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Il System Engineering negli Istituti di Ricerca 
Il caso INAF 



• Diffusione della cultura del System Engineering nel    
mondo della ricerca : l’esperienza maturata in INAF. 

 

 

• Il System Thinking, metodologia a supporto del processo 
di rilancio del Paese in termini di Competitività ed 
Occupazione.  

Contenuti 



L’INAF è l’Ente pubblico italiano, vigilato del MIUR, per 
lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione della 

ricerca scientifica e tecnologica in tutti i campi 
dell’astrofisica e dell’astronomia. 

18 Strutture di ricerca: 

• Sede Centrale, Roma 

• IRA 

• 12 Ossevatori Astronomici 

• 4 Istituti di Astrofisica Spaziale 

Strumentazioni scientifiche in Italia e all’estero: 

• Telescopio Nazionale Italiano, Galileo (TNG),  

    presso le Isole Canarie; 

• il Large Binocular Telescope (LBT) in Arizona (USA)  

    (in partnership con USA e Germania); 

• due radiotelescopi da 32 mt, presso Medicina (Bologna) e 

Noto (Siracusa) ed uno di 64 mt (SRT) Sardinia Radio 

Telescope , in provincia di Cagliari; 

• diverse strutture osservative locali (Loiano, Serra la 

Nave, Campo Imperatore e Asiago). 

 

L’INAF 



VLT – 4x8.2mt – Paranal, Chile 

      E-ELT  

European Extremely Large Telescope..  

I progetti di Tecnologia Astrofisica: 
L’evoluzione 



Primo RadioTelescopio 

La Giostra di Jansky, 1931 

I progetti di Tecnologia Astrofisica: 
L’evoluzione 

SRT (Sardinia Radio Telescope) 

2013  



SKA: un array di un milione di antenne….. 

Bassa  
70-200 MHz 

Media  
200 MHz – 1 GHz 

Alta 
1-10 GHz 



…… sparse su 2 continenti…… 

Australia Southern 
Africa 

~ 2700 Dishes 

0.4 – 10GHz 
~ 250 Dense Aperture Array 

Stations  400-1400MHz 

~~1000000 Aperture Array 



…… realizzato grazie alla cooperazione di : 

•Australia:  

•Canada: 

•China: 

•Germany: 

•Italy: 

•New Zealand: 

•South Africa: 

•Sweden: 

•The Netherlands: 

•United Kingdom: 



Come essere competitivi in uno scenario geoeconomico, 
caratterizzato da una totale globalizzazione dei mercati in un 
quadro di assoluta non uniformità dei sistemi economici di 
riferimento? 
 

Ecco la necessità di cambiamento, un passaggio da un approccio 
prettamente scientifico, di eccellenza assoluta, caratterizzato da 
un processo di continuo miglioramento delle soluzioni, ad 
approccio ingegneristico sistemico e strutturato teso alla 
finalizzazione ed ottimizzazione dei processi di sviluppo ed 
implementazione. 
 

La corretta  e rapida definizione di soluzioni ingegneristiche  
ottimizzate, fattibili e compliant con i requisiti sono strategiche, 
direi vitali, per la competitività di tali progetti di frontiera. 

Nuovo approccio, l’applicazione del System Engineering 



Il System Engineering in INAF 

Rafforzare la propria leadership in 

un panorama cosi competitivo 

richiede personale costantemente 

aggiornato sugli standard di 

riferimento nonché l’applicazione di 

processi e procedure, sia 

ingegneristiche che gestionali, che 

rappresentano lo stato dell’arte nel 

sistema internazionale di 

riferimento. 



Processi di System Thinking per il rilancio del Paese 

Necessità  e 
richieste 
 dei cittadini. 

SISTEMA PAESE 
 
Infrastrutture 
Pubbliche 

Concetti di S. E. 

 Analisi dei fabbisogni,  
 

 

 riorganizzazione e razionalizzazione delle 

infrastrutture ed apparati,  
 

 

 ottimizzazione delle risorse,  
 

 

 diminuzione degli sprechi,  
 

 

 riduzione dei costi,  
 

 

 semplificazione delle procedure,  
 

 

 informatizzazione e velocizzazione dei 

processi,  
 

 

 efficientamento, 
 

 

  miglioramento servizi 
 

 

 formazione del personale 
 

 

 abbattimento dei costi di gestione,  

Società 



Il System Thinking come valido supporto allo sviluppo del  
processo di trasformazione della macchina pubblica nel volano 
per il rilancio del Sistema Italia 

 

 

COMPETITIVITÀ vuol dire diventare riferimento per gli altri ed 
acquisizione di leadership, punti cruciali per proporsi sul mercato 
e attirare investimenti …. in altri termini  OCCUPAZIONE 

 

 

Competitività ed Occupazione: Conclusioni 



Grazie per l’attenzione 
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