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1 Il Covid 19 
 
Il Covid 19, comunemente chiamato “coronavirus”, è una malattia infettiva in rapida diffusione che 
si è trasformata ormai in una pandemia globale. 
La situazione relativa alla gestione del Covid è complicata a causa dell’elevato numero di ricoveri, 
che spesso richiedono la terapia intensiva. 
Il contagio della malattia può avvenire direttamente o indirettamente: sia tramite il contatto diretto 
con una persona infetta, mediante gocce di saliva diffuse nell’aria emesse quando si parla o quando 
si tossisce, sia attraverso la contaminazione delle superfici con oggetti utilizzati dalla persona infetta. 
Uno studio evidenzia quattro percorsi di trasmissione: 

• Trasmissione sintomatica: parte da un individuo sintomatico e dunque può essere 
facilmente riconducibile al destinatario; 

• Trasmissione pre – sintomatica: l’individuo che trasmette non ha ancora manifestato i 
sintomi; 

• Trasmissione asintomatica: l’individuo che trasmette non manifesta mai sintomi evidenti; 
• Trasmissione ambientale: non è diretta, da persona a persona, ma avviene attraverso la 

contaminazione ambientale. Dunque è fondamentale anche un’analisi dei movimenti 
spaziali. 

 
1.1  Diffusione del coronavirus nel mondo  

Il covid ha origine in Cina nella città di Wuhan all’inizio di novembre 2019, dove si iniziarono a 
registrare un certo numero di polmoniti anomale, dalle cause non ascrivibili ad altri agenti patogeni. 
La prima data ufficiale in cui inizia la storia del nuovo coronavirus è il 31 dicembre, quando le 
autorità sanitarie locali avevano dato notizia di questi casi insoliti. All’inizio di Gennaio 2020 la città 
aveva riscontrato decina di casi e centinaia di persone erano sotto osservazione. 
Dalle prime indagini, era emerso che i contagiati erano frequentatori assidui del mercato “Huanan 
Seafod Wholesale Market” a Wuhan, da qui l’ipotesi che il contagio possa essere stato causato da 
qualche prodotto di origine animale venduto sul mercato. 
Il 21 Gennaio le autorità sanitarie locali e l’organizzazione mondiale della sanità annunciavano che 
il nuovo virus si trasmette anche tra gli uomini, e si sconsigliano i viaggi in Cina se non per stretta 
necessità. 
Una data importante e da ricordare nel tempo è quella del 30 gennaio poiché il rischio che 
l’epidemia si diffondesse passa da moderato ad alto, l’organizzazione mondiale della sanità dichiara 
che la probabilità di contagio era “Molto alto per la Cina e alto a livello regionale e globale” e si inizia 
a parlare di emergenza sanitaria a livello globale.  
I primi casi in Europa si trovano in Italia intorno a metà febbraio, in questa data si trovano positivi 
al virus in Lombardia, si trattano di persone non provenienti dalla Cina, un focolaio di cui non si 
conosce ancora l’estensione. 
Mentre l’Italia si sta muovendo contro il virus (con misure di restrizione severissime) per contenere 
il contagio, anche a livello globale sta succedendo qualcosa, infatti l’11 marzo 2020 Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, ha annunciato nel briefing da Ginevra che il Covid può 
essere caratterizzato come una situazione pandemica, ovvero, dichiara a tutti gli effetti che ci si 
trova di fronte ad una pandemia. 
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Questo grafico rappresenta, ad oggi, la 
situazione dei contagi nei 4 maggiori 
paesi in Europa. 
Si può notare come in meno di un anno 
la situazione contagi sia letteralmente 
sfuggita di mano, nonostante tutte le 
restrizioni imposte dai governi 
(lockdown, chiusure di bar, ristoranti, 
centri sportivi e luoghi di ritrovo, 
obbligo di indossare mascherina anche 
nei luoghi aperti). 

  

 
 
1.2 Misure di prevenzione contro il coronavirus  
 
Poiché il vaccino ancora non è disponibile, per affrontare l’epidemia si ricorre alle misure 
tradizionali, quali isolamento, la quarantena, le misure igieniche, il distanziamento sociale tra le 
persone e il tracciamento dei possibili positivi. 
Mentre il vaccino consente di ottenere l’immunità in sicurezza della popolazione nei confronti della 
malattia, queste altre misure sopra descritte, creano la strada per una soppressione epidemica 
sostenuta.  
Poiché lo sviluppo e la diffusione del vaccino potrebbero richiedere del tempo, è fondamentale 
trovare una strada affinché la soppressione epidemica venga massimizzata e il controllo 
dell’epidemia sia il più rapido possibile. 
 
1.3 Impatto del covid sull’economia mondiale 
 
Questo virus ha sconvolto completamente l’economia mondiale, che non si ritrovava ad affrontare 
un così grande ostacolo ormai da più di 100 anni, in più di 90 paesi al mondo è stata adottato un 
lockdown totale per evitare il contagio del virus, questo ha portato una grande limitazione della 
mobilità delle persone e un rallentamento delle attività di molti settori non ritenuti essenziali; 
queste misure hanno inciso in forma immediata e severa sulla crescita globale. 
Il PIL di tutti i paesi del G7, il club dei sette paesi più industrializzati, registrerebbero profonde 
contrazioni già a partire dal primo semestre del 2019, questi dati vengono forniti da dall’ Economist 
Intelligence Unit (EIU), una società di consulenza economica collegata con la rivista britannica “The 
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Economist”, che stima una contrazione del PIL degli stati uniti nel primo trimestre dell’1,3% rispetto 
agli ultimi tre mesi del 2019 e di quasi il 6% il trimestre successivo. 
La contrazione è prevista essere ancora più severa nei paesi europei, in Francia il PIL dovrebbe 
ridursi del 2% nel primo trimestre e del 10% nel secondo; in Germania del 3% e del 10% e in Italia 
del 5% e del 10%. 
Fuori dall’unione europea, si registrerebbero contrazioni di analoga identità nel Regno Unito, 
mentre sarebbero più contenute in Canada e quasi nulle in Giappone. 
 

 
 
L’economia europea tenta di riassestarsi ma non è facile: molti negozi, ristoranti e attività 
commerciali non hanno riaperto dopo la quarantena e molti imprenditori hanno dovuto licenziare i 
dipendenti per far fronte alle ristrettezze economiche; la recessione economica causata dalla 
pandemia non ha tardato ad avere effetti sulla disoccupazione, che nell’area euro a luglio è cresciuta 
dal 7,7% al 7,9% in un mese. 
Secondo le stime preliminari dell’organizzazione internazionale del lavoro (OIL) la crisi economica e 
del lavoro causata dal Covid 19 potrebbe incrementare la disoccupazione nel mondo di quasi 25 
milioni. 
L’OIL stima che tra 8,8 e 35 milioni di persone in più si troveranno in condizioni di povertà lavorativa 
in tutto il mondo, gli effetti della crisi sulle ore lavorate e sul reddito sono imponenti: nel secondo 
trimestre del 2020 le stime aggiornate prevedono una riduzione, a livello globale, delle ore lavorate 
pari al 17,3%, ovvero una riduzione di 495 milioni di posti di lavoro a tempo pieno, tra questi, le 
persone che svolgono lavori meno protetti e meno retribuiti includono i giovani e i lavoratori anziani, 
le lavoratrici e i lavoratori migranti. 
 
1.4 Strategie per limitare gli effetti negativi del Covid sul mondo del lavoro 
Si vogliono mostrare due possibili strategie adottabili per cercare di combattere la crisi lavorativa e 
la disoccupazione che il virus sta portando: 
 
1.4.1 La strategia dell’OIL 
 
La strategia dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) per limitare e contenere gli effetti 
del Covid 19 sul mondo del lavoro è strutturata su quattro pilastri principali: 

1. Proteggere i lavoratori e le lavoratrici nei luoghi di lavoro; 
2. Sostenere l’economia e la domanda di lavoro; 
3. Supportare il lavoro e i redditi; 
4. Trovare soluzioni condivise attraverso il dialogo sociale. 

Le politiche dovrebbero concentrarsi su due obbiettivi immediati: misure di protezione della salute 
e sostegno economico sia dal lato della domanda che dell’offerta. 
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In primo luogo, è necessario proteggere i lavoratori e le lavoratrici e le loro famiglie dai rischi per la 
salute attraverso il rafforzamento delle politiche e misure sulla salute e sicurezza sul lavoro; in 
secondo luogo, è necessario adottare risposte attraverso politiche tempestive e coordinate su vasta 
scala per sostenere l’occupazione e il reddito e per supportare le imprese, sostenere l’economia e 
la domanda del lavoro. 
Le decisioni delle autorità pubbliche con il coinvolgimento dei rappresentanti dei datori di lavoro e 
dei lavoratori sono fondamentali per l’adozione di misure che siano efficaci e socialmente 
accettabili. 
 

 
 

1.4.2 La pianificazione aziendale 
 
Se è vero che da un lato la crisi costituisce per molte imprese un punto di non ritorno per molte 
altre può costruire un’opportunità. 
Per tale motivo è necessario avere un’idonea pianificazione aziendale, avendo in considerazione che 
il lavoro del futuro sarà inevitabilmente condizionato dall’epidemia in corso, tale per cui le 
modifiche nel mondo del lavoro saranno inevitabilmente accelerate. 
Ciò influisce direttamente sugli attuali piani di assunzione e gestione del personale: saranno 
richieste nuove figure professionali, nuovi talenti, nuovi processi, nuove strutture e nuove 
tecnologie fondamentali per re-inquadrare l’impresa da un punto di vista strategico nella “nuova 
normalità”, re-immaginandola e riformandola. 
Risulterà preminente capire quali tendenze siano o saranno in crescita, affinché sia possibile 
adeguarsi alla nuova domanda di mercato; identificare quali opportunità stiano nascendo e quali 
canali implementare da un punto di vista promozionale, quali politiche di prezzo attuare, quali 
strategie di marketing e di prodotto sviluppare; il punto cruciale è relativo all’organizzazione del 
team di lavoro. 
Gli errori più comuni e maggiormente ricorrenti per le imprese che si apprestano a pianificare sono 
frutto di una conoscenza inadeguata delle situazioni in esame, di un eccessivo ottimismo, mancanza 
di adeguati meccanismi di rilevamento dei problemi, di una dipendenza dagli schemi procedurali 
passati, da una sbagliata razionalizzazione del rischio, dalla progettazione di soluzioni troppo 
vincolanti, da una mancanza di soluzioni alternative o da scarsa innovazione. 
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Il processo previsionale pone le sue basi nell’immediato ed è inevitabilmente condizionato dalla 
realtà attuale. 
Dapprima appare quindi evidente e necessario affrontare la crisi economica in atto, cercando di 
preservare la liquidità aziendale. 
Per fare ciò si può procedere come segue: 

1. Identificare una serie di rischi chiave connessi alla propria attività, considerando la forza 
lavoro, le istituzioni, i partner commerciali, i clienti. In tal senso, creare un sistema risk-based 
orientato su variabili settoriali, aziendali e macro economiche, monitorando il loro impatto 
sull’impresa, come ad esempio la domanda di mercato, i volumi di produzione; 

2. Sviluppare scenari specifici per l’azienda correlati ai diversi profili di rischio, quali strategici, 
finanziari, operativi, contestualizzando la durata degli scenari avversi con l’andamento delle 
variabili macroeconomiche considerate; 

3. Effettuare prove di stress test sui dati finanziari, sul conto economico, sullo stato 
patrimoniale, sui flussi di cassa. È proficuo considerare le differenze rispetto ai valori passati 
della società e le conseguenze che si andrebbero a creare sulla qualità del credito; 

4. Stabilire un portafoglio di interventi, dando priorità alle aree critiche, definendo la 
dimensione dei potenziali interventi, ad esempio sul capitale, sulla rete di fornitura; 
identificare le azioni che non possono essere rimandate e quali debbano essere valutate più 
attentamente, dato che potrebbero essere più rischiose. 
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2 La Supply Chain Resiliance  
 
L’epidemia di coronavirus è una situazione senza precedenti e straordinaria che mostra chiaramente 
la necessità di far progredire la ricerca e le pratiche di resilienza della catena di approvvigionamento 
(Supply Chain), la disponibilità di approvvigionamento è stata drasticamente ridotta e non bilanciata 
con le richieste. 
Essendo snelle e globalizzate nelle strutture, le SC di molte aziende sono diventate particolarmente 
inclini a focolai di coronavirus, l’epidemia ha messo a dura prova la loro resilienza, ovvero, la 
capacità di adattarsi a cambiamenti drastici senza avere perdite considerevoli. 
 
