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Introduzione 
 

 

 
La simulazione è uno strumento molto utile per individuare i punti critici di un sistema e 

per trovare l’alternativa più appropriata all’interno di un insieme di configurazioni 

proposte da un decisore; tuttavia essa non è adatta a contesti in cui si richieda la 

condizione di ottimo, quindi potrebbero esistere soluzioni migliori non ancora 

analizzate. 

I modelli di simulazione consentono di tener conto delle distribuzioni temporali dei 

valori delle variabili e di ipotizzare diverse soluzioni senza realizzarle fisicamente, 

riducendo così i costi di attuazione e i rischi derivanti da una cattiva scelta. 

Una volta costruito il modello esso va tradotto in un programma su calcolatore. È 

possibile usare linguaggi general purpose (Pascal, C, C++) o linguaggi specializzati 

(SIMSCRIPT, MODSIM, GPSS). Un’alternativa è quella di ricorrere ad applicazioni 

interattive per la simulazione, fra cui: AutoMod, Simul8, Arena Simulation, 

Witness, Extend, Micro Saint ed AnyLogic. Tali applicazioni sono di facile utilizzo e 

quindi molto adatte a costruire rapidamente modelli, anche sofisticati, ma sono meno 

versatili e potenti rispetto ai precedenti linguaggi.  

In particolare, AnyLogic è un ambiente di modellazione virtuale di sistemi discreti, 

continui ed ibridi. Con questo strumento è possibile creare prototipi di sistemi durante 

le fasi di studio, progettazione o sviluppo, attraverso cui esplorare aspetti e dettagli 

della progettazione o della implementazione dei relativi sistemi in modo semplice e 

privo di rischi. AnyLogic consente di programmare utilizzando il linguaggio Java, o, in 

alternativa, si può ricorrere ad uno stile di modellazione più rapido, basato sul drag-

and-drop di elementi appartenenti alle librerie fornite. 

L'ambiente di animazione messo a disposizione da AnyLogic permette la costruzione 

di sofisticate animazioni interattive (implementate in Java), costruite modularmente, 

utilizzando strutture gerarchiche del modello. 

In questa tesi si è analizzato uno studio medico oculistico, creando un modello che 

simuli le varie operazioni di assegnazione delle risorse al suo interno. L’obiettivo è 

quello di individuare il massimo numero di pazienti che lo studio può servire in un 

determinato intervallo di tempo e studiare alternative che ne migliorino l’efficienza. 
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CAPITOLO 1 
Il modello 

 
 
 
Modellare un sistema significa sostituirlo con qualcosa di più semplice e/o più facile da 

studiare, ma fedele all’originale nelle sue caratteristiche fondamentali. Il modello deve 

essere sottoposto agli stessi stimoli (input) del modello reale, in modo da produrre output 

simili. 

L'uso di modelli come strumento di aiuto nei processi decisionali è antico e diffusissimo. 

Un tipico esempio è quello dei modelli in scala, usati soprattutto in fase di progettazione. 

Si tratta di modelli che replicano fedelmente, anche se a scala ridotta, la realtà che si 

vuole rappresentare. Appartengono a questa categoria i plastici, utilizzati nella 

progettazione architettonica, o i modelli di strutture, utilizzati per studiare gli effetti di 

sollecitazioni, ad esempio di tipo sismico. Si noti come l’utilizzo di modelli di questo tipo è 

oggi sempre più raro dato l’elevato costo di produzione e i lunghi tempi per la sua 

progettazione, senza dimenticare la rigidità dell’uso che se ne può fare. 

Molto più diffuso, invece, è l’utilizzo di modelli creati da appositi programmi su calcolatore. 

La corrispondenza tra realtà e modello è di tipo funzionale: ad ogni elemento del sistema 

reale corrisponde un oggetto informatico (un sottoprogramma, una struttura di dati, ecc.) 

che ne svolge la funzione nel modello. 

Il sistema che si andrà a rappresentare è costituito da un insieme di entità che 

interagiscono tra loro per realizzare un obiettivo. 

In base al sistema da simulare e ai dati disponibili, esistono diverse tipologie di 

simulazione per modelli: 

• continui o discreti: si differenziano per il modo in cui il sistema evolve nel 

tempo. In un modello discreto lo stato cambia solamente in un numero finito di 

punti dell’asse temporale e le variabili assumono un insieme ben definito di 

valori, in precisi istanti di tempo: il sistema commuta il suo stato solo in 

corrispondenza di un evento. In un modello continuo, invece, lo stato, e dunque 

le variabili, cambiano in continuazione.  
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• statici o dinamici: si differenziano per il ruolo delle variabili nel tempo. Un 

modello statico descrive il sistema in un particolare istante di tempo, mentre un 

modello dinamico rappresenta l’evolvere temporale del sistema preso in 

esame. 

• deterministici o stocastici: si differenziano per la presenza o meno 

dell’elemento casuale. I modelli deterministici non contengono variabili casuali: 

l’evolversi del sistema e gli output prodotti sono strettamente dipendenti dagli 

input inseriti nel sistema. Si parla di modelli di simulazione stocastici, invece, se 

contengono variabili casuali la cui evoluzione dipende sia dai parametri 

d’ingresso, che da elementi casuali inseriti. È opportuno osservare che anche i 

sistemi, che sono per loro natura stocastici, possono essere descritti come 

deterministici, prendendo come valori campione le medie delle singole 

distribuzioni. 

 

 

1.Categorie di modelli 
 
Si possono raggruppare le varie tipologie di modelli in alcune categorie generali a seconda 

dell’approccio di modellazione: 

• Modelli in scala: sono una rappresentazione di entità del sistema nella stessa 

realtà fisica, ma con dimensioni diverse (es. architettura,  galleria del vento, 

idraulica, costruzioni navali). 
• Modelli simbolici: sono quei modelli che rappresentano la realtà sotto un 

particolare punto di vista attraverso dei simboli, come ad esempio il modello 

iconico (es. carte geografiche, mappe, modelli strutturali in chimica e fisica). 

• Modelli analogici: sono una rappresentazione delle entità del sistema attraverso 

una realtà fisica diversa, ma che ne segue le stesse leggi fisiche (es. scienza 

delle costruzioni, vogatore, cyclette, simulatori analogici). 

• Modelli matematici: possono essere analitici, e quindi dare come risultato una 

formula matematica, oppure simulativi, che riproducono una parte del modello 

in considerazione nel modo più completo possibile, a seconda dei dati della 

simulazione (es. calcolo di formule, eventualmente implementato al calcolatore, 

bilanci, profitti e perdite). 
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In questo ultimo tipo di modelli la realtà viene rappresentata secondo alcune variabili 

logico/matematiche di interesse, al fine di ottenere un modello che raffiguri in modo quanto 

più veritiero possibile il funzionamento del sistema. 

 

 

2.Elementi caratteristici di un modello di simulazione 
 
Entità: le entità sono gli elementi "trattati" dal processo; tali oggetti hanno la caratteristica 

di essere temporanei, e di subire passivamente le trasformazioni. Ad esempio, per 

un'impresa di lavorazioni meccaniche, i semilavorati e le materie prime, che devono 

essere fresati, spianati, ecc, possono essere modellati come entità. Naturalmente, è 

possibile simulare anche processi in cui la produzione non riguardi un bene fisico, ma un 

servizio; in questo caso, le entità rappresenteranno informazioni, documenti o clienti, a 

seconda delle necessità. 

Le entità, all'interno del modello, possono essere considerate a loro volta come: 

• anonime: nella maggior parte dei casi, non interessa tenere traccia del singolo 

pezzo in lavorazione o in transito nel sistema. Pertanto le entità non sono 

caratterizzate, e vengono considerate come un "flusso" indistinto. 

• personalizzate: caso duale del precedente, si presenta quando l'analista, 

solitamente per il numero esiguo di pezzi in lavorazione, ha interesse a 

considerare i parametri di lavorazione del singolo pezzo. 

 

Operazione: rappresenta una delle trasformazioni che avranno luogo sull'entità. 

Possono essere individuati due cicli di operazioni: 

• il ciclo della macchina: attinente agli stati che la macchina attraverserà e alle 

operazioni che eseguirà, ovvero l'insieme di tutte le possibili successioni di 

operazioni ed attese. 

• il ciclo del pezzo: rappresenta il percorso delle entità nel sistema, le macchine 

attraversate e le operazioni subite. 

 

Macchine: rappresentano gli elementi fissi del sistema, i cui stati ne definiscono 

univocamente la situazione generale. L’aspetto più importante di una macchina è 

rappresentato dalle sue prestazioni. 
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Le macchine possono essere fisiche, cioè realmente presenti nel sistema da modellare, o 

logiche, che compiono cioè operazioni fittizie, ma presenti logicamente nel sistema (ad 

esempio, il controllo di quantità in ingresso nell'impianto non provoca trasformazioni fisiche 

ma trasforma il lotto da controllare in lotto controllato). 

 

Stati: sono delle variabili (numeri o valori logici) che descrivono lo stato del sistema e delle 

sue componenti, per ogni istante di tempo. 

 

Eventi: sono fenomeni che modificano lo stato del sistema (ad esempio, la fine di una 

lavorazione modifica lo stato di una macchina da occupata a libera). 

 

Code: rappresentano insiemi di entità che non possono accedere alle trasformazioni 

successive in quanto la macchina risulta occupata. 

 

Attributi: sono proprietà permanenti di una macchina o di un gruppo di entità. 

 

Orologio locale: è l’orologio che, a livello di singola macchina, contiene l'istante di tempo 

che identifica la fine della lavorazione in corso. 

 

Orologio generale: è l’orologio che regola lo scorrere generale del tempo di simulazione. 

 

Cicli di attività: descrivono le relazioni tra le molteplici entità del sistema. I cicli di attività 

corrispondono ad una serie di eventi dove ciascuna entità è associata alla sequenza di più 

stati che può assumere. Lo stato (attivo, passivo o di stasi) può dipendere da più entità, e 

in uno stesso ciclo i vari tipi di stato si alternano. 

 

Parametri permanenti: sono grandezze numeriche o logiche, decise in fase di 

modellazione, che non variano nel corso della simulazione. 

 

Variabili di stato: sono grandezze numeriche o logiche ma, al contrario delle precedenti, 

variano nel tempo in quanto caratteristiche di un determinato stato (istante) del sistema. 
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3.Fasi della costruzione di un modello 
 
Il processo che descrive il ciclo di vita di uno studio di simulazione è generalmente 

suddiviso in fasi, non necessariamente sequenziali. E’ un processo iterativo e con continui 

feedback: nel procedere si possono riscontrare errori di valutazione che costringono a 

riesaminare anche le fasi precedenti. 

 

1. Formulazione del problema e scelta dell’obiettivo: innanzitutto è necessario stabilire 

cosa si intende simulare, ossia si devono fissare univocamente i confini del sistema che si 

sta studiando. In questo modo ci si può focalizzare su una parte del processo ottenendo 

una simulazione più precisa e utile. Fatto ciò, è di primaria importanza stabilire gli obiettivi 

che si intendono perseguire, dunque le informazioni che si vogliono ottenere dalla 

simulazione. Bisogna ricordare che in base allo scopo si faranno semplificazioni e 

assunzioni che aiuteranno a realizzare un modello significativo, ma magari inutile se 

utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è stato realizzato. Gli obiettivi possono essere 

di vario genere:  

• analisi delle performance: inerente all’utilizzo delle risorse, al tempo di flusso, 

all’output di un sistema; 

• analisi di capacità: si tratta di verificare se le risorse impiegate vengono 

sfruttate in maniera adeguata; 

• confronto di configurazioni: individuare qual è la soluzione che meglio si adatta 

al problema e ai vincoli da questo imposti; 

• ottimizzazione: si tratta di trovare la soluzione migliore tra quelle possibili; 

• analisi di sensitività: capire quali sono le variabili che maggiormente 

influenzano il sistema e quanto lo influenzano; 

• visualizzazione: cercare una soluzione “visibile” di una realtà non ancora 

esistente. 

 

2. Analisi del sistema e definizione del livello di dettaglio. È importante determinare il 

giusto livello di dettaglio al quale scendere durante l’analisi del sistema. Infatti, modelli 

molto dettagliati sono più difficili e dispendiosi da sviluppare e da correggere; d’altra parte 

un’eccessiva semplificazione rende il modello lontano dalla rappresentazione della realtà. 

Il grado di dettaglio va dunque sempre pesato con la complessità che introduce, oltre che 

alla bontà dei risultati che permette di ottenere: modelli complessi possono portare risultati 
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non attendibili, mentre modelli semplificati possono produrre risultati approssimativi. Prima 

di poter progettare si deve comprendere appieno il sistema, considerando tutte le 

particolarità ed eccezioni. Spesso pertanto può risultare utile adottare nell’analisi un 

approccio di tipo top down, calandosi nello studio dei particolari solo dove gli obiettivi lo 

giustificano. 

 

3. Raccolta ed elaborazione dati. La raccolta di dati relativi alla realtà da rappresentare, è 

una fase molto lunga e dispendiosa nella modellazione, ma indispensabile per avere un 

modello di simulazione che funzioni. Questi dati devono essere opportunamente raccolti 

ed analizzati per poter costruire delle variabili con distribuzioni probabilistiche, la sequenza 

dei processi e la generazione di eventi nel modo più possibile fedele alla realtà. Di solito 

questa fase richiede molto tempo e proprio per questo spesso viene portata avanti in 

parallelo con le altre attività. 

 

4. Costruzione del modello. È una fase delicata e forse le più critica dell’intero progetto, 

infatti comporta l’identificazione delle entità del modello e delle relazioni funzionali che lo 

legano. Non esiste una delineata metodologia nel procedere, ma si avanza in modo 

abbastanza empirico, apportando successive correzioni dopo il feedback delle fasi a valle. 

Attraverso numerose prove si può raggiungere la realizzazione di un modello che rispetti i 

principali vincoli del sistema e che non trascuri alcun caso significativo. Si parte da un 

livello di dettaglio moderato per aumentarlo gradualmente, confrontando continuamente il 

modello con la realtà e mantenendo un contatto diretto con gli esperti del sistema. Il 

risultato di questa attività è la struttura che verrà poi implementata al calcolatore. 

In questa fase è utile anche l’uso di documentazioni su come è stato sviluppato il modello. 

 

5. Codifica del modello al calcolatore. Consiste nella traduzione del modello in forma 

cartacea in un modello interpretabile dal calcolatore, dunque in un programma con un 

linguaggio prescelto. Si possono evidenziare tre momenti successivi: 

a. codifica, cioè la stesura del codice di programmazione; 

b. documentazione, ovvero la spiegazione della struttura del modello; 

c. verifica, ovvero il controllo della bontà del programma. Quest’ultimo deve tradurre 

fedelmente e correttamente la logica del modello.  

Per la codifica è possibile usare linguaggi general purpose quali Pascal, C, C++, per i quali 

esistono delle librerie di routine orientate alla simulazione. In passato esistevano anche 
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altri linguaggi specializzati quali, ad esempio, SIMSCRIPT, MODSIM e GPSS. Una 

interessante alternativa è quella di ricorrere ad applicazioni di tipo interattivo per la 

simulazione, fra cui: AutoMod, Simul8, Arena Simulation, Witness, Extend e Micro Saint. 

Tali applicazioni sono di facile uso e quindi molto adatte a costruire rapidamente modelli, 

anche sofisticati, ma sono meno versatili e potenti dei linguaggi specializzati o di quelli 

general purpose. 

Per problemi di piccole dimensioni è anche possibile usare strumenti informatici di uso 

comune quali le spreadsheet (foglio elettronico). Tali strumenti possono essere utili 

quando si vuole rapidamente avere un'idea del funzionamento di una singola componente 

o di un sottosistema di un sistema complesso. 

Per la verifica, invece, è preferibile testare il programma a piccoli sottoinsiemi, in modo da 

identificare più semplicemente e velocemente eventuali errori. Principalmente si 

riscontrano errori di sintassi ed errori di concetto. Questi ultimi sono errori logici che 

causano uno scostamento tra i risultati ottenuti e quelli reali, ma sono difficili da 

individuare. Inoltre, il linguaggio di simulazione scelto può essere di tipo specialistico per la 

simulazione o general purpose. In genere, il primo tipo di linguaggio semplifica molto il 

lavoro del programmatore, anche se spesso è legato ad un particolare approccio, e forse 

per questo è meno flessibile. 

 

6. Validazione del modello. Serve a verificare la conformità tra modello e realtà, ed 

eventualmente capire le cause che comportano errori e differenze. Si testa il modello con 

una serie di dati campione e si mettono i risultati a confronto. Qualora vi sia una buona 

corrispondenza, si può considerare il modello validato, infatti è impossibile ottenere 

risultati identici. È sufficiente raggiungere una buona approssimazione, tenendo presente 

che per alleggerire il modello si sono introdotte diverse semplificazioni. 

 

7. Progettazione ed effettuazione degli esperimenti di simulazione. Lo scopo della 

realizzazione dei modelli di simulazione è poter condurre esperimenti virtuali senza dover 

intaccare il sistema reale. Si può osservare il comportamento del sistema in particolari 

condizioni estreme, oppure cosa succede applicando modifiche su alcuni parametri. Per 

ottenere risultati accurati, normalmente il modello viene fatto funzionare per un certo 

tempo prima di raccogliere qualsiasi dato di tipo statistico. 

Inoltre, gli esperimenti che possono essere condotti sono molteplici, essenzialmente di 

due tipi: un approccio di tipo interattivo e uno di tipo comparativo. Nel primo caso, facendo 
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funzionare il modello si osserva cosa succede. Di solito si tratta di implementare un’azione 

e vedere come questa modifica il modello. Con esperimenti di tipo comparativo si modifica 

lo stesso parametro più volte per vedere come si comportano i vari modelli e per scegliere 

poi la soluzione che più si avvicina alla soluzione reale o che meglio ottimizza i parametri 

del modello. 

 

8. Analisi e presentazione dei risultati. I risultati ottenuti dagli esperimenti devono essere 

raccolti e attentamente analizzati. Per rendere l’analisi più chiara e diretta si ricorre 

all’utilizzo di tabelle e grafici. In questo modo si riesce ad evidenziare l'utilità che il modello 

può avere e il valido contributo che può apportare al lavoro svolto. 

 

 
 



 9

CAPITOLO 2 
La simulazione 

 
 

 
Per simulazione si intende la realizzazione di un modello della realtà che consente di 

valutare e prevedere lo svolgersi dinamico di una serie di eventi susseguenti 

all'imposizione di certe condizioni da parte dell'analista o dell'utente. A questo fine, ci si 

avvale di un calcolatore, che permette di studiare il comportamento del sistema nelle 

condizioni presenti o in condizioni modificate, senza modificarlo realmente. 

Sin dagli anni ’50 gli studi di simulazione hanno trovato ampie applicazioni in molti settori, 

dall’industria al campo sanitario, per migliorare l’efficienza, ridurre i costi o aumentare la 

redditività di queste realtà complesse difficilmente testabili se non in via teorica. Al giorno 

d’oggi, l’utilizzo della simulazione si è notevolmente sviluppato nel settore industriale, ma 

anche nel settore dei servizi, diventando uno strumento indispensabile per l’attività 

manageriali, di gestione e di sviluppo di nuovi prodotti. Infatti, sono molteplici i processi 

modellabili e dalla cui simulazione si può ricavare profitto. Ad esempio: processi di 

produzione, analisi dell’utilizzazione delle risorse, dell’efficienza e dei costi, sistemi di 

trasporto, schedulazione delle operazioni ed esame delle risorse richieste, sistemi di 

servizio, ottimizzazione delle procedure, gestione del personale e degli altri aspetti 

logistici. 

Il modello simulato imita quindi la realtà e la riproduce in condizioni di laboratorio, ossia in 

ambiente di studio facilmente controllabile, manipolabile e riproducibile. 

 

 

1.Vantaggi e svantaggi della simulazione 
 
I vantaggi derivanti dall’uso di tale tecnica sono innumerevoli: 

• Riduzione dei costi: gli esperimenti svolti direttamente sul sistema reale possono 

essere molto onerosi. Uno studio di simulazione, invece, riduce drasticamente il 

rischio di costo perché consente di valutare in anticipo le conseguenze 

economiche legate alle scelte di gestione ipotizzate, spesso legate a molti fattori 
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non facilmente valutabili. E’ quindi possibile individuare gli errori prima che 

vengano commessi ed evitare così costi dovuti a scelte non ottimali. Allo stesso 

tempo il modello consente di valutare inoltre i potenziali risparmi nell’adozione di 

nuove tecniche organizzative. 

• Maggior comprensione del fenomeno e ripetibilità: nella realtà è impossibile 

sperimentare il sistema più di una volta senza che vi siano variazioni nei parametri 

iniziali. Nella simulazione, invece, si può ripetere la stessa sequenza di eventi alle 

stesse condizioni iniziali ma a partire da input differenti: i risultati dello stesso 

problema sono direttamente confrontabili e permettono di scegliere quindi quella 

ottimale. Inoltre l’esperimento, essendo ripetibile, concede più possibilità per 

raccogliere i dati a differenza del caso reale. 

• Riduzione dei tempi: eseguire un esperimento su un sistema reale può richiedere 

molto tempo mentre con la simulazione bastano pochi minuti per ottenere gli stessi 

risultati. Inoltre c’è la possibilità di espandere e comprimere il tempo simulato. 

• Sicurezza e legalità: sperimentare nuove soluzioni può essere pericoloso e a volte 

persino illegale. Grazie all’ausilio della simulazione le varie idee possono essere 

testate e si può capire con sicurezza quale sia la migliore. 

• Riduzione dei rischi per le idee più innovative: molte volte, per paura di un 

fallimento, le idee troppo innovative (le più rischiose) non vengono neppure 

provate. Con la simulazione, tutto questo è reso possibile dato il basso rischio, 

incoraggiando così le innovazioni e i miglioramenti. Poter studiare dinamicamente 

un sistema senza perturbarlo realmente offre l’opportunità di testare le scelte 

gestionali ipotizzate in sicurezza e a basso costo. 

 

Si deduce che lo scopo della simulazione è quello di ricreare in un ambiente controllato le 

dinamiche del sistema reale, dando una sua visione globale; essa, infatti, evidenzia le 

interdipendenze tra le diverse parti, mostra l’evolvere del sistema nel tempo, monitorando i 

valori dei parametri che lo influenzano, e fornisce gli indicatori di performance. Inoltre, 

permette di cercare soluzioni sempre nuove, anche di vecchi problemi. 

