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“Uso della simulazione dinamica nell’industria dell’energia: alcuni casi reali”
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“Impiego combinato di tecniche di simulazione ad eventi discreti e 
programmazione genetica per la schedulazione della produzione industriale”
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“Gestione dei flussi in arrivo ad un terminal gate dell’aeroporto di Sidney”

 h 15.30
LANNER GROUP

“WITNESS Present and Future”

 h 16.00
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Conclusioni
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Affidandoci al pensiero di Luigi Pirandello serviamo le grandi imprese di tutti i settori aiutandole 
a prendere decisioni difficili riguardanti la progettazione di processi e organizzazioni complesse 
fornendo risposte quantitative alla domanda “Cosa succede se?”. 

Nel corso di questi anni abbiamo stabilito con i nostri Clienti un rapporto di lunga e proficua 
collaborazione che rappresenta un patrimonio di fiducia che ci vede partecipi dei loro progetti più 
innovativi ed importanti.  
 
Accanto ad essi abbiamo l’orgoglio di avere mantenuto nel nostro studio l’esperienza e il talento 
di leali collaboratori che sono con noi da più di 20 anni e che rappresentano il vero valore di Studio 
Zeta. 

La nostra conferenza nasce nel 1996 con l’obiettivo di riunire ogni anno i rappresentanti delle 
aziende, di tutti i settori, che impiegano la simulazione dinamica come metodo per ricercare 
margini di recupero di efficienza produttiva nelle proprie organizzazioni, per anticipare i rischi 
connessi con la progettazione e il cambiamento di sistemi complessi e per ottimizzare le soluzioni 
progettuali. 

L’intento era quello di offrire ai nostri Clienti, ma anche a tutti coloro che avevano interesse nel 
campo della ricerca operativa, un’occasione di incontro per condividere ed accrescere le proprie 
esperienze attraverso la condivisione di progetti che nel corso di ciascun anno si erano distinti per 
importanza, per complessità tecnica o per innovazione nel campo di applicazione.

Non tutti gli anni sono stati uguali, agli inizi eravamo pionieri in un’area della ricerca operativa 
applicata praticamente sconosciuta in Italia, poi sono venuti i momenti di grande visibilità: i grandi 
progetti infrastrutturali del nostro Paese, la new economy, poi la delocalizzazione industriale, la crisi 
finanziaria seguita all’11 Settembre 2001, quindi la grande crisi economica degli ultimi anni e la 
rinuncia di molte realtà imprenditoriali a progettare il futuro delle loro imprese. 

Nonostante tutto, la nostra conferenza si è sempre tenuta perché avevamo sempre qualche 
nuovo progetto da raccontare e qualcuno con cui condividere l’entusiasmo e la passione di ideare 
insieme qualcosa di nuovo, di complesso e di diverso da come si era sempre fatto; qualcuno che 

Benvenuti alla Conferenza Witness 2015 

Il nostro studio opera dal 1994 nel campo dell’Ottimizzazione dei Processi 
e nello Sviluppo delle Organizzazioni complesse impiegando metodi e 
strumenti scientifici di grande flessibilità e provata efficacia. Dal 1996 
lo studio è titolare esclusivo dei diritti di distribuzione per l’Italia del 
programma di simulazione ad eventi discreti Witness della Lanner Group 
Ltd (ex. AT&T Istel). 

“Meglio avere dubbi che false certezze” 
Luigi Pirandello



abbiamo sostenuto quando le certezze vacillavano e si dovevano prendere decisioni difficili su cui 
incombeva la domanda “Cosa succede se?” 

Sin dal 1996 la nostra conferenza annuale si è tenuta presso l’Istituto Piero Pirelli di Milano, ma da 
qualche anno inseguivo l’idea di fare qualcosa di diverso, di più partecipativo con i nostri Clienti: di 
tenere la conferenza presso qualcuno di loro, per vedere finalmente “in-vivo” quello  che, insieme, 
studiavamo “in-vitro”. 
Quest’anno l’idea si è concretizzata e sono oggi felice di darvi il benvenuto alla 16° CONFERENZA 
WITNESS, ospitata da GEICO TAIKI-SHA all’interno del tecnologico Pardis Innovation Centre: un 
polo in cui gli ingegneri Geico studiano come trasformare la verniciatura della scocca di un’auto in 
un’attività profittevole per i loro clienti.

