
 
 
 

COSA E’ E A COSA SERVE LA SIMULAZIONE 

(MODELLI MATEMATICI DI RAPPRESENTAZIONE DI UN SISTEMA) 
 

PARTE 1 

 

Introduzione 

Se sei un manager o un responsabile opera�vo, probabilmente hai a che fare ogni giorno con la ges�one di sistemi 

complessi, come una catena di produzione, un reparto logis�co o un servizio di assistenza. Tu�avia, non sempre è facile 

capire come migliorare l'efficienza, la produ�vità e la qualità di ques� sistemi, sopra�u�o in un'epoca in cui i margini 

di errore sono sempre più rido� e la concorrenza è sempre più agguerrita. 

È qui che entra in gioco la simulazione ad even� discre� (DES), una tecnica avanzata di modellizzazione e simulazione 

che consente di testare e valutare diverse strategie opera�ve, di manutenzione e di ges�one, iden�ficare i problemi e 

le cri�cità del sistema e prevedere i tempi di ciclo e le prestazioni. 

Ma cosa significa esa�amente simulazione ad even� discre�? In parole semplici, si tra�a di una tecnica di simulazione 

che consente di modellizzare un sistema in cui gli even� si verificano in modo intermi�ente e casuale, come ad esempio 

il funzionamento di un reparto di produzione, un processo logis�co piu�osto che un servizio di assistenza post-vendita. 

La simulazione ad even� discre� può portare mol� vantaggi concre� per la ges�one di un'azienda, ad esempio: 

riduzione dei cos�, aumento dell'efficienza e della produ�vità, miglioramento della qualità del prodo�o o del servizio, 

e molto altro ancora. Inoltre, la simulazione ad even� discre� può anche aiutare a prevedere e ges�re eventuali 

situazioni di emergenza, riducendo così i rischi per il personale e l'azienda. 



 
 
 

 

 

Quali sono le differen$ tecniche di simulazione? 

La simulazione è una tecnica di modellizzazione che consente di creare rappresentazioni virtuali di sistemi reali o teorici 

e di testare il loro comportamento in diverse condizioni o scenari. In par�colare, la simulazione viene u�lizzata per 

studiare la dinamica di sistemi complessi e la loro interazione con l'ambiente, con l'obie�vo di migliorare l'efficienza, 

la sicurezza, la qualità o la produ�vità del sistema. 

In una simulazione, i modelli matema�ci vengono u�lizza� per rappresentare le variabili del sistema, le relazioni tra le 

variabili e le regole di comportamento del sistema. Ques� modelli possono poi essere implementa� in so2ware di 

simulazione, che perme�ono di eseguire la simulazione e di valutare i risulta� in base ai da� di input. 

In generale, la simulazione viene u�lizzata in una vasta gamma di applicazioni, tra cui l'ingegneria, la produzione, la 

logis�ca, la ges�one dei rischi, la finanza, la sanità e molte altre. 

Le tecniche principali di simulazione sono: 

 Simulazione ad even$ discre$ (DES) 

 Simulazione basata su agen$ (ABS) 

 Simulazione a modelli con$nui (CEM) 

La simulazione ad even$ discre$ (DES) prevede la modellizzazione di un sistema in termini di even� discre� e il loro 

impa�o sullo stato del sistema. DES è par�colarmente u�le per sistemi in cui gli even� sono importan� e influiscono 

sullo stato del sistema, ad esempio nella produzione, nella logis�ca, nei servizi di assistenza sanitaria, etc. 

La simulazione basata su agen$ (ABS), d'altra parte, si concentra sui singoli "agen�" nel sistema, come individui, 

organizzazioni o robot, e sui loro comportamen�. In ABS, gli agen� sono modella� in base alle loro cara�eris�che e alle 

loro interazioni con gli altri agen�, per capire come il loro comportamento colle�vo influisce sul sistema nel suo 

complesso. ABS è par�colarmente u�le per la modellizzazione di sistemi complessi, come ad esempio il traffico, 

l'ambiente urbano o l'economia. 

La simulazione a modelli con$nui, come suggerisce il nome, modella il sistema come un insieme di equazioni 

differenziali. Questa tecnica è par�colarmente u�le per sistemi in cui le variabili cambiano con�nuamente, come ad 

esempio il clima, la fisica e l'ingegneria. La simulazione in con�nuo è u�le per modellare sistemi come il flusso di liquidi 

o gas, dove il comportamento del sistema è con�nuo e varia in modo graduale nel tempo. La simulazione a modelli 

con�nui è spesso u�lizzata per o�mizzare il sistema, ma può richiedere una conoscenza avanzata delle equazioni 

matema�che e fisiche coinvolte. 

In generale, DES e ABS sono spesso u�lizzate quando il comportamento del sistema non può essere facilmente descri�o 

in termini matema�ci, mentre la simulazione a modelli con�nui (CEM) è u�lizzata quando le variabili cambiano in modo 

con�nuo e si può modellare il sistema con equazioni matema�che. 

La scelta della tecnica di simulazione dipende pertanto dalle cara�eris�che del sistema che si vuole modellare e 

simulare. Tu�avia, la simulazione ad even� discre� e quella basata su agen� sono le tecniche più u�lizzate in molte 

applicazioni industriali e di servizio. 