Risulta quindi chiara l’importanza della simulazione come strumento di supporto alle 

decisioni.  
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Non bisogna comunque dimenticare alcuni svantaggi: 

• i risultati della simulazione possono dare solo un’indicazione di quello che sarà il 

comportamento del sistema; 

• lo sviluppo del modello potrebbe risultare molto oneroso, anche a causa del 

personale altamente qualificato richiesto, e i tempi di calcolo per effettuare una 

simulazione significativa potrebbero dilatarsi molto; 

• l’output della simulazione deve essere interpretato per identificare la soluzione 

migliore e questo può comportare un’analisi di dati molto complessa. 

 

 

2.Simulazione di processi produttivi 
 
Nell'ambito delle simulazioni, acquisisce notevole importanza la simulazione del 

funzionamento dei processi produttivi e logistici. Tali sistemi sono infatti caratterizzati da 

elevata complessità, numerose inter-relazioni tra i diversi processi che li attraversano, 

guasti dei segmenti, indisponibilità, stocasticità dei parametri del sistema. Consideriamo, 

ad esempio, un impianto semplice per la produzione di un unico articolo, con solamente 

due macchine automatiche ed imballaggio manuale. In questo semplice sistema l'arrivo 

delle materie prime, la durata delle lavorazioni, il tempo necessario agli operatori per 

imballare sono tutte variabili stocastiche, in quanto il ritmo produttivo e di arrivo non è 

costante; inoltre, le macchine sono soggette a guasti e manutenzione, gli operatori 

possono non essere sempre disponibili ecc. 

Il progettista degli impianti industriali e il responsabile delle operations possono 

certamente avere interesse a valutare con anticipo l'effetto delle loro scelte su tali sistemi 

complessi, in termini, ad esempio, di capacità di produzione, tempo di attraversamento, 

scorte, blocchi. Possono inoltre avere dei problemi riguardo al dimensionamento di 

macchine, magazzini, flotta dei carrelli trasportatori e simili. 

La simulazione, consentendo l'analisi della realtà ad un elevato livello di dettaglio e 

padroneggiando facilmente la complessità del sistema, fa sì che alla fine sia possibile 

ottenere un gran numero di informazioni utili. Il prezzo da pagare per tale completezza è 

ovviamente il tempo; le operazioni di programmazione sono infatti assai lunghe, affinché si 

possano ottenere dei dati sufficientemente sensati e tali da dare la possibilità di ottenere 

un modello della realtà ad essa aderente. 
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3.La simulazione discreta 
 
Secondo la definizione di Robert E. Shannon (1975) “dato un sistema e definito un 

modello di tale sistema, la simulazione consiste nell’uso del modello stesso per la 

riproduzione cronologica degli stati del modello, che è considerata come una storia del 

sistema modellato”. 

La simulazione discreta riproduce al calcolatore il comportamento di sistemi quando 

questo evolve per eventi. Questi hanno durata nulla e si susseguono in modo discontinuo, 

segnando il passaggio del sistema da uno stato ad un altro. 

Il più piccolo sistema discreto è la fila d’attesa con un servente, in cui sono presenti due 

soli eventi: l’arrivo di un nuovo cliente e la fine del servizio erogato al vecchio cliente. 

 
La simulazione si avvale delle possibilità di calcolo offerte dall'informatica e rappresenta 

un ottimo strumento nello studio di sistemi dinamici caratterizzati da elevata complessità e 

casualità. Così si può conoscere la dinamica del sistema, prevederne la reazione al 

variare di condizioni e parametri, 

evidenziarne i punti critici negli indicatori 

di performance tecnici ed economici.  

Infine, l’analisi del modello si conclude con 

l’ottimizzazione mediante un’analisi what-if 

che individua le soluzioni più opportune, 

riducendo i costi di esercizio ottimizzando 

l’uso delle risorse e limitando i rischi. 

La corrispondenza tra realtà e modello 

non è basata su una riduzione in scala 

delle dimensioni, ma è di tipo funzionale: ad ogni elemento del sistema reale corrisponde 

un oggetto informatico che svolge la funzione reale nel modello. 

 
3.1.Sistemi di code 

 
La simulazione discreta sviluppa il modello di un sistema come sequenza di eventi che 

accadono in istanti discreti nel tempo, ed è particolarmente utile per descrivere sistemi di 

code. Questi sono sistemi caratterizzati da un flusso di entità e da un servizio ad esse reso 
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in un determinato tempo. Per l’erogazione del servizio le entità arrivano e, nel caso questo 

sia occupato, devono attendere in coda il proprio turno. 

In tali sistemi si possono distinguere quattro macrofasi: 

1. Sorgente 

• finita, la coda tenderà a svuotarsi; 

• infinita, la coda continuerà ad alimentarsi. 

2. Arrivi dei clienti nel sistema; possono essere: 

• deterministici; 

• casuali indipendenti; 

• casuali dipendenti dallo stato del sistema; 

• a gruppi. 

3. Code con regole di priorità. Le principali sono: 

• FIFO (First in first out); 

• LIFO (Last in first out); 

• numero massimo di clienti ammessi nel sistema (code a capacità limitata). 

4. Servizio 

Considera quattro elementi: 

a) Stazione: luogo fisico dove si compie il servizio; 

b) Servizio: attività svolta sul cliente dal servente, esso è governato da una legge di 

servizio che può essere deterministica o stocastica; 

c) Servente: colui che compie il servizio; può essere: 

singolo, cioè solo una persona (o risorsa) svolge il servizio, 

multiplo, cioè più risorse erogano il servizio, 

oppure vi possono essere infiniti serventi, cioè il numero dei serventi è sempre 

maggiore del numero dei clienti (non vi è mai coda). 

d) Tempi in cui viene erogato il servizio; possono essere: 

deterministici, 

casuali indipendenti, 

oppure casuali non indipendenti. 
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CAPITOLO 3 
AnyLogic 

 
 
 
AnyLogic è uno strumento di programmazione di simulazione multi-metodo sviluppato da 

XJ Technologies. 

Agli inizi degli anni '90 ci fu un grande interesse per l'approccio matematico alla 

modellazione e alla simulazione di processi paralleli. Questo approccio può essere 

applicato per l'analisi della correttezza dei programmi paralleli e distribuiti. Il gruppo di 

ricerca Distributed Computer Network (DCN) alla Saint-Petersburg Technical University ha 

sviluppato tale sistema di software per l'analisi della correttezza dei programmi; il nuovo 

strumento è stato chiamato COVERS (Concurrent Verification and Simulation). Questo 

sistema permette di programmare graficamente la struttura e il comportamento dei sistemi. 

Lo strumento è stato applicato per la ricerca finanziata da Hewlett Packard. 

Nel 1998 il successo di questa ricerca ha ispirato il laboratorio DCN ad organizzare una 

società con il fine di sviluppare un software di simulazione di nuova generazione. Si è data 

maggiore importanza allo sviluppo dei metodi applicati: simulazione, analisi delle 

prestazioni, comportamento dei sistemi aleatori, ottimizzazione e visualizzazione. Il nuovo 

software, pubblicato nel 2000, è basato sugli ultimi vantaggi delle tecnologie 

dell'informazione: un approccio orientato agli oggetti, gli elementi dello standard UML1, il 

moderno linguaggio di programmazione Java, una moderna interfaccia grafica, ecc. 

 
                                                 
1 L’UML (Unified Modeling Language, linguaggio di modellazione unificato) è un linguaggio di 
modellazione basato sul paradigma object-oriented. 



 16

Lo strumento è stato chiamato AnyLogic, perché supporta tutti e tre i ben noti approcci di 

modellazione: 

• orientati alle attività, System Dynamics; 

• orientati ai processi, Process-Centric (Discrete Event Simulation); 

• orientati agli agenti, Agent Based Modeling. 

 

È possibile combinare ognuno di questi approcci all'interno di un unico modello. La prima 

versione di AnyLogic è AnyLogic 4, poiché la numerazione prosegue la numerazione di 

COVERS 3.0. 

Nel 2003 si è fatto un grande passo con il rilascio di AnyLogic 5, incentrato sulla 

simulazione di business nei seguenti ambiti: 

• Mercato e concorrenza, 

• Sanità, 

• Produzione, 

• Supply Chain, 

• Logistica, 

• Vendita al dettaglio, 

• Processi aziendali, 

• Dinamiche sociali e dell’ecosistema, 

• Difesa, 

• Project and Asset Management, 

• Infrastrutture IT, 

• La dinamica dei pedoni e la simulazione del traffico, 

• Aerospaziale, 

• Fotovoltaico. 

 

L'ultima versione, AnyLogic 6, è stata rilasciata nel 2007. La piattaforma per l’ambiente di 

sviluppo dei modelli è Eclipse. AnyLogic 6 è un software di simulazione cross-platform in 

quanto funziona su Windows, Mac OS e Linux.  
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1.AnyLogic e Java 
 
AnyLogic comprende un linguaggio di modellazione grafica e permette anche all'utente di 

estendere i modelli di simulazione con il codice Java. La natura di Java di AnyLogic si 

presta ad estensioni del modello personalizzato tramite il codice Java, nonché alla 

creazione di applet Java che possono essere aperti con qualunque browser standard. 

Questi applet2 rendono i modelli AnyLogic molto facili da condividere o da mettere sui siti 

web. In aggiunta alle applet Java, la versione Professional permette la creazione di 

applicazioni Java Runtime, che possono essere distribuite agli utenti. Queste pure 

applicazioni Java possono essere una base per lo strumento di supporto alle decisioni. 

 

 

2.Modello di simulazione multi-metodo 
 

 
 

I modelli di AnyLogic possono essere basati su uno qualsiasi dei principali paradigmi di 

modellazione di simulazione: Discrete Event o Process-Centric (DE), System Dynamics 

(SD), e Agent-Based (AB). 

System Dynamics e Discrete Event sono approcci di simulazione tradizionali, invece 

Agent-Based è nuovo. Tecnicamente, l’approccio System Dynamics si occupa 

                                                 
2 Con il termine applet si indica un programma che viene eseguito come ospite nel contesto di un 
altro programma. 
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principalmente di processi continui, mentre per eventi discreti (con la quale si intendono 

tutti i discendenti di GPSS noto anche come approccio di simulazione Process-Centric) e 

modelli Agent-Based si lavora principalmente con tempi discreti, ad esempio il passaggio 

da un evento all'altro. 

Storicamente le simulazioni System Dynamics e Discrete Event sono state insegnate nelle 

università a gruppi di studenti molto diversi, quali ingegneri gestionali, industriali e di 

ricerca operativa. Come risultato, ci sono due comunità distinte di professionisti che non 

parlano mai tra di loro.  

La modellazione Agent-Based fino a poco tempo fa è stata argomento quasi puramente 

accademico. Tuttavia, la crescente domanda di ottimizzazione del mercato globale ha 

portato i modellatori a studiare approcci combinati per ottenere una più profonda 

comprensione dei complessi processi interdipendenti di natura molto diversa. 

System Dynamics, che si occupa di aggregati, è ovviamente utilizzato al più alto livello di 

astrazione. La modellazione ad eventi discreti è usata a livelli di astrazione da bassi a 

medi. Come per la modellazione Agent-Based, questa tecnologia viene utilizzata in tutti i 

livelli di astrazione, e l'agente può 

modellare oggetti di diversa natura e 

scala: a livello fisico gli agenti possono 

essere, ad esempio, pedoni, 

automobili o robot, a livello medio - 

clienti, al più alto livello - le imprese 

concorrenti. 

AnyLogic permette al modellatore di 

combinare questi approcci di simulazione all'interno dello stesso modello. Non esiste una 

gerarchia fissa. Così, ad esempio, si potrebbe creare un modello del sistema di spedizione 

di un pacchetto in cui i vettori sono modellati come agenti che agiscono/reagiscono in 

modo indipendente, mentre il funzionamento interno delle loro reti di trasporto e delle 

infrastrutture può essere modellato con la simulazione Discrete Event. Allo stesso modo, 

si possono modellare i consumatori come agenti il cui comportamento aggregato alimenta 

un modello System Dynamics di cattura dei flussi, come ricavi o costi che non hanno 

bisogno di essere legati a singoli agenti. Questo approccio a linguaggio misto è 

direttamente applicabile a una vasta gamma di complessi problemi di modellazione, che 

possono essere modellati tramite qualsiasi approccio anche se con compromessi. 
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3.Linguaggio di simulazione 
 
Il linguaggio di simulazione AnyLogic è composto dai seguenti elementi: 

• diagrammi di scorte e flusso sono utilizzati per la modellazione System Dynamics; 

• diagrammi di stato (statechart) vengono utilizzati soprattutto nella modellazione Agent-

Based per definire il comportamento dell'agente. Sono spesso usati anche nella 

modellazione Discrete Event, ad esempio, per simulare il guasto ad una macchina; 

• diagrammi di azione vengono utilizzati per definire algoritmi. Essi possono essere 

utilizzati nella modellazione Discrete Event, ad esempio per l'instradamento delle 

chiamate, o nella modellazione Agent-Based, ad esempio per la logica di decisione 

dell’agente; 

• diagrammi di flusso di processo sono la costruzione di base utilizzata per definire un 

processo di modellazione Discrete Event. Guardando questo diagramma di flusso si 

può capire perché lo stile Discrete Event viene spesso chiamato Process-Centric.  
 

 
 

Il linguaggio comprende anche: i costrutti di modellazione a basso livello (variabili, 

equazioni, parametri, eventi, ecc), le forme di presentazione (linee, polilinee, ellissi, ecc), 

le strutture di analisi (dataset, istogrammi, plot), gli strumenti di connettività, le immagini 

standard, e la struttura degli esperimenti. 
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4.Librerie di AnyLogic 
 
AnyLogic include le seguenti librerie standard: 

 

La Enterprise Library è progettata per supportare la simulazione DE nelle aree di 

Produzione, Supply Chain, Logistica e Sanità. Utilizzando gli oggetti della Enterprise 

Library è possibile modellare i sistemi reali in termini di entità (operazioni, clienti, prodotti, 

parti, veicoli, ecc), di processi (sequenze di operazioni che comportano in genere le code, i 

ritardi, l'utilizzo delle risorse), e delle risorse. I processi sono rappresentati attraverso 

diagrammi di flusso. 

 

La Pedestrian Library è dedicata a simulare flussi pedonali in un ambiente fisico. Essa 

consente di creare modelli di costruzioni ad alta frequentazione di pedoni (come le stazioni 

della metropolitana, i controlli di sicurezza, ecc) o strade. I modelli supportano una raccolta 

di statistiche sulla densità di pedoni in zone diverse. Questo garantisce prestazioni 

accettabili di punti di assistenza con un carico ipotetico (di persone), stima la durata di 

permanenza in aree specifiche, e rileva i potenziali problemi causati dalla geometria 

interna - come ad esempio l'effetto di aggiungere troppi ostacoli - e da altre applicazioni. In 

modelli creati con la Pedestrian Library i pedoni si muovono in uno spazio continuo, 

reagendo a diversi tipi di ostacoli (muri, varie aree), così come agli altri pedoni. I pedoni 

sono simulati come attori interagenti dal comportamento complesso, ma la Pedestrian 

Library di AnyLogic fornisce un'interfaccia di alto livello per la creazione rapida di modelli di 

pedoni attraverso diagrammi di flusso. 

 

La Rail Yard Library supporta le operazioni di modellazione, simulazione e visualizzazione 

di un cantiere ferroviario di qualsiasi complessità e dimensione. I modelli di cantiere 

ferroviario possono essere combinati con modellazione Discrete Event ed Agent-Based 

legati a: carico e scarico, allocazione di risorse, manutenzione, processi di mercato, e altre 

attività di trasporto. 

 

Accanto a queste librerie standard l’utente può creare le proprie librerie e distribuirle. 
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5.AnyLogic 6 University 
 
L’interfaccia grafica di AnyLogic, gli strumenti e gli oggetti libreria consentono di accedere 

rapidamente al modello di diverse aree come la produzione e logistica, processi aziendali, 

risorse umane, dei consumatori e/o il comportamento del paziente. Il paradigma del 

modello di progettazione object-oriented supportato da AnyLogic prevede la costruzione 

modulare, gerarchica, e incrementale di modelli di grandi dimensioni.  

 

 
 

AnyLogic 6 è basato sull’ innovativo framework3 Eclipse che è stato adottato da aziende 

leader come una piattaforma di applicazioni di business. Il framework Eclipse permette ad 

AnyLogic di funzionare su tutti i popolari sistemi operativi (Windows, Mac, Linux, ecc) con 

lo stesso look e feel originale.  

AnyLogic supporta la collaborazione e il lavoro di squadra. Un grande progetto può essere 

suddiviso in componenti che sono sviluppate da modellisti diversi. Il modello può essere 

aperto simultaneamente nel piano di lavoro di AnyLogic, e aggiornato nel sistema di 

controllo di versione, direttamente dall'ambiente di sviluppo del modello.  

Il motore di simulazione AnyLogic 6 è stato riprogettato e migliorato significativamente. I 

modelli girano attualmente 5-20 volte più velocemente della versione 5. L'impronta della 

memoria di tutti i costrutti del modello è stata drasticamente ridotta, che è particolarmente 

importante per la modellazione basata su agenti. È ora possibile eseguire diversi milioni di 

agenti su una workstation moderna. In altre parole, è possibile simulare l'intera 

popolazione di una grande città con ogni persona che abbia proprietà individuali.  

                                                 
3 Il framework è una struttura di supporto su cui un software può essere organizzato e progettato. 
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Una GUI4 interattiva con l'animazione è una parte importante di AnyLogic. L'editor di 

animazione è una parte dell’ ambiente di sviluppo del modello. Questo editor supporta una 

grande varietà di forme grafiche, e controlli per la progettazione di interfaccia (slider, 

pulsanti, input di testo, ecc), così come l'importazione di immagini e file CAD come 

elementi e sfondi.  

L’animazione di AnyLogic è scalabile e gerarchica. È possibile creare una visione globale 

del processo di produzione con alcuni indicatori aggregati, così come le animazioni 

dettagliate di particolari operazioni, e di passare liberamente da una all’altra.  

AnyLogic comprende una vasta gamma di analisi dei dati e oggetti di grafica 

professionale, come grafici a barre, grafici a torta, grafici temporali, e istogrammi. Questi 

sono concepiti in modo da rendere efficienti i processi e visualizzare dinamicamente i 

cambiamenti di dati durante l'esecuzione della simulazione.  

 

 
Welcome Page. 

 

AnyLogic impiega Java come linguaggio per la definizione della struttura complessa di 

dati, algoritmi, e la connettività esterna. Se necessario, il programmatore può estendere le 

funzionalità dei costrutti grafici di AnyLogic con pezzi di codice Java, che offre una 

flessibilità praticamente illimitata. Ovunque si sta digitando, AnyLogic suggerisce quali 

                                                 
4 La GUI (graphical user interface, interfaccia utente grafica) è lo strato di 
un'applicazione software che si occupa del dialogo con l'utente del sistema utilizzando un ambiente 
grafico. 
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variabili o funzioni possono essere utilizzate in un contesto che elimina errori di battitura, 

nonché la necessità di fare riferimento ad altre parti del modello o un riferimento Java.  

Java rende i modelli di AnyLogic cross-platform. Inoltre, possono anche essere pubblicati 

come applet ed eseguiti a distanza in un browser web. I modelli possono essere integrati 

nelle più grandi infrastrutture IT, come la corporate Decision Support Systems.  

Una volta che un modello di simulazione è completo, un programmatore in genere lo usa 

per definire ed eseguire vari esperimenti. AnyLogic supporta molti tipi di esperimenti, che 

si possono combinare tra loro per creare esperienze personalizzate. AnyLogic include 

l’ultima versione di Java (OptQuest Optimizer ™ da OptTek, Inc.) completamente 

integrata. Questo è progettato specificatamente per lavorare con modelli di simulazione e 

supporta l'ottimizzazione in condizioni di incertezza. È inoltre possibile utilizzare l'optimizer 

per calibrare il modello con i dati storici. 

 

Nei successivi capitoli si tratterà nel dettaglio il funzionamento del software, descrivendone 

le funzioni principali e fornendo un esempio applicativo. 
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CAPITOLO 4 
AnyLogic 6 University 

 
 
 
1.Interfaccia utente 
 
1.1.Finestre 

 
Lo scopo primario delle finestre è quello di permettere la ricerca delle informazioni 

all’interno di AnyLogic. Ad esempio, la finestra Properties viene utilizzata per visualizzare 

e modificare le proprietà di un elemento del modello attualmente selezionato, mentre la 

finestra Project consente di accedere ai progetti attualmente aperti nell'area di lavoro. 

I modelli sono organizzati con una struttura ad albero, in modo tale da consentirne una 

facile navigazione al loro interno.  

Inoltre, in una finestra possono apparire più schede affiancate. È sufficiente cliccare la 

scheda per aprirla. 

 

 
Example of a tabbed notebook. 
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Ciascuna finestra ha un menu, accessibile facendo click destro sulla scheda. Esso 

permette di manipolare la finestra. 

 

 
Project menu. 

 

 
1.2.Editor grafico  

 
L'editor grafico è il luogo in cui si definisce la struttura della classe di oggetti attivi. Esso 

svolge ruoli diversi, tra cui:  

 

• definisce l'interfaccia della classe di oggetti attivi; 

• definisce una rappresentazione ed un'icona per l'oggetto attivo utilizzando 

forme e comandi. L’editor grafico collega le proprietà delle forme ai dati degli 

oggetti attivi e agli oggetti incorporati; 

• definisce gli elementi che regolano il comportamento dell’oggetto, come eventi 

e diagrammi di stato;  

• definisce gli oggetti incorporati e la loro interconnessione. 
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Graphical editor. 

 
 
1.2.1.Griglia del diagramma 

 
L’editor grafico può avere una griglia che consente di facilitare la rappresentazione delle 

forme. Le celle della griglia sono quadrati di dimensione 10x10 pixel, così, muovendo o 

ridimensionando la forma con la griglia abilitata, le corrispondenti proprietà della forma 

(coordinate, larghezza, altezza, ecc) cambiano discretamente su pixel multipli di 10, 

corrispondenti ad un numero di celle della griglia. Ciò può essere utile, ad esempio, 

quando si ha bisogno di disegnare le forme mantenendone le stesse dimensioni, o di 

posizionarle esattamente una di fronte all'altra. 