2.1 Rete di furniture intertwined supply network 
 
Le reti di fornitura intrecciate (ISN), sono delle Supply Chain interconnesse che, nella loro integrità, 
assicurano la fornitura di beni e servizi alla società e ai mercati; inoltrano mostrano come un 
concorrente di un’impresa focale può anche fungere da fornitore a monte dell’azienda focale; si 
pensi a due grandi colossi della tecnologia mondiale come Samsung ed Apple, queste rappresentano 
un chiaro esempio di come un concorrente possa essere anche un fornitore (Apple si rifornisce di 
alcuni parti tecnologiche da Samsung e viceversa). 

 
 
La figura riportata, mostra chiaramente come una ISN sia molto più dinamica e complessa di una 
Supply Chain che di solito vediamo riportata nei libri. 
Non c’è una direzione del flusso di informazioni e materiali, queste risultano mischiate ed immerse 
in tutti gli stadi della catena, e ovviamente una crisi o un problema di una singola impresa, si 
ripropone su tutti le altre. 
Una concezione tradizionale delle SC automobilistiche è la produzione di automobili come obiettivo 
di output finale. Diversamente, l’obiettivo finale di un ISN automobilistico è fornire un servizio di 
mobilità alla società. 
La fattibilità di questi sistemi appare un argomento tempestivo e cruciale che apre le porte ad una 
varietà di nuove impostazioni del problema e tecniche di soluzione; la pandemia globale e il collasso 
delle SC hanno spostato i problemi di sopravvivenza delle SC attraverso cambiamenti 
comportamentali collettivi, in prima linea nelle discussioni della gestione del rischio. 
La sopravvivenza SC nel contesto di tali eventi straordinari va oltre una visione ristretta delle 
prestazioni di SC come alcuni profitti o entrate e porta la discussione al livello successivo, cioè le 
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prestazioni di SC in termini di sicurezza della fornitura di beni e servizi nella società e sopravvivenza 
a lungo termine di interi settori industriali. 
È importante introdurre alcune grandezze che molto spesso sono usate per valutare una Supply 
Chain: 

• Stabilità: capacità di tornare ad uno stato pre-disturbo e garantire una continuità; 
• Robustezza: capacità di sopportare un’interruzione per mantenere le prestazioni pianificate; 
• Resilienza: capacità di sopportare un’interruzione. 

La stabilità è considerata come una proprietà fondamentale desiderabile di una rete di 
approvvigionamento senza un’esplicita considerazione delle prestazioni, mentre la robustezza e la 
resilienza includono esplicitamente la prestazione nell’analisi degli impatti delle perturbazioni; la 
robustezza consente di analizzare le capacità del sistema di resistere ad una interruzione senza 
modifiche o adattamenti strutturali e parametrici, l’analisi di resilienza, invece, consente 
esplicitamente al sistema di impiegare un certo recupero o adattamento al fine di ripristinare le 
operazioni e le prestazioni interrotte. 
In conclusione si può dire che le SC si evolvono verso ISN caratterizzate da dinamiche strutturali. 
Diversamente dalle SC orientate linearmente con strutture statiche, le aziende nelle ISN possono 
mostrare comportamenti multipli nelle relazioni acquirente-fornitore in SC connesse o addirittura 
concorrenti simultaneamente. 
 
2.2 Le difficoltà imposte dal covid alla Supply Chain 
 
Il coronavirus ha colpito pesantemente tutti i settori a livello mondiale, alcuni hanno avuto un 
ritorno positivo, basti pensare alle aziende farmaceutiche o di igiene personale, mentre altri sono 
stati pesantemente penalizzati da questa malattia, come il settore della moda o dell’elettronica che 
hanno subito cali significativi della domanda. 
Un fattore che accomuna tutti i settori, sia penalizzati che non, sono le ripercussioni che la pandemia 
ha avuto sulla catena di approvvigionamento, infatti tutte le aziende sono state costrette a rivedere 
il loro piani e le attività per affrontare tali cambiamenti. 
I cambiamenti più importanti sono stati portati dalle misure anti covid che gli stati hanno messo, 
qui sono riportati i più importanti e i relativi problemi che hanno creato alle imprese: 

1. Lockdown e distanziamento sociale: il Covid 19 sta mettendo alla dura prova la logistica e i 
retailer. Entrambi i settori sono chiamati a mantenere un elevato livello di servizio ai clienti 
e, allo stesso tempo, a rispettare i nuovi requisiti di sicurezza e sanitari previsti dalle misure 
di distanziamento. 

2. Chiusura delle attività commerciali e delle fabbriche: questo porta ad un’obsolescenza dei 
materiali e dei prodotti finiti ed a una carenza produttiva. 

3. Restrizioni sulle circolazioni delle merci: la circolazione delle merci su scala globale è stata 
fortemente colpita dal Covid 19. L’epidemia ha causato interruzioni del transito nelle catene 
di approvvigionamento di molte industrie, portando ritardi e all’urgenza di pianificare quasi 
in tempo reale la gestione delle spedizioni. 

4. Cambiamenti nella domanda: la crisi di covid 19 ha influenzato in modo significativo gli 
acquisti dei consumatori. Durante il lockdown i consumatori hanno fatto ingenti scorti di 
beni di prima necessità con il timore di potenziali problemi di approvvigionamento delle 
merci. Nella fase 2, invece, il lavoro da remoto, il minore potere di acquisto dei consumatori 
e le misure di prevenzione e sicurezza hanno causato un forte calo della domanda di 
determinati prodotti e servizi. 

5. Crescita dell’importanza del canale e-commerce: Negli ultimi mesi il cambiamento più 
marcato nelle abitudini d’acquisto dei consumatori è stato il passaggio dagli acquisti fatto di 
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persona all’e-commerce. Le limitazioni agli spostamenti, le lunghe code e le chiusure dei 
negozi fisici hanno fatto crollare molte delle “barriere” che caratterizzavano gli acquisti 
online e hanno spinto le persone verso i canali e-commerce. 

 
2.3 Come la Supply Chain dovrebbe reagire 
 
Considerando l’attuale contesto globale e locale è necessario individuare le modalità più opportune 
per ottimizzare la Supply Chain e comprendere la capacità di reazione del proprio modello 
organizzativo. 
I trend globali che influenzano la Supply Chain sono: 

• Deglobalizzazione: i nuovi modelli dovranno considerare dei vincoli nella selezione dei 
fornitori e nella loro localizzazione geografica, prevede adeguati meccanismi di 
dimensionamento delle scorte, assicurare una struttura logistica snella in grado di adattarsi 
a rapide variazioni di volumi. Molte aziende dovranno valutare l’impiego temporaneo o 
definitivo di fonti di approvvigionamento alternative, che prevedono il ricorso a fornitori 
geograficamente più vicini, ed eventualmente a prodotti sostitutivi. 

• Digitalizzazione: la visione tradizionale del modello lineare della Supply Chain è stata 
progressivamente sostituita da modello del Digital Supply Network per ottenere una 
maggiore interconnessione fra i diversi attori e migliorare la collaborazione, l’efficienza e la 
reattività. Soprattutto in un periodo complicato come quello attuale. Un driver che 
influenzerà la digitalizzazione dei processi e la progressiva migrazione da parte dei clienti dai 
canali di vendita tradizionali a quelli online: tecnologie come Cloud,5G, 3D painting avranno 
un ruolo cruciale. 

• Risk management: la crisi impone alle aziende l’attuazione di sistemi di gestione del rischio. 
Le attività di Risk Management devono continuare ad essere prioritarie in azienda, per 
monitorare con adeguati strumenti le relazioni verso i proprio clienti (rischio di credito) e i 
proprio fornitori (rischio di fornitura) lungo tutta la Supply Chain. 

Sia nel breve che nel lungo termine, la funzione acquisti, dovrebbe mirare ad un percorso di 
riduzione dei costi e si rende ora necessario diversificare la logistica outbound, tramite la revisione 
di canali e rotte, oltre che rivedere gli algoritmi e le policy di gestione delle scorte. 
Per la pianificazione in questo contesto è importante effettuare delle simulazioni che considerino 
diversi scenari di business sia nel breve che nel medio/lungo termine, mentre per la produzione se 
nelle settimane passate le aziende hanno dovuto far fronte alla chiusura totale o parziale dei plant, 
bloccando la produzione o producendo “a vista”, in fase di ripartenza si rende necessario rivedere il 
modello di funzionamento delle fabbriche, gestendo riaperture parziali e vincoli di distanziamento 
sociale. 
Nel lungo periodo sarà opportuno rivalutare le scelte di internazionalizzazione della produzione così 
come il proprio footprint industriale, cercando contemporaneamente di accelerare l’adozione di 
soluzioni più avanzate come remote monitoring e process automation. 



 11 

 

 

 

 
 
 

3 Introduzione al concetto di sistema dinamico e sistema complesso 
 
Il mondo, fin dall’antichità ma soprattutto ai giorni nostri, è caratterizzato da un frequente e veloce 
cambiamento che rende tutto casuale e le decisioni che prendiamo oggi potrebbero rivelarsi 
completamente errate o fuori luogo in un lasso di tempo non troppo lungo. 
In fisica, matematica e ingegneria, questo mutamento continuo viene rappresentato con un modello 
matematico chiamato sistema dinamico, questo sistema ha il compito di risolvere dei problemi nel 
mondo reale, quindi andrà a scontrarsi con tutte le incognite che esso comporta come le 
conseguenze di una determinata azione, le resistenze politiche che si possono trovare e la difficoltà 
nell’interagire con un’altra persona. 
Per comprendere meglio come bisogna approcciarsi ad un sistema, si può far riferimento alle parole 
del saggista Lewis Thomas: “quando ti trovi di fronte ad un qualsiasi sistema sociale complesso, con 
cose a riguardo di cui sei insoddisfatto o ansioso di sistemare, tu non puoi semplicemente 
intervenire e metterti a riparare con molta speranza di aiutare. Questa realizzazione è uno dei più 
gravi scoraggiamenti del nostro secolo, non puoi immischiarti con una parte del sistema complesso 
dall’esterno senza il quasi certo rischio di ambientazione da eventi disastrosi su cui non avevi tenuto 
conto in altre parti remote. Se vuoi aggiustare qualcosa sei prima obbligato a capire l’intero 
sistema, intervenire è un modo per creare problemi.” 
Una delle cause principali che ci porta in errore è interpretare l’evento osservato come una serie di 
eventi (es. “Le vendite sono aumentate questo mese”), questo perché fin da piccoli ci è stato 
insegnato che ogni evento ha una causa e questa causa è figlia di un’altra causa e così via, fino ad 
arrivare ad una causa principale (molto difficile e improbabile) oppure a perdere interesse lungo la 
strada (molto più probabile). 
Lo schema di seguito riportato mostra come ci spesso cerchiamo di risolvere i problemi: 
 

 
 
Questa visione che si ha del problema è molto ristretta e non permette di avere una soluzione 
affidabile ed adeguata al problema, anzi, come detto prima, potrebbe aggravare la situazione dato 
che non si prende in considerazione il fatto che le nostre azioni alterano lo stato del sistema, altri 
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fattori andranno ad interagire nel sistema per cercare di ripristinare l’equilibrio che abbiamo 
sconvolto, le nostre azioni possono scatenare effetti collaterali. 
Gli effetti collaterali sorgono perché troppo spesso agiamo come se causa ed effetto fossero 
strettamente legati nel tempo e nello spazio, ma in un sistema complesso come un’azienda, un 
centro urbano o un ecosistema spesso causa ed effetto sono molto distanti tra loro. 
Detto ciò, quando ci troviamo di fronte ad un sistema, dobbiamo tener presente molti fattori tra 
loro collegati e non sempre in modo esplicito o strettamente legati nel tempo; uno schema un po’ 
più completo è rappresentato così: 

Questo schema esplicita 
chiaramente come l’ambiente su 
cui noi operiamo è molto 
influenzato da tantissimi fattori che 
cercheranno di mettere in 
equilibrio quello che noi abbiamo 
spostato con le nostre decisioni. 

 

 
3.1 I Feedback 
 
Gran parte dell’arte della modellazione della dinamica dei sistemi è scoprire e rappresentare i 
feedback di sistema, che, insieme a flussi e stock, ritardi e la non linearità, determinano la dinamica 
del sistema. 
Di solito i comportamenti più complicati sorgono dall’interazioni tra i componenti del sistema 
(generando feedback), non dalla complessità dei componenti stessi. 
Le dinamiche possono generare solamente due tipi di loop di feedback:  

1. Positivo o auto - rinforzante 
2. Negativi o auto – correttivi. 
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I loop positivi tendono a rinforzare o amplificare quello che succede nel sistema, un esempio è 
quello dei polli e delle uova, più polli avrò maggiore sarà il numero di uova che questi produrranno. 

