibilità parziale di 

collegamento on-line, presso il cen-

tro congressi di FAST, P. zzale R. 

Morandi, 2 Milano. Bernardo Deli-

cado, ESEP ed INCOSE SE Hand-

book Editor per il settore EMEA, ci 

proporrà un’anteprima della nuova 

versione dell’Handbook che vedrà la 

luce all’IS2023 e supporterà la vi-

sione 2035 di INCOSE sul ruolo e 

l’evoluzione dell’Ingegneria dei Si-

stemi. Un’occasione da non perdere 

per cogliere il senso e la pratica per 

la nostra professionalità. L’evento 

include due tracce.  

La prima espositiva, include contri-

buti accademici, forniti dal prof. E. 

Brusa del POLITO e di Brendan P. 

Sullivan del POLIMI. Daremo spazio 

alle imprese vicino ad AISE: 

ESTECO, Accenture e Backer Hu-

ghes. Questa ultima proporrà il pro-

seguimento di una attività iniziata da 

David Ward ed in continua evolu-

zione: “architectures selection pro-

cess tailoring in Baker Hughes”. 

Di rilievo anche la sezione dei soci 

singoli di AISE. Emanuela De Fazio 

ci proporrà la propria esperienze ri-

guardanti il tema: “Stakeholders, 

Requirements e Configuration Ma-

nagement in progetti dell’ambito 

AD&S”. Nella seconda track si svol-

gerà la consueta mini-scuola, rinno-

vata nei contenuti e nella visione, in 

preparazione all’esame SEP che si 

terrà nel pomeriggio. La mini-scuola 

include una panoramica, tenuta da 

Fabrizio Mantelli e Giangiacomo Er-

macora di ONE-SYS, sui processi 

tecnici dell’Ingegneria dei Sistemi 

nell’ottica di un’etica rinnovata per 

l’Ingegneria dei Sistemi. Seguiranno 

due sezioni in merito alla gestione 

dei requisiti e delle architetture te-

nute da D. Bartolini di Backer Hu-

ghes e David Ward. 

Il consiglio direttivo di AISE avrà 

modo di esporre le linee di rinnova-

mento dell’associazione, in linea 

con la normativa nazionale e le di-

rettive dell’Ingegneria dei Sistemi. 

Saremo inoltre a disposizione per 

uno spazio aperto di dialogo, rac-

colta di idee. Una cena sociale con-

cluderà la giornata di condivisione 

ed approfondimento. 

Gli eventi del 2022 prevedono an-

che almeno tre caffè con AISE dove 

condivideremo approcci e soluzioni 

per l’applicazione dell’Ingegneria dei 

sistemi. 

Il calendario primaverile 2023 di 

AISE propone un calendario fitto di 

eventi di rilievo quali il Workshop ed 

il Simposio internazionale, interca-

lati dal simposio/workshop di EMEA 

che si terrà dal 24 al 26 di aprile 

2023 a Siviglia e dal SESE2023 in 

maggio. Tutte queste occasioni per 

proporre contributi ed il punto di vi-

sta degli ingegneri dei sistemi ita-

liani. 

Vi ricordiamo inoltre le opportunità 

fornite dagli Incose Caffe’, di cui due 

in time zone appropriata per l’Italia, 

che costituiscono una opportunità di 

dialogo e discussione continua nella 

comunità di INCOSE ed ulteriore 

raccolta di PDU. Vi terremo opportu-

namente informati dell’evoluzione 

del calendario AISE tramite il sito e 

la nostra newsletter. 

Partecipate e rendete pulsanti que-

ste occasioni di incontro sia fisiche 

che virtuali.  

Conclusione 

L’AIDEDay2022, giornata di studio e 

certificazione in presenza e virtuale, 

rappresenta il culmine di quest’anno 

di riorganizzazione di AISE, di rinno-

vamento dell’Ingegneria dei Sistemi 

e di evoluzione della professione. 

 

Leardi Carlo, CSEP, Direttore Eventi 

e coordinatore VVOwg di AISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.incose.org/about-incose/community/virtual-cafe/oak


 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Numero 1  1° Semestre 2016  [Digitare qui] 
 

Pag. 9 

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

Italia Numero 11   Ottobre 2022 

  Numero 1    1° Se-

mestre 2016 

       

 Numero 1    1° Semestre 

2016 

 

EVENTI 

Design and Systems Thinking, atto secondo 

Un report dal secondo workshop del Systems Thinking wg [di C. Leardi]

Il gruppo di lavoro AISE Systems 

Thinking ha dato vita ad un work-

shop riguardante le relazioni tra De-

sign e Systems Thinking. Ve ne ri-

portiamo gli esiti e gli sviluppi futuri 

Il gruppo di lavoro di Systems Thin-

king di AISE ha proposto il secondo 

di una serie di workshops incentrati 

sulle relazioni tra Design and Sy-

stems Thinking. Il 26 novembre 

2021, presso la scuola del Design 

presso il Bovisa campus di Milano 

avevamo fatto incontrare gli studenti 

di design e di ingegneria sotto il titolo 

“Systems thinkers meet design thin-

kers”. 