Di default, la griglia è abilitata e visibile. Tuttavia, se non si desidera avere il vincolo della 

griglia, è possibile disabilitarla. 
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1.3.Utilizzo di intelli-sense 

 
AnyLogic supporta il meccanismo di intelli-sense. Questo semplifica notevolmente la 

scrittura del codice dal momento che non è necessario digitare per intero i nomi di 

funzioni, variabili e parametri. È possibile utilizzare la procedura guidata intelli-sense per 

inserire il nome di una variabile o di una chiamata di funzione.  

La procedura guidata appare come un elenco, contenente le variabili, i parametri e le 

funzioni in ordine alfabetico. Si può semplicemente selezionare il nome nella lista, e sarà 

inserito nella espressione automaticamente. 

 

 
Intelli-sense wizard. 

 

 

2.Modelli  
 
Il Modello è una descrizione di un problema definito in termini di linguaggio di 

modellazione di AnyLogic. Ogni modello viene creato singolarmente e rappresenta un 

insieme di oggetti attivi, che rappresentano gli oggetti del mondo reale, e di esperimenti, 

che definiscono le opzioni di lancio del modello.  

Il modello è l’elemento al più alto livello nell’area di lavoro e viene visualizzato nella 

finestra Project. 

 

Dalla versione 6.4, AnyLogic fornisce una procedura guidata utile e comprensibile per la 

creazione di modelli. Quindi, è possibile creare un nuovo modello non partendo da zero, 
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ma usando alcuni modelli base e continuando a svilupparli.  

Vi è una serie completa di modelli base, ognuno concepito per particolari approcci di 

modellazione:  

• System Dynamics  

• Discrete Event  

• Discrete Event Network-based  

• Agent-based  

• Pedestrian Dynamics 

 

Ogni modello può essere configurato specificando un insieme di caratteristiche che si 

vogliono vedere nel modello finale. 

 
 
3.Modellazione di eventi discreti 
 
3.1.Eventi 

 
Un evento è il modo più semplice per rappresentare alcune azioni nel modello, come 

ritardi o timeout. A volte si rappresentano le transizioni temporali in diagrammi di stato, ma 

nella pratica gli eventi potrebbero essere più efficienti.  

 

Ci sono tre tipi di eventi:  

Timeout triggered event. Viene utilizzato quando è necessario pianificare un intervento in 

un momento particolare di tempo (o una data particolare). L'evento si verifica esattamente 

nel tempo di timeout, dopo che è stato avviato. 

Condition triggered event. Esso viene utilizzato quando si desidera controllare una certa 

condizione ed eseguire un'azione quando questa condizione diventa vera.  

Rate triggered event. Viene utilizzato per modellare un flusso di eventi indipendenti (flusso 

di Poisson). 

 

Vi è un ulteriore tipo di evento, chiamato dynamic event. Gli eventi dinamici vengono 

utilizzati per pianificare un numero qualsiasi di eventi concomitanti e indipendenti.  
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3.1.1.Proprietà generali  

 
Name - Il nome dell’evento. Il nome viene utilizzato per identificare e accedere all’evento. 

Show name - Se selezionato, il nome dell’evento viene visualizzato in un diagramma di 

presentazione.  

Ignore - Se selezionato, l’evento è escluso dal modello.  

Public - Definisce se l’evento è visibile o meno in uno schema di presentazione del 

proprietario della classe di oggetti attivi. Dal momento che gli eventi non possono essere 

visualizzati nella presentazione di classe del proprietario, questa opzione è sempre 

disabilitata.  

Show at runtime - Se selezionato, l’evento è visibile su una presentazione in fase di 

runtime.  

Action - Codice Java che deve essere eseguito al verificarsi dell'evento.  

Trigger Type - Il tipo di trigger dell'evento:  

• Timeout, l'evento è timeout triggered. L'evento si verifica in base alla selezione 

fatta nel campo Mode.  

• Rate, l'evento è rate triggered. L'evento si verifica in base al Rate specificato.  

• Condition, l'evento è condition triggered. L'evento si verifica quando l’espressione 

booleana specificata Condition diventa vera.  

Mode - [visibile se il Trigger Type è Timeout] Qui si sceglie la modalità del timeout 

triggered event:  

• Cyclic, l'evento si verifica ciclicamente. Si definisce il First occurrence time 

(absolute) e il Recurrence time di un evento. Il tempo di prima occorrenza può 

essere definito come una data del calendario, o come il numero di unità di 

tempo passate dall'inizio del modello.  

• Occurs once, l'evento si verificherà solo una volta nello specificato Occurrence 

time. Il tempo di occorrenza può essere definito come una data del calendario, 

o come il numero di unità di tempo passate dall'inizio del modello.  

Si noti che si definisce un tempo assoluto e, nel caso l'evento venga creato 

dopo il tempo specificato, esso non potrà mai verificarsi.  

• User control, l'evento opera in modalità manuale. Esso si verifica solo quando 

l'utente chiama il metodo di riavvio dell'evento, inserendo nell’argomento il 

timeout, per esempio myEvent.restart(15).  

Rate - [visibile se il Trigger Type è Rate] Scandisce il manifestarsi dell'evento. Indica 
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quante volte in media si verifica l’evento nell’unità di tempo; ad esempio, se il rate è 5, 

l'evento si verifica in media 5 volte per unità di tempo.  

Condition - [visibile se il Trigger Type è Condition] Fa partire l'evento. L’evento si verifica 

quando la condizione booleana specificata è vera.  

Timeout - [visibile se il Trigger Type è Timeout e Mode è impostato su User control] 

L'espressione stabilisce il tempo che deve passare dal momento in cui l'utente avvia 

l'evento chiamando il metodo restart().  

Occurrence time (absolute) - [visibile se il Trigger Type è Timeout e Mode è impostato su 

Occurs once] Il tempo di occorrenza può essere definito come una data del calendario, o 

come il numero di unità di tempo passate dall'inizio del modello.  

First occurrence time (absolute) - [visibile se il Trigger Type è Timeout e Mode è impostato 

su Cyclic] Il tempo di prima occorrenza può essere definito come una data del calendario, 

o come il numero di unità di tempo passate dall'inizio del modello.  

Recurrence time - [visibile se il Trigger Type è Timeout e Mode è impostato su Cyclic] 

Indica il tempo di ricorrenza dell’evento ciclico. 

 
3.1.2.Timeout Triggered Event 

 
Il timeout triggered event viene utilizzato quando è necessario eseguire un'azione in un 

particolare momento di tempo (o in una particolare data). Un tale evento, dopo che è stato 

avviato, si verifica esattamente nel tempo di timeout. 

Il timeout triggered event ha diverse modalità di lavoro, permettendo all'utente di risolvere 

in modo efficiente i vari compiti, ad esempio: 

• pianificazione di eventi periodici. La modalità cyclic permette all'utente di eseguire 

alcune azioni periodicamente, ad esempio, ogni mattina, oppure ogni trimestre. Si 

utilizzano gli eventi ciclici nei modelli sincroni. 

La seguente figura mostra l'esempio più semplice di un evento ciclico che esegue 

alcune azioni dopo ogni unità di tempo del modello. 
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Si supponga, invece, di necessitare di eseguire alcune azioni all'inizio di un nuovo turno 

(alle 8.00) in un modello di fabbrica. 

Tale comportamento può essere facilmente implementato utilizzando un evento ciclico. In 

questo caso, se l’unità di tempo del modello sono le ore, è sufficiente specificare 8 come 

First occurrence time (absolute) e 24 come Recurrence time. 

Un evento ciclico è in grado di funzionare anche con un calendario di date. In questo caso 

si specifica la data del calendario, quando si desidera che l’evento si verifichi per la prima 

volta, e il Recurrence time dell’evento. È possibile utilizzare le funzioni di tempo di 

AnyLogic (second(), minute(), hour(), day(), week()), che restituiscono i valori di 

tempo, secondo l'impostazione corrente dell'unità. Ad esempio, per impostare un evento 

settimanale, si digita week(). 

 

• pianificazione di qualche azione all'inizio della simulazione. Potrebbe essere 

necessario eseguire alcune azioni esattamente all'inizio della simulazione, perciò 

devono essere eseguite all’avvio. Tale comportamento può essere implementato 

utilizzando la modalità Occurs once e impostando il Timeout a 0. 

 

• pianificazione di alcune azione in un particolare momento di tempo rispetto alla 

situazione attuale. Questo tipo di comportamento può essere implementato 

utilizzando la modalità User control. Questo evento è controllato manualmente 

dall'utente tramite API. Per pianificare un evento, si chiama il metodo restart(), 

specificando il valore di timeout come parametro. 
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3.1.3.Condition triggered event 

 

Se si desidera controllare una certa condizione ed eseguire un'azione quando questa 

condizione diventa vera, si usa il condition triggered event. 

 

Di default il condition triggered event si verifica solo una volta, quando l’espressione 

booleana specificata diventa vera per la prima volta. Una volta avvenuto, l'evento non 

controlla più questa condizione. Tale comportamento viene attuato per evitare che la 

simulazione vada in loop, poiché, se la condizione rimane vera, il codice di azione 

dell’evento verrebbe eseguito infinite volte. 

Tuttavia, in alcuni casi può essere necessario continuare a monitorare la condizione 

specificata per vedere quando si verificherà di nuovo. Quindi, bisogna concludere l'azione 

di questo evento con la stringa di codice event.restart();. 

Per eliminare l’immediato riavvio di questo evento, bisogna impostare la condizione che 

innesca questo evento come falsa (nello stesso campo Action appena prima di riavviare 

l'evento). 

 

È importante capire quando la condizione di un evento è verificata per il modello. 

Se l'oggetto attivo ha variabili in continuo cambiamento, viene controllata costantemente la 

condizione; vale a dire la condizione è verificata in ogni fase del risolutore numerico 

dell'equazione. Ciò deriva dal fatto che la condizione può diventare vera a seguito di una 

risoluzione di una equazione, poiché una condizione può contenere variabili in continua 

evoluzione in base ad una serie di equazioni differenziali e algebriche. Quando la 

condizione diventa vera, AnyLogic determina il punto d'intervento - il momento in cui 

l'espressione diventa vera - con la precisione impostata dall'utente. 

Nei modelli puramente discreti la condizione è verificata quando qualcosa cambia 

nell’oggetto attivo: 

• quando un qualsiasi evento si verifica in questo oggetto attivo; ad esempio, si 

fa una transizione, si verifica qualche altro evento, si riceve un messaggio da 

una delle porte dell’oggetto attivo, ecc. 

• quando l'utente chiama esplicitamente il metodo onChange() dell'oggetto 

attivo. 

 



 34

Quando si specifica una condizione, si dovrebbe tenere a mente il cosiddetto problema di 

sensitività. Ad esempio, si lascia che l’evento verifichi la condizione booleana x ≥ 5, e che 

il valore della coordinata x cambi continuamente nel tempo, come mostrato nella figura 

sottostante. 

 
Sensitivity problem. 

 

Poiché il risolutore di equazioni numeriche lavora per passaggi, può accadere che la x 

superi il valore 5 e torni sotto a tale valore all’interno di due fasi. In questo caso il cambio 

dell'evento non verrà rilevato. È necessario prestare attenzione a queste situazioni nella 

modellazione di sistemi per cui tale errore potrebbe essere critico. In questa caso, dunque, 

si dovrebbe usare un metodo numerico con maggior precisione. 

 
3.1.4.Rate triggered event 

 
Il rate triggered event viene utilizzato per modellare un flusso di eventi indipendenti (flusso 

di Poisson). È spesso necessario modellare arrivi indipendenti: ad esempio, arrivi dei 

clienti in sistemi di code, arrivi di transazione in modelli di rete basati su server, ecc. 

Un tale evento viene eseguito periodicamente, con intervalli di tempo distribuiti in modo 

regolare nell’unità di tempo; ad esempio, se il rate è 5, l'evento si verifica in media 5 volte 

per unità di tempo.  

La seguente figura illustra un modello rate triggered event per gli arrivi dei clienti. Il tempo 

tra due arrivi è distribuito in modo esponenziale con media 1/1.5 = 0.67. 
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La frequenza dell’evento può cambiare dinamicamente nella fase di runtime del modello, 

ad esempio, a seguito della modifica del valore del Rate. Se si varia il rate (e il nuovo non 

è uguale a quello reale), viene riprogrammato il verificarsi di eventi; vale a dire, l'evento 

attualmente programmato viene annullato e il successivo viene schedulato in base al 

nuovo rate. 

Tali variazioni possono essere notate quando cambia qualcosa nell’oggetto attivo: 

• quando si verifica un qualsiasi evento in questo oggetto attivo; ad esempio, si 

fa una transizione, si verifica qualche altro evento, si riceve un messaggio da 

una delle porte dell’oggetto attivo, ecc. 

• quando l'utente chiama esplicitamente il metodo onChange() dell'oggetto 

attivo. 

 
3.1.5.Dynamic event 

 
Gli eventi dinamici vengono utilizzati per pianificare un numero qualsiasi di eventi 

concomitanti ed indipendenti. Ad esempio, un canale di comunicazione, che sia in grado di 

trasmettere contemporaneamente un numero arbitrario di messaggi, può essere modellato 

con l'aiuto di eventi dinamici che vengono creati per ogni messaggio. Un altro esempio è 

un server con capacità infinita. 

 
3.1.6.Eventi ed eventi dinamici 

 
Ci sono due tipi di eventi: gli eventi e gli eventi dinamici. Entrambi sono responsabili della 

la pianificazione di alcune azioni definite dall'utente nel modello. La differenza tra l’evento 

dinamico e l'evento sta nel fatto che il primo si cancella automaticamente dopo che viene 

eseguita la sua azione, mentre il secondo, controllato dall'utente, permane e può essere 

riavviato. 

Il principale vantaggio degli eventi dinamici è che possono esserci più istanze dello stesso 

evento dinamico programmate in concomitanza nel modello.  
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Events and dynamic events. 

 

Un'altra caratteristica degli eventi dinamici è la possibilità di inizializzare ogni istanza di 

questi con alcuni dati specifici. Durante la programmazione di una nuova istanza di un 

evento dinamico, è possibile passare i dati richiesti utilizzando i parametri dell’evento. 

Questi parametri sono accessibili durante l’azione dell'evento dinamico. 

Tuttavia, gli eventi dinamici non sono così semplici da usare come gli eventi, per cui è 

preferibile utilizzarli soltanto nei seguenti casi: 

• quando ci si aspettano numerosi eventi, che eseguono azioni simili, da 

programmare allo stesso tempo nel modello; 

• quando l'azione dell’evento dinamico dipende da alcune informazioni specifiche. 

 
Gli eventi dinamici si programmano in modo diverso rispetto agli eventi semplici. Per 

pianificare un’ulteriore istanza di un evento dinamico, si utilizza il metodo generato 

automaticamente da AnyLogic dichiarato nel diagramma dell’oggetto attivo: 
void create_<dynamic_event_name> (double timeout, <1st_Parameter_Type> 

parameter1, <2nd_Parameter_Type> parameter2, ...) 

Come primo parametro del metodo si specifica il timeout, poi, se esistono, si passano i 

valori dei parametri nell'ordine in cui sono definiti nella tabella Parameters dell'evento 

dinamico. Il conteggio del tempo inizia al momento della creazione dell'istanza di un 

evento dinamico.  

Quando termina il timeout dell’evento, AnyLogic esegue l'azione e quindi elimina questa 

istanza dell’evento dinamico. Se il metodo reset() viene chiamato prima dello scadere 

del timeout, questa istanza si interrompe e la sua azione non verrà mai eseguita. 
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3.2.Diagrammi di stato 

 
L'utilizzo di eventi è abbastanza chiaro, ma talvolta può essere necessario esplicitare 

alcuni comportamenti più sofisticati che non possono essere definiti utilizzando gli eventi o 

gli eventi dinamici. Ciò può essere fatto mediante diagrammi di stato, i quali consentono di 

descrivere gli eventi e la loro interazione col tempo. 

 

I diagrammi di stato sono caratterizzati da stati e transizioni. Le transizioni possono essere 

attivate da condizioni definite dall'utente (timeout o rate, messaggi ricevuti dal diagramma 

di stato, e condizioni booleane). L'esecuzione di questa può portare ad un cambiamento di 

stato in cui una nuova serie di transizioni diventa attiva. Gli stati possono essere 

gerarchici, ossia contenere altri stati e transizioni. La struttura reale del diagramma di stato 

viene memorizzata in un oggetto attivo.  

 

Il diagramma di stato è usato per visualizzare graficamente un dato algoritmo, gli eventi 

che causano una transizione da uno stato all'altro, e le azioni derivanti da tale 

cambiamento. 

 
Il comportamento di un diagramma di stato è definito nell’editor grafico attraverso i 

seguenti costrutti:  

 

  Statechart entry point 

  State 

  Transition 

  Initial state pointer 

  Final state 

  Branch 

  History state 

 

Gli elementi sono aggiunti nel diagramma dalla sezione Model della finestra Palette. 
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Statechart elements. 

 

 

È possibile definire alcune proprietà comuni ad ogni elemento: 

Name - Il nome dell’elemento viene utilizzato per identificarlo ed accederne attraverso il 

codice. 

Show name - Se selezionato, il nome dell’elemento viene visualizzato in un diagramma di 

presentazione. 

Ignore - Se selezionato, l’elemento è escluso dal modello. 

Public - Definisce se l’elemento è visibile su uno schema di presentazione del proprietario 

di questa classe di oggetti attivi. Poiché gli elementi dei diagrammi di stato non possono 

apparire nella presentazione della propria classe, questa opzione è sempre deselezionata. 

Show at runtime - Se selezionato, l’elemento è visibile in una presentazione in fase di 

runtime. 

 
3.2.1.State 

 
Lo stato rappresenta una posizione di controllo, con un particolare insieme di reazioni a 

condizioni e/o eventi. Può essere semplice o composto, se contiene altri stati. 

Il controllo si trova sempre in uno degli stati semplici, ma l'insieme corrente delle reazioni è 

un'unione di quelle dello stato semplice attuale e di tutti gli stati composti che lo 

contengono; vale a dire, può essere intrapresa una transizione in uscita da uno qualsiasi 

di questi stati. 
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States. 

 

Lo stato è caratterizzato da: 

Fill color - Imposta il colore di riempimento per lo stato. 

Entry action - codice Java che deve essere eseguito quando il diagramma di stato entra 

nello stato. 

Exit action - codice Java che deve essere eseguito quando il diagramma di stato esce 

dallo stato. 

 
3.2.2.Statechart entry point  

 
Il punto di ingresso del diagramma di stato è usato per indicarne lo stato iniziale. C’è un 

solo punto di ingresso definito per ogni diagramma di stato. 

Si possono definire diversi diagrammi indipendenti per lo stesso oggetto attivo, ognuno dei 

quali descrive un processo particolare. In questo caso, sarà AnyLogic a distinguere quanti 

diagrammi di stato diversi ci sono, analizzando il numero di punti di ingresso.  

 

Il punto d’ingresso del diagramma di stato è caratterizzato da: 

Action - sequenza di istruzioni Java eseguite quando il punto di ingresso passa il controllo 

di uno stato iniziale. 
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3.2.3.Initial state pointer 

 
L’indicatore dello stato iniziale individua lo stato iniziale all'interno di uno stato composto. 

Se si giunge ad uno stato composto, il controllo passa allo stato semplice che si trova al 

suo interno, precisato dall’indicatore dello stato iniziale, seguendo la gerarchia interna. 

C’è un solo stato iniziale ad ogni livello in ogni stato composto. 

 

L’indicatore dello stato iniziale è caratterizzato da: 

Action - sequenza di istruzioni Java eseguite quando l’indicatore passa il controllo di uno 

stato iniziale. 

 
3.2.4.Transition  

 
Una transizione determina un passaggio da uno stato ad un altro. Essa indica che, se 

l'evento innescante si verifica e la condizione di controllo specificata è vera, il diagramma 

di stato passa da uno stato all'altro ed esegue l'azione specificata. Quando ciò accade, si 

dice che la transizione è presa. 

Lo stato d’origine rappresenta il punto di partenza della transizione, mentre lo stato di 

destinazione è il punto di arrivo. Una transizione può attraversare liberamente i confini sia 

di stati semplici che composti. 

Se la sorgente di una transizione si trova in uno stato, e la destinazione è al di fuori dello 

stesso, allora questo è considerato lo stato uscente della transizione. Se viene presa una 

tale transizione, lo stato uscente esegue l'azione di uscita.  

Se la sorgente di una transizione si trova al di fuori di uno stato, e la destinazione è nello 

stesso, allora questo è considerato lo stato entrante della transizione. Se viene presa una 

tale transizione, lo stato entrante esegue l'azione di ingresso.  

Nel caso in cui una parte di una transizione si trovi all'interno di uno stato, ma entrambi 

sorgente e destinazione sono al di fuori dello stesso, allora lo stato non è considerato né 

entrante né uscente.  

 

Vi è un tipo speciale di transizione chiamata transizione interna. Essa si trova all'interno di 

uno stato, ed entrambi i punti iniziale e finale della transizione si trovano sul confine di 

questo stato. Dal momento che una transizione interna non esce dallo stato che lo 

racchiude, una volta presa la transizione, non sono eseguite azioni né di ingresso né di 
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uscita. 

Le transizioni interne sono molto utili per implementare semplici azioni secondarie, che 

non interrompono l'attività principale dello stato composto. 

 

 
Transitions. 

 

Le transazioni sono caratterizzate da: 

Triggered by - sceglie il tipo di evento che innesca la transizione  

Timeout - la transizione è attivata al termine del timeout specificato. 

Rate - la transizione è attivata con il rate specificato.  

Condition - la transizione è innescata quando la condizione booleana specificata 

diventa vera.  

Message - la transizione viene attivata quando arriva un messaggio alla porta di 

collegamento. Viene specificato il tipo di messaggio che avvia quella transizione. 

È possibile scegliere uno dei tipi più utilizzati (int, double, boolean, String) o 

qualsiasi altra classe Java.  