 
Come si può vedere in figura, la R al centro indica che il 
loop è auto rinforzante e la freccia in senso orario mostra 
il verso del loop. 
Il grafico rappresentato, mostra come i cicli di feedback 
positivi abbiano un andamento esponenziale nel tempo, 
quindi tenderanno a crescere all’infinito se non 
equilibrati da altri cicli; un fattore molto importante da 
specificare è che non bisogna farsi ingannare dal segno 
+, infatti un ciclo è chiamato “auto rinforzante” anche se 
di segno negativo, in generale, possiamo dire che se 
entrambe le frecce hanno lo stesso segno (+ o -) il ciclo 
verrà chiamato “auto rinforzante” o “positivo “. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I loop negativi si correggono automaticamente, hanno il 

compito di contrastare il cambiamento, prendiamo in considerazione sempre l’esempio dei polli, 
che come detto, vengono alimentati dal ciclo di loop positivo, se non ci fosse un ciclo negativo a 
contrastare la crescita esponenziale dei polli, si arriverebbe ad un punto in cui il sistema 
collasserebbe. 
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Si immagini allora che più polli ci saranno, maggiore 
saranno quelli che popoleranno gli incroci stradali e 
quindi che moriranno nell’attraversamento 
dell’incrocio, questo fa si che il sistema si bilanci in 
modo automatico, ristabilendo un naturale equilibrio 
all’interno di sé stesso. 
Come si può notare dalla figura affianco questa volta 
i segni delle due frecce sono discordi, quindi possiamo 
affermare che se il segno delle due frecce è discorde 
allora il loop sarà negativo o auto – correttivo e si 
indicherà con la lettera B. 
Il diagramma cartesiano spiega il comportamento con 
l’andare del tempo di un loop negativo, che tenderà a 
scendere nel tempo fino a raggiungere un punto di 
stallo. 
 
 
 
 
 
 
 

Sebbene esistano solo due cicli di loop i modelli ne possono contenere a migliaia, di entrambi i tipi, 
accoppiati tra loro, le dinamiche di tutti i sistemi derivano dalle iterazioni di queste reti di feedback. 
I loop di feedback, almeno come visto fino ad ora, sono visti come rapidi, lineari e quelli negativi 
producono istantaneamente una convergenza verso un equilibrio o un risultato ottimale, purtroppo 
il mondo reale non è così, infatti la qualità che caratterizza il mondo in cui viviamo è la non linearità! 
Le decisioni prese interagiscono con tantissimi altri cicli nel sistema, questi reagiscono rispetto alle 
azioni svolte in modi previsti o imprevisti, possono esserci loop positivi o negativi e questi cicli 
conterranno delle azioni o stock (variabili di stato) e molte non linearità. 
 
3.2  Fattori che rendono complesso un sistema 
 
Complessità dinamica 
La maggior parte delle persone pensa che la complessità di un sistema sia data dal numero dei 
componenti in un sistema o dal numero di iterazioni che prendiamo in considerazione per fare una 
decisione; al contrario, la complessità dinamica può sorgere anche nei sistemi semplici con bassa 
difficoltà combinatoria.  
In generale si può dire che: la complessità dinamica nasce dalle iterazioni tra gli agenti nel tempo. 
Ritardi di tempo tra l’adozione di una decisione e i suoi effetti sullo stato di un sistema sono comuni 
e particolarmente fastidiosi, dato che i ritardi diminuiscono il numero di volte in cui si può scorrere 
il ciclo di apprendimento, rallentando la capacità di accumulare esperienza, verificare le ipotesi e 
migliorare, molte azioni portano ad irreversibili conseguenze, inoltre l’esistenza di più cicli di 
feedback interagenti significa che è difficile mantenere costanti altri aspetti del sistema per isolare 
l’effetto della variabile di interesse. 
Volendo esplicitare le cause per cui sorge la complessità dinamica possiamo dire che i sistemi sono: 

1. Dinamici: Niente rimane invariato se rapportato ad un intervallo di tempo abbastanza lungo; 
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2. Strettamente accoppiati: Gli attori del sistema interagiscono fortemente tra loro e con il 
mondo naturale; 

3. Governato dai feedback: Le nostre decisioni alterano lo stato del mondo, provocando 
cambiamenti in natura e inducendo gli altri ad agire; 

4. Non lineari: L’effetto è raramente proporzionale alla causa e quello che si applica in 
determinati punti, non si applica in delle regioni distanti; 

5. Dipendenti dalla storia: Prendere una strada spesso preclude prenderne altre e molte azioni 
si rilevano irreversibili; 

6.  Auto – organizzativi: Le dinamiche dei sistemi sorgono automaticamente dalla loro 
struttura interna, le altre sono modellate dai feedback; 

7. Adattivi: Le funzionalità e le regole decisionali degli agenti nei sistemi complessi cambiano 
nel tempo. L’adattamento si ha soprattutto quando le persone imparano dall’esperienza 
dato che imparano nuovi modi per arrivare al loro obiettivo; 

8. Contro intuitivi: Nei sistemi complessi causa ed effetto sono lontani nel tempo e nello 
spazio, mentre tendiamo a cercare cause vicine agli eventi che cerchiamo di spiegare; 

9. Resistente alla politica: La complessità dei sistemi in cui siamo incorporati supera di gran 
lunga la nostra abilità nel capirli; 

10. Caratterizzato da compromessi: I ritardi nei canali di feedback significano spesso che nel 
lungo periodo un intervento darà soluzioni differenti che se fatto nel breve periodo. 

 
Informazioni limitate 
Le informazioni ricevute, essendo frutto di misurazioni, sono distorte, subiscono ritardi, 
pregiudicate, e sono soggette ad errori ed a altri fattori che possono essere conosciuti o sconosciuti. 
La misurazione è soprattutto un atto di selezione, alcuni risultati ottenuti con questo procedimento 
sono cablati (noi non possiamo vedere gli infrarossi o sentire gli ultrasuoni), altri risultati sono frutto 
della nostra conoscenza. 
I cambiamenti nel nostro modello mentale, inoltre, sono limitati dalle scelte definite in precedenza, 
dalle misurazioni fatte, come disse Henri Bergson: “l’occhio vede solo ciò che la mente è ridotta a 
comprendere.” 
 
Variabili confondenti e ambiguità 
Per poter apprendere bisogna utilizzare le informazioni limitate e imperfette che si hanno a 
disposizione per capire gli effetti delle nostre decisioni, solo così facendo si possono allineare le 
decisioni prese con l’obiettivo prefissato e rivedere i propri modelli mentali ridisegnando il sistema 
stesso. 
Molte delle informazioni che si ricevono sono ambigue, questa ambiguità nasce perché i 
cambiamenti dello stato del sistema che derivano dalle decisioni prese si confondono con gli altri 
simultanei cambiamenti che il sistema ha con le altre variabili. 
Questo problema di identificazione sorge in sia nell’approccio qualitativo, dove c’è difficolta di 
comprendere il linguaggio che potrebbe avere significati multipli, sia nell’ambito quantitativo dove 
i dati sono troppo scarsi e le specifiche alternative plausibili sono troppo numerose per i metodi 
statistici per discriminare le teorie concorrenti. 
 
Razionalità limitata e percezioni errate di feedback 
La complessità dinamica e le informazioni limitate riducono il potenziale di apprendimento e 
prestazioni limitando la conoscenza del mondo reale. 
Gli esseri umani non sono solo esseri razionali, che soppesano freddamente le possibilità e giudicano 
le probabilità, le emozioni, i riflessi e le motivazioni inconsce insieme ad altri fattori irrazionali 
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giocano un ruolo importante nei giudizi e nei comportamenti; di fronte alla complessità del mondo 
reale, alla pressione del tempo e ai limiti delle capacità cognitive, bisogna ricorrere a procedure, 
abitudini, regole pratiche e semplici modelli mentali per prendere decisioni. 
Sebbene la razionalità limitata influenzi tutti i contesti decisionali, è particolarmente acuta nei 
sistemi dinamici. 
Infine si può dire che la robustezza della falsa percezione dei feedback e delle scarse prestazioni 
sono dovute a due carenze fondamentali e correlate nel nostro modello mentale:  

• Le nostre mappe cognitive della struttura causale dei sistemi sono ampiamente semplificate 
comparate con la complessità stessa del sistema; 

• Non siamo in grado di dedurre correttamente le dinamiche di tutte le mappe causali più 
semplici. 

 
Mappe cognitive difettose 
Le attribuzioni causali sono una caratteristica centrale dei modelli mentali, tutti creiamo e 
aggiorniamo mappe cognitive delle connessioni causali tra entità e attori. 
Le euristiche che si usano per giudicare le relazioni causali portano sistematicamente a mappe 
cognitive che ignorano feedback, interconnessioni multiple, non linearità, ritardi, e gli altri elementi 
di complessità dinamica; all’interno di un campo causale, le persone usano vari indizi alla causalità, 
inclusa la prossimità temporale e spaziale di causa ed effetto, precedenza parziale delle cause, 
covariazione e somiglianza di causa ed effetto. 
Queste euristiche portano delle difficoltà nei sistemi complessi in cui causa ed effetto sono lontani 
nel tempo e nello spazio e dove le azioni hanno molteplici effetti. 
Un principio fondamentale della dinamica dei sistemi afferma che la struttura del sistema da origine 
al suo comportamento, tuttavia le persone hanno la tendenza a classificare il comportamento di un 
sistema a fattori disposizionali piuttosto che situazionali. 
Quando si attribuisce il comportamento alla personalità si perde di vista come la struttura del 
sistema ha modificato le nostre scelte. 
 
Interferenze errate sulle dinamiche  
Utilizzare un modello per creare una nuova strategia o organizzazione di cui dobbiamo trarre 
conclusioni sulle conseguenze delle regole decisionali che non sono mai state provate e per le quali 
non abbiamo dati, richiederebbe una conoscenza che supera la capacità cognitiva umana. 
Le persone non sono in grado di simulare mentalmente neanche il più semplice sistema di feedback 
possibile, ovvero un feedback lineare positivo del primo ordine, la razionalità limitata blocca la 
complessità delle nostre mappe cognitive e la nostra capacità di utilizzarle per anticipare le 
dinamiche del sistema.  
Sebbene si potessero avere dei ricchi modelli mentali che riuscissero a catturare tutte le fonti della 
complessità, questi non si potrebbero utilizzare in modo affidabile per comprendere le dinamiche, 
dato che i problemi possono arrivare da una simulazione mentale errata, l’errata percezione del 
feedback dinamico. 
Questi due diversi limiti della razionalità devono essere entrambi superati perché si verifichi un 
apprendimento efficace, modelli mentali perfetti senza però capacità di simulazione forniscono 
poche informazioni, un calcolo per inferenze affidabili sulla dinamica produce errori sistematici 
quando applicati a modelli semplicistici.  
 
Ragionamento non scientifico: errori di giudizio e pregiudizi 
Le persone sono scienziati poco intuitivi, che generalmente non riescono a ragionare nei principi del 
metodo scientifico, i loro giudizi sono fortemente influenzati dalla cornice in cui viene presentata 
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l’informazione, anche quando questa è oggettiva; un altro fattore riguarda l’effettiva fiducia che si 
ha riguardo ai propri giudizi e l’illusione del controllo. 
Gli esseri umani violano le regole di base della probabilità, non capiscono i concetti statistici come 
la regressione e questo significa non aggiornare le convinzioni secondo la regola di Bayes; questo 
discorso prende in considerazione tutti i tipi di persone, anche scienziati e studiosi, che sono abituati 
a lavorare con il metodo scientifico. 
Le persone sono più che dei semplici processori con informazioni cognitive, hanno un profondo 
bisogno di emozioni e sostentamento emozionale e spirituale. 
 
Routine difensive e interpersonali, impedimento all’apprendimento 
Le persone usano routine difensive per salvare la faccia, affermare il dominio su gli altri, far valere 
la loro posizione all’interno di un gruppo di apprendimento; inseriscono attribuzioni contrastanti e 
non chiaramente esplicite nei dati che vanno ad analizzare e non riescono a distinguere tra le 
informazioni date dall’esperienza e le attribuzioni che prontamente danno ad una situazione, 
tendono ad evitare di testare pubblicamente le loro ipotesi per evitare situazioni spiacevoli. 
Un grave limite è imposto dal comportamento difensivo che implica una forte probabilità che il 
problema non sia messo mai in discussione, impendendo così l’apprendimento dato che non si potrà 
mai analizzare la situazione e molte informazioni rimarranno nascoste, impedendo così la crescita 
dell’apprendimento sia del gruppo che del singolo. 
 