Venerdì 7 ottobre 2022, presso la 

sede TetraPak di Modena e sotto 

l’ombrello del CRIT di Vignola, ab-

biamo raccolto le aziende dell’area 

modenese e-bolognese per identifi-

care, mettere in discussione ed 

esercitare le relazioni tra Design e 

Systems Thinking. Mattatori sono 

stati ancora David Ward ed il prof. 

James Postell del POLIMI. 

Abbiamo raccolto una selezionata 

ed interessata platea di rappresen-

tanti industriali provenienti dal 

mondo del liquid food packaging, 

della segnalazione ferroviaria, 

mezzi per l’agricoltura, pompe, cera-

mica ed automotive nonché un rile-

vante numero di collegamenti on-

line. Nella prima parte della giornata 

James Postell ha allargato le menti 

raccontandoci le meraviglie del 

mondo del Design. L’intervento pre-

parato da Daniele Pesaresi ci ha in-

trodotto ai principi del Design Thin-

king. 

Abbiamo poi potuto apprezzare un 

fattivo e realistico approccio al 

MBSE ed alle sfide relative alla digi-

talizzazione di prodotti, da parte di 

Sebastien Dubé and Raphael Fau-

dou di Samares. È quindi stato il 

turno di David Ward che ci ha fornito 

il suo “dodecalogo” riguardante il 

pensiero sistemico. Gaetano Cu-

trona di TetraPak ha chiuso la matti-

nata con lo stato dell’arte sullo svi-

luppo digitalizzato di prodotti digitali 

nell’ambito del liquid food packa-

ging. Nel pomeriggio abbiamo final-

mente riassaporato le opportunità di 

una sessione di lavoro in presenza. 

 

Momento della sessione di lavoro 

David Ward ci ha sapientemente ap-

passionati e guidati attraverso un 

crescendo di esercizi fino alla crea-

zione di tre tavoli di lavoro riguar-

dante il tema: "dato un generico pro-

dotto complesso elettro-meccanico 

"tradizionale" di ACME, quali consi-

derazioni in termini di Design thin-

king e/o Systems Thinking devono 

essere assunte come prioritarie ed 

approfondite per trasformarlo, a gio-

chi in corso, in un prodotto con spic-

cate caratteristiche ‘digitali’ e realiz-

zato tramite processi digitalizzati" 

I tre gruppi hanno abbozzato e pre-

sentato concetti relativi ai principi 

delle discipline e proponendo con-

cetti a tratti sorprendenti. 

La nota più squillante della giornata 

è stato senz’altro lo spirito di parte-

cipazione che ha legato sin da su-

bito i partecipanti ed ha consentito 

una giornata semplice nella strut-

tura, ma di significativi contenuti 

come confermato dal questionario fi-

nale. Grazie ancora ai nostri gene-

rosi mentori ed a tutti i partecipanti. 

Conclusione 

Il terzo workshop proporrà nel 2023 

l’incontro tra i mondi accademico e 

studentesco con quello industriale. 

Per informazioni ed adesioni al pros-

simo workshop potete contattare: 

Carlo e/o David 

 

 

Leardi Carlo, CSEP, Direttore Eventi 

e coordinatore VVOwg di AISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:carlo.leardi@incose.org
mailto:David%20Ward%20%3cdavid.ward@tmceurope.com%3e
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Il programma Artemis della NASA e il contributo del 

gruppo di ricerca “Systems Engineering and Integra-

tion” (SEI) dell’Università della Calabria: 

“La prima donna e il prossimo uomo sulla Luna” [di A. Garro]

Sono trascorsi circa 50 anni dalla 

missione Apollo 17, l’ultima che ha 

visto un essere umano passeggiare 

sul nostro satellite naturale; subito 

dopo l'esperienza lunare cadde 

quasi nel dimenticatoio probabil-

mente a causa dei costi elevati e 

dell’ormai scarso appeal per l’opi-

nione pubblica americana. Negli ul-

timi anni gli Stati Uniti hanno nuova-

mente deciso di investire nell’esplo-

razione dello Spazio con equipaggio 

umano. Il primo obiettivo è ritornare 

sulla Luna, collaborando con le altre 

nazioni per dar vita ad un insedia-

mento umano che possa servire da 

avamposto per future esplorazioni di 

altri corpi celesti, in primis Marte. 

Una sfida questa che consentirà di 

affrontare problemi complessi defi-

nendo soluzioni che, come è ormai 

prassi, avranno ricadute concrete 

sulla vita quotidiana di ognuno di noi 

e ne contribuiranno a migliorare la 

qualità in modo sostenibile per il no-

stro pianeta. Tali sfide vengono rac-

colte da Artemis, il programma av-

viato dalla Nasa per portare sulla 

Luna la prima donna ed il prossimo 

uomo entro il 2026 e poi partire alla 

conquista di Marte. È un programma 

ambizioso, dal costo complessivo di 

86 miliardi di dollari di cui 35 miliardi 

già impegnati dal governo ameri-

cano, che coinvolge le agenzie spa-

ziali Europea (Esa), Italiana (Asi), 

Giapponese (Jaxa), Britannica (UK 

Space Agengy) e Canadese (Csa) e 

punta fortemente alla cooperazione 

tra i diversi partner internazionali. 