Fire Transition - [visibile se la transizione è Triggered by Message] Qui si possono imporre 

condizioni supplementari che devono essere soddisfatte per permettere l'attivazione della 

transizione.  

Unconditionally - Si sceglie questa opzione se non si desidera eseguire il controllo 

del tipo di messaggio.  

If message equals - Se è selezionato, solo i messaggi che coincidono con quello 

definito nel box di modifica attiveranno la transizione.  

If expression is true (use msg for message) - Qui è possibile definire un controllo 
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sofisticato dei contenuti del messaggio. Il messaggio appena ricevuto può essere 

letto come variabile msg.  

Action - sequenza di istruzioni Java che deve essere eseguita quando si intraprende la 

transizione.  

Guard - espressione booleana che consente (se true) o vieta (se false) la transizione. 

Se non è specificato, si assume true.  

 

Le transizioni in uscita dalle diramazioni degli stati hanno le seguenti proprietà, che sono 

un po' diverse dalle altre proprietà delle transizioni.  

Condition - Se selezionato, questa transizione viene presa quando la condizione booleana 

specificata è vera.  

Default (is taken if all others conditions are false) - Se è selezionato, la transizione è la 

diramazione di uscita di default e sarà presa se le condizioni definite per tutte le altre 

transizioni in uscita dallo stato sono false. Se tutte le transizioni in uscita sono chiuse e 

non c'è un’uscita di default, viene lanciato un errore di runtime.  

 
3.2.5.Pseudo Stati 

 
Uno pseudo stato è un tipo speciale di nodo su un diagramma di stato. Il controllo non 

resta mai in uno pseudo stato, ma vi passa sempre attraverso. Pertanto, il trigger non può 

essere specificato per le transizioni in uscita da uno pseudo stato. 

Quando il controllo passa, viene eseguita l'azione dello pseudo stato. 

 

Ci sono quattro tipi di pseudo stati: 

• Final state 

• Branch 

• Shallow history state  

• Deep history state. 

 

Un final state è un punto terminale di un diagramma di stato. Quando il controllo entra in 

uno stato finale, la sua azione viene eseguita, e il diagramma termina. Le transizioni non 

possono uscire da un stato finale. 
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Final states. 

 

Il final state è caratterizzato da: 

Action - sequenza di istruzioni Java che deve essere eseguita quando il diagramma di 

stato entra nello stato. 

 

Un branch rappresenta una diramazione di una transizione e/o un punto di 

connessione. Utilizzando le diramazioni è possibile creare una transizione che abbia più di 

uno stato di destinazione, così come unire diverse transizioni che svolgano un’azione 

comune. 

Quando il controllo passa una diramazione, la sua azione viene eseguita e 

successivamente le guardie delle transizioni uscenti dalla diramazione vengono 

valutate. Viene presa la prima transizione valutata come true. 

 
Branches. 



 44

Il branch è caratterizzato da: 

Action - sequenza di istruzioni Java che deve essere eseguita quando il diagramma di 

stato entra nella diramazione. 

Una diramazione può avere al massimo una transizione uscente speciale, segnata come 

uscita di default. Questa transizione è presa nel caso in cui tutte le altre transizioni uscenti 

siano chiuse. 

 

Le transizioni uscenti dalle diramazioni hanno alcune proprietà, leggermente diverse da 

quelle delle transizioni: 

Condition - Se selezionata, questa transizione sarà presa quando la condizione booleana 

specificata è true. 

Default (is taken if all others conditions are false) - Se selezionata, la transizione è l’uscita 

di default della diramazione e sarà presa se le condizioni definite per tutte le altre 

transizioni uscenti sono false. Se tutte le transizioni uscenti sono chiuse e non è 

presente l'uscita di default, viene lanciato un errore di runtime. 

 

Uno stato composto può contenere degli shallow history state e dei deep history state. Il 

primo è un riferimento allo stato visitato più recentemente che si trova allo stesso livello 

gerarchico nello stato composto. Il secondo, invece, è un riferimento allo stato semplice 

visitato più recentemente all'interno dello stato composto. Quando il controllo arriva ad un 

history state, la sua azione viene eseguita, e il controllo è passato immediatamente allo 

stato reale a cui si riferisce.  

 

L’history state è caratterizzato da: 

History type - Definisce il tipo di stato della storia:  

shallow: lo stato della storia è un riferimento allo stato visitato più recentemente 

che si trova allo stesso livello gerarchico nello stato composto.  

deep: lo stato della storia è un riferimento allo stato semplice visitato più 

recentemente all'interno dello stato composto.  

Action - sequenza di istruzioni Java che deve essere eseguita quando il diagramma di 

stato entra nello stato della storia. 
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Shallow history and deep history states. 

 

La figura in alto mostra la differenza tra i due tipi di history states. 

Supponiamo che E sia lo stato semplice visitato più di recente all'interno dello stato 

composto A. Raggiunto il deep history state H*, il controllo passa ad E, mentre lo shallow 

history state H passa il controllo a C, cioè lo stato visitato più di recente allo stesso livello 

di gerarchia. Quindi viene richiamata la procedura standard per trovare lo stato iniziale 

all’interno di C, e il diagramma di stato termina in D. 

Nel caso in cui non ci sia alcuno stato visitato all’interno dell’history state, il controllo passa 

al corrispondente stato iniziale, a meno che non vi sia una transizione che esca dall’history 

state e punti al cosiddetto history state di default. Ci può essere al massimo una 

transizione di questo tipo per un history state. 

 

Default history states. 
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3.2.6.Ordine di esecuzione 

 

È importante sapere esattamente qual è l'ordine di esecuzione delle azioni degli elementi 

di un diagramma di stato.  

Quando una transizione è presa, le azioni delle transizioni e degli stati vengono eseguite 

nel seguente ordine: 

1. azioni di uscita dello stato, partendo dallo stato semplice più interno fino a quello 

composto più esterno; 

2. azione di transizione; 

3. azioni di entrata dello stato, a partire dallo stato composto più esterno fino allo 

stato semplice o allo pseudo stato più interno. 

4. se il controllo passa per uno pseudo stato, il suo codice di azione viene eseguito, 

quindi il controllo esce immediatamente dallo pseudo stato, e si applica 

nuovamente questo algoritmo dall'inizio. 

 

Le azioni associate agli elementi del diagramma di stato (stati e transizioni) vengono 

eseguite in modo atomico e atemporale. Pertanto, essi non possono contenere operazioni 

di sincronizzazione e di ritardo, o chiamare metodi direttamente o indirettamente che li 

contengono. 

 

Si consideri il seguente esempio, supposto che N sia lo stato semplice corrente e che la 

transizione T1 selezionata stia per essere presa. 

 

 
Execution order illustration. 
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Le azioni sono eseguite nel seguente ordine: 

1. azione di uscita dello stato N; 

2. azione di uscita dello stato M; 

3. azione della transizione T1; 

4. azione della diramazione. 

 

A questo punto vengono selezionate le transizioni T2 o T3, in base alle guardie della 

transizione.  

Nel caso sia selezionata la transizione T2, si eseguono le seguenti azioni: 

5. azione della transizione T2; 

6. azione dell’indicatore dello stato iniziale I1 (le azioni di uscita e ingresso dello stato 

L non sono eseguite finché non si esce da tale stato); 

7. azione di ingresso dello stato M; 

8. azione dell’indicatore dello stato iniziale I2; 

9. azione di ingresso dello stato N. 

 

Nel caso sia selezionata la transizione T3, vengono eseguite le seguenti azioni: 

10.  azione di uscita  dello stato L; 

11.  azione di uscita dello stato K (le azioni dello stato V non vengono eseguite); 

12.  azione della transizione T3; 

13.  azione di ingresso dello stato S; 

14.  azione di ingresso dello stato P; 

15.  azione della diramazione; 

16.  azione di uscita dello stato P; 

17.  azione della transizione T4 (la guardia di questa transizione deve essere true 

poiché questa è l’unica uscita della diramazione); 

18.  azione d’ingresso dello stato Q; 

19.  azione dell’indicatore dello stato iniziale I3; 

20.  azione dello stato d’ingresso R. 
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3.2.7.Regole di dichiarazione nei diagrammi di stato 

 
Quando si disegnano gli elementi nell'editor grafico, AnyLogic analizza la struttura 

risultante e costruisce automaticamente i 

diagrammi di stato. Tuttavia, si possono 

commettere degli errori durante la definizione di 

diagrammi di stato, e questi devono essere corretti. 

Nella finestra Project gli elementi dei diagrammi di 

stato definiti erroneamente sono collocati nella 

sotto-diramazione Unresolved della diramazione 

Statecharts. 

 

 

3.3.Processare un evento 

 

AnyLogic riproduce il modello come una sequenza di step di tempo e di eventi. 

 

Nel corso di un time step:  

• l'orologio del modello avanza;  

• lo stato discreto del modello (diagramma di stato, porta, evento, ecc.) rimane 

invariato; 

• le equazioni attive, se presenti, vengono risolte numericamente e le variabili sono 

modificate di conseguenza; 

•  gli eventi di modifica attesi sono esaminati all'occorrenza. 

 

Nel corso di un event step:  

• il tempo del modello non avanza; 

• vengono eseguite le azioni degli stati, le transizioni, gli eventi, le porte, ecc. 

corrispondenti a questo evento; 

• lo stato del modello può cambiare; 

• alcuni eventi programmati possono essere soppressi, e di conseguenza possono 

esserne programmati di nuovi all’interno della coda.  
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3.3.1.Motore di eventi  

 

Gli eventi del motore AnyLogic sono eventi che si verificano in fase di runtime. Essi non 

devono essere confusi con gli eventi statici/dinamici, che fanno parte, invece, del 

linguaggio di modellazione di AnyLogic. 

Ci sono diversi tipi di eventi del motore:  

• current – rappresenta gli eventi che possono essere eseguiti all’istante; 

• choosen – rappresenta uno degli eventi abilitati che possono essere scelti come 

prossimi eventi da eseguire; 

• enabled – rappresenta gli altri eventi correnti (quelli che potenzialmente potrebbero 

essere eseguiti successivamente); 

• scheduled – rappresenta gli eventi programmati per un determinato momento 

futuro; 

• pending – rappresenta gli eventi che possono verificarsi nel futuro, in un momento 

non ancora noto.  

 

Ogni evento presente nella coda degli eventi del motore può essere associato a: 

• un evento attivo statico/dinamico; 

• una transizione innescata da un rate o su un timeout o su una scadenza.  

Inoltre, gli eventi correnti possono essere associati con qualcosa che è appena accaduto 

come conseguenza dell’esecuzione di altri eventi:  

• una transizione innescata da una porta, o da un messaggio o da una condizione.  

 
3.3.2.Time step 

 
Se non ci sono eventi correnti, AnyLogic compie un time step verso l'evento più vicino in 

coda, cioè il suo orologio avanza. Nel corso di un time step, inoltre, si può verificare una 

condizione. La parte discreta del motore di AnyLogic non sa, però, quando si verifica una 

condizione, associata ad una transizione, infatti, ciò dipende dall’impostazione numerica 

dell’equazione svolta dalla parte continua del motore. Una volta che ciò accade, l'orologio 

avanza al tempo riportato dal risolutore dell'equazione di tempo continuo, e viene eseguito 

l’event step. 
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3.3.3.Event step  

 

E’ possibile che diversi eventi siano programmati affinché avvengano nello stesso istante 

di tempo; in questo caso, AnyLogic ne sceglie uno e lo esegue. Questa operazione viene 

ripetuta fino a quando non si esauriscono gli eventi correnti. Infatti, è possibile eseguire 

diversi event step uno dopo l’altro, mentre un time step è sempre seguito da un event 

step. Gli eventi simultanei possono dipendere l'uno dall'altro oppure essere concomitanti.  

L'esecuzione di un timer event è in realtà l'esecuzione di un codice di azione del timer, 

mentre l'esecuzione di un transition event rappresenta l'esecuzione di una serie di azioni 

connesse alla transizione.  

A seguito dell'esecuzione di un evento, può cambiare lo stato discreto del modello: i 

diagrammi di stato possono cambiare i loro stati, alcune transizioni possono iniziare 

l’attesa, e altri timer possono essere attivati. Così, alcuni eventi possono essere cancellati 

dalla coda degli eventi e altri, invece, possono essere aggiunti.  

 

Nella seguente figura viene mostrato un esempio di come processare una coda di eventi. 
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AnyLogic event queue (pending events not shown). 
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3.4.Controllare una coda di eventi 
 
Attraverso la finestra Events è possibile visualizzare la coda di eventi del motore di 
simulazione per osservare cosa accade al più basso livello di dettaglio e per apportare 
modifiche all’evento che si sta processando. 
 
L’utente spesso lavora con questa finestra usando il comando Step. 
 

 
Events view. Main page. 

 
Ogni evento nella finestra Events viene visualizzato nella seguente forma: 

• Flag:  per gli eventi selezionati,  per gli eventi abilitati, invece gli altri eventi 

non hanno segnalazioni; 

• Event originator: il percorso del modello verso l’oggetto associato a questo evento; 

• Timeout: tempo di occorrenza relativo o assoluto per gli eventi programmati, 

nessun valore per gli altri eventi. 



 53

Tra gli event step della simulazione, esistono eventi correnti, che possono essere, cioè,  

eseguiti istantaneamente. Tra essi ne viene scelto uno da eseguire mentre gli altri sono 

considerati abilitati (potenzialmente potrebbero essere eseguiti successivamente).  

Tra gli eventi non correnti (cioè quelli che non possono essere eseguiti in un dato 

momento) possono essercene alcuni programmati in un determinato momento del futuro e 

altri, invece, di cui non si conosce il tempo di esecuzione (per esempio, una transizione in 

attesa di un messaggio). Questi ultimi sono chiamati predicati. Tutti i predicati monitorati 

sono visualizzati nel riquadro inferiore della sezione Main della finestra Event. 

I tempi di esecuzione degli eventi programmati possono essere visualizzati sia come valori 

relativi ad un dato momento sia come assoluti. 

Utilizzando la finestra Event è inoltre possibile esaminare le statistiche sugli eventi del 

motore di simulazione di AnyLogic: il numero totale di eventi già programmati e i creatori di 

eventi controllati di ogni tipo. Le statistiche sugli eventi del motore vengono visualizzate  

nella sezione Statistics della finestra Event. 

 

 
Events view. Statistics page. 
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4.Modellazione di sistemi dinamici (Dynamic Systems Modeling) 
 
Dynamic Systems Modeling è in realtà l'antenato dell’approccio di modellazione System 

Dynamics. È utilizzato in meccatronica, elettrica, chimica, ingegneria e altre discipline 

tecniche come una parte standard del processo di progettazione. Il modello matematico 

alla base di un sistema dinamico si compone di un numero di variabili di stato e di 

equazioni differenziali algebriche di varie forme su queste variabili. In contrasto con 

System Dymamics, le variabili integrate hanno alcuni significati fisici (posizione, velocità, 

accelerazione, pressione, concentrazione, ecc), sono intrinsecamente continue, e non 

sono aggregati di alcune entità. 

Insieme agli approcci di modellazione System Dynamics, Discrete Event e Agent-Based, 

AnyLogic fornisce gli strumenti utili per l’approccio Dynamic Systems:  

• prevede variabili dinamiche per la definizione delle equazioni differenziali e 

algebriche:  

  Stock Variable - per equazioni differenziali 

  Flow Aux Variable - per le formule.  

• fornisce un insieme di metodi numerici per la soluzione di equazioni differenziali 

ordinali, equazioni algebriche-differenziali, o equazioni algebriche. AnyLogic 

sceglie il risolutore numerico automaticamente in fase di esecuzione in base al 

comportamento del sistema. Quando risolve equazioni differenziali ordinali, fa 

un'integrazione con il metodo Fourth-order di Runge-Kutta. In caso contrario, 

AnyLogic utilizza un altro risolutore - il metodo di Newton. Questo metodo cambia il 

passo di integrazione per raggiungere la precisione data.  

• supporta la modellazione di sistemi fisici con il metodo degli elementi finiti. In 

questo caso le matrici e le dimensioni di vario tipo sono ampiamente utilizzate e si 

può fare riferimento agli elementi dell'array precedente e successivo con equazioni. 

• Inoltre, in AnyLogic i comportamenti continuo e discreto sono due parti di uno 

stesso linguaggio; essi sono definiti insieme e sono in grado di interagire in modo 

naturale. È possibile rendere il modello ibrido aggiungendo eventi discreti, che 

influenzano il comportamento costante del modello: ad esempio, è possibile 

aggiungere un evento condizionato, monitorando le variabili continue ed 

eseguendo alcune azioni quando una variabile raggiunge una certa soglia, oppure 

un evento, che cambia un parametro di un'equazione e quindi incide nel sistema 

dinamico.  
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• È possibile esporre le variabili ad una interfaccia dell'oggetto attivo e connetterle 

con variabili di interfaccia di altri oggetti attivi. Variabili collegate avranno lo stesso 

valore in qualsiasi momento; cioè, questo meccanismo prevede l'interazione di 

oggetti di tempo continuo. Ciò consente di creare blocchi equivalenti a quelli per lo 

più usati nei diagrammi a blocchi (tipico linguaggio di modellazione grafica usato 

dagli ingegneri dell’automazione). 

 
 
5.Parametri 
 
Gli oggetti attivi possono avere dei parametri. I parametri sono spesso utilizzati per 

rappresentare alcune caratteristiche dell'oggetto modellato. Essi sono utili quando le 

istanze dell’oggetto hanno lo stesso comportamento descritto nella classe, ma differiscono 

per alcuni valori dei parametri.  

Tutti i parametri sono visibili e modificabili durante l'esecuzione del modello. Così, si può 

semplicemente modificare il modello variando i parametri in fase di runtime. Se 

necessario, è possibile definire le azioni da eseguire su un cambio di parametri.  

I parametri degli oggetti attivi possono essere collegati a parametri di oggetti incorporati. In 

questo caso, le modifiche dei parametri si propagano lungo tutto l'albero dell’oggetto 

attivo, dipendendo del parametro. Questo meccanismo è chiamato propagazione del 

parametro.  

I valori dei parametri si propagano lungo la gerarchia degli oggetti quando:  

• è necessario modificare i parametri di diversi oggetti incorporati (anche di classi 

differenti). Si può semplicemente fare ciò creando un parametro singolo 

dell'oggetto incapsulato e propagando il suo valore ai vari parametri che si 

desidera cambiare; 

• è necessario eseguire alcuni esperimenti variando, ottimizzando, o calibrando 

alcuni parametri di un oggetto che non è alla base. In questo caso, è inoltre 

necessaria la propagazione del parametro finché non risulta possibile ottimizzare il 

modello cambiando solo i parametri dell’oggetto principale (di base). 

 

Vi è una netta differenza tra le variabili e i parametri. Infatti, una variabile rappresenta uno 

stato del modello, e può cambiare durante la simulazione. Un parametro, invece, è 
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comunemente utilizzato per descrivere gli oggetti in modo statico. Generalmente, esso è 

una costante in un’unica simulazione, e viene cambiato solo quando è necessario regolare 

il comportamento del modello. 

 

Come altri strumenti di simulazione, AnyLogic supporta parametri di tipi primitivi: double, 

integer, boolean. Inoltre, garantisce molteplici possibilità di parametrizzare gli oggetti, 

poiché supporta i parametri di qualsiasi classe Java.  

È possibile definire i parametri delle classi Java comuni, ad esempio, un parametro 

String, per rappresentare stringhe di caratteri; oppure creare un parametro della classe 

Object (che è alla base di tutte le classi Java) e assegnare un'istanza di qualsiasi classe 

al parametro. In seguito sarà necessario verificare il tipo effettivo di tale parametro e 

inserirlo esplicitamente nella classe Java originale.  

Dal momento che tutti gli oggetti di AnyLogic sono istanze di classi Java, è possibile 

definirne i parametri, e quindi utilizzare oggetti di AnyLogic come parametri.  

Poiché i parametri sono frequentemente utilizzati nei modelli System Dynamics e talvolta 

questi modelli operano con array, dalla versione 6.4, AnyLogic supporta la creazione di 

parametri di tipo array. 

 
5.1.Parametri dinamici 

 
I parametri dinamici sono tipi particolari di parametri il cui valore viene ricalcolato ogni 

volta che lo si valuta.  

Per ottenere tale valore si utilizza una  notazione per la chiamata della funzione - ad 

esempio, myParameter(), non myParameter - perché i parametri dinamici diventano 

funzioni nel codice Java generato. Come per un valore, per un parametro dinamico è 

possibile digitare qualsiasi espressione in base al tipo.  

Usando i parametri dinamici, è possibile parametrizzare le istanze dell’oggetto attivo con 

alcune stringhe di codice e quindi migliorare notevolmente la flessibilità e il riutilizzo della 

classe dell’oggetto attivo. 
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Per distinguere i parametri dinamici degli oggetti incorporati, essi sono contrassegnati con 

piccoli triangoli disegnati nell'angolo in alto a sinistra delle etichette del parametro nella 

finestra Properties: 

 

 
 
5.2.Alterazione dei parametri degli oggetti incorporati 

 
Una classe di oggetti attivi ha una serie di parametri formali. Quando l'oggetto è 

incorporato in un altro oggetto, i parametri attuali possono essere assegnati ai suoi 

parametri formali, altrimenti sono assunti dei valori di default. Così, è possibile impostare 

diversi valori dei parametri reali per istanze diverse della stessa classe di oggetti attivi.  

 
5.3.Alterazione dei parametri dell'oggetto principale dell’esperimento 

 
È possibile modificare i valori di default dei parametri dell'oggetto principale 

dell’esperimento. Così, si creano diversi esperimenti con lo stesso set up dell’oggetto 

principale, ma con parametri differenti. Eseguendo esperimenti diversi definiti per lo stesso 

modello, si può osservare e confrontare il comportamento del modello con parametri 

diversi. 

 
5.4.Parametri generici 

 
Gli oggetti attivi possono avere parametri generici, i quali consentono di astrarre su più tipi. 
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Usando i parametri generici, è possibile connettere oggetti attivi per ciascun caso 

particolare, e quindi migliorare notevolmente la flessibilità e il riutilizzo della propria classe 

di oggetti attivi.  

 

Si può studiare l'utilizzo di parametri generici con l'esempio degli oggetti della Enterprise 

Library, poichè quasi tutti hanno parametri generici. Si studi, per esempio, l’oggetto Delay. 