Fallimento dell’implementazione 
Nel mondo reale spesso le informazioni sono spesso attuate in modo imperfetto, ostacolando 
ulteriormente l’apprendimento. 
Anche se una squadra ha concordato la giusta linea d’azione, l’implementazione di queste decisioni 
può subire ritardi e distorsioni mentre le informazioni vengono messe in atto, questo può 
danneggiare l’apprendimento perché un team può conoscere come le loro azioni agiranno sul 
sistema ma non potranno mai sapere come il sistema evolverà durante l’applicazione di queste, e 
quindi i risultati che si troveranno ad affrontare. 
Infine, nel mondo reale le decisioni sono irreversibili quindi la posta in gioco è molto alta e 
mantenere uno stato di equilibrio a volte è più importante che cercare nuove soluzioni, perché la 
nuova strada da intraprendere porta con sé la paura di causare danni che potrebbero rivelarsi più 
gravi del previsto. 
 
3.3 Requisiti per un apprendimento di successo nei sistemi complessi 
 
Quali sono i requisiti per un apprendimento di successo nei sistemi complessi? La figura sottostante 
mostra come dovrebbe essere i feedback di apprendimento quando tutti gli impedimenti 
all’apprendimento sono indirizzati. 
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Il diagramma presenta un nuovo ciclo di 
feedback creato con l’uso dei mondi virtuali, 
sono dei modelli formali, simulazioni o 
Micromondi, in cui tutti i decisori possono fare 
riferimento a nuove capacità decisionali, 
condurre esperimenti o giocare, possono 
essere modelli fisici, giochi di ruolo o 
simulazioni al computer. 
 
 
 
 

 

 
In sistemi con elevata complessità dinamica, si necessita di una simulazione al computer, dato che i 
mondi virtuali hanno molte virtù: in primo luogo forniscono laboratori di apprendimento a basso 
costo, si può decidere se restringere o dilatare il tempo in cui le nostre decisioni agiscono, le azioni 
possono essere ripetute nelle stesse condizioni o in diverse, si possono fermare per riflettere, le 
decisioni prese possono essere pericolose e si può spingere il sistema fino ad arrivare allo stremo 
del sistema, creando situazioni che magari nel mondo reale non accadono; le simulazioni sono 
l’unico modo per vedere la catastrofe prima che accada. 
I mondi virtuali forniscono feedback di alta qualità, in un pomeriggio si possono ottenere moltissime 
informazioni altrimenti non possibili, dato che il tutto è molto più controllabile. 
Ovviamente, la simulazione funziona solamente quando i decisori partecipano attivamente allo 
sviluppo del modello, non esiste un rapido apprendimento nel mondo virtuale che non implichi 
prima uno studio del problema, di tutti i feedback e le connessioni che esso ha nella sua struttura, 
anche perché se il modello non è adeguato al problema che andiamo ad affrontare, la simulazione 
restituirà risposte che sono errate o comunque non inerenti al problema stesso. 
 

Principi per un utilizzo corretto dei sistemi dinamici 
 

1. Sviluppare un modello per risolvere un problema particolare, non per 
modellare il sistema. 
Un modello deve avere uno scopo chiaro e quello scopo deve essere quello di risolvere il 
problema di preoccupazione per il cliente. I modellisti devono escludere tutti i fattori non 
rilevanti e che potrebbero complicare il sistema senza portare alla soluzione desiderata. 
 

2. La modellazione dovrebbe essere integrata in un progetto sin dall’inizio. 
Il valore del processo di modellazione inizia con cura, nella fase di definizione del problema, 
Il processo di modellazione aiuta a focalizzare la diagnosi sulla struttura del sistema. 
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3. Sii scettico sul valore della modellazione e imponi il “Lo si fa perché ne 

abbiamo bisogno” fin dall’inizio del progetto. 
Ci sono molti problemi per i quali la dinamica dei sistemi non è utile. Bisogna considerare 
attentamente se la dinamica del sistema è la tecnica giusta per il problema, i modellisti 
dovrebbero raccogliere tutti i problemi dei clienti su come si gestisce il processo, e su come 
possono aiutarli a risolverli, prima vengono discussi questi punti meglio è. 
 

4. La dinamica del sistema non è sola, usa altri strumenti e metodi adeguati. 
La maggior parte dei progetti di modellazione fanno parte di uno sforzo più ampio che 
coinvolge l’analisi strategica e operativa, inclusa l’analisi comparativa, il lavoro statistico, le 
ricerche di mercato ecc. una modellazione efficace si basa su una solida base di dati e 
comprensione dei problemi. Una modellazione efficace si basa su una solida base di dati e 
comprensione dei problemi. 
 

5. Concentrati sull’attuazione dall’inizio del progetto. 
L’implementazione deve iniziare il primo giorno del progetto. Bisogna usare il modello per 
impostare le priorità e determinare la sequenza di attuazione delle politiche. 
 

6. La modellazione funziona meglio come processo iterativo di indagine 
congiunta tra cliente e consulente. 
La modellazione è un processo di scoperta. L’obiettivo è raggiungere una nuova 
comprensione di come sorge il problema e quindi utilizzare quella comprensione per 
progettare delle nuove regole per avere un miglioramento. È utile utilizzare dei laboratori 
dove i clienti stessi provano i modelli. 
 

7. Evita la modellazione della scatola nera. 
I modelli costruiti fuori dalla vista del cliente non porteranno mai a cambiamenti nei modelli 
mentali profondamente radicati e quindi non cambieranno il comportamento del cliente, 
bisogna coinvolgere i clienti il prima e il più profondamente possibile, mostrare loro il 
modello e renderli partecipi magari chiedendo opinioni o consigli e anche accettare delle 
critiche se costruttive. 
 

8. La convalida è un processo continuo di test e creazione di fiducia nel modello. 
I modelli non vengono convalidati dopo essere stati completati. I clienti e i modellatori 
creano fiducia nell’utilità di un modello in modo graduale, confrontandosi costantemente 
con il modello dati e con i propri pareri o quelli degli esperti. 
 

9. Procurati un modello preliminare funzionante il prima possibile, aggiungi solo 
dettagli come necessario. 
Bisogna sviluppare un modello di simulazione funzionante il prima possibile, non è 
consigliato provare a creare un modello concettuale completo prima dello sviluppo di un 
modello di simulazione, dato che i modelli concettuali sono solo ipotesi e devono essere 
testati. La formalizzazione e la simulazione spesso scoprono difetti nelle mappe concettuali 
e portano ad una migliore comprensione. 
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10. Un ampio confine del modello è più importante di una grande quantità di 
dettagli. 
I modelli devono trovare un equilibrio tra una rappresentazione utile e operativa delle 
strutture e le leve politiche a disposizione dei clienti durante l’acquisizione dei feedback che 
sono generalmente dispersi nei loro modelli mentali. In generale, le dinamiche di un sistema 
emergono dalle interazioni dei componenti nel sistema e catturare questi feedback è più 
importante di molti dettagli nella rappresentazione dei componenti stessi. 
 

11.Usa modellatori esperti, non principianti. 
Non si può sviluppare un diagramma qualitativo e poi consegnarlo ad un programmatore per 
la codifica in un modello di simulazione, la modellazione richiede un approccio disciplinato 
e ad una comprensione delle attività, le attività sviluppate attraverso lo studio e l’esperienza, 
bisogna circondarsi di persone con manualità e sicurezza nei propri mezzi. 
 

12.L’implementazione non termina con un singolo progetto. 
La modellazione continua ad avere impatto anche quando il lavoro è concluso. I modellatori 
acquistano competenze che useranno in altri progetti con impostazioni simili e i clienti si 
sono spostati in nuove posizioni e nuove organizzazioni, prendendo le intuizioni che hanno 
acquisito e quando necessario un nuovo modo di pensare, si può dire che l’implementazione 
è un processo a lungo termine. 
 

3.4  Il processo di modellazione 
 

La modellazione non avviene in uno splendido isolamento, ma è incorporata in un’organizzazione e 
in un contesto sociale. 
Anche prima che inizi la modellazione in sé, il modellatore deve avere accesso all’organizzazione e 
identificare il cliente; con il termine “cliente” si vogliono indicare tutte le persone che sono 
influenzate dal lavoro che si sta svolgendo, sono quelle persone il cui comportamento deve 
cambiare per arrivare a risolvere il problema, può essere un CEO oppure un operatore di una 
fabbrica, una persona singola o un gruppo o un’intera comunità. 
Per essere efficace, il processo di modellizzazione deve essere focalizzato sulle esigenze dei clienti, 
che sono molto impegnati nella loro vita, quindi cercheranno nel modello solamente un aiuto, non 
guarderanno l’eleganza o l’aspetto scientifico che il progetto ha, infatti si può dire che “la 
modellazione è fatta per aiutare il cliente, non per un beneficio del modellatore”. 
Un buon processo di modellizzazione sfida la concezione del problema che i clienti hanno, i 
modellisti hanno il compito di richiedere agli acquirenti di giustificare le proprie opinioni, fondarle 
su dati e considerare nuovi punti di vista, quando loro chiederanno di fare un qualcosa di non 
rilevante, bisogna affrontare la questione e collaborare per risolvere il problema, ma non bisogna 
sempre acconsentire alle richieste. 

 
3.4.1 Fasi del processo di modellizzazione  
 
Le fasi del processo di modellizzazione le possiamo dividere: 
 

1. Articolazione del problema (selezione del confine): 
• Selezione del tema: qual è il problema? 
• Variabili chiave  
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• Orizzonte temporale 
• Definizione dinamica del problema: qual è il comportamento storico del problema? 

 
2. Formulazione delle ipotesi dinamiche  

• Generazione iniziale delle ipotesi: quali sono le teorie attuali che caratterizzano il 
problema? 

• Focus endogeno: formulare un’ipotesi dinamica che spieghi le dinamiche come 
conseguenze endogene della struttura di feedback 

• Mappatura: creare una struttura causale basata su ipotesi iniziali, variabili chiave... 
ecc. 

 
3. Formulazione di un modello di simulazione 

• Specifica della struttura e delle regole decisionali 
• Stima dei parametri, relazioni comportamentali e condizioni iniziali 
• Test di coerenza con lo scopo e il limite 

 
4. Test 

• Confronto con le modalità di riferimento: Il modello riproduce il comportamento del 
sistema in modo adeguato al tuo scopo? 

• Robustezza in condizioni estreme: il modello si comporta in modo realistico? 
• Sensibilità: come si comporta il modello data l’incertezza dei vari parametri? 

 
5. Progettazione e valutazione delle politiche  

• Specifica dello scenario: quali condizioni ambientali potrebbero verificarsi? 
• Progettazione delle politiche: quali nuove regole decisionali, strategie e strutture 

potrebbero essere provate nel mondo reale? 
• Analisi “what if”: quali sono gli effetti delle politiche? 
• Analisi di sensibilità: quanto sono robuste le raccomandazioni politiche in base a 

scenari diversi e incertezze? 
• Interazioni delle politiche: Esistono sinergie o risposte compensative? 
 

3.5  La modellazione è iterativa 
 
La modellazione è un processo di feedback, non una sequenza lineare di passaggi; i modelli passano 
un’iterazione costante, domande, test e perfezionamenti continui. 
Lo scopo iniziale determina il confine e la portata dello sforzo di modellazione, ma ciò che avviene 
appreso dal processo di modellazione può tornare indietro per alterare le nostre basi di 
comprensione del problema e lo scopo del nostro impegno. 
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L’immagine schematizza come la 
modellazione è inserita nel mondo reale. 

 

 
 
 
 
 
3.6  Panoramica del processo di modellizzazione  
 
Articolazione del problema 
 
Questo è il punto fondamentale per affrontare un problema perché si vanno a stabilire tutti i punti 
più importanti per poi iniziare il lavoro. 
Uno scopo chiaro è l’ingrediente più importante per lo studio del modello, perché consente di capire 
se il progetto che andremo a sviluppare può essere di aiuto o no ad un determinato cliente. 
Ogni modello rappresenta un sistema, un gruppo di elementi funzionalmente correlati che formano 
un complesso intero, è importante però che affronti un singolo problema e che tenti di 
semplificarlo piuttosto che cercare di rappresentare in dettaglio un intero sistema. 
La differenza sta nel fatto che un modello che affronta un singolo problema ha la capacità di poterlo 
semplificare e renderlo più appetibile agli occhi di un cliente, mentre cercare di creare un modello 
di un intero sistema creerebbe una formulazione complicata almeno quanto il sistema stesso, 
questo potrebbe risultare addirittura controproducente. 
Di solito un modellatore sviluppa la caratterizzazione iniziale del problema attraverso la discussione 
con il team del cliente, integrata da ricerche d’archivio, raccolta dati, interviste e osservazione o 
partecipazione diretta. 
Due dei processi più utili per l’articolazione del problema sono: 

• La modalità di riferimento 
• L’orizzonte temporale 
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MODALITÀ DI RIFERIMENTO 
I modellatori delle dinamiche di sistema cercano di caratterizzare il problema in modo dinamico, 
ovvero, come il comportamento del modello, che si dispiega nel tempo, che mostra come è sorto il 
problema e come potrebbe evolversi nel futuro. 
Si dovrebbe sviluppare una modalità di riferimento usando una serie di grafici e altri dati che 
spiegano come si può sviluppare il problema nel tempo. 
 