Il Programma Artemis, così come fu 

per il programma Apollo, prevederà 

diverse missioni, la prima, Artemis 

1, avrà l’obiettivo di portare la navi-

cella Orion in orbita lunare al fine di 

testare in ambiente operativo tutti i 

sistemi per consentire nelle succes-

sive missioni la presenza a bordo di 

equipaggio umano (Artemis 2) e, in-

fine, il ritorno dell’uomo sul suolo lu-

nare (Artemis 3). Questa volta però 

non si tratterà solo di piantare una 

bandiera per dimostrare la propria 

supremazia tecnologica rispetto 

all’odiato nemico. Si andrà, invece, 

sulla Luna per restarci e per far sì 

che essa diventi un avamposto 

dell’umanità per le future missioni di 

esplorazione spaziale; il programma 

Artemis prevede, infatti, la costru-

zione di un vero insediamento lu-

nare abitabile, denominato Artemis 

Base Camp, e di una stazione spa-

ziale in orbita lunare, denominata 

Lunar Gateway.  

 

La navicella Orion al NASA JSC di 
Houston 

Per realizzare programmi spaziali 

così complessi è necessario di-

sporre di tecnologie di simulazione 

avanzate ed è importante l'adozione 

di standard internazionali. In partico-

lare, il programma Artemis utilizza lo 

standard di simulazione distribuita 

IEEE-1516.2010 High Level Archi-

tecture (HLA) e lo SpaceFOM 

(Space Federation Object Model) 

che descrive e specifica le modalità 

che permetteranno ai diversi ele-

menti di missione, sviluppati dai di-

versi partner, di interagire ed intero-

perare tra di loro con successo sia 

nelle fasi di progettazione che nelle 

fasi di implementazione e dispiega-

mento della missione. Un lungo 

viaggio quello di SpaceFOM, iniziato 

nel 2016 quando, insieme al mio col-

laboratore, Alberto Falcone, divenni 

il primo europeo ad essere ospitato, 

in qualità di “visiting scientist”, 

presso la Divisione “Software, Ro-

botics and Simulation (ER)” del 

Nasa Johnson Space Center (JSC) 

di Houston a seguito di specifico “Vi-

siting Research Agreement (VRA)” 

tra l’Università della Calabria ed il 

quartier generale Nasa di Washing-

ton D.C.  

 

L’incontro con il Presidente Mattarella 
al NASA JSC di Houston 

Dopo un periodo di nove mesi tra-

scorso al centro di Houston, tornato 

in Università, ho proseguito con con-
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tinuità nei successivi anni la collabo-

razione scientifica con la Nasa assu-

mendo in SISO (Simulation Intero-

perability Standards Organization) 

la vicepresidenza del comitato inter-

nazionale di standardizzazione che 

ha portato nel febbraio 2020 alla 

pubblicazione dello standard Space-

FOM e, poco più di un anno dopo, 

alla sua adozione ufficiale da parte 

della Nasa nell’ambito del pro-

gramma Artemis. SpaceFOM ha ri-

chiesto un lungo tempo di sviluppo 

poiché per la sua definizione è stato 

necessario considerare molteplici 

aspetti. È essenziale in tali missioni 

poter simulare la fisica del sistema 

solare, il comportamento delle varie 

entità coinvolte, la loro collocazione 

spazio-temporale, le loro interazioni, 

la comunicazione e lo scambio di in-

formazioni, gli aspetti di visualizza-

zione tridimensionale degli scenari 

di missione, la capacità di gestire il 

tempo in modo flessibile ed accu-

rato. Inoltre, occorre affrontare di-

verse problematiche dovute alla na-

tura distribuita di tali simulazioni: 

prevedono una infrastruttura unica a 

cui i vari partner si connettono dai 

propri laboratori, anche per ragioni 

legate alla proprietà intellettuale, 

partecipando, ciascuno con i propri 

moduli, allo scenario complessivo di 

simulazione. Per mettere a punto 

soluzioni efficaci e condivise è stato 

essenziale coinvolgere nel progetto 

SpaceFOM diversi attori; la Nasa ha 

lanciato e guidato uno sforzo inter-

nazionale che ha coinvolto vari cen-

tri spaziali e di ricerca americani, le 

più importanti agenzie spaziali mon-

diali, diverse aziende fornitrici di tec-

nologie e operanti nel settore aero-

spazio, e che ha visto per l'Europa il 

coinvolgimento di diversi atenei: l'U-

niversità della Calabria appunto, l'U-

niversità di Liverpool, l'Università di 

Bordeaux, alcuni centri di ricerca 

francesi, nelle ultime fasi l'Università 

di Roma Tor Vergata.  

