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Modulo A1 
 

Gli insegnamenti previsti riguardano lo sviluppo di competenze trasversali ritenute non sufficientemente 

sviluppate nelle competenze formative di provenienza dei discenti e caratterizzeranno quindi il percorso 

formativo di ciascuno. Il potenziale di innovazione nel settore delle tecnologie marine e della 

progettazione navale si coltiva valorizzando competenze sempre più di eccellenza in ogni specifica 

disciplina e stimolando le capacità di sviluppare il progetto in modalità effettivamente interdisciplinare, 

grazie ad una formazione che valorizzi il pensiero sistemico e la capacità di lavorare in team. 

I sub-moduli erogati nel modulo A1 attraverseranno gli aspetti e i processi, sia tecnici sia specifici del 

progetto, del Systems Engineering (SE) partendo da un punto di vista più generale e soffermandosi 

successivamente sulle peculiarità che l’ambito delle tecnologie marine presenta. 

Il sub-modulo System thinking si svolgerà all’estero e prevede 30 ore di didattica frontale. 
 

Sub modulo A1/1 - Fondamenti di SE e introduzione al 'Domain Specific – 44 ore 

L’obiettivo principale consiste nel fornire allo studente una solida introduzione ai principi, processi e 

pratiche associate all’applicazione dell’Ingegneria dei Sistemi nei cicli di vita di progetto. Il corso 

affronterà la natura integrativa della disciplina in relazione ai sistemi complessi e l’ampiezza delle 

conoscenze che lo studente dovrà acquisire in riferimento alle caratteristiche delle numerose componenti 

che costituiscono il sistema globale. 

Le competenze sviluppate saranno integrate a specifiche conoscenze richieste dal settore di riferimento, 

ossia la progettazione di unità navali ad alta intensità di valore e di complessità, che caratterizzano la 

nicchia di mercato della quale l’Europa è fortemente motivata a mantenere la leadership a livello 

mondiale. In questo settore, la fortissima componente di integrazione tecnologica, la necessità di 

confrontarsi con vincoli di budget sempre più stringenti, l’opportunità di fare riferimento a requisiti di 

sostenibilità ambientale, l’esigenza di confronto dialettico fra stakeholders di diversa estrazione e cultura 

impone di avvalersi delle moderne metodologie sviluppate nell’ambito dell’Ingegneria dei Sistemi. 
 

Sub modulo A1/2 - Probabilità, statistica e matematica – 30 ore 

Il sub-modulo intende fornire nozioni matematiche fondamentali contestualmente a conoscenze legate 

alla teoria della probabilità ed ai metodi statistici, poiché ritenute prerequisito necessario per garantire la 

corretta comprensione ed assimilazione dei concetti specialistici dei sub-moduli successivi. 

L’essenza del problema ingegneristico, nella ricerca di una soluzione al problema, è la strutturazione di un 

processo decisionale dove viene espresso il controllo dell’errore. Nei sistemi complessi spesso non si può 

fare riferimento a casi studio precedenti e diventa quindi fondamentale adottare le tecniche basate 

sull’analisi delle previsioni, a breve e lungo termine e le metodologie di analisi di rischio. 

Quando in uno scenario da analizzare le variabili sono numerose ed ognuna di esse è caratterizzata da un 

margine di incertezza, le tecniche deterministiche mostrano la loro limitatezza ed occorre rivolgersi ad 

una trattazione probabilistica. 

  



 

 

Sub modulo - A1/3 - Life Cycle Design – 79 ore 

Il sub-modulo ha lo scopo di fornire un metodo e degli strumenti per una progettazione globale, 

presentando i processi tecnici che compongono il ciclo di vita di un progetto/sistema nelle sue fasi iniziali, 

che includono: analisi dei bisogni per la definizione dei requisiti, traduzione dei requisiti in priorità e 

formulazione di proposte progettuali che rispettino i requisiti richiesti, analisi funzionale e scomposizione, 

valutazione dei compromessi, coerenza progettuale, nonché la scelta della soluzione migliore, sino 

all’ottimizzazione del sistema/progetto, considerandone l’integrazione con altri elementi, ed alla fase di 

validazione e produzione. 

Sarà affrontato l’esempio della progettazione di una unità navale che si identifica per la sua elevata 

durata, articolazione e mira alla creazione di prodotto caratterizzato da una notevole complessità 

intrinseca, da una prospettiva di vita operativa dell’ordine di qualche decennio e da costi di 

progettazione, costruzione ed esercizio decisamente elevati. In base a ciò, appare evidente l’importanza 

di porsi nella prospettiva di una finestra temporale e concettuale piuttosto ampia durante tutta la fase del 

processo decisionale che porta alla scelta di una nuova unità ed al perseguimento del suo processo 

progettuale, nel momento in cui si stanno valutando diverse alternative di progetto. 

Il ciclo di vita del prodotto Nave può essere diviso nelle seguente fasi generali: 

• Mission/Need identification, 

• Conceptual/Preliminary design 

• Detailed design and Development 

• Construction and/or Production 

• System use/Phase out/ Disposal. 

 

Sub modulo A1/4 - Systems thinking – 30 ore 

Il sub-modulo ha lo scopo di fornire agli studenti gli strumenti, gli approcci e le metodologie necessari per 

capire e descrivere sistemi complessi tramite una visione globale di essi, in relazione al contesto, ai limiti 

ed alla funzione del sistema, quando parte di un sistema maggiore. Gli studenti sapranno identificare i 

modelli, le loro interrelazioni ed i loro effetti al fine di acquisire competenza per rendere le soluzioni 

individuate più efficienti, efficaci e creative. Saranno affrontati i concetti di approccio sistemico e 

sistematico, la necessità di una comprensione olistica dei sistemi, la descrizione e soluzione di problemi in 

una prospettiva di sistema, nonché la progettazione ed il miglioramento delle soluzioni ed alcuni metodi 

di soluzione di problemi. 

