
 

I paradigmi della simulazione dinamica e le basi tecniche 
di rappresentazione: Anylogic Fundamentals 
Paradigmi, metodologie e strumenti tecnici fondamentali per lo sviluppo di modelli di 
simulazione dinamica su piattaforma Anylogic. 

Lo scopo della simulazione è quello di ricreare, in un ambiente controllato, le dinamiche e la 
complessità del sistema reale, dandone una visione globale; la simulazione, infatti, evidenzia 
le interdipendenze tra le diverse componenti del sistema, ne mostra l’evolvere nel tempo, dà 
la possibilità di monitorarne i parametri che lo influenzano e ne fornisce gli indicatori di 
performance. 
 

La scelta della corretta metodologia (o di più metodologie integrate) e dello strumento 
tecnico adeguato, permettono di modellizzare un sistema complesso e di esplorarne 
rapidamente i possibili sviluppi futuri a fronte di possibili cambiamenti (decisioni e/o eventi 
esterni). 
 

Il nostro corso è stato pensato per presentare le tre metodologie fondamentali e fornire gli 
strumenti pratici di base per sviluppare un modello di simulazione attraverso l’uso della 
piattaforma AnyLogic. 
 

L’applicazione delle tecniche di simulazione verranno presentate attraverso lezioni frontali 
personalizzabili e casi pratici, attraverso i quali i partecipanti avranno la possibilità di 
partecipare proattivamente alla creazione di semplici modelli. 
 

Il corso ha durata di 3 giorni, ed è rivolto ad aziende che intendo formare internamente un 
team di sviluppo con competenze di simulazione.  

 
Primo giorno: introduzione alla simulazione e alla modellazione. Descrizione e delle principali metodologie (System 
Dynamics, Discrete Event, Agent Based): basi teoriche, vantaggi e svantaggi e casi applicativi. Presentazione di 
Anylogic e delle teorie di simulazione multimetodo, principi tecnologici e tecnici del software. Q&A. 

Demo esplorativa della piattaforma di simulazione e delle modalità di utilizzo. Presentazione pratica della 
metodologia Discrete Event, della modellazione grafica/fisica (Space Markup) e delle “librerie” tecniche dedicate 
(Enterprise Library), analisi di un caso pratico, costruzione guidata di un modelli di simulazione (Factory Model, Retail 
Model). Q&A. 
 

Secondo giorno: Introduzione alla programmazione Java1 per gli utilizzatori di Anylogic Step1 (programmazione 
OO, classi e istanze, operatoti). Presentazione pratica della metodologia System Dynamics e delle “librerie” tecniche 
dedicate, costruzione guidata di un modello di simulazione (Bass Diffusion). Presentazione della “filosofia” ad agenti 
di Anylogic 7, implicazioni progettuali e pratiche, costruzione guidata di un modelli di simulazione (Supply Chain 
Model, Delay Suspendable e altri). Q&A. 
 

Terzo giorno: Presentazione pratica della metodologia Agent Based e delle “librerie” tecniche dedicate, costruzione 
guidata di un modello di simulazione (SIR Model). Introduzione alla programmazione Java per gli utilizzatori di 
Anylogic Step2 (statements, collections), Costruzione guidata di un modello di simulazione. Presentazione della 
teoria e della sotto-metodologia di simulazione dedicata ai pedoni, demo della libreria dedicata (Pedestrian). 
Costruzione guidata di modelli multimetodologia e integrazione pratica dei temi affrontati.Q&A e debriefing. 
 

 

 

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 
Prezzo corso (max 8 partecipanti): 
€ 5000,00 + IVA 

 

L’iscrizione al corso include: 
 Manuale Anylogic e file dei 

modelli esemplificativi; 
 Manuale Java per utilizzatori 

Anylogic; 
 Possibilità di discutere il 

proprio progetto specifico 
con i trainer Anylogic. 

 

Per un pieno sfruttamento delle 
potenzialità del corso è 
consigliato l’utilizzo del mouse; 
precedenti esperienze di 
programmazione e modellazione 
possono essere utili, ma non 
sono necessarie. 

 
 

 

 