 

Con AstroSamantha al NASA JSC di 

Houston 

La collaborazione tra il mio gruppo 

di ricerca, “Systems Engineering 

and Integration” (SEI), all’Università 

della Calabria e la Nasa andrà 

avanti, non può essere interrotta 

perché lo SpaceFOM è ormai un 

elemento fondamentale in Artemis, 

un programma che caratterizzerà 

per i prossimi anni l’esplorazione 

spaziale con equipaggio umano. 

Inoltre, lo SpaceFOM è in fase di 

adozione da parte dell’Agenzia Spa-

ziale Europea (ESA) per simulare le 

future missioni di esplorazione robo-

tica dei corpi celesti. Attualmente ri-

copro la carica di vice presidente del 

comitato internazionale che pro-

muove e supporta l’adozione dello 

standard e ne cura l’evoluzione; pro-

babilmente SpaceFOM diventerà 

anche argomento di studio nei corsi 

universitari come esempio di solu-

zione robusta ed efficace per la si-

mulazione distribuita di missioni 

spaziali interplanetarie. Molti risultati 

di ricerca correlati allo SpaceFOM 

sono stati pubblicati in articoli ap-

parsi su riviste scientifiche interna-

zionali e sono tutti a firma congiunta 

di Nasa, Università della Calabria e 

degli altri partner che vi hanno con-

corso; è in atto, inoltre, la scrittura di 

un volume dedicato ai temi che ab-

biamo sviluppato con i colleghi Nasa 

durante la realizzazione dello Spa-

ceFOM in modo che la comunità 

scientifica possa avere un riferi-

mento unico su di esso. 

 

Simulatore al NASA JSC di Houston 

Il lancio di Artemis 1, originaria-

mente fissato per il 29 agosto 2022, 

ha subito alcuni rinvii a causa di pro-

blemi tecnici emersi in rampa di lan-

cio durante la delicata fase di riem-

pimento dei serbatoi del propellente 

che alimenta i quattro motori RS-25, 

rinvenienti dal programma Shuttle, 

che costituiscono il primo stadio 

dello Space Launch System (SLS), 

l’enorme razzo che sarà impiegato 

per il programma Artemis. Tali mo-

tori fornisco il 25% della notevole 

spinta necessaria all’SLS per con-

sentire l’inserimento in orbita lunare 

di un carico pesante come la navi-

cella Orion (20 t circa), il restante 

75% della spinta è fornito dai due 

potenti razzi a propellente solido 

(SRB – Solid Rocket Booster) collo-

cati ai lati del corpo centrale 

dell’SLS. I quattro motori RS-25 

sono alimentati da 820 t di idrogeno 

(combustibile) e 144 t di ossigeno 

(ossidante) stipati in forma liquida 

nei due enormi serbatoi collocati nel 

corpo centrale dell’SLS (nello speci-

fico nella parte di colore arancione) 

a temperature molto basse, -253 °C 

e -183 °C rispettivamente. Data la 

complessità di tali sistemi e delle 
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procedure di riempimento ed ali-

mentazione, non può sorprendere, 

quindi, che in rampa di lancio si pos-

sano riscontrare problemi tecnici.  

 

Lo Space Launch System (SLS) in 
rampa di lancio 

In questi casi, pur comprendendo 

l’entusiasmo e l’attesa dell’opinione 

pubblica verso il lancio di Artemis 1, 

è necessario non forzare i tempi ed 

operare con estrema prudenza per 

ridurre i rischi di fallimento della mis-

sione che comporterebbe non solo 

gravi perdine di ordine economico 

ma anche un rallentamento dell’in-

tero programma Artemis. Il mo-

mento chiave, pertanto, non sarà il 

tanto atteso lancio ma l’ammaraggio 

nell’Oceano Pacifico del modulo di 

comando e controllo di Orion: a quel 

punto vorrà dire che è stata scritta 

davvero una nuova pagina di storia 

dell’umanità di cui siamo stati parte 

attiva ed in cui la disciplina del Sy-

stems Engineering ha giocato un 

ruolo di indiscussa protagonista. Per 

aspera ad astra! 

 

Alfredo Garro, Presidente Prece-

dente AISE. 

si laurea in Inge-

gneria Informa-

tica e svolge un 

Dottorato di Ri-

cerca in Inge-

gneria dei Sistemi ed Informatica 

presso l’Università della Calabria. 

Ha lavorato per due anni presso lo 

CSELT di Torino (poi Telecom Italia 

Lab). È stato Presidente, nel biennio 

2020-2021, di AISE - Chapter “Italia” 

di INCOSE, è Professore Associato 

di Sistemi di Elaborazione presso il 

Dipartimento di Ingegneria Informa-

tica, Modellistica, Elettronica e Si-

stemistica (DIMES) dell’UNICAL. 