Relativamente alla progettazione ad alta complessità in ambito navale sarà proposto un caso pratico di 

analisi di Macro Sistemi caratterizzanti un’Unità navale: dalla considerazione del problema nella sua 

totalità (concetto, ad esempio, di Whole Warship – WW) allo studio delle singole componenti che, guidate 

dalle specifiche variabili e vincoli, interagiscono reciprocamente permettendo di valutare l’efficacia 

dell’Unità già ad un livello preliminare come risultato di un continuo processo di compromesso ed 

ottimizzazione. La formazione al corretto “mindset” e all’uso di adeguati strumenti e metodologie è 

l’unico modo per convergere alla miglior soluzione progettuale, non solamente da un punto di vista 

tecnico, ma anche in relazione ai tempi ed ai costi. 
 

Sub modulo A1/5 - Decisioni, rischi ed incertezze – 40 ore 

L’obiettivo fondamentale del sub-modulo è fornire una metodologia per affrontare decisioni complesse in 

situazioni caratterizzate da un grado elevato di rischio ed incertezza. Le aree di rischio (ad es. sicurezza 

umana, affidabilità del prodotto, controllo di qualità, impatto ambientale, etc.) trattate più nel dettaglio 

sono quelle di maggiore interesse per gli ambiti di riferimento; il processo decisionale sarà affrontato sia 

attraverso un approccio classico di analisi statistica sia tramite metodi sperimentali in grado di supportare 

il processo decisionale e le ipotesi di sperimentazione. 
 

Sub modulo A1/6 - Design to Cost – 32 ore 

L’obiettivo specifico del sub modulo riguarda l’insegnamento di un metodo di progettazione che abbia 

come vincolo la costante considerazione dei costi del progetto durante tutto il percorso progettuale. A 

sostegno delle nozioni fondamentali relative alla stima dei costi e alle variabili cost-benefit, cost-



 

 

effectiveness, etc., saranno presentati gli strumenti informatici per la valutazione e il controllo della 

variabile economica del progetto. 

I prodotti ad alto contenuto tecnologico sono spesso “capital intensive”, “labour intensive”, “knowledge 

intensive” “technology intensive” e pertanto anche molto costosi. Questo rende estremamente importante 

controllare fin da subito l’aspetto dei costi e farlo diventare un parametro significativo del processo 

decisionale, visto soprattutto che ormai a tutti i livelli le ristrettezze di budget richiedono un grande 

controllo e una grande esigenza nel dare evidenza documentale su tali aspetti. 
 

Sub modulo A1/7 - Life Cycle Assessment – 30 ore 

Il presente sub-modulo mira a fornire, in affiancamento alla tematica del LCA, un apporto dettagliato 

delle tematiche affrontate nel sub-modulo A1/4 che affronta la progettazione del ciclo di vita di un 

sistema, assumendo come esempio il prodotto Nave. E’ necessario considerare che il processo di 

progettazione in ambito navale deve evolvere in particolar modo nel supporto della fase iniziale della 

progettazione, ovvero durante la fase di Early Stage Design e le considerazioni di prefattibilità del 

prodotto anche in funzione del suo futuro impatto. Impiegare tecniche e metodi di Systems Engineering, in 

questa fase, significherebbe acquisire quelle capabilities industriali che permetterebbero di rispondere 

rapidamente ai possibili cambiamenti, tenendo sotto controllo il costo del progetto. 

Saranno presentati i principi fondamentali della valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment) in 

relazione all’impatto, diretto ed indiretto, dello stesso da differenti punti di vista: ambientale, socio-

economico, di impoverimento delle risorse, etc. In particolare, saranno forniti anche i concetti base ed i 

nuovi orientamenti normativi (nazionali ed internazionali) relativamente alla dismissione delle navi: Ship 

Recyling. 
 

Sub modulo A1/8 - Systems suitability – 30 ore 

Il sub-modulo presenta i principi matematici e gestionali e le tecniche per la previsione, organizzazione, 

controllo e miglioramento della qualità, affidabilità e mantenimento di un sistema durante il suo intero 

ciclo di vita, considerando la sicurezza il tema chiave. Lo scopo del sub-modulo, a fronte della trattazione 

di argomenti specifici che spaziano dall’adeguatezza e la progettazione sperimentale per il miglioramento 

della qualità alla previsione di affidabilità e compatibilità ed ai metodi di logistica di mantenimento, è 

permettere di capire quando e come integrare questi elementi nel processo progettuale. 

 

Sub modulo A1/9 - Human factor and engineering – 65 ore 

L’obiettivo fondamentale del sub-modulo è fornire un’efficace metodologia da utilizzare nel processo 

decisionale, considerando anche i fattori umani che incidono sul procedimento. In particolare, saranno 

trattate le metodologie di progettazione e valutazione considerando, fin dall’inizio, l’elemento umano 

coinvolto. Sarà studiata la modellistica relativa alla cognitività umana e alla comprensione della 

situazione, nonché il processo decisionale. Ulteriore argomento sarà quello dello studio delle interfacce 

uomo-computer. Ultimo argomento trattato sarà quello sulla sicurezza legata agli incidenti conseguenti a 

errore umano. 