ORIZZONTE TEMPORALE 
L’orizzonte temporale dovrebbe estendersi abbastanza indietro nella storia per mostrare come il 
problema emerse e descrisse i suoi sintomi, e dovrebbe estendersi abbastanza lontano nel futuro 
per cogliere gli effetti ritardati e indiretti delle potenziali politiche. 
Una grossa carenza nei nostri modelli mentali è il pensare che causa ed effetto siano strettamente 
collegati temporalmente, ma nei sistemi dinamicamente complessi, causa ed effetto sono distanti 
nel tempo e nello spazio. 
Dato che gli orizzonti temporali determinano non poco la nostra concezione del problema, è 
importante fissare prima gli orizzonti temporali più lunghi, così da avere una visione più completa 
del comportamento che può assumere il nostro sistema e poi magari approfondire determinati 
intervalli di tempo, inserendo degli orizzonti più piccoli. 
 
Formulazione delle ipotesi dinamiche 
 
Con il termine “dinamica” si intende un’ipotesi che fornisce una spiegazione delle dinamiche che 
caratterizzano il problema in termini di feedback sottostante, stock e flussi del sistema. 
È un’ipotesi perché è sempre provvisoria, soggetta a revisione o abbandono a mano a mano che si 
ricevono informazioni da parte del modello o dal mondo reale; l’ipotesi dinamica è una teoria di 
come è sorto il problema e guida gli sforzi del modellatore e dei clienti su determinate strutture. 
Molte volte lo scopo del modello è risolvere un problema di fondamentale importanza che persiste 
da anni e ha generato grande conflitto e non poca animosità tra i membri del team cliente. 
L’obiettivo principale è quello di riuscire ad aiutare il cliente a sviluppare una spiegazione endogena 
per la problematica dinamica. 
 
SPIEGAZIONE ENDOGENA 
La dinamica dei sistemi cerca spiegazioni endogene per i fenomeni, la parola “endogeno” significa 
“derivante dall’interno”. Una teoria endogena genera la dinamica del sistema attraverso l’iterazione 
delle variabili e degli agenti rappresentanti nel modello. 
Al contrario, una teoria basata su variabili esogene spiega la dinamica delle variabili che sono a 
contatto con l’esterno, queste spiegazioni non sono pianificabili, semplicemente chiedono cosa sia 
successo nel momento in cui il sistema è stato influenzato dall’esterno. 
 
MAPPATURA DELLA STRUTTURA DEL SISTEMA 
Le dinamiche di sistema includono una varietà di strumenti per aiutare a comunicare i limiti del 
modello e rappresentano la sua struttura causale; questi includono: 

• Diagrammi di confine del modello,  
• Diagrammi di sottoinsiemi,  
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• Diagrammi del ciclo causale  
• Mappe di stock e flusso. 

 
I diagrammi di confine del modello riassumono l’ambito del modello elencando quali variabili 
chiave sono incluse in modo endogeno o esogeno e quali sono escluse dal modello. 
 
 

 
Confine del modello grafico per 
un modello a lungo termine per 
l’interazione tra economia e 
energia. 

 

 
 
I diagrammi dei sottosistemi mostrano l’architettura complessiva di un modello, ogni sottosistema 
principale viene mostrato insieme ai flussi di materiale, denaro, merci, informazioni e così via che 
accoppiano i sottosistemi tra loro. 
Possono trasmettere informazioni sul confine e aggregazione del modello mostrando il numero e il 
tipo di diverse organizzazioni o agenti, inoltre comunicano anche altre informazioni sulle variabili 
endogene o esogene. 
I diagrammi di ciclo causale sono strumenti flessibili e utili per programmare la struttura di feedback 
dei sistemi in qualsiasi dominio. Si mostrano come mappe che mostrano semplicemente i 
collegamenti causali tra le variabili con le frecce tra una causa e l’effetto. 
Le mappe di stock e flussi tengono traccia delle degli accumuli di materiale, denaro e informazioni 
mentre si muovono all’interno del sistema. Gli stock (o scorte) caratterizzano lo stato del sistema e 
generano le informazioni su cui si basano le decisioni, che altereranno i tassi di flusso, alterando le 
scorte e chiudendo i loop di feedback nel sistema. 
 
Formulazione di un modello di simulazione 
 
Una volta aver sviluppato un un’ipotesi dinamica iniziale, il confine del modello e la mappa 
concettuale, vanno testati.  
Il modello concettuale è talmente complesso che le sue implicazioni dinamiche non sono chiare e le 
nostre capacità di capire correttamente le dinamiche di un modello sono estremamente povere, 
nella maggior parte dei casi è necessario condurre questi esperimenti in un mondo virtuale, per fare 
questo bisogna passare dal regno concettuale dei diagrammi ad uno formale specificato da 
equazioni, parametri e condizioni iniziali. 
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La formalizzazione di un modello genera spesso importanti intuizioni già da prima che questo venga 
simulato; la formalizzazione aiuta a riconoscere dei concetti vaghi e a risolvere delle contraddizioni 
passate inosservate o non discusse durante la fase concettuale. 
La formalizzazione è dove si verifica il vero test della comprensione del problema. 
 
Test 
 
Il test inizia non appena si scrive la prima equazione, parte del test lo si ha confrontando il 
comportamento simulato del modello con il comportamento effettivo del sistema.  
La stima implica molto di più che la replica del comportamento storico, ogni variabile deve 
corrispondere ad un concetto significativo del mondo reale, la sensibilità del comportamento del 
modello deve essere valutato alla luce dell’incertezza delle ipotesi, sia parametriche che strutturali. 
I test devono essere testati in condizioni estreme, cosa che nel mondo reale non può accadere, i 
test le condizioni estreme, insieme ad altri comportamenti del modello, sono strumenti 
fondamentali per scoprire i difetti e preparare il terreno ad una migliore comprensione. 
 
Progettazione e valutazione delle politiche  
 
Una volta che si ha fiducia nella struttura e nel comportamento del modello, è possibile utilizzarlo 
per progettare e valutare le politiche di miglioramento. 
La progettazione delle politiche è molto di più che cambiare i parametri, questa include la creazione 
di strategie completamente nuove, strategie e regole decisionali; la robustezza delle politiche e la 
loro sensibilità alle incertezze nei parametri del modello devono essere valutate e comprese in un 
ampia gamma di scenari alternativi, dato che i sistemi reali sono non lineari, l’impatto delle 
combinazioni delle scelte non sono solo la somma delle loro impatti, spesso interagiscono tra loro, 
a volte si rafforzano a vicenda e generano sostanziali sinergie. 

 
3.7 Struttura e comportamento dei sistemi dinamici 

 
Il comportamento di un sistema nasce dalla sua struttura, che è costituita da cicli di feedback, stock 
e flussi e non linearità, tutti fattori creati dall’iterazione della struttura fisica e istituzione del sistema 
con il processo decisionale. 
 
3.7.1 Modi fondamentali del comportamento dinamico 
 
Le modalità di comportamento fondamentali sono la crescita esponenziale, la ricerca degli obiettivi 
e l’oscillazione ognuno di questi è generato da una semplice struttura di feedback: la crescita nasce 
da un feedback positivo, la ricerca dell’obiettivo da un feedback negativo e l’oscillazione deriva da 
un ritardo del feedback negativo nei cicli di loop, tutti gli altri comportamenti derivano 
dall’iterazione di queste strutture di feedback fondamentali. 
 
3.7.2 La crescita esponenziale  
 
La crescita esponenziale deriva da un feedback positivo (auto – rinforzante). Più grande è la 
quantità, maggiore è il suo aumento netto, più si aumenta la quantità, più rapido sarà l’aumento del 
sistema. 
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Questo tipo di comportamento ha una notevole proprietà, ovvero che il tempo di raddoppio è 
costante: lo stato del sistema raddoppia in un determinato periodo di tempo, non importa quanto 
grande, per esempio: passare da un’unità a due, ci vuole lo stesso tempo per passare da un milione 
a due milioni. 
Questa proprietà è una conseguenza diretta del feedback positivo: il tasso di incremento netto 
dipende dalle dimensioni dello stato del sistema. 
Non c’è però da confondersi con la crescita lineare, infatti si può pensare che un sistema con questo 
tipo di crescita possa avere un andamento lineare, non è così, infatti la curva rappresentata dal 
comportamento del sistema è di tipo esponenziale, si può credere di essere in un andamento lineare 
solamente se si prende un intervallo di tempo piccolo. 

 
 
 
 
 
 
Grafico di un loop auto rinforzante con il suo 
andamento esponenziale. 

 

 
 
 
 
3.7.3 Ricerca di obiettivi 
 
I circuiti negativi di feedback cercano bilanciamento, equilibrio e stasi.  
Questi feedback agiscono per allineare lo stato del sistema con un obiettivo o uno stato desiderato, 
che viene confrontato con l’obiettivo, e se c’è una discrepanza tra i due viene avviata un’azione 
correttiva per ripristinare lo stato del sistema in linea con l’obiettivo. 
Ogni ciclo negativo include un processo per confrontare le condizioni e intraprendere azioni 
correttive, a volte lo stato desiderato del sistema e l’azione correttiva è sotto il controllo del decisore 
(es. il livello di inventario desiderato); a volte l’obiettivo è implicito e non sotto controllo del decisore 
(es. il numero di ore di sonno necessarie ad un uomo per stare bene). 
Nella maggior parte dei casi, la velocità con cui lo stato del sistema si avvicina al suo obbiettivo 
diminuisce quando la discrepanza diminuisce, spesso non si osserva un tasso costante di 
avvicinamento che si interrompe improvvisamente non appena l’obiettivo viene raggiunto. 
Quando la relazione tra l’ampiezza del divario e l’azione correttiva è lineare, il tasso di 
aggiustamento è esattamente proporzionale alla dimensione del divario e il comportamento di 
ricerca dell’obiettivo risultante è il decadimento esponenziale, man mano che il divario diminuisce, 
lo stesso accade al tasso di aggiustamento. 
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Grafico di un loop di bilanciamento con 
il suo comportamento “ricerca di 
obiettivi”. 

 

 
 
3.7.4 L’oscillazione 
 
L’oscillazione è la terza modalità di comportamento fondamentale osservata nel 
sistema dinamico, come il comportamento che ricerca gli obiettivi, le oscillazioni sono 
causate da cicli di feedback negativi, a differenza di questi però, in questo sistema 
l’obiettivo viene superato, poi, inverte la tendenza e torna ad un livello più basso di 
quello desiderato. 
Questo comportamento è dato dalla presenza dei ritardi che impediscono al sistema 
di ricevere le informazioni in modo rapido e quindi il comportamento del sistema non 
riuscirà mai a rispettare l’obiettivo predisposto, ma oscillerà intorno a questo. 

 
Grafico di un comportamento 
oscillante. 
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3.7.5 Iterazioni dei modi fondamentali 
 
Le tre modalità di base del comportamento appena viste, sono causate dal feedback positivo, 
feedback negativo e feedback negativo con ritardi, la loro iterazione non lineare può far nascere 
altri modelli più complessi: 
 

• Crescita a forma di S 
• Crescita a forma di S con superamento 
• Superamento e collasso 

 
La crescita a forma di S si viene a formare perché nessuna quantità reale può crescere o diminuire 
per sempre: alla fine uno o più vincoli arrestano la crescita. 

In questo caso la crescita è esponenziale, ma 
successivamente la curva rallenta in modo graduale 
fino a raggiungere un livello di equilibrio. 
 
Come si nota, ci sono due feedback, uno positivo e 
l’altro negativo, che interagiscono tra loro. 
All’inizio c’è la crescita esponenziale data dal 
feedback R, in seguito la curva viene indirizzata 
verso l’obiettivo dal ciclo B. 