Nel 2016 è stato Visiting Scientist 

presso il NASA Johnson Space 

Center di Houston (TX, USA), divi-

sione Software, Robotics and Simu-

lation (ER). È autore di oltre 100 

pubblicazioni in riviste internazio-

nali, capitoli di libri, conferenze inter-

nazionali e nazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZIO SOCI CORPORATE 
È sempre nostro gradito piacere ringraziare le Organizzazioni che riconoscono il valore della missione dell’Associazione 

e della membership tramite la partecipazione come Soci Corporate. È nostro obiettivo contribuire allo sviluppo delle com-

petenze delle tante persone delle aziende che contribuiscono all’Associazione e facilitare l’organizzazione di momenti di 

condivisione e confronto che insieme alle altre azioni condotte possono diventare parte integrante dello sviluppo perso-

nale e professionale dei membri della community e di coloro che si avvicinano ad essa. 
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RUBRICHE 

Dal manuale INCOSE di  

Systems Engineering  

Alcune riflessioni su un capitolo del manuale INCOSE 

[a cura di S. Vicari] 

Questa volta rifletteremo su una ca-

ratteristica dei sistemi, entrata pre-

potentemente sulla ribalta anche nel 

linguaggio comune: la “resilienza”. Il 

manuale INCOSE propone questa 

interessante definizione della resi-

lienza: 

“Resilience is an emergent and non-

deterministic property of a system 

(Haimes, 2012)” 

 

Dunque, la resilienza è una pro-

prietà emergente e non determini-

stica del Sistema. Il Manuale ag-

giunge anche una importante con-

seguenza della definizione data: 

 

“Because of these emergent and 

nondeterministic properties, resili-

ence cannot be measured, nor out-

comes of particular threats be accu-

rately predicted except by iterative 

analytical trials of threats and sys-

tem configurations.” 

 

Queste parole riportano subito alla 

necessità di competenze ed espe-

rienza provate, per valutare una ca-

ratteristica che “non è possibile mi-

surare” e della quale non è possibile 

prevedere gli esiti di particolare mi-

nacce. È opportuno anche osser-

vare che il Manuale specifica una 

“non-deterministic property” e poi 

precisa ulteriormente:  

“Resilience is an emergent and non-

deterministic property of a system 

(Haimes, 2012). It is emergent be-

cause it cannot be determined by 

the examination of individual ele-

ments of the system. The entire sys-

tem and the interaction among the 

elements must be examined. It is 

nondeterministic because the wide 

variety of possible system states at 

the time of the disruption cannot be 

characterized either deterministi-

cally or probabilistically.” 

 

Queste precisazioni fanno intendere 

facilmente che una tale caratteri-

stica dei sistemi si presta assai poco 

ad essere gestita in modo banal-

mente “algoritmico”. A causa delle 

sue proprietà emergenti e non deter-

ministiche, non è possibile misurare 

la resilienza, né prevedere con pre-

cisione gli esiti di particolari mi-

nacce, se non attraverso prove ana-

litiche iterative di minacce e configu-

razioni di sistema. La resilienza in 

questione può riguardare il ripristino 

di un servizio, come l'acqua, l'ener-

gia elettrica, la sanità e così via. 

L'acqua, l'energia elettrica e l'assi-

stenza sanitaria sono probabilmente 

sistemi critici per la sicurezza, in 

quanto contribuiscono a funzioni di 

sicurezza come l'irrigazione a piog-

gia (acqua), la salvaguardia della 

vita (salute) e l'energia elettrica (che 

supporta sistemi critici per la sicu-

rezza, come la rete e le infrastrutture 

critiche). 

 

Quanto detto finora dà alla parola 

“resilienza” una consistenza ben su-

periore a quella che può trasparire 

dalla superficialità dei giornali e dei 

media. 

 

Data una definizione e le sue conse-

guenze logiche, il Manuale indica 

anche la funzione e lo scopo dell’in-

gegneria dei sistemi in questo con-

testo. Avendo dunque una defini-

zione, le sue conseguenze logiche e 

un obiettivo operativo; proviamo a 

fare qualche considerazione. La si-

tuazione generale nella quale si ma-

nifesta la resilienza ha questi “stati”: 

lo stato iniziale pre-evento, gli stati 

intermedi dovuti all'evento e lo stato 

finale post-evento; su questi stati in-

terviene il S.E. L'ingegneria di un si-

stema resiliente non è una disciplina 

separata. I suoi principi, sono co-

muni ad altre discipline, come ad 

esempio la progettazione dell’archi-

tettura di sistema, l'affidabilità e la si-

curezza. L'affidabilità è un elemento 

fondamentale per la sicurezza. Il ri-

sultato complessivo dei principi so-

pra indicati hanno una cosa in co-

mune: la capacità di migliorare la re-

silienza di un sistema ingegneri-

stico. 

Il Manuale individua particolari ca-

ratteristiche del sistema che ne au-

mentano la resilienza e che l’inge-

gneria sfrutta per raggiungere lo 

scopo: 

 

Absorption: System capable of ab-

sorbing design threat level 

ovvero la capacità del Sistema di as-

sorbire la minaccia (nel nostro 

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. 
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corpo, ad esempio, il sistema immu-

nitario assolve a questa caratteri-

stica) 

 

Physical redundancy: System con-

sists of two or more identical and in-

dependent branches 

Functional redundancy: Also called 

layered diversity, system consists of 

two or more different and independ-

ent branches and is not vulnerable 

to common cause failure. 