Sono certo che troverete interessante la visita di questa magnifica struttura.

Studio Zeta collabora con GEICO TAIKI-SHA dal 2002. 
Nel 2013, su ispirazione degli ingegneri di Geico, il nostro studio ha progettato e realizzato con 
loro il simulatore modulare degli  impianti di pretrattamento e catoforesi  che consente ai tecnici 
di Geico di affrontare la fase più complessa del processo di vendita, l’avan-progetto, dove è vitale 
comunicare  efficacemente con il proprio Cliente e prendere decisioni difficili con fiducia nel 
successo del risultato. 

Voglio anzitutto ringraziare GEICO TAIKI-SHA per la grande ospitalità e i rappresentanti dei nostri 
Clienti ABB e WARTSILA, per il contributo che hanno voluto offrire al nostro evento in qualità di 
relatori.

Ognuno di loro ci mostrerà  come la simulazione dinamica rappresenti oggi una tecnica strategica 
all’interno delle loro organizzazioni.

Da oltre vent’anni sosteniamo le attività di sviluppo delle Università Italiane e come ogni anno 
ospitiamo nella nostra conferenza un caso di studio proveniente da queste realtà. Ho pertanto il 
piacere di dare il benvenuto agli studenti del Dipartimento di Economia dell’Università di Genova 
che ci offriranno una visione analitica dei contenuti economici che la simulazione dinamica 
sottende.

“La scoperta di una soluzione consiste nel  
guardare la stessa questione come fanno tutti, 

e pensare qualcosa di diverso.” 
 Albert Szent-Gyorgyi

Infine voglio ringraziare voi partecipati per la vostra presenza ed in particolare coloro tra voi che 
operano in contesti diversi da quello industriale e che hanno accettato la sfida e lo sforzo di 
trasporre i concetti industriali nella loro realtà.

Paolo Ravizza 
Partner 

Studio Zeta

Buona giornata a tutti



Impiego della simulazione dinamica a supporto delle attività di avanprogetto di impianti di 
pretrattamento e catoforesi 
Ing. Daniel Raspone, Geico Taiki-sha

Nel 2012 Geico S.p.A inizia la progettazione e la realizzazione di un Configuratore di Impianti 
che consenta di provare rapidamente in ambiente simulato le ipotesi progettuali, di comunicare 
efficacemente con i Clienti e di ottimizzare le soluzioni tecnico/economiche prima di impegnarsi 
contrattualmente.

La ricerca di efficienza ed efficacia delle attività di avanprogetto per la proposta di impianti J-JUMP 
ha trovato in WITNESS lo strumento perfetto ed in Studio Zeta il Partner ideale per consentirci di 
rimanere concentrati sul nostro Core Business.  

Il simulatore modulare consente di costruire soluzioni complesse di impianto a partire da moduli 
‘preconfezionati’ e parametrizzabili da assemblare insieme per rispondere rapidamente alle 
mutevoli richieste del Cliente e sostenere le decisioni difficili dei Gruppi di Lavoro congiunti.

INTERVENTI

Uso della simulazione dinamica nell’industria dell’energia: alcuni casi reali 
Ing. Paolo Pierdomenico, Wärtsilä

Le aziende devono sostenere un alto livello di prestazioni, mantenendo un’alta qualità, un costo 
basso, tempi di produzione brevi e un alto livello di soddisfazione del Cliente. Per questo motivo 
provvedono ad un miglioramento continuo dei propri sistemi di produzione e di business.
Come conseguenza della forte concorrenza e della diminuzione dei margini di sicurezza aziendali, 
avere operazioni di produzione e di business robuste ed efficienti è diventata una necessità per la 
sopravvivenza sul mercato.

Molti degli argomenti dell’ingegneria industriale, come la ricerca operativa, il controllo della qualità 
e la simulazione, offrono strumenti di “problem-solving” che contribuiscono ad ottenere affidabilità 
ed efficienza attraverso tutte le fasi della progettazione con il fine ultimo di migliorare le prestazioni 
complessive di processi ed organizzazioni.

Il modello di simulazione, inteso come strumento tecnico industriale per la progettazione del 
sistema e di miglioramento, ha registrato un enorme sviluppo negli ultimi dieci anni. Ne sono un 
esempio perfetto le crescenti funzionalità dei software di simulazione e l’applicazione di soluzioni 
che utilizzano la simulazione per risolvere i diversi problemi del mondo reale in diverse aree di 
business.