 

 
 
 
La crescita a forma di S con superamento è molto simile alla crescita ad S, solamente che quando il 
sistema si avvicina all’obiettivo (o capacità di carico) possono esserci significativi ritardi nei feedback 

che fanno si che il sistema superi e oscilli 
intorno alla capacità di carico. 
 
 
I cicli di feedback sono uguali a quelli 
presentati nella curva S, solamente che in 
questo caso si trova del ritardo in dei flussi, 
provocando l’oscillazione. 
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Il superamento e collasso è un presupposto della crescita ad S in cui si impone che la capacità di 
carico sia fissa, tuttavia la capacità del sistema di supportare la crescita del sistema stesso è eroso o 
consumato da quest’ultimo, quindi all’inizio avremo un tasso di crescita positivo, che si manterrà 
crescente fin quando è alimentato dalla capacità di carico, nel momento in cui la crescita supererà 
la capacità, ci sarà un collasso del sistema che lo riporterà a zero. 
 

 
 
 
 
 
3.8 Diagrammi di loop causali 
 
I diagrammi di flusso causali sono un importante strumento per rappresentare i feedback strutturali 
del sistema, questi sono eccellenti per: 

• Catturare rapidamente le ipotesi sulle cause dinamiche; 
• Stimolare e catturare i modelli mentali di individui o team; 
• Comunicare i feedback importanti che sono ritenuti i responsabili di un problema; 

Le convenzioni utilizzate per rappresentare i diagrammi sono semplici e vanno seguite fedelmente. 
Un diagramma causale è costituito da variabili collegate da frecce che indicano le influenze causali 
tra le variabili, ad ogni collegamento causale viene assegnata una polarità, positiva (+) o negativa  
(-) per indicare come cambia la variabile dipendente quando cambia la variabile indipendente. 
I loop importanti sono evidenziati da un identificatore di loop che mostra se il questo sia positivo 
(rinforzante) o negativo (di bilanciamento); il loop positivo circola in senso orario mentre il loop 
negativo circola in senso antiorario. 

 
Esempio di loop negativi e 
positivi con  
rispettivi collegamenti. 
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Un collegamento positivo significa che, se la causa aumenta, l’effetto aumenta al di sopra di quello 
che sarebbe stato altrimenti, e se la causa diminuisce, l’effetto diminuisce al di sotto di quello che 
sarebbe stato altrimenti, stesso discorso viene fatto con un collegamento negativo. 
La polarità del collegamento descrive la struttura del sistema, non specifica il comportamento delle 
variabili, ma mostra cosa succederebbe se queste cambiassero, non descrivono cosa sta succedendo 
nel presente. 
Un aumento di una variabile di causa non significa necessariamente che l’effetto aumenterà 
effettivamente, questo è legato a due ragioni principali, la prima è che una variabile spesso è legata 
a più di un input, quindi per sapere cosa effettivamente succede bisogna sapere come tutti gli input 
mutano (es. non si può vedere il numero della popolazione sulla terra guardando solo le nascite); la 
seconda, e più importante, i diagrammi causali non distinguono tra stoccaggio (o stock) e flussi, gli 
accumuli di risorse in un sistema e le tariffe di cambiamento che alterano tali risorse, per sapere se 
uno stock è in aumento o in diminuzione bisogna conoscere la sua rete di cambiamento (es. se 
aumenta la popolazione mondiale, devo essere a conoscenza dei dati sulle nascite e sulle morti). 
 
3.8.1 linee guida per i diagrammi di loop causale  
 

• Ogni collegamento nel diagramma deve rappresentare una relazione causale tra le 
variabili 
il sistema del modello dinamico deve imitare la struttura del sistema reale abbastanza bene, 
in modo che il modello si comporti come nello stesso modo del sistema reale, il 
comportamento include non solo il replicare l’esperienza storica ma anche rispondere alle 
circostanze alle politiche che sono completamente nuove (se le circostanze cambiano, se i 
cicli prima dormienti ora diventano dominanti, se nuove politiche vengono approvate,  se le 
correlazioni precedentemente affidabili non lo sono più). 
Il modello e i diagrammi causali devono includere solamente quelle relazioni ritenute utili 
per descrivere il comportamento del modello quando verrà simulato. 
 

• Assicurarsi di etichettare la polarità 
È molto importante etichettare la polarità dei feedback importanti all’interno i diagrammi, 
per capire se i collegamenti sono positivi o negativi. I feedback positivi sono indicati con una 
R o un (+) mentre quelli negativi con una B o con un (-). 
 

• Determinazione della polarità del loop 
Ci sono due modi per determinare la polarità del loop: Il modo veloce e il modo giusto. 
Il modo veloce consiste nel contare il numero di collegamenti negativi che ci sono nel ciclo, 
se questi sono pari allora il ciclo è positivo, se sono dispari allora il ciclo è negativo. 
La regola funziona perché i loop positivi rinforzano mentre quelli negativi si oppongono alla 
modifica originale, quindi se un ciclo si oppone alla modifica originale deve aver subito un 
netto cambio di segno, questo porta a pensare che il numero dei segni (-) sia dispari nel 
tragitto che si va a compiere, perché se fossero stati pari, i negativi si andrebbero a 
compensare tra di loro creando un ciclo positivo. 
Questo modo può fallire quando ci si trova davanti ad un diagramma molto complesso e con 
numerosi cicli, ed è molto semplice cadere in errore. 
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Il modo giusto consiste nel tracciare gli effetti di un cambiamento intorno al loop, ovvero 
tener conto di un piccolo cambiamento in una delle variabili mentre si propaga intorno al 
ciclo, se l’effetto del ciclo rafforza il cambiamento originale, è un ciclo positivo, se si oppone 
allora il ciclo è negativo. 
Questo metodo funziona indipendentemente da quante variabili siano presenti in un ciclo e 
non importa con quale variabile si inizi. 
 

• Dare un nome al loop 
Per aiutare un cliente a “navigare” nel modello, è utile nominare o etichettare i loop che si 
rappresentano nel modello. 
I nomi possono essere una enumerazione dei loop come ad esempio R1, R2, B1, B2 e così 
via, in modo da aiutare chi legge lo schema e farlo risultare anche più semplice in 
un’eventuale spiegazione, le etichette quindi sostituiscono un insieme complesso di nessi 
casuali. 
 

• Indicare i ritardi nei collegamenti causali 
I ritardi sono fondamentali nella creazione delle dinamiche, conferiscono inerzia ai sistemi, 
possono creare oscillazioni, e sono spesso responsabili di compromessi tra il breve e il lungo 
periodo. 
I diagrammi causali dovrebbero includere i ritardi che sono importanti per l’ipotesi dinamica 
o significative per l’orizzonte temporale; questi si presentano con una scritta sulla freccia 
che collega due stock. 

                                                             
• Dare un nome alle variabili 

I nomi delle variabili nei modelli causali dovrebbero essere nomi o nomi di frasi. Le azioni 
(verbi) sono catturate dai nessi causali che collegano le variabili, inoltre i nomi delle variabili 
devo avere un chiaro senso della direzione, come aumento o diminuzione, senza un chiaro 
senso dell’orientamento per le variabili non si potrà mai assegnare una polarità significativa 
al collegamento. 
 
 

                 
 
 

• Principi progettazione grafica 
Per massimizzare la chiarezza e l’impatto dei diagrammi causali, bisognerebbe seguire alcuni 
principi base della progettazione grafica: 
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1. Usare linee curve per i feedback di informazioni, perché queste aiutano il lettore a 
visualizzare i cicli di feedback; 

2. I loop seguano percorsi circolari od ovali; 
3. I diagrammi devono avere meno linee incrociate possibili 
4. Non inserire cerchi, esagoni o altri simboli intorno alle variabili causali. I simboli senza 

significato sono considerati come “spazzatura del grafico” e servono solamente a creare 
disordine. (ci sono delle eccezioni per le valvole e gli stock) 

5. Iterare il modello, perché spesso bisognerà apportare delle modifiche e trovare dei layout 
migliori. 
 

• Scegliere il giusto livello di aggregazione 
I diagrammi di ciclo causale sono progettati per comunicare la struttura di feedback centrale 
dell’ipotesi dinamica, non intendono descrivere dettagliatamente un modello. 
Avere troppi dettagli rende difficile vedere la struttura complessiva del ciclo e come questi 
interagiscono tra di essi, inoltre rendono pesante il modello e di difficile comprensione agli 
occhi del pubblico. 
È consigliabile scendere più nel dettaglio quando un collegamento tende a confondere 
oppure risulti essere poco chiaro, in questo caso un maggior livello di chiarezza potrebbe 
aiutare a capire meglio cosa si sta cercando di spiegare. 
 

• Non inserire tutti i loop in un unico grande diagramma 
Presentare una complessa mappa causale tutto in una volta rende difficile vedere i loop, 
capire quali sono importanti o capire come generano le dinamiche. 
Una strada potrebbe essere quella di dividere i digrammi in sottoinsiemi più piccoli, in modo 
che ogni diagramma più piccolo corrisponda ad una parte della storia dinamica dello schema 
principale. Questo renderebbe più semplice la lettura e la comprensione di un modello 
complesso a chi non è esperto del settore. 
 

• Rendere esplicito gli obiettivi dei loop negativi 
Tutti i cicli di feedback negativi hanno obiettivi, che sono lo stato desiderato del sistema e 
tutti i cicli negativi funzionano confrontando lo stato effettivo con l’obiettivo, per poi avviare 
un’azione correttiva in risposta alla discrepanza, per questo è importante rendere espliciti 
gli obiettivi, in modo da dare più chiarezza alle azioni compensative che i loop faranno. 
Gli obiettivi nella maggior parte dei sistemi non sono esogeni, ma sono interni al sistema e 
possono variare in base alle pressioni dell’ambiente. 
 

 
 

• Distinguere tra il vero stato e le condizioni percepite 
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Spesso ci sono differenze significative tra il vero stato delle cose e la percezione di quello 
stato da parte degli attori del sistema, potrebbero verificarsi ritardi causati da segnalazione 
e misurazione dei processi, errori nella misurazione, pregiudizi e distorsioni. 
 
 

3.9   Sviluppare un diagramma causale partendo dalle interviste 
 

Gran parte dei dati che un modellatore utilizza per sviluppare un’ipotesi dinamica proviene da 
interviste e conversazioni con persone nelle organizzazioni. 
Ci sono molte tecniche disponibili per raccogliere dati dai membri dell’organizzazione, inclusi 
sondaggi, interviste, osservazioni dei partecipanti, dati d’archivio e così via. 
I sondaggi generalmente non forniscono dati sufficientemente ricchi da essere utili nello sviluppo 
dei modelli di dinamica dei sistemi, può essere più efficace creare delle interviste semi strutturate, 
dove il modellatore ha un set di domande predefinite, in modo da raccogliere informazioni 
solamente su determinati punti di interesse. 
Le interviste non sono mai quasi sufficienti da sole e devono essere integrate da altre fonti di dati, 
entrambe sia qualitative che quantitative, dato che le persone hanno solo una visione locale e 
parziale del sistema, le interviste vanno svolte a tutti i livelli dell’organizzazione, compreso i soggetti 
esterni (clienti, fornitori). 
Il modellatore deve saper trovare un ordine a tutte le informazioni derivanti dalle interviste, che 
sono tantissime e molto confuse tra loro; deve essere in grado di estrarre la struttura causale del 
sistema partendo dalle dichiarazioni dei soggetti intervistati, formulare i nomi alle variabili in modo 
che corrispondano strettamente alle parole effettive usate dalle persone intervistate, pur aderendo 
ai principi già menzionati nel paragrafo precedente. 
Se lo scopo delle interviste è sviluppare un buon modello del problema, bisognerebbe integrare i 
collegamenti che si sono sviluppati nelle interviste con altre fonti di dati come l’esperienza e le 
osservazioni, con i dati di archivio e così via; in molti casi, sarà necessario aggiungere ulteriori 
collegamenti causali non menzionati nelle interviste o in altre fonti. 
 
3.10 Esempio di modellazione: il problema del traffico 
 
In America negli anni 90 sorse il problema del traffico, dato dalle troppe macchine che circolavano 
per le strade in quel periodo. 
La prima idea che venne in mente per risolvere tale questione fu la costruzione di nuove strade, 
creando un collegamento a catena aperta sotto rappresentata. 
 