Ovvero il Sistema è ridondante fisi-

camente e funzionalmente; ad 

esempio nel nostro corpo il cervello 

è capace di riconfigurarsi funzional-

mente in caso di danneggiamento; il 

fegato è capace di auto-rigenerarsi, 

ecc. 

 

Flexibility—the ability to bend or re-

structure  

ovvero la capacità del sistema adat-

tarsi di ristrutturarsi di fronte a una 

minaccia; ad esempio i mammiferi 

hanno la capacità di mantenere la 

temperatura corporea costante, i tri-

toni posso rigenerare la quasi tota-

lità degli arti danneggiati o amputati   

 

Buffering—the ability to maintain a 

distance from the boundary of un-

safe operation or collapse 

ovvero la capacità del sistema di  

prevenire la deriva del sistema 

verso comportamenti non sicuri; 

questa caratteristica richiede al si-

stema una forma di “intelligenza”, al-

meno sufficiente per valutare il con-

testo in cui opera. 

 

Tolerance—the ability to degrade 

gracefully 

ovvero la capacità che permette ai 

singoli elementi di un sistema di fun-

zionare in modo indipendente a 

fronte di un guasto di altri elementi. 

 

 

 

10.9 Resilience Engineering 

 

10.9.2 Description 

 

Resilience pertains to the anticipation, survival, and recovery from a variety of disruptions caused by both human‐made and 

natural threats. External human‐originated threats include terrorist attacks. Internal human originated threats include operator 

and design error. 

Natural threats include extreme weather, geological events, wildfires, and so forth. Threats may be single or multiple. Threats 

confronted after the first in a multiple threat scenario may result from attempts to correct for the initial threat. Multiple threats 

may also result from cascading failures, which are common in infrastructure  

systems. 

 

Resilience is an emergent and nondeterministic property of a system (Haimes, 2012). It is emergent because it cannot be deter-

mined by the examination of individual elements of the system. The entire system and the interaction among the elements must 

be examined. It is nondeterministic because the wide variety of possible system states at the time of the disruption cannot be 

characterized either deterministically or probabilistically. 

[…] 

Because of these emergent and nondeterministic properties, resilience cannot be measured, nor outcomes of particular threats be 

accurately predicted except by iterative analytical trials of threats and system configurations. 

The purpose of engineering a resilient system is to determine the architecture and/or other system characteristics that will antici-

pate, survive, and recover from a disruption or multiple disruptions. 

 
(Copyright c 2015 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved) 
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Cohesion—the ability of the ele-

ments of a system to operate to-

gether as a system 

Questa caratteristica è quella che dà 

l’essenza di “sistema” a un sistema 

fornendogli la capacità di far operare 

tutte le sue parti in modo ben com-

paginato e connesso verso un unico 

fine. 

 

Individuate queste caratteristiche, il 

Manuale indica le attività principali 

del processo di ingegneria della re-

silienza, dopo averne premesso an-

che lo scopo: 

 

“The purpose of engineering a resil-

ient system is to determine the archi-

tecture and/or other system charac-

teristics that will anticipate, survive, 

and recover from a disruption or 

multiple disruptions.” 

 

Lo scopo dell'ingegnerizzazione di 

un sistema resiliente è quello di de-

terminare l'architettura e/o altre ca-

ratteristiche del sistema in grado di 

anticipare, sopravvivere e ripren-

dersi da una o più interruzioni 

 

Ecco infine le attività che guidano la 

Resilience Engineering al suo obiet-

tivo: 

 

• Creare modelli, comprese le carat-

teristiche del sistema e le minacce. 

 

• Selezionare i principi di resilienza 

candidati e le combinazioni di prin-

cipi appropriate agli scenari perti-

nenti. 

 

• Selezionare una o più misure di ef-

ficacia. 

 

• Proporre soluzioni candidate per 

ogni principio, compresi gli ingressi 

e le uscite per ogni elemento del si-

stema. 

• Modellare le minacce per una 

gamma selezionata di tipi e magni-

tudo rilevanti per gli scenari 

 

•  Identificare gli impatti potenziali di 

minacce impreviste. 

 

• Eseguire il modello per la gamma 

di minacce e di stati del sistema rile-

vanti. 

 

• Eseguire un'analisi d'impatto per 

determinare la perdita e il ripristino 

della funzione, del servizio o 

 

 

Descritta, seppur sommariamente, 

la complessità della resilienza e 

della sua gestione, è interessante 

pensare a come questa complessità 

possa espandersi enormemente nel 

caso in cui il “sistema” in oggetto 

fosse una intera Nazione. 

 

Il pensiero, inevitabilmente va al 

Piano Nazionale di Ripresa e Resi-

lienza (PNRR) italiano e alle sue im-

plicazioni. 

