
 

Design of Experiments (DOE) per la simulazione 
Analisi dei fattori, calibrazione e ottimizzazione . 

La simulazione ha spesso molti fattori di Input e la costruzione di una corretta 
gerarchia, in termini di impatto sulla performance (sensitività), può essere 
determinante. 
 
In molti casi l’approccio comune è quello di osservare gli scostamenti prodotti sui 
risultati attraverso la variazione di un fattore per volta, ciò non è sufficiente 
(principio di sovrapposizione degli effetti). Molte grandezze dipendono in maniera 
significativa, a volte fondamentale, dalla interazione con altre variabili 
fondamentali. Applicare le migliori tecniche DOE significa in questo caso 
implementare in maniera sostanziale, non la sola precisione degli Output, ma la 
comprensione del problema stesso. 
 

Il corso mostrerà tutti i principali metodi per il Design of Experiments (DOE), con 
un focus specifico ai fini della costruzione di modelli di simulazione efficaci. 
Obiettivo fondamentale sarà individuare i fattori più significativi per le dinamiche 
del fenomeno descritto della simulazione: il miglior risultato possibile, attraverso 
il minor sforzo computazionale. 
 
I partecipanti saranno guidati alla costruzione di modelli di prova, utili a 
determinare i vincoli fondamentali del simulatore e i requisiti di performance in 
termini di precisione e combinazione dei fattori fondamentali. 
 
 

I partecipanti discuteranno e testeranno la costruzione di esperimenti per 

verificare la solidità delle assunzioni, che spesso costituiscono la base delle 

simulazioni, edificando dunque modelli su fondamenta verificate. 

 

Il corso ha durata di 3 giorni, cosi suddivisi: 

 

Primo giorno – 27 Novembre 2013: analisi dei fattori e selezione dei fattori chiave, panoramica 

sull’analisi di sensitività di un fenomeno. Determinazione delle interazioni fra fattori e corretta 

interpretazione delle interdipendenze. Inserimento nei modelli di fattori non distribuiti secondo 

pattern convenzionali. 

 

Secondo giorno – 28 Novembre 2013: costruzione di modelli esemplificativi per la 

comprensione di correlazioni e relazioni non lineari, analisi delle risposte del modello alle diverse 

configurazioni possibili, determinare uno sforzo computazionale efficiente. Configurare un mix di 

fattori che ottimizzino la risposta del simulatore. 

 

Terzo giorno – 29 Novembre 2013: dialogo con la complessità, esperimenti in ambienti non 

lineari. Utilizzo di tecniche di campionamento, utilizzo di software DOE professionali. Casi pratici, 

concordati, discussi ed esemplificati con gli autori dei progetti. 

 

 

Contatti & Info 

Telefono:  02.87.166.556 

Fax:           02.87.152.913 

Email : 

info@fairdynamics.com 

 

 

Sede del corso: 

Fair Dynamics Consulting srl 

Via Carlo Farini 5  

20154 -  Milano 

 

 

Durata: 3 giorni 

Quota per partecipante: € 1.800 

 

Scarica l’apposito modulo e  

iscriviti:  

 
- modulo di iscrizione - 

 

(POSTI LIMITATI) 

n. minimo partecipanti: 4 

 

Contattarci per  

 
- programma corso - 
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