 
 
Di solito quando si affronta un problema è meglio iniziare catturando la struttura fisica di 
quest’ultimo, tenendo conto che, il sistema è composto da una struttura fisica e dalle regole 
decisionali utilizzate dalle persone (il comportamento strutturale).  
Un buon punto di partenza per affrontare il problema della congestione del traffico è quello di 
cercare di capire il traffico stesso, bisogna cercare una variabile che abbia un buon significato 
operativo e che possa essere misurata, ad esempio il tempo di viaggio, cosa lo fa aumentare? Come 
poterlo diminuire? 
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Una risposta potrebbe essere data dalla capacità dell’autostrada, se essa aumenta, il tempo 
diminuirà perché il traffico sarà più scorrevole, lo schema sopra rappresentato potrà già mostrarsi 
in un’altra forma del tipo in figura. 
 

 
Il ritardo è dato dal passare del tempo tra la richiesta di 
nuove strade e la realizzazione delle stesse. 

 

 
Quando si sviluppa una mappa causale, è utile sempre considerare le unità di misura per la 
costruzione del diagramma, disporre di unità coerenti è spesso di grande aiuto per il lavoro poiché 
chiariscono il concetto delle definizioni e le relazioni tra le variabili, inoltre rimane molto utile 
quando si sviluppa un sistema puramente concettuale e non si intende sviluppare una formulazione 
formale. 
Tornando all’esempio, si vede che la congestione crea pressione per le nuove strade; dopo che è 
stata aggiunta la nuova capacità, il tempo di viaggio diminuisce, alleviando la pressione. 
Semplicemente ragionando sul problema, si è introdotto un ciclo di feedback negativo che 
chiameremo B1, che si può rappresentare così. 
 

 
 
Finora il volume del traffico è stato considerato esogeno (ovvero che sia un qualcosa di esterno al 
problema, che proviene da fuori), e se ciò fosse vero, il modello sopra rappresentato funzionerebbe 
senza alcun tipo di problema, nel momento in cui si presenta il problema del traffico, si costruiscono 
nuove strade; ma il volume del traffico non è esogeno! 
Il traffico è dato dalle macchine, quindi il numero delle macchine presenti in zona sarà un fattore 
che influenzerà il traffico; il volume del traffico totale deve quindi uguagliare il numero di macchine 
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presenti in zona moltiplicati per il numero di chilometri che ogni veicolo compie ogni giorno; e il 
numero di miglia sarà uguale al prodotto dei viaggi per la lunghezza del viaggio; in formule: 
      
       Volume di traffico = Veicoli * Viaggi medi giornalieri * Lunghezza media del viaggio 
 
       Km Veicoli / Giorno = Veicoli * Viaggi/ Giorno * Miglia/ Viaggi. 
 
Il numero dei viaggi al giorno e la lunghezza media del viaggio non sono costanti, ma dipendono dal 
livello di congestione del traffico. 
L’aggiunta di queste variabili, crea altri tre feedback negativi che agiscono per aumentare la 
congestione quando vengono costruite nuove strade. 

 
 
 
Il modello sta prendendo forma 
sempre di più e si sta anche 
complicando in modo esponenziale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un’analisi economica standard suggerisce che un declino nell’attrattiva di un bene o servizio 
dovrebbe indurre le persone a passare a dei sostituti e viceversa. 
Con la diminuzione del tempo di viaggio causato da nuove strade, aumenta l’attrattiva nel guidare, 
e i ricavi del sistema di trasporto pubblico calano, portando ad avere un più basso livello di qualità 
(B6). 
La relativa attrattiva del guidatore aumenta e l’aumento del traffico aumenta ancora di più; il deficit 
si allarga portando ancora più tagli nel servizio pubblico. (rappresentato dal loop auto rinforzante 
R2).  Lo schema riportato in figura mostra un modello dinamico (che è in continua espansione) che 
tiene in considerazione di molti loop riguardanti il problema del traffico. 
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3.11 Stoccaggio e Flussi (stocks and Flows) 

 
I diagrammi di loop causale sono utilissimi in molte situazioni, sono adatti per rappresentare 
interdipendenze e processi di feedback, si usano all’inizio di un progetto di modellazione per 
catturare i modelli mentali, possono comunicare anche i risultati di un modello di modellazione. 
Tuttavia, soffrono di un numero di limitazioni e il loro uso può essere facilmente abusato. 
 Gli stock sono accumuli, caratterizzano lo stato del sistema e generano informazioni su cui si basano 
le azioni. 
Gli stock forniscono al sistema inerzia e memoria, le scorte provocano ritardi accumulando la 
differenza tra afflusso e deflusso di un processo; una mancata comprensione della differenza tra 
stock e flussi spesso porta a sottovalutare i ritardi, una focalizzazione a breve termine e ad una 
resistenza politica. 
 
3.11.1 Notazione dei diagrammi di stocks and flows 
 
I sistemi dinamici usano una particolare notazione di diagrammi per stock and flows: 

• Le scorte sono rappresentate da rettangoli (suggerendo un contenitore che tiene il 
contenuto in magazzino); 

• Gli afflussi sono rappresentati frecce che puntano (aggiunta a) alle scorte; 
• I deflussi sono rappresentati da frecce che indicano fuori (sottraendo da) dal magazzino; 
• Le valvole controllano i flussi; 
• Le nuvole rappresentano le sorgenti e gli assorbimenti dei flussi. Si presume che la fonte e 

il lavandino (nuvola che indica la destinazione) abbiamo grandezza infinita. 
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In matematica, lo stock si può calcolare con un integrale definito in due istanti di tempo: 

 
 
3.11.2 Il contributo degli stock alla dinamica 
 
Gli stock sono fondamentali nella dinamica dei sistemi per i seguenti motivi: 
 

1. Le scorte caratterizzano lo stato del sistema e ne costituiscono la base per le azioni. 
Le scorte in un sistema dicono ai decisori dove si trovano, fornendo loro delle informazioni 
necessarie per agire. Ad esempio, un’azienda non può impostare il proprio programma di 
produzione se non conosce in modo appropriato il portafoglio ordini, l’inventario o la forza 
lavoro. 
 

2. Le scorte forniscono ai sistemi inerzia e memoria. 
Le scorte accumulano eventi passati, il contenuto di questo può solo cambiare attraverso 
afflusso o deflusso, senza cambiamenti in questi flussi, l’accumulo passato persiste. 
 

3. Le scorte sono la fonte dei ritardi 
Tutti i ritardi riguardano le scorte. Un ritardo è un processo la cui produzione ritarda dopo il 
suo ingresso; la differenza tra l’ingresso e l’uscita si accumula in uno stock di materiale in 
lavorazione.  
Per definizione, quando l’input di un ritardo cambia, se l’uscita è in ritardo si continua a 
lavorare al vecchio ritmo per qualche tempo. 
 

4. Le scorte disaccoppiano le velocità di flusso e creano un disequilibrio dinamico. 
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Le scorte assorbono le differenze tra afflussi e deflussi, permettendo così di avere un ritmo 
diverso a questi due fattori. 
In un sistema equilibrato, afflussi e deflussi hanno lo stesso andamento, ma questo è quasi 
impossibile nel mondo reale, si può dire che il disequilibrio è la regola piuttosto che 
l’eccezione. 
 

3.11.3 Il test dell’istantanea 
 

Gli stock caratterizzano lo stato del sistema, per identificare gli stock chiave del sistema, si immagini 
di congelare la scena come con una foto; gli stock sono tutti quegli elementi che si possono contare 
nella foto, inclusi i fattori intangibili, è possibile stimare lo stock di acqua in un serbatoio da un set 
di immagini satellitari e dati topografici, ma non è possibile determinare se il livello dell’acqua stia 
aumentando o diminuendo. 
Con questo test si può capire come distinguere uno stock da un flusso. 
I flussi sono i tassi di cambiamento che si hanno nel modello, tutto ciò che non si può notare 
bloccando il tempo in un preciso istante in un problema. Questo schema identifica alcuni concetti 
comuni e li identifica come scorte o flussi, mostrando anche le unità di misura. 

 . 
 
 
La direzione della freccia definisce la convenzione del segno per il flusso: un afflusso 
aggiunge allo stock quando il flusso è positivo; se il flusso è negativo sottrae dal magazzino; 
quando il deflusso è positivo, il flusso sottrae dal magazzino. 
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3.11.4 Sistemi determinati dallo stato e variabili ausiliarie 

 
Come detto, i sistemi sono costituiti da reti di stock e flussi collegati da informazioni di feedback 
dagli stock fino ai tassi, le determinanti di questi tassi includono tutte le costanti e le variabili 
esogene, anche loro sono compresi negli stocks. 
Le costanti sono variabili di stato che cambiano così lentamente da essere considerate costanti 
nell’interesse dell’orizzonte temporale del modello; le variabili esogene invece, sono stock che non 
si vogliono modellare in modo esplicito e quindi sono fuori dal confine del modello. 
Le variabili ausiliarie sono delle funzioni ausiliare che hanno il compito di semplificare il modello, 
sono inserite quando può sorgere un’ambiguità nella costruzione di un loop e aiutano a far 
assegnare il giusto collegamento e la giusta polarità alla relazione, queste variabili possono essere 
tolte dal modello in qualsiasi momento.  

 
3.11.5 Tempo continuo, flussi istantanei e flussi quantizzati 

 
La prospettiva di stock and flow rappresenta il tempo come un dispiegamento continuo, cioè come 
l’esperienza ci suggerisce, il tempo scorre in modo fluido e continuo. 
Nella dinamica dei sistemi quasi sempre il tempo viene rappresentato come continuo, gli eventi 
possono accadere in qualsiasi momento; il cambiamento può avvenire continuamente: e il tempo 
può essere suddiviso in intervalli a piacimento. 
Un flusso è definito, in qualsiasi momento, come il suo valore istantaneo (matematicamente, il 
flusso netto in uno stock è la derivata della variazione), ma nessuno può calcolare il valore 
istantaneo di un flusso, per questo motivo si calcola il suo valor medio in un determinato intervallo 
di tempo, più piccoli saranno questi intervalli di tempo, più si potrà avere un verosimile valore 
istantaneo del flusso. 
Anche se potessimo sviluppare strumenti per i sistemi fisici e sociali che riducano i ritardi misurando 
e riportando la velocità di flusso, non potremmo mai misurare l’istantaneo valore dei flussi che 
interessano qualsiasi stock. 
Proprio come il tempo può essere rappresentato come un dispiegarsi continuo o in intervalli di 
tempo, anche le unità che entrano ed escono dalle scorte possono essere considerate divisibili o 
come un discreto numero di elementi. 
La maggior parte dei flussi in realtà sono considerati quantizzati, ovvero consistono in raccolte di 
singoli elementi che non possono essere divisi in unità arbitrariamente piccole. 
In molti modelli è opportuno e utile approssimare il flusso di singoli oggetti come un flusso continuo 
(ad esempio se si deve calcolare un bilancio di un’azienda, tutte le entrate si calcolano come un 
flusso continuo anche se sono formate da singoli pagamenti). 

 
3.11.6 Aggregazione e mappatura degli stock and flow 

 
La possibilità di mappare gli stock ed i flussi in un sistema è fondamentale per un modello efficace; 
di solito è saggio identificare le scorte principali in un sistema e poi i flussi che vanno ad alterare 
quelle scorte. 
Bisogna selezionare un livello appropriato di aggregazione e un confine per queste mappe di stock 
e flow; il livello di aggregazione si riferisce al numero di categorie o azioni interne rappresentate, il 
confine invece si riferisce a quanto si sceglie a monte e a valle di rappresentare i flussi di materiali e 
altre quantità del modello. 
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Disaggregamento di una mappa stock and flow per un processo 
manifatturiero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In molte situazioni, questo tipo di processo avviene non solo in serie, 
ma anche in parallelo, come nel grafico sottostante: 

 
 

 
 

 
 
 
Ovviamente ci sono delle linee guida da seguire per poter aggregare insieme queste attività. 
Innanzitutto bisogna vedere se le attività che si svolgono in serie possono essere aggregate, per fare 
questo si considera la media del tempo di residenza degli articoli in ciascuno stock (il tempo medio 
tra l’entrata e l’uscita). 
Le scorte con brevi tempi di residenza non hanno bisogno di essere rappresentate esplicitamente e 
possono essere omesse o raggruppate in stock adiacente. 
Le attività parallele possono essere aggregate insieme se il flusso è governato da regole decisionali 
simili e se il tempo speso dai diversi elementi nello stock è simile. 
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Come regola generale, i clienti generalmente vogliono vedere più dettagli nel modello perché si 
pensa che questo sia più completo, ed i modellatori sono tentati di inserire troppe informazioni, 
nascondendo così quelle principali e rendendo il sistema pesante e di difficile comprensione. 
 