Oggi, mostreremo un catalogo applicativo nel settore dell’energia partendo dall’esperienza di 
alcuni casi reali e di differenti modelli di simulazione.

Con l’aiuto della simulazione, la nostra azienda è stata in grado di progettare sistemi di 
produzione e di business efficienti, validare proposte alternative di soluzione di progettazione, 
individuare e risolvere i potenziali problemi, migliorare le metriche di performance dei sistemi e 
conseguentemente, tagliare i costi, raggiungere gli obiettivi e aumentare i profitti.

Negli ultimi dieci anni, all’interno della nostra azienda i modelli di simulazione hanno svolto un 
ruolo primario rispetto alla progettazione, all’analisi e all’ottimizzazione dei sistemi di ingegneria in 
una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. 

Un importante risultato della simulazione è la modellizzazione: capacità di catturare la funzionalità 
e le caratteristiche rilevanti di sistemi reali, in grado di facilitare la conoscenza del sistema, l’analisi, 
il miglioramento e l’ottimizzazione.   

Impiego combinato di tecniche di simulazione ad eventi discreti e programmazione  
genetica per la schedulazione della produzione industriale
Ing. Luca Ghezzi, ABB

Si realizza un approccio per la pianificazione a breve termine della produzione di beni industriali 
mediante la combinazione di un modello diretto della linea produttiva con uno schema di 
ottimizzazione genetica. L’obiettivo è la ricerca della sequenza dei pezzi da produrre che minimizzi 
il makespan di una linea di produzione multi-commodity, soggetta a vincoli di capacità finita e di 
rispetto delle date di consegna.

La Simulazione Diretta (o Simulazione ad Eventi Discreti, DES) permette di rappresentare una 
notevole quantità di non linearità, tra cui buffer e code, linee a topologie complesse e dipendenti 
dal tipo di prodotto, postazioni di lavoro ridondanti, politiche di gestione complesse, turni di 
lavoro e configurazioni variabili nel tempo. Inoltre, la natura black-box del modello DES permette 
di applicare il metodo a casi industriali differenti. 

L’algoritmo genetico proposto permette di ricondurre ai termini della trattabilità un problema 
combinatorio e non differenziale. Per mezzo di semplici stimatori per difetto del livello di minimo 
si mitigano gli inconvenienti tipici dell’approccio euristico di ricerca del punto di ottimo, fornendo 
un criterio di arresto ragionevole. 

Il risultato finale è uno strumento di supporto alle decisioni, integrato  con le soluzioni 
informatiche di stabilimento quotidianamente utilizzate dalle funzioni delle operations.



www.studiozeta.com

Gestione dei flussi in arrivo ad un terminal gate dell’areoporto di Sidney
Università di Genova, Facoltà di Economia

Oggi viviamo in un mondo in cui il motto più ricorrente è certamente “pianificare l’attività con 
efficienza al fine di ridurre i costi ed ottenere una migliore distribuzione dei flussi”. Per raggiungere 
questi scopi è possibile utilizzare strumenti di simulazione ad eventi discreti, che permettono di 
individuare le criticità riguardanti le attività svolte, consentendo poi di ridurle e, quando possibile, 
eliminarle.

La Simulazione può quindi rappresentare un utile strumento operativo per diversi tipi di attività 
e servizi, a partire dalla ristorazione e dalla sanità fino ad arrivare al settore della logistica e dei 
trasporti. Lo studio in oggetto riguarda una di queste numerose attività: la gestione efficiente del 
flusso passeggeri in un terminal aereoportuale. In particolare, nel presente lavoro viene analizzato 
il flusso all’interno di tre gate di arrivo dell’Aeroporto Internazionale di Sydney; scopo dello studio 
è la minimizzazione dei tempi di uscita dall’aeroporto, condizionati sia dal layout del terminal che 
dalle procedure di security. 

Dopo una breve presentazione del modello, sviluppato con Witness, e delle sue componenti 
principali, vengono illustrate le principali regole utilizzate per il controllo dei bagagli ed il flusso 
dei passeggeri. Particolare attenzione è rivolta all’analisi dei costi. I risultati ottenuti, relativi ad un 
periodo temporale di un mese, sono più che sodisfacenti e confermano le grandi potenzialità di 
questi strumenti a supporto del “decision making”. 