Questo oggetto mostra come le entità che passano attraverso un blocco del diagramma di 

flusso sono in ritardo per un certo tempo. Supponiamo di avere un modello in cui tutte le 

entità sono della stessa classe Customer (ereditato dalla classe di base Entity) con alcuni 

campi personalizzati. Si assuma di dover eseguire alcune azioni nel parametro On exit, 

per esempio, per memorizzare il tempo di ritardo dell’oggetto Delay nel campo 

serviceTime del Customer. Tuttavia, sebbene le entità nel flusso di processo saranno di 

tipo Customer, gli oggetti nel diagramma di flusso continueranno a trattarle come Entity e 

non consentiranno di indirizzare esplicitamente le funzionalità aggiuntive del Customer. 

Ciò nonostante, non si desidera presentare le proprie entità esplicitamente al tipo originale 

ogni volta che si vuole accedere ad alcuni campi personalizzati delle entità transitorie. 

In passato, si doveva scrivere in questo caso: ((Customer)entity).serviceTime = 

delayTime . Era quindi necessario costruire le entità nella sua classe originale ogni volta 

che si accedeva ai campi di un'entità personalizzata nei parametri dinamici dell'oggetto. 

Ora si può semplicemente specificare Customer nelle proprietà dei parametri generici di 

Delay e digitare entity.serviceTime = delayTime. Specificando il parametro 

generico per Delay, si riferisce all’oggetto che l'entità variabile, accessibile nei suoi 

parametri dinamici, è di tipo Customer; così è possibile accedere ai suoi campi 

personalizzati direttamente.  

Si noti che, se le entità di vario tipo passano attraverso lo stesso blocco del diagramma di 

flusso, per esempio una di tipo Customer, e alcune, per esempio di tipo Staff, si dovrebbe 

lasciare il valore di default dei parametri generici (Entity) e analizzare il tipo manualmente 

scrivendo, ad esempio: if (entity instanceof Customer) 

((Customer)entity).serviceTime = delayTime. 
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6.Variabili 
 
6.1.Variabili semplici 

 

Un oggetto attivo può contenere variabili; esse sono generalmente utilizzate per 

memorizzare i risultati della simulazione del modello o per modellare alcune unità di dati o 

caratteristiche degli oggetti, che cambiano nel tempo. AnyLogic supporta due tipi di 

variabili: variabili semplici e variabili di raccolta.  

Le variabili di raccolta sono utilizzate per definire gli oggetti dei dati che raggruppano più 

elementi in una singola unità, mentre la variabile semplice è una variabile di un arbitrario 

tipo scalare o di una classe Java.  

Le variabili sono visibili e modificabili durante l'esecuzione del modello, quindi lo si può 

variare semplicemente cambiandole in fase di runtime.  

Tuttavia, è possibile dichiarare le variabili Java nella sezione della classe dell’oggetto 

attivo, Additional class code. Le variabili dichiarate nel codice possono anche essere lette 

all'interno di questo oggetto, ma definirle in modo visivo, usando le variabili semplici, è 

molto più efficiente. 

 
Come discusso in precedenza nel caso dei parametri, AnyLogic supporta i tipi primitivi 

anche per le variabili; permette poi di definire le unità di dati, supportando le variabili di 

qualsiasi classe Java. È quindi possibile definire le variabili di classi Java comuni, come 

pure di classi proprie, definite altrove nel modello. 

 

6.2.Costanti 

 

Alcune variabili nel modello non cambiano durante la simulazione. Tali variabili devono 

essere dichiarate come costanti. Esse hanno lo stesso valore in ogni momento e non 

possono essere cambiate durante la simulazione. Rendendo costante una variabile, si 

previene il presentarsi di una modifica indesiderata.  

 

6.3.Variabili di raccolta 

 

Una variabile di raccolta rappresenta un gruppo di oggetti, che costituiscono i suoi 

elementi. Alcune variabili consentono elementi duplicati e altre no. Esse possono essere 
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ordinate o non ordinate. Anche le variabili di raccolta sono utilizzate per definire gli oggetti 

dei dati che raggruppano più elementi in una singola unità. 

Tali variabili sono utilizzate per memorizzare, recuperare e manipolare dati aggregati. In 

genere, esse rappresentano gli elementi dei dati che costituiscono un gruppo naturale, 

come ad esempio una coda (in questo caso, gli elementi rappresentano le persone in 

attesa in una coda), o un parcheggio (gli elementi sono le vetture), o un elenco telefonico 

(una variabile esegue la mappatura dei nomi sui numeri di telefono).  

Come le altre variabili, quelle di raccolta sono accessibili dal codice durante tutta la 

simulazione del modello, così da potervi accedere semplicemente e modificarne il 

contenuto tramite la raccolta API. 

 

Ci sono molteplici implementazioni delle variabili di raccolta. Le differenze si basano sul 

modo in cui gli elementi di dati sono memorizzati e come sia possibile recuperarli e 

manipolarli.  

 

 ArrayList
Vector LinkedList HashSet SortedSet 

Size Const Const Const Const 

Add an item Const Const Const Log 

Remove found item Linear Linear Const Log 

Remove by index Linear Linear - - 

Get by index/random Const Linear - - 

Find an item Linear Linear Const Log 

Get smallest/largest Linear Linear Linear Const 
 

AnyLogic supporta tutte le implementazioni delle variabili di raccolta definite nel 

Collections Framework di Java. Le varie implementazioni sono intercambiabili, per cui i 

modelli possono essere facilmente aggiustati cambiando il tipo di implementazione. 

Le seguenti implementazioni sono quelle più utilizzate e, pertanto, fornite di default come 

opzioni nel campo Collection Class:  

• ArrayList, è l’implementazione di array ridimensionabili dell'interfaccia List. 

Implementa tutte le operazioni opzionali di una lista, e vengono accettati tutti gli 

elementi, compreso null. Oltre ad implementare l'interfaccia List, questa classe 

fornisce i metodi per manipolare la dimensione dell’array, che viene utilizzato 



 61

internamente per memorizzare l'elenco. 

• LinkedList, è l’implementazione di liste concatenate dell'interfaccia List. 

Implementa tutte le operazioni opzionali di una lista, e vengono accettati tutti gli 

elementi, compreso null. Oltre ad implementare l'interfaccia List, la classe 

LinkedList fornisce dei metodi per ottenere, rimuovere ed inserire un elemento 

all'inizio o alla fine della lista. Queste operazioni permettono alle liste concatenate 

di essere usate come pile, code, o code doppie (deque).  

La classe implementa l'interfaccia Queue, fornendo operazioni di coda FIFO per 

aggiungere, controllare, ecc. Altre operazioni su pile e deque potrebbero essere 

facilmente rielaborate nei termini delle operazioni standard di lista.  

 

Altri tipi di implementazione possibili sono, ad esempio, TreeSet, HashSet o 

LinkedHashSet. 

 

Le variabili di raccolta hanno le seguenti proprietà:  

Name - è il nome della variabile di raccolta. Il nome viene utilizzato per identificare e 

accedere alla variabile dal codice. 

Show name - se selezionato, il nome della variabile di raccolta viene visualizzato su un 

diagramma di presentazione.  

Ignore - se selezionato, la variabile di raccolta è esclusa dal modello.  

Public - definisce se la variabile di raccolta è visibile o meno su uno schema di 

presentazione del proprietario della classe di oggetti attivi. Dal momento che le variabili di 

raccolta non possono essere visualizzate nella presentazione di classe del proprietario, 

questa opzione è sempre disabilitata.  

Show at runtime - se selezionato, la variabile di raccolta è visibile su una presentazione in 

fase di runtime.  

Access - tipo di accesso della variabile di raccolta. Di default, le variabili semplici e di 

raccolta possono essere chiamate da qualsiasi punto del modello. È possibile limitare 

l’accessibilità per una variabile cambiando il tipo di accesso della variabile. Esistono 

quattro tipi di accesso:  

• public: quando è accessibile da qualsiasi luogo;  

• private: quando è accessibile solo da una classe di oggetti attivi;  

• protected: quando è accessibile da una classe di oggetti attivi e dalle sue 

sottoclassi;  
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• default: quando è accessibile ovunque all'interno del modello.  

Static - se selezionato, la variabile di raccolta è statica, cioè ha lo stesso valore per tutte le 

istanze della classe nel modello.  

Save in snapshot - se selezionato, la variabile di raccolta sarà salvata in un modello 

snapshot1.  

Collection Class - è la classe della variabile di raccolta. È necessario scegliere una delle 

classi più usate o specificarne qualsiasi altra si desideri.  

Elements Class - è la classe degli elementi della variabile di raccolta. È necessario 

scegliere una delle classi più usate o specificarne qualsiasi altra si desideri. 

 

6.4.Lavorare con i contenuti delle variabili di raccolta 

 

Tutte le implementazioni delle variabili di raccolta condividono la stessa API, permettendo 

all'utente di lavorare con i relativi contenuti: aggiungere nuovi elementi, verificare la 

dimensione della variabile, rimuovere alcuni elementi, ecc. La tabella seguente elenca i 

metodi più utili con la relativa descrizione. 

  

Metodo Descrizione 

int size( ) 
Restituisce il numero degli elementi nella 
lista. 
 

boolean isEmpty( ) 

Verifica la presenza di elementi nella lista. 
Restituisce true se non ha elementi, 
false altrimenti. 
 

boolean add(<ElementClass> 
element) 

Aggiunge l’elemento specificato 
(element) alla fine della lista. Assicura 
che la lista contenga l’argomento. 
Restituisce false se l’operazione non è 
andata a buon fine.   
 

void add(int 
index, <ElementClass> element) 

Inserisce l’elemento specificato in una 
posizione specifica della lista. Sposta a 
destra gli elementi presenti in quella 
posizione (se ce ne sono) e  tutti i 
successivi (aumenta di una unità il loro 
indice).  

                                                 
1 Uno snapshot è una copia di un insieme di file e directory che memorizza la situazione passata e, 
una volta salvata, può essere ripresa. 
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Parametri: 
index – posizione in cui l’elemento 
specifico deve essere inserito.
element – elemento che deve essere 
inserito.  
 
Eccezioni:  
IndexOutOfBoundsException – se la 
posizione specificata è fuori dal range 
(index < 0 || index > size()). 
 

boolean  
addAll(Collection c) 

Aggiunge tutti gli elementi nella variabile di
raccolta specificata alla fine della lista,
nell’ordine in cui sono stati restituiti 
dall’Iterator della variabile specifica. 
Parametri: 
c –  elementi da inserire nella lista. 
Ritorno: 
true se la lista è cambiata 
successivamente alla chiamata.  
 

void clear( ) 
Rimuove tutti gli elementi dalla variabile di 
raccolta.  
 

boolean  
contains(<ElementClass> element)

Restituisce true se la lista contiene 
l’elemento specificato. 
 

<ElementClass> get(int index) 
Restituisce l’elemento alla posizione 
specificata nella lista. 
 

boolean  
remove(<ElementClass> element) 

Elimina una singola istanza dell’elemento 
specifico dalla lista, se è presente.
Restituisce true se la lista conteneva 
l’elemento specificato. 
 

<ElementClass> set(int index, 
<ElementClass> element) 

Sostituisce l’elemento in una specifica 
posizione con un elemento specifico. 
 

Object[] toArray( ) 
Restituisce un array contenente tutti gli 
elementi presenti nella lista. 
 

Object[]  
toArray(Object[] a) 

Restituisce un array contenente tutti gli 
elementi presenti nella lista, il cui tipo è 
quello di un array piuttosto che di un 
oggetto semplice. 
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6.5.Variabili statiche 

 
Entrambe le variabili, semplici e di raccolta, possono essere statiche. La variabile statica 

della classe di oggetti attivi ha lo stesso valore per tutte le istanze di questa classe nel 

modello.  

 

 

7.Presentazione del modello  
 
AnyLogic permette di costruire delle presentazioni molto complesse in 2D utilizzando la 

struttura a oggetti del modello. La presentazione è un disegno composto da varie forme 

(cerchi, rettangoli, linee, ecc.) e da comandi. Ogni forma ha un certo numero di 

caratteristiche che definiscono il suo aspetto visivo: posizione, altezza, larghezza, colore e 

così via.  

 
È possibile effettuare le presentazioni animate utilizzando le proprietà dinamiche delle 

forme di presentazione. Le proprietà dinamiche consentono all'utente di definire il valore 

reale durante la simulazione e di collegare una forma (proprietà grafiche di una forma) a 

ciascun dato dell'oggetto attivo. Così, la presentazione mostra il cambiamento dello stato 

di un oggetto durante la simulazione. I dati possono cambiare e ciò si rifletterà nella figura. 

 
È possibile rendere le presentazioni interattive con l'aggiunta di comandi, infatti AnyLogic 

offre una serie di controlli (pulsanti, input di testo, checkbox, cursori, ecc.). Si possono 

modificare le variabili e i parametri del modello associandoli a dei controlli e cambiando i 

controlli nella fase di runtime.  

 
Le forme di presentazione di AnyLogic sono associate a dei componenti del modello - 

oggetti attivi - e sono composte in base alla gerarchia del modello. Esse si sviluppano in 

modo modulare, separatamente per ciascun oggetto e possono essere integrate in 

qualsiasi scenario di presentazione di livello superiore associato ad un oggetto lista. 

AnyLogic si occupa dell’assemblaggio delle figure, effettua il collocamento e la 

trasformazione dei suoi elementi. 
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7.1.Forme di presentazione 

 

AnyLogic supporta le seguenti forme elementari che si possono utilizzare per costruire il 

disegno: 

 Line 

 Polyline 

 Curve 

 Rectangle 

 Rounded rectangle 

 Oval 

 Pixel 

 Arc 

 Text 

 Image 

 Group 

 CAD drawing 

 GIS map 

 View area 

 
7.2.Comandi di presentazione 

 

AnyLogic fornisce la possibilità di creare delle presentazioni interattive utilizzando i 

seguenti comandi: 

 Button 

 Check box 

 Edit box 

 Radio buttons 

 Slider 

 Combo box  

 List box 

 File chooser 

 Progress bar 
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7.3.Funzioni di presentazione 

 
AnyLogic consente la definizione di alcune funzioni. Ogni funzione restituirà il valore di una 

espressione ogni volta che l'utente la chiama dal modello. Esse sono utili quando si ha 

bisogno di riutilizzare la stessa funzione in più punti nel modello. Tali funzioni vengono 

codificate in Java, usufruendo così di tutti i vantaggi di questo linguaggio.  

Dalla versione 6.2.0 di AnyLogic, vengono forniti gli action charts – diagrammi strutturati a 

blocchi che permettono la rappresentazione grafica di algoritmi nello stile della 

programmazione strutturata.  

Gli action charts sono molto utili in quanto con essi è possibile definire algoritmi, anche se 

non si ha familiarità con la sintassi degli operatori Java. Un altro dei vantaggi dell’utilizzo 

degli action charts consiste nel fatto che si visualizza l'algoritmo implementato, il che lo 

rende più intuitivo per un altro utente. 

 

 
Action chart. 
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AnyLogic supporta anche un tipo particolare di funzioni, le table functions. Una table 

function è una funzione definita in forma di tabella. Si può semplicemente renderla 

continua per interpolazione e/o estrapolazione. Le table functions potrebbero essere 

necessarie per definire un rapporto complesso non lineare, che non può essere descritto 

come una composizione di funzioni standard, o per portare i dati sperimentali definiti come 

una table function in modo continuo. 

 
7.4.Action charts: definire algoritmi visivamente 

 
La modellazione di simulazioni complesse non può fare a meno di algoritmi che di solito 

trattano dati o eseguono calcoli. Si utilizza l'estensione di un approccio suggerito da 

Dijkstra che divide gli algoritmi in sotto-sezioni, con un unico punto di ingresso. Essa 

afferma che tre modi di combinare programmi (sequenza, selezione e iterazione) sono 

sufficienti per esprimere qualsiasi algoritmo computabile.  

Gli action charts sono chiamati allo stesso modo delle funzioni. 

Un action chart è costituito dai seguenti blocchi posti nella pagina Action della finestra 

Palette: 

 

 Action Chart
 
Action Chart crea il diagramma e ne definisce le proprietà generali. 
 

 Code 

 
Il blocco Code permette di inserire un frammento di codice che esegue 
qualche azione nella action chart. 
  

 Decision 

 
Il blocco Decision costituisce il modo più semplice per indirizzare il 
flusso dell’algoritmo secondo la condizione. Esso ha due diramazioni in 
uscita - true e false. Quando si raggiunge il blocco di controllo, 
decide quale ramo prendere: se la condizione è verificata, si prende il 
ramo true, altrimenti false. 
 

 
Local 

Variable 

 
È usato per dichiarare variabili locali nel diagramma attivo. La variabile 
locale è visibile solo attraverso l’action chart a partire dal punto di 
dichiarazione. 
 

 While Loop  
Iterazione del ciclo. Le azioni cicliche vengono eseguite se la 
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condizione definita per questo ciclo restituisce true. La condizione 
viene valutata una sola volta all'inizio del ciclo e di nuovo prima di 
ogni ulteriore iterazione dell’azione. 
 

 
Do While 

Loop 

 
Iterazione del ciclo. Le azioni cicliche vengono eseguite se la 
condizione definita per questo ciclo restituisce true. La condizione 
viene valutata una sola volta all'inizio del ciclo e di nuovo prima di 
ogni ulteriore iterazione dell’azione. 
 

 For Loop 

 
Iterazione di ciclo. Ci sono due forme di un ciclo for. 
Collection Iterator consente l’iterazione in una raccolta. Ad ogni 
iterazione è possibile eseguire una serie di azioni con l’oggetto 
successivo della raccolta. 
Il ciclo for generico esegue una serie di azioni più volte, fino a quando 
la condizione specificata è soddisfatta. 
 

 Return 

 
Il blocco Return svolge due ruoli: specifica il valore di ritorno dell’action 
chart (se il tipo di ritorno non è void) e fa si che il valore sia restituito 
immediatamente. 
 

 Break 

 
Il blocco Break controlla il flusso del ciclo. Ferma l'iterazione del ciclo in 
corso (ed eventualmente chiude il ciclo senza eseguire il resto delle 
iterazioni). 
 

 

 

8.Raccogliere i dati di output 

 

 
8.1.Data Set 

 
Un data set è in grado di memorizzare dati in 2D (X;Y) di tipo double e di tenerne, per 

ogni dimensione, i valori di minimo e massimo aggiornati. Il data set mantiene un numero 

limitato dei più recenti elementi di dati.  

È possibile utilizzare il tempo in ascissa nel data set, cioè associare un valore osservato in 

un istante nel tempo in cui viene campionato. Alcuni esempi di valori osservati possono 

essere: la lunghezza di una coda, le coordinate di un veicolo, il livello di un fluido. Tali data 
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set sono detti timed. 

In alternativa, è possibile registrare la dipendenza di un valore su un altro; questi data set 

sono chiamati phased. 

L'aggiunta di un nuovo elemento quando il data set è pieno causa la perdita del campione 

più vecchio e, se l'oggetto perso conteneva un minimo o un massimo, si avvia una nuova 

ricerca di min/max, che per data set di grandi dimensioni può rappresentare un notevole 

dispendio di tempo. Quindi, in questo caso, è preferibile che la dimensione non sia 

inferiore al numero di elementi che si prevede di aggiungere.  

 
8.2.Statistics 

 
L’oggetto Statistics calcola dati statistici (valore medio, minimo, massimo, ecc.) su una 

serie di campioni di dati di tipo double.  

L'oggetto funziona in modo diverso a seconda che i dati siano discreti o continui.  

 

 

 
8.2.1.Dati discreti 

 
I campioni non hanno durata nel tempo (come ad esempio il costo di un prodotto). Essi si 

verificano come punti discreti ed isolati nel tempo, quindi la media è semplicemente la 

somma dei singoli campioni divisa per il numero di campioni. 
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8.2.2.Dati continui 

 
I campioni di dati restano invariati nel tempo, cioè in un tempo continuo il valore persiste, 

cambiando solo in momenti di tipo discreto (come ad esempio la lunghezza di una coda). I 

campioni devono essere aggiunti all’oggetto Statistics con il relativo dato di tempo. Media, 

varianza, ecc. assumono l'ultimo valore aggiunto, mantenendolo fino al momento della 

chiamata. La media di tale data set è un valore ponderato sul tempo.  

 
8.3.Histogram Data 

 
Gli oggetti Histogram Data sono caratterizzati dalle seguenti operazioni:  

• analisi di statistiche standard sui valori dei dati aggiunti (calcolo di media, minimo, 

massimo, deviazione, varianza e intervallo di confidenza); 

• compilazione di PDF (distribuzione di probabilità o funzione di densità) e CDF 

(funzione di distribuzione cumulativa) sulla serie fissata di intervalli definiti 

dall'utente; 

• calcolo del limite di confidenza inferiore e superiore (o i valori a rischio, con una 

determinata percentuale) con tolleranza pari alla larghezza dell'intervallo.  

Le statistiche raccolte possono essere visualizzate con l'oggetto Histogram. 

 
8.4.Histogram 2D Data 

 
Raccoglie i dati (PDF, CDF, ecc.) di un array di istogrammi, ciascuno con un certo range di 

base x, e un range di valori y. Quando un elemento (x, y) è aggiunto ad un Histogram2D 

Data, si rileva in primo luogo a quale singolo istogramma appartiene questo elemento (ciò 

dipende dal valore x) e quindi aggiunge il valore y a tale istogramma. I PDF e CDF sono 

calcolati per ogni singolo istogramma nell’array. Inoltre, Histogram2D Data è in grado di 

calcolare le aree che contengono una determinata percentuale di dati in ogni istogramma 

semplice.  

Histogram2D Data è particolarmente utile per analizzare una serie di data set stocastici, 

ad esempio, una serie di realizzazioni di un processo stocastico nel tempo ottenuto in 

diverse simulazioni.  

Le statistiche raccolte possono essere visualizzate con Histogram2D. 
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8.5.Aggiornare l’analisi degli oggetti di dati 

 
L’analisi degli oggetti dei dati può essere aggiornata con nuovi valori in diversi modi:  

• aggiornamento automatico. I nuovi campioni di dati vengono aggiunti 

automaticamente con il periodo di tempo specificato.  