 

Innanzitutto la definizione: 

“Il piano nazionale di ripresa e resi-

lienza (PNRR) è il documento che il 

governo italiano ha predisposto per 

illustrare alla commissione europea 

come il nostro paese intende inve-

stire i fondi che arriveranno nell’am-

bito del programma Next generation 

Eu.” 

Per realizzare il piano l'Italia riceverà 

191,5 miliardi di euro, di cui 69 mi-

liardi a fondo perduto. 

 

Questo documento: 

“descrive quali progetti l’Italia in-

tende realizzare grazie ai fondi co-

munitari. Il piano delinea inoltre 

come tali risorse saranno gestite e 

presenta anche un calendario di ri-

forme collegate finalizzate in parte 

all’attuazione del piano e in parte 

alla modernizzazione del paese.” 

 

Si può notare che alla “resilienza” si 

associa un altro concetto, piuttosto 

vago: la “modernizzazione del 

Paese”. 

C’è da sperare che la “modernizza-

zione” sia stata immaginata sul 

lungo periodo e sia stata ben detta-

gliata dalle singole istituzioni nazio-

nali che amministreranno i fondi, 

avendo ben chiare le linee e la pro-

gressione dello sviluppo della mo-

dernizzazione e i punti di forza e di 

debolezza del Paese. 

 

Attualmente sono previsti 213 tra-

guardi (risultati qualitativi) e 314 

obiettivi (risultati quantitativi) euro-

pei verificabili nell’ambito dell'attua-

zione degli interventi previsti nel 

PNRR da raggiungere entro il 2026! 

(vedi qui: https://italiado-

mani.gov.it/content/dam/sogei-

ng/docu-

menti/20211007_T1_UENaz_codifi-

cato_ITA.csv) 

 

L’auspicio che per ognuno dei 213 

traguardi e 314 obiettivi si sia stata 

fatta un’analisi secondo il manuale 

INCOSE di Systems Engineering. e 

che qualche system engineer sia 

presente nelle varie commissioni di 

valutazione… per il bene del Paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.openpolis.it/parole/cose-il-pnrr-piano-nazionale-ripresa-e-resilienza/
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/20211007_T1_UENaz_codificato_ITA.csv
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/20211007_T1_UENaz_codificato_ITA.csv
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/20211007_T1_UENaz_codificato_ITA.csv
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/20211007_T1_UENaz_codificato_ITA.csv
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/20211007_T1_UENaz_codificato_ITA.csv
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IL PUNTO DI VISTA DEI SOCI 

Gian Giacomo Ermacora

Sin da 

quando ero 

molto piccolo 

sono sempre 

stato affasci-

nato dalle 

opere dell’in-

gegno 

umano. Gli aeroplani, le auto e le 

navi mi rapivano lo sguardo. Pas-

sare in auto, anche quella frutto 

dell’ingegno umano, su di un ponte 

autostradale era per me una fonte di 

grande meraviglia. E, devo ammet-

tere, lo è spesso ancora oggi! Per 

esempio, quando passo sul ponte 

che attraversa l’autostrada a Reggio 

Emilia, verso la stazione Mediopa-

dana, per me è sempre un’emo-

zione. Quel ponte è uno splendido 

esempio di come qualcosa di molto 

complesso ed utile possa anche es-

sere appagante alla vista.  All’incirca 

a 7-8 anni ho iniziato ad utilizzare i 

primi “veri personal computer casa-

linghi”, all’epoca quei 16Mhz del mio 

Digital (della Digital Equipment 

Corp.) erano la massima potenza di-

sponibile per il “personal computer 

più veloce del mondo”. Da lì ho ini-

ziato a smontare e riassemblare 

computer, finché non ho anche 

compreso che era possibile addirit-

tura programmarli proprio solo qual-

che anno dopo con il Basic. Nono-

stante la mia attitudine e la mia 

grande curiosità, i miei studi mi 

hanno portato ad una direzione 

tutt’altro che scientifica o ingegneri-

stica, ma anzi verso le arti visive, in 

particolare il cinema, la musica e la 

letteratura. Ho ripreso poi l’informa-

tica anni dopo, iniziando a svilup-

pare software come primo lavoro. 

Della programmazione mi sono in-

namorato meno del codice in quanto 

tale, quanto più della visione globale 

di che cosa il “sistema” avrebbe do-

vuto realizzare per soddisfare la ri-

chiesta. Senza nemmeno ancora 

saperlo, ho iniziato a disegnare 

schemi, interazioni, relazioni e dia-

grammi, che ho imparato poi in se-

guito a chiamare UML. Quello che 

mi è successo, è ciò che durante i 

corsi chiamo l’azione dello “zoom 

out”, che identifico proprio come 

“fare un passo indietro”. Ricollegan-

domi alla metafora della fotografia, 

quando l’angolazione richiede al fo-

tografo di fare “un passo indietro” 