• aggiornamento "manuale". I nuovi campioni di dati vengono aggiunti 

"manualmente" da parte dell'utente. L'utente calcola altrove i nuovi valori e li 

fornisce ad un oggetto di dati usando il corrispondente API.  

• aggiornamento dei diagrammi. Gli aggiornamenti degli oggetti di dati sono dovuti 

ad aggiornamenti dei diagrammi che visualizzano questi oggetti di dati.  

È possibile combinare tutti questi modi; ad esempio, si può utilizzare la modalità di 

aggiornamento automatico e anche aggiungere "manualmente" alcuni campioni di dati in 

particolari momenti significativi.  

 
8.5.1.Aggiornamento automatico  

 
Si utilizza questa modalità se si desidera aggiungere i nuovi campioni di dati 

periodicamente con una ricorrenza ben definita. In questo caso l’espressione dell'oggetto 

di dati viene valutata in modo dinamico con il periodo di tempo specificato, e il valore 

risultante è aggiunto all’oggetto di dati. 

 
8.5.2.Aggiornamento "manuale"  

 
Si utilizza questa modalità se si desidera controllare i momenti esatti in cui i campioni di 

nuovi dati dovrebbero essere aggiunti al diagramma, per esempio, quando tali campioni 

vengono generati da alcuni eventi specifici nel modello.  

Per aggiungere nuovi campioni di dati "manualmente", l'utente deve calcolare altrove il 

valore e fornirlo all'oggetto di dati usando il corrispondente API.  

Nel caso di oggetti di dati monodimensionali (Data Set, Statistics, Histogram Data), si 

aggiungono nuovi campioni di dati chiamando la funzione add(double value).  

In caso di oggetti di dati bidimensionali  (Histogram2D Data), si devono indicare due valori 

chiamando la funzione add (double xValue, double yValue).  
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8.5.3.Aggiornamento dei diagrammi  

 

Nel caso in cui l'analisi dell’oggetto di dati sia visualizzata in un diagramma, 

l'aggiornamento di questa tabella riguarda anche l’oggetto di dati, e infatti i nuovi campioni 

di dati vengono aggiunti all’oggetto di dati. 

 

 

9.Visualizzare i dati raccolti 
   
9.1.Charts 

 

AnyLogic consente di visualizzare dinamicamente i dati di output del modello nella sua 

presentazione durante l'esecuzione della simulazione e di esportare i dati ad altre 

applicazioni in forma testuale. Ciò può essere fatto utilizzando vari grafici ed istogrammi 

con un'interfaccia semplice ed intuitiva. 

In questa trattazione useremo il termine generico chart per indicare sia grafici che 

istogrammi.  

Gli istogrammi accettano i campioni di dati, eseguono l'elaborazione statistica e 

visualizzano i risultati sotto forma di PDF, CDF, media, ecc. considerando tutti i campioni 

aggiunti all'istogramma. I grafici visualizzano i valori correnti (a volte anche la storia 

recente) degli elementi di dati.  

Si elencano di seguito i charts di AnyLogic.  

 
9.1.1.Grafici semplici 

  
Bar Chart  

È un grafico che visualizza una serie di 

elementi di dati attraverso barre allineate su 

un lato, le cui dimensioni sono proporzionali 

ai corrispondenti valori dell’elemento di dati. 

Nel caso di dati negativi le barre si 

svilupperanno nella direzione opposta.  
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Stack Chart  

È un grafico che mostra il contributo di più 

elementi di dati sul totale attraverso barre 

impilate una sopra l'altra dove il primo 

elemento di dati aggiunto è posto alla 

base. Le dimensioni delle barre sono 

proporzionali ai corrispondenti valori 

dell’elemento di dati.  

I valori negativi non sono ammessi e verrà lanciata un’eccezione se si tenta di fornire un 

valore negativo dell’elemento di dati.  

L’altezza e la larghezza della barra totale possono essere regolate tramite le rispettive 

proprietà Direction e Relative width (che si trovano nella scheda Appearance). 

 

Pie Chart  

Il grafico a torta mostra il contributo dei 

diversi elementi di dati in un totale 

mediante settori di un cerchio. L’arco del 

settore è proporzionale al 

corrispondente valore dell’elemento di 

dati. Gli elementi di dati in questo 

grafico non possono assumere valori 

negativi. Se il totale di tutti i dati è 0, non vengono visualizzati i settori.  

 

 

9.1.2.Storici  

 

Plot 

È un diagramma a dispersione in cui 

ogni data set è un insieme di coppie di 

valori (x;y). Il grafico visualizza i valori y 

di un data set in funzione dei 

corrispondenti valori x. Si possono 

visualizzare più data set 

simultaneamente. È possibile inoltre 
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personalizzare l'aspetto grafico mostrando i punti singoli, o collegati tra loro con delle 

linee.  

Si utilizza questo grafico per diversi scopi; ad esempio, associando i valori x ed y alle 

coordinate di oggetti in movimento, si ottiene il loro percorso nel diagramma.  

 

Time Plot  

È un diagramma che mostra l’andamento 

di diversi elementi di dati nel tempo 

attraverso linee. In ascissa vi è l'asse del 

tempo, crescente verso destra. A seconda 

delle necessità, la linea tra due campioni 

di dati può essere interpolata linearmente 

o mantenere un valore costante fino al 

successivo. 

 
Time Stack Chart  

È un grafico che mostra la tendenza nel 

tempo di un certo numero di elementi di 

dati sul totale attraverso aree impilate. In 

ogni istante di tempo i valori sono 

accatastati uno sopra l'altro dove il primo 

elemento di dati sta alla base. I valori 

negativi non sono ammessi. In ascissa vi 

è l'asse del tempo, crescente verso 

destra. L'altezza dell’area tra due campioni di dati è interpolata linearmente.  

 

Time Color Chart  

È un grafico che visualizza la tendenza di 

un certo numero di data set nel tempo 

attraverso barre composte di strisce 

orizzontali di differenti colori. L'asse del 

tempo mostra i dati nella finestra di tempo 

specificato, il quale è in ascissa e 

crescente verso destra. 
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Ogni aggiornamento del grafico (automatico o manuale), provoca la rivalutazione delle 

espressioni booleane definite sugli elementi di dati. Se una condizione restituisce true, il 

colore del frammento della barra è impostato al colore definito per questa condizione, 

altrimenti si controlla la condizione successiva.  

Tale diagramma può essere utilizzato per visualizzare il cambiamento nel tempo dello 

stato (discreto) di un oggetto; ad esempio, in transito/carico/scarico/sosta/manutenzione, 

occupato/libero, ecc. 

 

 

9.1.3.Istogrammi 

 
Histogram  

L’istogramma visualizza le statistiche 

raccolte da un certo numero di oggetti 

Histogram Data. L'asse x è sempre 

adattato alle dimensioni del range dei dati. 

Gli istogrammi sono in scala anche lungo 

l'asse y, in modo che la barra più alta di 

ogni istogramma occupi l'intera altezza 

della figura. Le barre PDF, la linea CDF e 

la posizione media possono essere eventualmente visualizzate.  

Il PDF (funzione di distribuzione della probabilità) viene visualizzato come una serie di 

barre verticali ciascuna corrispondente ad un determinato intervallo con l’altezza 

proporzionale alla densità (o al numero) dei campioni di dati entro tale intervallo. 

Il CDF (funzione di distribuzione cumulativa) viene visualizzato come una polilinea sulla 

parte superiore del PDF, e il valore medio è rappresentato da una linea verticale in 

corrispondenza della posizione di tale valore nell’asse.  

Se viene specificato l’intervallo di confidenza, i colori delle barre variano in base a quanto i 

dati si discostano da esso.  

 

Histogram 2D  

Questo grafico mostra una raccolta di istogrammi bidimensionali. Ciascun istogramma è 

rappresentato da un certo numero di rettangolini colorati che riflettono il valore PDF o 

un’area intorno al corrispondente valore (x;y). Gli assi x ed y del grafico sono sempre 
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adattati alle dimensioni degli istogrammi.  

Il grafico presenta una raccolta di oggetti 

Histogram 2D Data e quella delle 

rispettive descrizioni dell’aspetto visivo. Il 

grafico può avere una griglia e le etichette 

di testo indicanti la scala. 

 

 
 
9.1.4.Tipi di scale dei charts 

 

AnyLogic supporta diversi tipi di scale per il controllo grafico dei charts. Nella maggior 

parte dei charts sono possibili le seguenti impostazioni per il tipo di scala:  

• Auto  

• Fixed  

• 100%  

La seguente tabella descrive queste impostazioni per ogni tipo di chart. Si noti che nel Pie 

Chart, in Histogram ed in Histogram 2D la scala non è applicabile. Nei chart temporali 

(Time Plot, Time Stack Chart e Time Color Chart) è possibile definire, invece, una finestra 

di tempo (l'orizzonte temporale è visualizzato nel chart).  

 

Chart Auto Fixed 100% 

Bar Chart 
(Scale) 

Il valore massimo della 
scala è impostato al 

massimo storico tra tutti 
gli elementi di dati. 

Il valore massimo della 
scala è specificato 

staticamente dall’utente; 
le barre vengono 
troncate quando 

eccedono tale valore. 
 

Il valore massimo della 
scala è impostato in 

base al corrente totale 
di tutti gli elementi di 

dati (100%). 

Stack Chart 
(Scale) 

Il valore massimo della 
scala è impostato al 
massimo storico del 

totale simultaneo di tutti 
gli elementi di dati – non 

al massimo locale 
all’interno della finestra 
di tempo visualizzata. 

Il valore massimo della 
scala è specificato 

staticamente dall’utente; 
se il totale eccede il 

massimo specificato, le 
barre vengono troncate.

In ogni momento il 
totale corrente di tutti gli 
elementi di dati (100%) 
è preso come massimo 
della scala, in questo 
modo il chart occupa 

sempre l’intero spazio. 
Chiaramente, la scala 

dei valori sarà diversa in 
ogni momento. 
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Plot 
(Horizontal 

scale & 
Vertcal 
scale) 

Il valore minimo e 
massimo della scala in x 
e in y sono impostati al 
corrispondente minimo 
e massimo storico di 

tutti gli elementi di dati.

Il valore massimo della 
scala è specificato 

staticamente dall’utente; 
se il valore eccede il 
massimo o il minimo 

specificati, le linee non 
sono disegnate. 

Questo tipo di scala non 
è applicabile. 

Time Plot 
(Vertical 
scale) 

I valori massimo e 
minimo della scala sono 
impostati al massimo e 
minimo storici di tutti gli 
elementi di dati – non al 
massimo e minimo locali
all’interno della finestra 

di tempo. 

Il valore massimo della 
scala è specificato 

staticamente dall’utente; 
se il valore eccede il 
massimo o il minimo 

specificati, le linee non 
sono disegnate. 

Questo tipo di scala non 
è applicabile. 

Time Stack 
Chart 

(Vertical 
scale) 

Il valore massimo della 
scala è impostato al 
massimo storico del 

totale simultaneo di tutti 
gli elementi di dati – non 

al massimo locale 
all’interno della finestra 
di tempo visualizzata. 

Il valore massimo della 
scala è specificato 

staticamente dall’utente; 
se il totale eccede il 

massimo specificato, le 
barre vengono troncate.

In ogni momento il 
totale corrente di tutti gli 
elementi di dati (100%) 
è preso come massimo 
della scala, in questo 
modo il chart occupa 

sempre l’intero spazio. 
Chiaramente, la scala 

dei valori sarà diversa in 
ogni momento. 

 

AnyLogic permette all'utente di controllare la scala dei chart. In caso di chart temporali 

(Time Plot, Time Stack Chart e Time Color Chart) è possibile definire l'orizzonte di tempo 

visualizzato sul chart.  

 
 
9.1.5.Zona del chart 

 

Si posizionano i chart nel diagramma di presentazione sia per una classe di oggetti attivi 

che per un esperimento. Ogni chart deve essere posizionato in un’area libera del 

diagramma, dal momento che non si può sovrapporne uno con l'altro.  

Quando si aggiunge un chart nel diagramma, lo si visualizza come un chart esemplificativo 

posto all’interno di una cornice rettangolare. Questa cornice delimita l'area ad esso 

assegnata e tutti i suoi indici (legenda ed etichette degli assi). 
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Chart area. 

 

Legenda del chart 

Tutti i grafici possono visualizzare la legenda. AnyLogic permette di controllarne 

pienamente l’aspetto, infatti è possibile modificare la posizione relativa della legenda 

all’interno dell’area del chart, regolando le dimensioni dell'area assegnatale e scegliendo a 

piacimento il colore del testo.  

 
Griglie ed etichette  

Tutti i grafici, tranne il Pie Chart, opzionalmente possono visualizzare la griglia, costituita 

da linee, e le rispettive etichette di testo. È possibile controllare la visibilità e i colori di 

entrambe, così come la posizione delle etichette. Le etichette di testo possono essere 

visualizzate su ciascuno dei lati del corrispondente asse del chart (di default si 

posizionano in basso e a sinistra).  
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9.2.Formati 

 

Dalla versione 6.3.0 di AnyLogic, tutti i grafici storici (Time Plot, Time Stack Chart e Time 

Color Chart) possono visualizzare le date del modello nelle etichette dell’asse temporale 

x.  

È possibile scegliere uno dei formati predefiniti oppure utilizzare un formato personalizzato 

che più si addice alle varie esigenze. 

 
Formati predefiniti: 

Data del modello 

 
 

Data del modello (solo data) 

 
 

Data del modello (solo tempo) 
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Formati personalizzati: 

È inoltre possibile personalizzare il proprio formato, specificando esplicitamente le unità di 

tempo che devono essere indicate nelle etichette dell'asse del tempo. Di seguito verranno 

riportati alcuni esempi. 

  

Custom (hh: mm) 

Vengono visualizzati solo le ore e i minuti. Solitamente si utilizza questo formato per 

esaminare il comportamento del modello durante il giorno. 

 

 
 

Custom (yyyy) 

Vengono visualizzati solo gli anni. Si usa questo formato nel caso di simulazione a lungo 

termine. 

 
 

I formati di data e ora personalizzati sono specificati da stringhe indicanti data e ora. 

All’interno di tali stringhe, le lettere che non sono scritte tra apici dalla 'A' alla 'Z' e dalla 'a' 

alla 'z' sono interpretati come componenti di data o di ora. Invece, si evita l’interpretazione 

delle lettere inserendole tra apici singoli ( ' ). Tutti gli altri caratteri non vengono interpretati; 

sono semplicemente copiati nella stringa di output durante la formattazione o confrontati 

con la stringa di input durante l'analisi.  
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Nella seguente tabella si riportano le lettere predefinite (tutti gli altri caratteri dalla 'A' alla 

'Z' e dalla 'a' alla 'z' sono riservati). 

 

Letter Date or Time Component Presentation Examples 
G Era designator  Text  AD  
y Year  Year  1996; 96  
M Month in year  Month  July; Jul; 07  
w Week in year  Number  27  
W Week in month  Number  2  
D Day in year  Number  189  
d Day in month  Number  10  
F Day of week in month  Number  2  
E Day in week  Text  Tuesday; Tue  
a Am/pm marker  Text  PM  
H Hour in day (0-23)  Number  0  
k Hour in day (1-24)  Number  24  
K Hour in am/pm (0-11)  Number  0  
h Hour in am/pm (1-12)  Number  12  
m Minute in hour  Number  30  
s Second in minute  Number  55  
S Millisecond  Number  978  

z Time zone  General time zone  Pacific Standard Time; 
PST; GMT-08:00  

Z Time zone  RFC 822 time zone -0800  
 

Le lettere predefinite vengono generalmente ripetute tante volte quante sono le lettere (o 

le cifre) del valore da inserire, in base al tipo di presentazione: 

• Text. Per la formattazione, se il numero di tali lettere è pari a 4 o superiore, si usa 

la forma completa, in caso contrario si usa, se disponibile, una forma abbreviata. 

Per l’analisi, entrambe le forme sono accettate, indipendentemente dal numero di 

lettere predefinite.  

• Number. Per la formattazione, il numero di lettere predefinite è il numero di cifre 

che devono essere inserite e per i numeri più brevi si prepongono degli zeri per 

raggiungere il numero di cifre prestabilito. Per l'analisi, il numero di lettere 

predefinite viene ignorato a meno che non serva per separare due campi 

adiacenti.  

• Year. Se il Calendar di formattazione è il calendario gregoriano, vengono 

applicate le seguenti regole:  
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1. per la formattazione, se il numero di lettere predefinite è 2, l'anno viene 

troncato a 2 cifre, altrimenti viene interpretato come un numero; 

2. per l'analisi, se il numero di lettere predefinite è superiore a 2, l'anno viene 

interpretato letteralmente, a prescindere dal numero di cifre. Così 

utilizzando il modello "dd / MM / yyyy", "01/11/12" si riferisce al 11 Gennaio 

12 d.C.;  

3. per l'analisi con l’anno prestabilito abbreviato ("y" o "yy"), 

SimpleDateFormat deve interpretare l'anno abbreviato rispetto a qualche 

secolo. Fa questo imponendo che le date siano tra 80 anni prima e 20 anni 

dopo il momento in cui viene creata l'istanza SimpleDateFormat. Ad 

esempio, utilizzando un modello di "gg / mm / yy" e un’istanza 

SimpleDateFormat creata il 1 Gennaio 1997, la stringa "01/11/12" 

verrebbe interpretata come 11 Gennaio 2012, mentre la stringa "05/04/64" 

sarebbe interpretata come 4 Maggio 1964. Durante l'analisi, solo le stringhe 

composte da esattamente due cifre, come definito dal 

Character.isDigit(char), saranno analizzate nel secolo di default. 

Qualsiasi altra stringa numerica, come ad esempio una stringa di una cifra, 

una stringa di tre o più cifre, o una stringa di due caratteri i quali non sono 

entrambi delle cifre (ad esempio, "-1"), viene interpretata letteralmente. 

Così "01/02/3" o "01/02/003" vengono analizzati, utilizzando lo stesso 

modello, come 2 Gennaio 3 d.C. Allo stesso modo, "01/02/-3" viene 

interpretato come 2 Gennaio 4 a.C.  

In caso contrario, si utilizzano le forme specifiche del tipo di calendario preso in 

esame. Sia per la formattazione che per l'analisi, se il numero di lettere predefinite 

è di 4 o più, viene utilizzata la forma specifica estesa. Altrimenti, si utilizza la 

relativa forma abbreviata.  

• Month. Se il numero di lettere predefinite è di 3 o più, il mese viene interpretato 

come testo, altrimenti viene interpretato come un numero.  

• General Time Zone. I fusi orari sono interpretati come testo se hanno dei nomi. Per 

i fusi orari che rappresentano un valore di offset GMT, viene utilizzata la seguente 

sintassi (dove Hours deve essere compreso tra 0 e 23, e Minutes deve essere 

compreso tra 00 e 59): 
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GMTOffsetTimeZone: 
             GMT Sign Hours : Minutes 
     Sign: one of 
             + - 
     Hours: 
             Digit 
             Digit Digit 
     Minutes: 
             Digit Digit 
     Digit: one of 
             0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
I seguenti esempi mostrano come modelli di data e ora vengono interpretati nella versione 

locale degli Stati Uniti. La data e l’ora sono 2001-07-04 12:08:56, ora locale col fuso orario 

della zona del Pacifico degli Stati Uniti.  

 

Date and Time Pattern Result 
"yyyy.MM.dd G 'at' HH:mm:ss z" 2001.07.04 AD at 12:08:56 PDT  
"EEE, MMM d, ''yy"  Wed, Jul 4, '01  
"h:mm a"  12:08 PM  
"hh 'o''clock' a, zzzz"  12 o'clock PM, Pacific Daylight Time
"K:mm a, z"  0:08 PM, PDT  
"yyyyy.MMMMM.dd GGG hh:mm aaa" 02001.July.04 AD 12:08 PM  
"EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z" Wed, 4 Jul 2001 12:08:56 -0700 
"yyMMddHHmmssZ"  010704120856-0700  
"yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ"  2001-07-04T12:08:56.235-0700 
 

 
9.3.Aggiornamento dei charts 

 

I charts possono essere aggiornati con nuovi valori in diversi modi:  

• Aggiornamento automatico. I nuovi campioni di dati vengono aggiunti 

automaticamente con il periodo di tempo specificato. Le espressioni definite per gli 

elementi di dati sono analizzate dinamicamente durante la simulazione e i risultanti 

valori dei dati sono inseriti nei rispettivi charts.  

Si utilizza questa modalità se si desidera aggiungere i nuovi campioni di dati 

periodicamente con una ricorrenza ben definita. In questo caso l’espressione 

dell'oggetto di dati viene valutata in modo dinamico con il periodo di tempo 

specificato, e il valore risultante è aggiunto all’oggetto di dati 

• Aggiornamento "manuale". I nuovi campioni di dati vengono aggiunti 
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"manualmente" da parte dell'utente. L'utente calcola altrove i nuovi valori e li 

fornisce ad un oggetto di dati usando il corrispondente API.  

È possibile aggiornare i charts chiamando la funzione updateData(). Questo 

metodo aggiorna tutti gli elementi di dati/data set visualizzati dal chart. 

 

 

9.4.Cambiare l’aspetto del chart durante il runtime 

 

Allo stesso modo delle forme di presentazione, anche i charts hanno una serie di proprietà 

dinamiche. Utilizzandole, è possibile modificare alcune proprietà grafiche di una 

caratteristica del chart (dimensione, posizione, visibilità e replica), durante la simulazione. 

Qui è possibile collegare l'aspetto di una forma a qualsiasi dato dell'oggetto attivo. I dati 

possono cambiare e ciò si rifletterà nella figura. Nel caso in cui l'espressione sia vuota, la 

proprietà mantiene il valore statico di default per tutta la simulazione. 

 

Tutti i chart hanno le stesse proprietà dinamiche:  

Replication - fattore di replica della forma del chart.  

Visible - espressione booleana che definisce se la forma del chart è visibile nella 

presentazione.  

X - coordinata x dell'angolo superiore sinistro della forma del chart.  

Y - coordinata y dell'angolo superiore sinistro della forma del chart.  

Width - larghezza della forma del chart.  

Height - altezza della forma del chart.  

On Selection Change - codice eseguito quando l'utente seleziona qualche particolare 

elemento di dati. Questo codice viene eseguito sia quando l'utente cambia la selezione 

facendo click sugli elementi della legenda del chart, che quando la selezione viene 

cambiata a livello di codice tramite il metodo SelectItem().  

On Item Removal - codice eseguito quando l'utente rimuove alcuni particolari elementi di 

dati dal chart. Questo codice viene eseguito sia quando l'utente rimuove le voci dal menu 

contestuale della legenda del chart, sia quando gli elementi di dati vengono rimossi a 

livello di codice attraverso i metodi remove() e removeAll(). 
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10.Esperimenti  
 
Un esperimento memorizza una serie di parametri di configurazione di un modello. 

AnyLogic supporta vari tipi di esperimenti destinati a compiti di simulazione diversi.  

Quando viene creato un nuovo progetto, si crea automaticamente un esperimento. Si 

tratta di un esperimento di simulazione denominato Simulation. Esso esegue la 

simulazione del modello con animazioni visualizzate. Simulation  viene utilizzato nella 

maggioranza dei casi. Altri esperimenti di AnyLogic sono utilizzati solo quando i parametri 

del modello svolgono un ruolo significativo ed è necessario analizzare come ne 

influenzano il comportamento, o quando si desidera trovarne i parametri ottimali.  

 
AnyLogic 6 University supporta i seguenti tipi di esperimenti:  

• Simulation: tale esperimento esegue la simulazione del modello con animazioni 

visualizzate e debug2 abilitato. È utilizzato nella maggior parte dei casi, e si 

dovrebbe usare per eseguire il debug del modello e per avere una dimostrazione 

visiva della simulazione dinamica. Tutti gli altri tipi di esperimenti trattano il modello 

come una scatola nera, lo eseguono nella modalità più veloce e non ne mostrano 

l’animazione.  

• Parameters variation: tale esperimento esegue la simulazione di un modello 

complesso che comprende diverse esecuzioni del singolo modello variando uno o 

più parametri dell’oggetto principale. Utilizzando questo esperimento è possibile 

confrontare il comportamento del modello con diversi valori dei parametri e 

analizzare l’influenza di alcuni di questi parametri. Eseguendolo con valori fissi è 

inoltre possibile stimare l'influenza dei processi stocastici nel modello.  

 
 

A titolo informativo, vengono elencati di seguito altri tipi di esperimenti supportati da 

versioni più avanzate (ad esempio AnyLogic Professional). 

                                                 
2 Il debug è un'attività che consiste nella individuazione della porzione di software affetta da errore 
(bug) rilevati nei software a seguito dell'utilizzo del programma. 
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• Optimization: tale esperimento trova la combinazione ottimale dei parametri che 

determinano la miglior soluzione possibile. Utilizzando il test di ottimizzazione, è 

possibile osservare il comportamento del sistema in determinate condizioni, come 

pure migliorare le prestazioni del sistema.  

 
 

• Compare runs: tale esperimento consente di inserire in modo interattivo diversi 

valori dei parametri e di eseguire il modello più volte. Confronta visivamente i 

risultati della simulazione eseguita in entrambe le forme scalare e data set.  

 
 

• Monte Carlo: tale esperimento ricava e visualizza una serie di output di 

simulazione per un modello stocastico o per un modello con parametri variati 

stocasticamente. Possono essere utilizzati sia Histogram che Histogram 2D.  

 
 

• Sensitivity analysis: tale esperimento esegue il modello più volte, variando uno dei 

parametri e mostrando come l'output di simulazione dipenda da esso.  
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• Calibration: tale esperimento utilizza l’ottimizzatore per trovare i valori dei parametri 

del modello che corrispondono all’output di simulazione che meglio si concilia con i 

dati forniti. I dati possono essere sia in forma scalare che in data set.  

 
 

• Custom: tale esperimento viene eseguito con uno scenario personalizzato 

interamente creato dall'utente. Esso fornisce la massima flessibilità grazie 

all'impostazione dei parametri, alla gestione dell’esecuzione della simulazione e 

alla possibilità di prendere decisioni. Viene fornito un campo in cui inserire il codice 

API del linguaggio Java presente nel motore di AnyLogic (ad esempio, metodi 

come run(), stop(), ecc.) Questo esperimento non ha un’interfaccia grafica, né 

un comportamento predefiniti. 

 

 

11.Esecuzione della simulazione 
 
11.1.Esecuzione del modello 

 
Per far partire la simulazione è necessario cliccare sul tasto Run. Si visualizza quindi la 

finestra di presentazione appositamente creata.  

Se si utilizza una simulazione già avviata, questa verrà automaticamente aggiornata non 

appena la si fa partire. 
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Presentation window. 

 

Mentre il modello di AnyLogic viene eseguito, è possibile controllarne l'esecuzione 

attraverso la barra degli strumenti.  

 

11.2.Finestra di presentazione 

 

La finestra di presentazione viene visualizzata automaticamente in un’altra finestra, non 

appena viene eseguito il modello. All’avvio, in questa finestra non è creato il modello, 

bensì l’esperimento. Tuttavia, è già possibile inizializzare i parametri del modello, ad 

esempio, aggiungendo nella presentazione dei controlli relativi ai parametri.  

Quando si esegue il modello utilizzando il tasto Run from the current state, viene creato e 

avviato il modello.  



 89

La finestra di presentazione visualizza la presentazione definita nell'editor grafico per un 

oggetto attivo o per l’esperimento di simulazione. Essa mostra tutte le forme disegnate 

nell’editor grafico e dichiarate visibili. 

Dal momento che è possibile collegare le proprietà delle forme, le icone sono costituite da 

dati di oggetti attivi; inoltre, è possibile animare gli oggetti attivi sull’editor grafico di 

animazione. 

 

 
Presentation window. 

 

La finestra di presentazione fornisce una barra degli strumenti, che consente all’utente di 

avere accesso veloce ai comandi, e una barra di stato, che mostra le informazioni sullo 

stato corrente del modello. 
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11.2.1.Barre degli strumenti 

 

 
Toolbars. 

 

 File 

 
Restore saved 

snapshot Carica l’ultimo snapshot salvato del modello da un file.  

 Save snapshot 
Salva lo stato corrente del modello in un file. 
Successivamente è possibile caricare lo snapshot salvato e 
ripristinare da quel punto l’esecuzione del modello.  

  
Execution control 

 
Run from the current 

state 

Esegue la simulazione. Inizia l’esecuzione, o, nel caso lo stato 
della simulazione sia in pausa, la ripristina dallo stato 
corrente. 

 Step Esegue uno step. Il modello viene eseguito fino al primo 
cambiamento nella finestra e quindi si ferma. 

 Pause Ferma la simulazione. È possibile ripristinarla in ogni 
momento. 

 Terminate execution Termina la corrente esecuzione del modello. 

  
Time scale 

 
Set real time mode at 

default scale Imposta la modalità di tempo reale alla scala di default.  

 Slow down Rallenta la simulazione del modello riducendo la scala del 
tempo del modello rispetto al tempo reale. 

 Scale of model time to 
real time 

Visualizza il rapporto di scala corrente tra il tempo del modello 
e il tempo reale. Si può cambiare il valore corrente usando i 
tasti Slow down e Speed up presenti ai lati di questa funzione.

 Speed up Accelera la simulazione del modello incrementando la scala 
del tempo del modello rispetto al tempo reale. 

 
Toggle real/virtual time 

mode 

Cambia la modalità di tempo da reale a virtuale. Se è 
impostata la modalità di tempo reale, il tasto si visualizza 
come selezionato. 

  
Animation setup 

 Refresh view Aggiorna la finestra di presentazione. 

 Adaptive frame rate Imposta il numero di fotogrammi al secondo più adatti. 
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 Decrease frame rate Reduce il numero di fotogrammi al secondo. 

 
CPU balance between 

presentation and 
simulation 

Visualizza il corrente numero di fotogrammi al secondo. 
Si può cambiare il valore corrente usando i tasti Decrease 
frame rate e Increase frame rate presenti ai lati di questa 
funzione. 

 Increase frame rate Aumenta il numero di fotogrammi al secondo. 

 
Anti-aliasing drawing 

mode Imposta l’anti-aliasing3 in modalità on/off. 

  
View 

 
Restore default zoom 

and origin 
Ripristina la scala e la posizione di default della 
presentazione. 

 Zoom out Diminuisce lo zoom della presentazione. 

 Current zoom 
Visualizza il corrente zoom della presentazione. Si può 
cambiare il valore dello zoom usando i tasti Zoom in e Zoom 
out presenti ai lati di questa funzione. 

 Zoom in Aumenta lo zoom della presentazione. 

 Full screen mode 

Imposta la modalità a schermo intero. Per tornare alle 
dimentsioni originali della finestra si clicca di destro in un’area 
vuota della presentazione e si clicca Full Screen dal menu a 
tendina. 

  
Model navigation 

 View experiment Mostra la didascalia dell’esperimento. 

 
 

View root object Visualizza l’animazione dell’oggetto in analisi. 

 
View owner of this 

object 
Mostra la presentazione dell’oggetto proprietario di quello 
correntemente visualizzato. 

 Model explorer Definisce l’oggetto o l’esperimento, la cui presentazione è 
attualmente visualizzata nella finestra. 

  
Events view 

  

Apre la finestra Events. Utilizzando tale finestra, è possibile 
visualizzare la coda dell’evento di una simulazione di 
AnyLogic per vedere cosa succede al più basso livello di 
dettaglio e per apportare alcuni cambiamenti all’evento in 
atto. 

 

                                                 
3 L'anti-aliasing è una tecnica per ridurre l'effetto aliasing, che si presenta quando un segnale a 
bassa risoluzione viene mostrato ad alta risoluzione. L'anti-aliasing ammorbidisce le linee 
smussandone i bordi e migliorando l'immagine. 
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11.2.2.Barra di stato  

 

Le informazioni sullo stato corrente della simulazione vengono visualizzate nella barra di 

stato.  

Status bar. 
 

Elemento della 
barra di stato Descrizione 

Status Stato della simulazione (  Running,  Paused, o  Idle). 
Model time Il tempo corrente della simulazione. 
Model step Il numero del corrente step del modello. 

Progress La barra di avanzamento della simulazione mostra l’avanzamento della 
simulazione rispetto al tempo totale. 

Model date Data (virtuale) del modello. 
Events per second Eventi al secondo. 
Frames per second Frame al secondo. 

Memory Percentuale della memoria totale JVM (Java Virtual Machine) 
attualmente utilizzata dal modello. 

Real time Tempo reale di simulazione, non sono incluse le pause. 
 
È possibile configurare, a propria discrezione, una sezione della barra di stato e delle 

barre degli strumenti, rendendole visibili oppure nascondendole. 

  
11.3.Esplorare un modello 

 
Si può facilmente navigare attraverso il modello utilizzando la lista a tendina Model 

Explorer che si trova nella barra degli strumenti. Il Model Explorer elenca gli oggetti attivi 

del modello, organizzati ad albero, e garantisce una navigazione facile e un accesso 

veloce a ciascuno di questi oggetti.  

È possibile accedere e modificare un oggetto replicato e i suoi singoli elementi 

dall’explorer, come qualsiasi altro oggetto attivo. In Model Explorer, oltre al nome di un 

oggetto replicato, è visualizzato anche il numero dei suoi elementi tra parentesi quadre. 

Quando si sceglie un oggetto replicato nell’explorer, un apposito comando compare nella 

destra, dove è possibile specificare l'indice dell'elemento nell’array degli oggetti replicati 

che si vogliono visualizzare nella finestra di presentazione.  
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Per incrementare o diminuire l’indice scelto si deve inserire il nuovo indice nella casella di 

modifica o usare le frecce situate alla destra.  

Se si aggiungono o rimuovono dinamicamente alcuni elementi a/da un vettore di oggetti 

replicati, queste modifiche vengono automaticamente visualizzate in Model Explorer.  

 
11.4.Controllo delle variabili 

 
AnyLogic supporta vari strumenti per la raccolta, la visualizzazione e l’analisi dei dati 

durante l'esecuzione del modello. Il modo più semplice di esaminare lo stato attuale e la 

storia di un parametro o di una variabile durante la simulazione del modello è quello di 

utilizzare la finestra di controllo.  

 

 
Inspect windows. 

 

Nella figura qui sopra, è possibile vedere due finestre di controllo visualizzate per le 

variabili PotentialAdopters e Adopters. La finestra per Adopters (quella di destra) 
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si trova in modalità descrittiva - essa visualizza il valore corrente della variabile. Nel nostro 

caso la variabile è di tipo array, in modo che mostri i valori per ogni elemento dell'array. La 

finestra di sinistra è in modalità grafica, infatti visualizza il grafico temporale 

dell'andamento della variabile PotentialAdopters. Inoltre è visualizzato il valore 

corrente della variabile (si trova in prossimità dell’origine degli assi del grafico).  

AnyLogic raccoglie automaticamente la storia dei dati delle variabili. Le statistiche raccolte 

possono essere esportate in applicazioni esterne come Excel, garantendo così un’analisi 

statistica più completa.  

Per eseguire analisi statistiche più sofisticate, si usano grafici e analisi di oggetti di dati 

dalla scheda Analysis. Essi consentono di visualizzare le tendenze delle variabili 

utilizzando vari grafici e istogrammi e calcolando informazioni statistiche sui dati raccolti, 

come valore medio, minimo, massimo, ecc. È possibile vedere tale tipo di grafico (Time 

Stack Chart) nella parte inferiore della figura precedente.  

 
11.5.Controllo degli oggetti incorporati 

 
È possibile osservare l'attuale stato di un oggetto incorporato durante la simulazione del 

modello usando la finestra di controllo, come per le variabili. L'unica differenza sta nel fatto 

che si deve prima abilitare il controllo di un oggetto incorporato.  
 

 
Inspect window of Enterprise Library's Service object. 
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11.6.Evidenziare le attività dei modelli 

 
Gli stati e le transizioni dei diagrammi di stato possono evolvere durante l’esecuzione della 

simulazione. Tali forme sono evidenziate nella finestra di presentazione per aiutare ad 

individuare l'attività in corso all'interno del modello. Nella tabella sottostante sono riportati i 

colori di default e il loro significato. 

 

Elemento Colore Stato 

State Rosso 
Attivo. Il controllo è in questo stato. Se questo è uno stato 
composito, l’esatta posizione del controllo è in uno degli stati 
semplici più interni. 

Transition Rosso Questa transizione è stata l’ultimo evento generatore 
avvenuto. 

Transition Blu Questa transizione è programmata per avvenire in futuro. 
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CAPITOLO 5 
Applicazione ad uno studio oculistico 

 
 

 

1.Enterprise Library 
 
AnyLogic fornisce la Enterprise Library, una libreria che contiene oggetti da 

utilizzare per simulare rapidamente complessi sistemi di eventi discreti come: 

 
• fabbriche con layout dettagliato del processo produttivo; 

• sistemi di servizi semplici o complessi (ad esempio, banche, aeroporti, ospedali, 

ecc); 

• processi aziendali con l'activity based costing1; 

• logistica e modelli di supply chain. 

 
La Enterprise Library consente di creare modelli flessibili, raccogliere le statistiche di base 

e avanzate, e visualizzare in modo efficace il processo che si sta modellando per poterlo 

presentare in modo più chiaro. 

 

Attraverso la Enterprise Library si possono infatti creare modelli di diversa natura nei quali 

si succedono eventi discreti - ad esempio, la lavorazione di parti durante la fabbricazione. 

Inoltre, nel caso si abbia bisogno di estendere il modello e andare oltre alla pura 

simulazione di eventi discreti, è possibile utilizzare qualsiasi tecnica di modellazione di 

AnyLogic; ad esempio, si può ricorrere a diagrammi di stato per descrivere comportamenti 

complessi. 

                                                 
1 La Activity Based Costing (ABC) è un metodo di analisi dei costi di un'industria o impresa che fornisce dati 
sull'effettiva incidenza dei costi associati a ciascun prodotto e ciascun servizio venduto dalla ditta stessa, a 
prescindere da quale sia la sua struttura organizzativa. 
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2.Modello di uno studio oculistico 
 

In questo capitolo verrà costruito il modello di uno 

studio oculistico. I pazienti (patients) arrivano per 

sottoporsi alla visita oculistica; essi attendono 

l’arrivo dei medici (doctors) nella sala d’attesa 

(waiting hall). I medici inizialmente si trovano nella 

sala del personale (staff room), poi accompagnano 

il paziente nella prima sala visita (procedure room) 

libera. Per la visita si usa un oftalmoscopio (vedi 

figura a lato), strumento che permette di osservare il 

fondo dell'occhio: gli oftalmoscopi sono sistemati nel deposito (storage room), e 

sono raccolti dai dottori prima di recarsi nella sala d’attesa a recuperare il proprio 

paziente. Dopo la visita, il dottore riporterà l’oftalmoscopio nel deposito e tornerà 

nella sala del personale, mentre il paziente lascerà lo studio. 

Questo modello verrà costruito usando blocchi di modellazione basata sulla rete 

(network). L’insieme degli oggetti della Enterprise Library con il prefisso “network” 

abilitano tale modellazione. Tipicamente, vengono utilizzati quando i processi 

modellati stanno avanzando in un certo spazio fisico e includono movimenti di 

entità (nel nostro caso i pazienti) e risorse (nel nostro caso medici e oftalmoscopi). 

Le entità si possono muovere attraverso i percorsi della rete e usano le risorse 

situate in tale rete. 

 

 
2.1.Passo 1: creare un nuovo modello 

 
Come prima cosa, verrà creato un nuovo modello. Per fare ciò è necessario 

cliccare sul tasto New  , verrà così visualizzata la finestra di dialogo per il nuovo 

modello. A questo punto si inserisce il nome del modello: nel nostro caso, nella 

sezione Model name si digita Ophthalmology Department. 
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Si specifica poi il percorso in cui salvare il file del modello: per fare ciò si clicca sul 

tasto Browse per cercare una cartella esistente, o si digita nella sezione Location 

la nuova cartella che si desidera creare. 

Quindi si clicca su Next:  questo aprirà la pagina successiva della procedura 

guidata; si può scegliere se iniziare a creare un nuovo modello da zero, oppure se 

usarne uno standard come punto di partenza nello sviluppo del proprio modello. 

Poiché si vuole spiegare l’intero processo di creazione di un modello nel dettaglio, 

si creerà un modello da zero (from scratch). Infine si clicca su Finish per terminare 

l’operazione. 

Si è così creato un nuovo modello. Esso 

presenta già una classe di oggetti attivi 

chiamata Main e un esperimento chiamato 

Simulation. Gli oggetti attivi sono i principali 

blocchi per costruire un modello di AnyLogic: 

essi possono essere usati per modellare oggetti 

molto diversi del mondo reale. 
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Al centro del piano di lavoro si può notare l’editor grafico, che visualizza il 

diagramma della classe Main. Di default essa non contiene alcun elemento.   

 

 
Workspace. 

 

Alla sinistra dell’editor grafico è possibile vedere la finestra Project, che consente 

l’accesso ai modelli di AnyLogic attualmente aperti nel piano di lavoro. Ogni 

modello presenta una struttura ad albero, permettendo una facile navigazione al 

suo interno. 

 

Alla destra del piano di lavoro è invece possibile vedere la finestra Palette, mentre 

nella parte inferiore è presente la finestra Properties. La prima semplifica il 

processo di rappresentazione dei diagrammi, fornendo la lista degli elementi del 

modello raggruppati per categorie in una serie di schede. La seconda viene 

utilizzata per visualizzare e modificare le proprietà di un elemento (o di più 

elementi) selezionato. 
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2.2.Passo 2: creare un’animazione per il modello 

 
Ora si procederà a disegnare l’animazione del modello, poiché la sua struttura 

logica è generata dall’animazione che si disegna. 

Per semplificare la rappresentazione, come prima cosa si aggiungerà il layout del 

modello; è possibile infatti disegnare la pianta dello studio usando le forme di 

presentazione di AnyLogic, oppure importare qualsiasi immagine. Il primo 

approccio è utile per modellare dei prototipi, e sperimentare partendo da layout che 

sono ancora degli abbozzi, il secondo per lavorare partendo da un layout esistente.  
 

La procedura per aggiungere il layout dello studio è: 

 

 

 

 

 

1. Aprire la sezione Presentation della finestra Palette, 

la quale contiene forme e controlli che è possibile 

aggiungere alla presentazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Trascinare l’elemento Image   dalla sezione 

Presentation nell’editor grafico. 
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3. Configurare le proprietà dell’immagine nella finestra Properties. Cliccare il 

tasto Add Image e cercare l’immagine raffigurante il layout che si desidera 

inserire: 

 
 

4. Per mantenere la grandezza originale dell’immagine, selezionare l’opzione 

Original Size. 
 

5. L’immagine dovrebbe apparire così: 

 
Ophtalmology department layout. 
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Ora si disegna l’animazione del modello; per fare ciò, verrà definita la rete di 

trasporto, dove i rettangoli rappresentano i nodi della rete, e le polilinee i 

collegamenti. 

Verrà quindi disegnato un rettangolo per ogni stanza dello studio, e questi saranno 

connessi fra loro con polilinee, che hanno la funzione di indicare le traiettorie degli 

spostamenti. 

 

La procedura per disegnare i nodi della rete è: 

1. Disegnare rettangoli che rappresentano le stanze dello studio. Lo studio 

oculistico che si modella ha le seguenti aree funzionali: una sala d’attesa 

(waiting room), tre sale visita (procedure room), un deposito per gli oftalmoscopi 

(storage room) e un ufficio privato per il personale medico (staff room). 

2. Per disegnare un rettangolo, trascinare l’elemento Rectangle  dalla scheda 

Presentation della finestra Palette all’interno dell’editor grafico. 

3. Ridimensionare i rettangoli per riempire le aree corrispondenti del layout come 

mostrato nella figura seguente.  

 

 

 

 

 

 

Per semplificare la procedura, 

disabilitare il vincolo alla griglia cliccando 

il tasto Enable/Disable Grid. 

 

 

 

 

 

 



 104

4. Chiamare i rettangoli come mostrato in figura; è importante poiché da qui in poi 

ci si riferirà ai nodi con questi nomi. 

 

 

 

5. Per rendere il movimento all’interno del 

modello più sofisticato, saranno disegnati 

alcuni rettangoli aggiuntivi che 

rappresentino le destinazioni intermedie; 

vengano posizionati tali rettangoli come 

mostrato nella figura a lato. 