per inquadrare ciò che circonda un 

dettaglio. Queste esperienze mi 

hanno fatto capire quanto sia impor-

tante la visione sistemica e quanto 

più possibile globale nonché delle 

interazioni tra elementi di una qual-

siasi realizzazione. Dalla program-

mazione pura alla gestione di team, 

all’ideazione e management per la 

realizzazione di sistemi embedded e 

connessi in rete (all’epoca il para-

digma IoT non era ancora in uso) il 

passo è stato breve. Anche se al-

lora, negli ambiti all’interno dei quali 

ho lavorato, i reali “processi formali” 

erano ben poco adottati, sentivo 

crescere in me giorno dopo giorno la 

necessità di identificazione di “bi-

nari” metodologici, sui quali poter 

fare affidamento per evitare innume-

revoli sprechi che ho visto, a volte 

subìto, se non probabilmente anche 

generato negli anni. Il CMMI è stato 

il primo approccio metodologico for-

male che ho preteso di imparare e 

poi adottare, anche se con grande 

scetticismo iniziale da parte degli al-

tri “stakeholder”.  Con il “sen di poi” 

avrei dovuto anche pretendere che 

qualcuno ci aiutasse nell’implemen-

tazione. Ormai sappiamo tutti molto 

bene quanto sia difficile essere cri-

tici con i nostri processi e modificarli 

diventa un’attività immane. Anche 

se sappiamo essere perfettibili, 

sono i “nostri processi” e in qualche 

modo ne siamo legati! Il conoscere 

il mondo legato ai processi e della 

conseguente complessità nell’ado-

zione senza la giusta guida, mi ha 

portato a studiare ed imparare. Il 

caso ha poi voluto che nel frattempo 

abbia avuto l’opportunità di entrare 

in un’azienda partner di Polarion 

Gmbh (ad oggi Siemens Polarion), 

per la quale ho anche lavorato poi 

direttamente, seguendo proprio i 

progetti di implementazione sia 

della piattaforma che dei processi in 

tutta Europa, ed a volte in Nord 

America e Israele. Essere entrato a 

far parte di AISE e INCOSE per me 

è davvero un grande onore e, pro-

prio perché, dopo anni di consu-

lenza vedere finalmente persone 

che sono davvero interessate a mi-

gliorare sé stesse, ampliando la loro 

conoscenza ed il proprio metodo di 

lavoro e non sono semplicemente 

“obbligate” dalla propria azienda, è 

un immenso piacere. In AISE ed IN-

COSE, ed ancora di più nei Gruppi 

di Lavoro, abbiamo l’opportunità più 

unica che rara di avere confronti ge-

nuini e salutari, che possono dav-

vero fare la differenza in ognuna 

delle realizzazioni presenti e future 

create dall’ingegno umano. Appro-

fitto di questo spazio proprio per fare 

un appello ai Soci: i Gruppi di Lavoro 

sono il tesoro più importante di 

AISE, partecipate! Fate sentire la 

vostra voce e approfittate dell’op-

portunità di contribuire ad una vi-

sione più sostenibile per il nostro fu-

turo e delle generazioni a venire. 
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Chi siamo   

 

Francesco. Dazzi, Presidente AISE: è attualmente Senior Systems Engineer al Cherenvok Telescope Array Observatory, Presi-

dente di AISE e membro dell'INCOSE Institute for Technical Leadership. Vanta 20 anni di esperienza dedicati principalmente alla 

costruzione 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 pubblicazioni tra articoli su riviste e atti di conferenze. Nel 2018 ha conseguito la certifica-

zione CSEP (Certified Systems Engineering Professional). 
 

 

Emanuela De Fazio, Responsabile 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, Vice Presidente - Attualmente VP Systems Business Manager cofounder  ONE-SYS srl, nasce come bio-

logo effettuando ricerca oceanografica sulle navi del CNR e della Marina Militare italiana, l'interesse verso la tecnologia lo por-

tano 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, Telelogic, 

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

alle radiotrasmissioni in ambito radioamatoriale. Nel 2020 entra a far parte di AISE dove attualmente ricopre la carica di Vice 

Presidente 

 

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, Direttore Comunicazioni e Redattore della Rubrica Pubblicazioni INCOSE - Consegue la laurea in Ingegne-
ria Robotica e Automazione all'Università di Pisa e si perfeziona durante la carriera lavorativa con un Master in Systems Enginee-
ring presso l'Università di Genova. 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, Tesoriere e Redattore della Rubrica SE nel Mondo Accademico e della Ricerca – È professore associato 
di sistemi software presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa dell'Università di Roma "Tor Vergata” e coordinatore del Master 
Universitario di II livello in SE. Svolge attività di ricerca nelle aree di systems/software engineering, modeling & simulation e business 
process management. In tali aree è autore di oltre 100 pubblicazioni su riviste e congressi internazionali, ha partecipato a numerosi 
progetti sia a livello nazionale che internazionale ed è stato general/program chair di varie conferenze del settore. È membro di IEEE, 
ACM, SCS, INCOSE ed è direttore delle relazioni con gli enti accademici per AISE 
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