 

 

 

 

Ora verranno definiti i segmenti della rete disegnando polilinee; in un modello 

basato sulla rete le polilinee rappresentano le traiettorie di spostamento. 

 

La procedura per disegnare i segmenti della rete è: 

 

 

 

 

 

1. Usando lo strumento Polyline, disegnare delle 

polilinee come mostrato in figura. 
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2. Per disegnare una polilinea, trascinare l’elemento Polyline  dalla scheda 

Presentation della finestra Palette all’interno dell’editor grafico. Facendo doppio 

click sulla polilinea disegnata è possibile aggiungere dei punti, che possono 

essere spostati trascinandoli. Si noti che tutti i punti finali delle polilinee devono 

necessariamente essere all’interno dei rettangoli che vengono collegati. 

 

La struttura logica della rete verrà costruita partendo dalle forme di presentazione 

che sono state aggiunte; queste saranno aggiunte ad un gruppo, specificato Group 

of network shapes.  

La procedura per aggiungere le forme ad un gruppo è: 

1. Trascinare l’elemento Group  dalla scheda Presentation all’interno dell’editor 

grafico. 

2. Chiamare il gruppo networkGroup. 

 
 

 
 
 

3. Aggiungere tutte le forme create al gruppo. Per 

fare ciò, come prima cosa selezionare le forme: il 

modo migliore è trascinare il mouse con il tasto 

sinistro premuto sull’area che contiene le forme 

che si vogliono selezionare. 

 

 

Le forme selezionate saranno evidenziate in blu, come mostrato nella figura 

sottostante. Se alcune forme non sono state selezionate, è possibile tenere 
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premuto Ctrl e cliccare tali forme con il tasto sinistro del mouse per inserirle nella 

selezione. 

 
 

4. Dopo aver selezionato le forme, cliccare con il tasto destro del mouse e 

scegliere Grouping/Add to existing group dal menu a tendina. 

 
 

5. Infine, cliccare su networkGroup. 
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La procedura per definire la posizione delle sale visita è: 
 

1. Disegnare una polilinea che connette i rettangoli corrispondenti alle sale visita 

(verrà usata più avanti). Posizionare i punti della polilinea esattamente all’interno 

dei rettangoli procRoom1, procRoom2 e procRoom3. 

 

 
 

2. Chiamare tale polilinea roomsLocation e impostare il colore della linea. 
 

 
roomsLocation general properties. 

 

3. Rendere la polilinea invisibile. Per fare ciò andare sulla scheda Dynamic delle 

proprietà della polilinea e digitare false nel campo Visible.  
 

 
roomsLocation dynamic properties. 
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2.3.Passo 3: animare i pazienti e le risorse 

 
Ora si disegneranno delle animazioni per rappresentare i pazienti, i dottori e gli 

oftalmoscopi nel modello. 
 

La procedura per rappresentare un paziente è: 

1. Trascinare il diagramma leggermente più in basso a destra, con il tasto destro 

del mouse premuto. 

2. Inserire la forma del paziente come mostrato nella figura 

seguente. 

È possibile disegnare il paziente usando le forme di 

presentazione di AnyLogic, oppure utilizzando un’immagine. In 

questo caso, per semplicità, verrà usata un’immagine; sarà 

sufficiente trascinare nell’editor grafico l’immagine chiamata Patient, presente 

nella scheda Pictures della finestra Palette. 

3. Chiamare l’immagine shapePatient. Il nome è importante poiché ci si riferirà 

alla forma del paziente usando questo nome. 
 

Allo stesso modo, ora verrà creata l’animazione per rappresentare i medici: inserire 

l’immagine chiamata Doctor e chiamarla shapeDoctor. 

 

Per quanto riguarda gli oftalmoscopi, invece, si procede a crearne l’animazione 

utilizzando lo strumento di disegno Polyline . Chiamare questa forma 

shapeScope. 

 
Ora di dovrà configurare la rete del modello e definire il processo usando un 

diagramma di flusso (flowchart). 
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2.4.Passo 4: definire la rete e le risorse 

 
Ora verranno aggiunti oggetti che descrivono la rete e le risorse disponibili in essa. 

Il procedimento è il seguente: 

1. Inserire l’oggetto Network nel piano di lavoro. Per fare ciò è necessario aprire la 

scheda Enterprise Library della finestra Palette, quindi cliccare sull’oggetto nella 

scheda, e infine cliccare nell’editor grafico dove si vuole posizionare l’oggetto. 

 

 

L’oggetto Network definisce la rete e gestisce le risorse 

presenti in essa. 

 
 

2. Impostare  le proprietà dell’oggetto. Si specifica il gruppo contenente le forme 

utilizzate per indicare i nodi e i collegamenti della rete. Perciò verrà associata la 

struttura definita per la rete a questo oggetto Network. Nelle proprietà 

dell’oggetto, quindi, digitare networkGroup nel campo Group of network 

shapes. 
 

 
Network properties. 

 

Ora saranno aggiunti gli oggetti della libreria che definiscono l’insieme delle risorse 

della rete. Le risorse possono essere di tre tipi: mobili (moving), portatili (portable) 

e statiche (static). In questo modello, i medici sono risorse mobili, gli oftalmoscopi 

sono portatili e le sale visita sono statiche. 
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Per aggiungere l’insieme delle risorse del medico si inserisce nell’editor grafico 

l’oggetto NetworkResoursePool, che descriverà le risorse del medico.  

Impostare le seguenti proprietà dell’oggetto:  

a) Chiamare l’oggetto doctor. 

b) Specificare il numero di unità di risorse nel campo Capacity: 5. 

c) Specificare la posizione base della risorsa. Quando un’unità della risorsa si 

muove, essa torna alla base se diventa inattiva. In questo modello tutti i 

medici condividono un unico ufficio privato, quindi si lascia il valore di 

default nel campo Home defined by, cioè Single node. 

d) Digitare staffRoom, cioè il nome del rettangolo che indica la sala del 

personale, nel campo Home node. 

e) Impostare shapeDoctor nei campi Idle unit animation shape e Busy unit 

animation shape. 
 

 
NetworkResourcePool properties. 
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Per definire l’insieme di risorse della sala visita si inserisce nell’editor grafico un 

altro oggetto NetworkResourcePool e si impostano le seguenti proprietà: 

a) Chiamare l’oggetto procRoom. 

b) Cambiare il tipo di risorsa (Resource type) in Static. 

Una risorsa statica risiede sempre nella sua posizione di base, la quale può 

essere più di una. In una tale situazione sarà necessario disegnare una 

polilinea i cui punti risiedano nei corrispondenti rettangoli e specificarla 

come la Home path dell’oggetto. In questo modello sono presenti tre sale 

visita, quindi è necessario usare questo approccio. 

c) Selezionare Path across nodes nel campo Home defined by. 

d) Nel campo Home path, specificare la polilinea roomsLocation creata 

precedentemente a questo scopo. 

e) Specificare che il numero di risorse dell’oggetto corrisponde al numero di 

punti della polilinea. A questo scopo, selezionare l’opzione By home shape 

nel campo Capacity defined. 
 

 
NetworkResourcePool properties. 
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Per definire l’insieme di risorse dell’oftalmoscopio si aggiunge nell’editor grafico un 

oggetto NetworkResourcePool e si impostano le seguenti proprietà: 

a) Chiamare l’oggetto scope. 

b) Cambiare il tipo di risorsa (Resource type) in Portable. 

c) Specificare il numero di unità di risorse nel campo Capacity: 5. 

d) Specificare la posizione di base della risorsa, cioè dove essa è posta 

all’avvio del modello. Lasciare quindi nel campo Home defined by il valore di 

default, Single node. 

e) Digitare storageRoom (cioè il nome del rettangolo che rappresenta il 

deposito) nel campo Home node. 

f) Impostare shapeScope nei campi Idle unit animation shape e Busy unit 

animation shape. 
 

 
NetworkResourcePool properties. 
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Ora è necessario aggiungere le risorse appena definite alla rete. Per fare ciò è 

necessario connettere le porte degli oggetti NetworkResourcePool con la porta 

dell’oggetto Network, come mostrato in figura: 

 
 

Per connettere le porte degli oggetti, bisogna fare doppio click nella prima porta, 

eventualmente cliccare ogni volta che si vuole far curvare il connettore, e cliccare 

nella seconda porta. 

 

I punti color turchese all’interno delle porte indicano una 

corretta conessione. 

 

 

 

In questo modo è stata completata la creazione del più semplice modello, nel 

quale i pazienti arrivano nella sala d’attesa, vanno nella prima sala visite, e dopo 

un certo tempo lasciano lo studio. 

 

2.5.Passo 5: creare un diagramma di flusso 

 
È ora necessario definire un diagramma di flusso che descriva il processo descritto 

in precedenza. In AnyLogic è possibile creare diagrammi di flusso selezionando gli 

oggetti presenti nella scheda della libreria (Enterprise Library o Pedestrian Library), 

portandoli nel piano di lavoro, impostando le proprietà personalizzate per ciascun 

oggetto, e connettendoli fra loro. In questo modello verranno usati gli oggetti della 
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Enterprise Library, che andranno inseriti e connessi come raffigurato nella figura 

seguente. 

 
Flowchart. 

 

Si impostano le proprietà di questi oggetti: 

1. Oggetto Source: questo tipo di oggetto genera entità con una specificata 

frequenza di arrivo. In questo modello rappresenta l’arrivo dei pazienti, e si 

impostano le seguenti proprietà: 

a) Nel campo Arrival Rate, specificare la frequenza d’arrivo dei pazienti: 0.05. 

b) Impostare shapePatient nel campo Entity animation shape. 

 
Source properties. 
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2. Oggetto NetworkEnter: questo tipo di oggetto aggiunge le entità in una specifica 

posizione della rete. Si impostano le seguenti proprietà: 

a) Digitare waitingHall nel campo Entry Node; in questo modo i pazienti 

arriveranno nella sala d’attesa dello studio. 

b) Specificare l’oggetto Network che descrive la rete al quale saranno aggiunte 

le nuove entità. Digitare network nel campo Network. 

 
NetworkEnter properties. 

 

3. Oggetto NetworkMoveTo, chiamato moveToProcRoom: questo tipo di oggetto 

sposta le entità dalla posizione corrente ad un’altra; in questo caso sposta i 

pazienti dalla sala d’attesa alla sala visita. Si imposta la seguente proprietà: 

a) Digitare procRoom1 nel campo Node. In questo modo i pazienti andranno 

nella prima sala visita; si assume che tutti i pazienti siano esaminati solo in 

questa sala. 

 
NetworkMoveTo properties. 
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4. Oggetto Delay, chiamato procedure: questo tipo di oggetto ritarda l’entità del 

tempo specificato. In questo modello il ritardo indica il tempo necessario per la 

visita oculistica. Il collocamento dell’oggetto Delay nel diagramma di flusso fa 

capire come gli oggetti per la modellazione basata sulla rete possano essere 

uniti ad oggetti per processi regolari come Queue, Delay, Service, ecc. Si 

imposta la seguente proprietà: 

a) Specificare nel campo Capacity la capacità dell’oggetto: 5. Questo 

parametro definisce quanti pazienti possono essere visitati 

contemporaneamente. 

 
Delay properties. 

 

5. Oggetto NetworkMoveTo, chiamato moveToExit: questo tipo di oggetto è stato 

aggiunto per modellare come i pazienti lasciano lo studio dopo la visita 

oculistica. Si imposta la seguente proprietà: 

a) I pazienti si sposteranno verso la destinazione specificata. Impostare exit 

nel campo Node poiché il rettangolo chiamato in questo modo corrisponde 

all’uscita dello studio. 
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NetworkMoveTo properties. 

 

6. Oggetto NetworkExit: rimuove le entità dalla rete. Per questo oggetto si lasciano 

le impostazioni di default. 

 

7. Oggetto Sink: indica la fine del diagramma di flusso. Per questo oggetto si 

lasciano le impostazioni di default. 

 

2.6.Passo 6: configurare la simulazione 

 
La simulazione del modello ha una serie di impostazioni specifiche. Un gruppo di 

impostazioni del modello è chiamato esperimento, e gli esperimenti sono 

visualizzati nella parte inferiore dell’albero del modello nel piano di lavoro. È 

possibile creare diversi esperimenti per lo stesso modello con diverse 

impostazioni. Di default è creato un esperimento, che prende il nome di Simulation. 
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Se si fa partire il modello, esso funzionerà per 100 unità di tempo, e poi si fermerà. 

Poiché si vuole osservare il processo per un lungo periodo di tempo, è necessario 

rimuovere la condizione di arresto del modello.  
 

La procedura è la seguente: 

1. Nella finestra Project, cliccare sull’esperimento Simulation:Main. 

2. Nella scheda Model Time della finestra Properties, selezionare Never nel campo 

Stop. In questo modo il modello funzionerà per un tempo infinito, finchè non 

verrà fermato dall’utente. 
 

 
Simulation, model time. 

 

 

2.7.Passo 7: lanciare la simulazione del modello 

 

Compilare il modello cliccando il tasto Build Model . Se sono presenti alcuni 

errori, la compilazione non andrà a buon fine e questi errori appariranno nella 

finestra Problems. Facendo doppio click sull’errore è possibile localizzarlo e 

correggerlo. 

 
Problems view. 
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Dopo che il modello è stato compilato con successo, è possibile eseguirlo 

cliccando sul tasto Run  e scegliendo l’esperimento che si desidera dalla lista. In 

questo caso l’esperimento si chiama Ophtalmology Department/Simulation. 
 

 
 

Eseguendo la simulazione, automaticamente il modello si aggiorna. 

Nel caso in cui questo modello sia l’unico attualmente aperto nel piano di lavoro 

sarà suggerito quel particolare esperimento. Successivamente questo tasto farà 

partire l’ultimo esperimento eseguito. Per eseguire qualsiasi altro esperimento, è 

necessario cliccare con il tasto destro l’esperimento nella finestra Project, e 

scegliere Run. 
 

Una volta fatto partire il modello, compare la finestra di presentazione. 
 

 
Presentation window. 
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Cliccare il tasto Run the model and switch to Main view per osservare il processo 

che è stato modellato. Sarà possibile verificare che il modello si comporta 

correttamente: i pazienti arrivano nella sala d’attesa, quindi vanno nella prima sala 

visita, e dopo un certo periodo di tempo lasciano lo studio. 
 

È possibile modificare la velocità di esecuzione usando i tasti Slow down e Speed 

up: 

 
 

2.8.Passo 8: occupare una sala visita 

 
A questo punto, tutti i pazienti sono esaminati esclusivamente nella prima sala 

visita; inoltre, diversi pazienti sono visitati nella stessa sala contemporaneamente. 

Ora si vuole migliorare il modello aggiungendo un criterio logico per la selezione 

della sala. Le sale visita saranno impostate come risorse statiche, e i pazienti 

andranno su una qualsiasi di queste. La sala sarà occupata per la durata della 

visita, e nessun’altro paziente vi potrà accedere in quel lasso di tempo. 
 

Per fare ciò è necessario modificare il diagramma di flusso: 

1. Aggiungere un oggetto NetworkSeize: questo tipo di oggetto assegna una serie 

data di risorse della rete. In questo caso si vogliono assegnare delle risorse 

statiche: le sale visita. 

 
Flowchart. 
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2. Impostare le seguenti proprietà dell’oggetto: 

a) Si specifica la lista di risorse che devono essere assegnate. Questa lista è 

definita nel seguente modo: si elencano i nomi degli oggetti di tipo 

NetworkResourcePool le quali unità devono essere attribuite (massimo una 

unità per ogni oggetto). È necessario prenotare una sala visita, quindi si 

digita {procRoom} nel campo List of resources. 
 

 
NetworkSeize properties. 

 

3. Modificare le proprietà dell’oggetto moveToProcRoom. Si vuole che questo 

oggetto sposti i pazienti non alla prima sala visita, ma a quella che è stata 

precedentemente assegnata al paziente per la visita. Si impostano le seguenti 

proprietà: 

a) Si specifica che i pazienti non andranno in un punto casuale, ma alla 

posizione dell’unità di risorsa assegnatagli (in questo caso alla sala visita 

prenotata). Scegliere Seized resource unit nella proprietà Destination is. 

b) Si specifica il nome dell’unità di risorsa assegnata, che sarà la destinazione 

per i pazienti. Digitare procRoom nel campo Resource. procRoom è il 

nome dell’oggetto NetworkResourcePool che definisce l’insieme delle 

risorse della sala visita. 
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NetworkMoveTo properties. 

 

4. L’oggetto NetworkRelease, chiamato release, libera le risorse statiche 

precedentemente assegnate. Questo oggetto è necessario per lasciare libera la 

sala dopo che il paziente è stato visitato. 

 
Flowchart. 
 

Impostare la seguente proprietà dell’oggetto: 

a) Specificare le risorse che questo oggetto libera. Invece di specificare una 

lista di nomi di risorse assegnate, selezionare semplicemente All seized 

resources nella proprietà Release poiché si vogliono liberare tutte le risorse 

assegnate dopo che la visita è stata fatta. 
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NetworkRelease properties. 

 

Ora è possibile far partire il modello. Si può notare come i pazienti siano visitati in 

una qualsiasi delle tre sale e che queste sono occupate per il tempo della visita, 

quindi nessun altro vi può essere visitato nello stesso arco di tempo. 

 

2.9.Passo 9: chiamare un medico 

 
Ora verrà completata la creazione del modello, definendo come i medici siano 

chiamati per effettuare la visita. I medici prendono un oftalmoscopio dal deposito 

mentre stanno raggiungendo i pazienti, e tornano nella sala del personale una 

volta effettuata la visita. 
 

Per fare ciò è necessario modificare il diagramma di flusso. 
 

1. Modificare le proprietà dell’oggetto networkSeize. Si vuole che questo oggetto 

prenoti un dottore e un oftalmoscopio, oltre che una sala visita. Digitare 

{procRoom, doctor, scope} nella proprietà List of resources. 
 

 
NetworkSeize properties. 
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2. Inserire nel diagramma di flusso gli oggetti indicati nella figura sottostante: 

 
Flowchart. 

 

Oggetto NetworkSendTo, chiamato sendToStorage: questo tipo di oggetto 

muove le risorse della rete dalla loro posizione corrente ad un’altra. In questo 

caso si vuole muovere i dottori prenotati verso il deposito per prendere gli 

oftalmoscopi assegnati. Impostare le seguenti proprietà: 

a) Si specifica la lista delle risorse che questo oggetto dovrà muovere. Digitare 

{doctor} nella proprietà Resources to send. 

b) Si specifica il nome della risorsa assegnata, la cui posizione avrà il ruolo di 

nodo di destinazione. Digitare scope nel campo Resource. 
 

 
NetworkSendTo properties. 
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3. Oggetto NetworkSendTo, chiamato sendToPatient: questo oggetto sposta un 

medico con un oftalmoscopio verso un paziente nella sala d’attesa. Impostare le 

seguenti proprietà: 

a) Si specifica la lista di risorse che questo oggetto dovrà muovere. Digitare 

{doctor, scope} nella proprietà Resources to send. 

b) Impostare Destination is su Entity. 

 
NetworkSendTo properties. 

 

4. Oggetto NetworkAttach: questo tipo di oggetto assegna le risorse di rete 

specificate all’entità. Il risultato è che queste si muoveranno insieme all’entità 

finchè non saranno rilasciate. Le risorse assegnate devono essere già state 

prenotate e posizionate nello stesso nodo dell’entità. Questo oggetto è 

necessario per attribuire un medico con un oftalmoscopio ad un paziente, in 

modo che questo si muoverà verso la sala visite accompagnato dal medico. 

Impostare la seguente proprietà: 

a) Selezionare l’opzione All seized non-static resources at entity location. 
 

 
NetworkAttack properties. 
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5. Oggetto NetworkDetach: questo oggetto separa la risorsa di rete 

precedentemente prenotata e assegnata all’entità. L’unità di risorsa rilasciata 

sarà comunque posseduta dall’entità, e quindi non può essere prenotata da 

altre, ma non la accompagnerà quando l’entità si sposta. Impostare la seguente 

proprietà: 

a) Selezionare l’opzione All attached resources. 
 

 
NetworkDetach properties. 
 

6. Oggetto NetworkSendTo, chiamato returnScope: questo oggetto serve per 

simulare come i medici riportino gli oftalmoscopi verso il deposito dopo aver 

completato la visita. Impostare le seguenti proprietà: 

a) Si specifica la lista di risorse che questo oggetto muoverà. Digitare 

{doctor, scope} nella proprietà Resources to send. 

b) Impostare l’opzione Destination su Specified node. 

c) Si specifica il nome del nodo verso il quale le risorse si sposteranno. 

Digitare storageRoom nel campo Node. 
 

 
NetworkSendTo properties. 
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Si è così conclusa la creazione del modello di uno studio oculistico. Eseguendo il 

modello si può notare come i medici vadano a fare la visita ai pazienti portando 

con sé l’oftalmoscopio.   

 
 
3.Osservazioni 
 
Il modello appena creato evidenzia cosa succede al’interno di uno studio medico 

oculistico, fissata una certa frequenza di arrivo dei pazienti. 

Si nota che, per una frequenza media pari a 0,05 pazienti al minuto, non si 

riscontrano problemi, mentre per una frequenza pari a 0,10 si crea una coda che lo 

studio non riesce a smaltire. 
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Conclusione 
 

 

 
In questa tesi si è analizzato uno studio medico oculistico, valutando il carico massimo di 

pazienti che esso è in grado di gestire.  

Si è considerato uno studio costituito da una sala d’attesa di capacità massima pari a 100 

persone, tre sale visita, cinque medici e cinque oftalmoscopi, ipotizzando una frequenza 

media pari a 0,05 pazienti al minuto ed un tempo medio di visita di un’ora. Questa 

configurazione risulta ottimale, infatti non si creano code rilevanti neppure nei momenti più 

critici della giornata. 

Studiando il modello con una frequenza di arrivo pari a 0,10 pazienti al minuto, si nota che 

lo studio viene eccessivamente sovraccaricato e la sala d’attesa si riempie, non essendo i 

medici in grado di smaltire la coda. In questo caso un possibile intervento sarebbe quello 

di ampliare lo studio, aumentandone il numero di sale visita e, proporzionalmente, anche il 

numero di medici e di strumenti. 
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