3.12 Impostazione del confine del modello: “sfidare le nuvole” 
 
Mappare la struttura di stock and flow di un sistema comporta decisioni importanti circa il confine 
del modello. 
In realtà, flussi di materiali, persone e denaro devono arrivare da qualche parte e i flussi in uscita 
devono portare in qualche posto; nel mondo reale le scorte che forniscono o assorbono il flusso 
hanno una capacità limitata e influenzano il flusso; questo confine, nel modello, si ha quando si 
tronca una linea di flusso con una nuvola, perché si stanno ignorando tutti i possibili feedback che 
si potrebbero avere dopo quel confine (nuvola). 
Il modellatore deve prestare molta attenzione a questo fattore, deve esaminare criticamente queste 
ipotesi di confine: è appropriato al tuo scopo inserire le nuvole ed ignorare tutto ciò che c’è oltre? 
Il modello potrebbe risentirne di questa scelta? Ciò che si è ignorato può influire su quello che si 
osserva? 
Esempio di stock and flow casa automobilistica: 
 

 
Il modello è molto stilizzato e non contiene 
informazioni riguardanti il processo né come le nuvole 
possano influire sul comportamento del sistema. 
In questo modo si è indotti a pensare che i fornitori 
abbiano sempre il prodotto disponibile e che riescano 
a coprire qualsiasi flessione della domanda; stesso 
discorso è valido per il cliente, che ha un bisogno 
continuo del prodotto e riesce ad assorbire tutta la 
produzione. 
 
 
 
 
 

 

 
Uno sviluppo del modello potrebbe essere dato da una specificazione delle nuvole a livello di 
fornitori e clienti, quindi esplorare le nuvole per avere maggior completezza visiva e comprensiva 
del sistema. 
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4 Il modello dinamico 
 
Per la modellazione del problema trattato, si è sviluppato un modello utilizzando il software Vensim, 
un’applicazione che permette di simulare il comportamento di un sistema in un ambiente dinamico 
ed avere risultati molto simili alla realtà. 
Il modello finale nasce dall’unione di due modelli che simulano circostanze differenti, il primo è 
applicato alla espansione del coronavirus e di come questo si sia diffuso nella popolazione; il 
secondo, invece, riguarda come è gestito un magazzino tenendo conto della forza lavoro. 
 
4.1 Vensim 
 
Vensim è un software di simulazione sviluppato da Ventana Systems. Supporta principalmente la 
simulazione continua (dinamica del sistema), con alcune funzionalità di modellazione basata su 
eventi e agenti discreti. 
Questo software fornisce un’interfaccia di modellazione grafica con diagramma di stock e flussi e 
loop casuali, oltre a un sistema di equazioni basato su un testo in un linguaggio di programmazione 
dichiarativo, include un metodo brevettato per il tracciamento interattivo del comportamento 
tramite collegamenti causali nella struttura del modello, nonché un’estensione del linguaggio per 
automatizzare gli esperimenti di controllo della qualità su modelli chiamati reality check. 
Il linguaggio di modellazione supporta gli array (pedici) e consente la mappatura tra le dimensioni e 
l’aggregazione, le funzioni di allocazione integrate soddisfano vincoli che a volte non sono 
soddisfatti da approcci convenzionali, supporta ritardi discreti, code e una varietà di processi 
stocastici. 
Sono disponibili più percorsi per l’importazione e l’esportazione di dati di serie temporali e sezioni 
trasversali, inclusi i file di testo, fogli di calcolo e ODBC. I modelli possono essere calibrati rispetto ai 
dati utilizzando metodi di ottimizzazione. 
Le opzioni di analisi della sensibilità forniscono una varietà di modi per testare e campionare i 
modelli, inclusa la simulazione Monte Carlo. 
Le applicazioni principali per cui viene utilizzato questo software sono: 

• Trasporti ed energia 
• Strategia aziendale 
• Salute  
• Sicurezza e terrorismo 
• Gestione del progetto 
• Marketing science in pharmaceuticals and consumer products  
• Logistica 
• Ambiente. 
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4.2 Il modello dinamico sul Covid 19 
 
Lo schema sottostante rappresenta il modello usato per la costruzione della dinamica della 
diffusione del virus: 
 

 
 
Il modello ha come punto di partenza la popolazione iniziale, che viene esposta al virus, e viene 
infetta (ovviamente non tutta), fino ad arrivare al punto in cui o guarisce o muore. 
La “catena principale” di stock e flussi viene influenzata dalle variabili che spiegano come il virus 
agisce e l’effetto che ha sui contagiati. 
Di seguito sono riportati alcuni diagrammi che spiegano l’andamento del sistema: 

 
 
Questa è la rappresentazione grafica dei 
soggetti suscettibili (ovvero che possono 
essere contagiati) al virus, ovviamente con il 
passare del tempo questi diminuiscono perché 
alcuni vengono infettati e vengono sviluppate 
cure che proteggono le persone dal virus. 
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Il grafico rappresenta gli esposti (ovvero le 
persone che per motivi lavorativi o altro si 
espongono al virus) e le persone che sono state 
infettate dal virus, come si può vedere c’è 
un’incongruenza perché le persone infette sono 
più di quelle esposte, questo perché lo stock 
“infected” è influenzato anche dal flusso 
“Importing infected” ovvero le persone infette 
che non provengono dalla popolazione iniziale 
presa come campione. 
 

 
 
  
 
 
 

 
Questo grafico rappresenta invece il 
comportamento che ha il virus con i morti e i 
guariti, come già noto, i guariti sono in numero 
molto maggiore rispetto ai morti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le formule che determinano il funzionamento di questo sistema sono raccolte nella tabella: 
 
 

Nome variabile Equazione Unità di misura 
Active Infected Infected*(1-isolation effectiveness) People 
Advancing Exposed/incubation time People/day 
Behavior Reaction Time 20 Day 
Behavioral Risk Reduction 0  
Contract Density Decline 0 Dmnl 
Deaths Dying 

Inizial time: 0 
People 

Dying 
 

Infected* fatality rate/ Infection 
Duration 

People/day 

Effect of Season 1-Seasonal Amplitude+Seasonal 
Amplitude*(1+COS( 2*3.14159*(Time-
Peak Season)/Seasonal Period ))/2 

Dmnl 
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Exposed Infecting-Advancing    
Initial time: 0  

People 

Fatality Rate Untreated Fatality Rate+(Treated 
Fatality Rate-Untreated Fatality 
Rate)/(1+Hospital Strain^Hospital 
Capacity Sensitivity) 

Fraction 

Final Time 300 Month 
Fraction Requiring 
Hospitalization 

0.1 Fraction 

Fraction Susceptible  Susceptible/Initial population Fraction 
Hospital Capacity 100 People 
Hospital Capacity Sensitivity 2 Dmnl 
Hospital Strain Serious Cases/Hospital Capacity Index 
Import Time 10 Day 
Importing Infected N Imported Infections*PULSE(Import 

Time,TIME STEP)/TIME STEP 
People/day 

Incubation Time 5 Day 
Infected Advancing+Importing Infected-Dying-

Recovering 
Initial Value: 0 

People 

Infecting Active Infected*Transmission 
Rate*Effect of Season 

People/day 

Infection Duration 7 Day 
Initial Population 100000 People 
Initial Time 0 Month 
Initial Uncontrolled 
Transmission Rate 

R0/Infection Duration People/person/day 

Isolation Effectiveness SMOOTH3(STEP(Potential Isolation 
Effectiveness,Import Time),Isolation 
Reaction Time)/(1+Public Health 
Strain^Public Health Capacity 
Sensitivity) 

Fraction 

Isolation Reaction Time 2 Day 
N Imported Infections 3 People 
Peak Season 0 Day 
Potential Isolation 
Effectiveness 

0 Fraction 

Public Health Capacity 1000 People 
Public Health Capacity 
Sensitivity 

2 Dmnl 

Public Health Strain Infected/Public Health Capacity Index 
R0 3.3 Dmnl 
Recovered Recovering 

Initial value: 0 
People 

Recovering Infected/Infection Duration*(1-Fatality 
Rate) 

People 
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Relative Behavioral Risk SMOOTH3(1-STEP(Behavioral Risk 
Reduction,Import Time),Behavior 
Reaction Time) 

Auxiliary 

Relative Contact Density 1/(1+Contact Density Decline*(1-
Fraction Susceptible)) 

Auxiliary 

Saveper Time Step Auxiliary 
Seasonal Amplitude 0 Dmnl 
Seasonal Period 365 Days 
Serious Cases Infected*Fraction Requiring 

Hospitalization 
People 

Susceptible -Infecting People 
Time Step 1 Constant 
Transmission Rate Initial Uncontrolled Transmission 

Rate*Relative Behavioral Risk*Fraction 
Susceptible*Relative Contact Density 

Auxiliary 

Treated Fatality Rate 0.01 Constant 
Untreated Fatality Rate 0.04 Fraction 

 
4.3 Il modello sulla supply chain  
 
Questo modello simula la produzione, la spedizione e la forza lavoro che si hanno all’interno di 
un’impresa: 
 

 
Il modello ha come come funzionamento di base alcuni fattori principali: 

1. L’azienda fornisce ai propri clienti uno stock di scorte finite, che generalmente è sufficiente 
per soddisfare gli ordini non appena ricevuti; 
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2. La produzione desiderata è determinata dalle spedizioni anticipate (previste), modificata da 
una correzione per mantenere l’inventario allo stock desiderato; 

3. L’azienda prevede le spedizioni calcolando la media degli ordini passati su un periodo di otto 
settimane come un modo per attenuare eventuali irregolarità nella domanda; 

4. L’azienda cerca di correggere le discrepanze tra l’inventario desiderato e quello effettivo in 
otto settimane; 

5. L’inventario desiderato corrisponde a quattro settimane di spedizioni previste. 
Di seguito sono riportati alcuni diagrammi che descrivono l’andamento del sistema: 
 

Il sistema mostra che l’inventario 
subisce una flessione negativa, poi una 
flessione positiva e infine torna allo 
stato naturale. 
Per spiegare questo comportamento 
bisogna vedere meglio il 
comportamento delle altre variabili. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Il comportamento del magazzino, può 
essere spiegato dalla produzione, infatti 
si nota che per un determinato periodo 
di tempo, le unità prodotte aumentano, 
andando quindi a togliere dal magazzino 
delle scorte. 
 
 
 
 
 
 
La forza lavoro, ovvero i dipendenti,  
subiscono un aumento, questo vuol dire 
che l’azienda per mantenere un livello di 
magazzino costante, ha assunto 
personale, all’inizio più del necessario 
perché aveva da recuperare, poi, 
quando la domande si è stabilizzata, il 
sistema impresa ha risposto 
dinamicamente riportandosi ad un 
punto di equilibrio. 
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La tabella con tutte le equazioni che danno vita al modello dinamico è rappresentata qui: 
 

Nome Variabile Equazione Unità di Misura 
Average Order Rate SMOOTH(Customers orders,Time period 

for average orders) 
Units/week 

Average Productivity 20 Units/person/week 
Customers Orders 1000*(1+STEP(0.1,10)) Units/week 
Desired Inventory Average order rate*Time period for 

inventory holdings 
Units 

Desired Production Average order rate+Inventory correction Units/week 
Desired Workforce Desired production/Average 

productivity 
Person 

Final Time 100 Month 
Hire Rate Quit rate+Workforce correction Person/week 
Initial Time 1 Month 
Inventory Production-Shipment 

Initial time: 4000 
Units 

Inventory Correction (Desired inventory-Inventory)/Time 
period for reconciling inventory 

Units/week 

Production Production Rate Units/week 
Production Rate Workforce*Average productivity Units/week 
Quit rate Workforce/Time period of average 

employement 
Person/week 

Savepaper Time Step Month 
Shipment Customer Orders Units/week 
Time period for average orders 8 Week 
Time period for inventory 
holdings 

4 Week 

Time period for reconciling 
inventory 

8 Week 

Time period of average 
employement 

50 Week 

Time period to hire new 
workers 

24 Week 

Time Step 0.125 Month 
Workforce Hire rate – Quit Rate 

Initial Value: 0 
Person 

Workforce Correction (Desired workforce-Workforce)/Time 
period to hire new workers 

Person/week 
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4.4 Il modello finale 
 
Il modello finale è dato dall’unione dei due già visti, quindi si vuole valutare come il covid, attraverso 
la sua espansione vada a toccare la produzione e quindi l’intera catena di supply chain delle 
industrie. 
Il modello è rappresentato come segue: 
 
 

 
 
 
I due modelli sono uniti tramite lo Stock Workforce che è influenzato dal flow “workers” che ha 
equazione: “susceptible + Exposed + Recovered – Infected – Death”, ovvero va a sommare tutte le 
persone in grado di lavorare e sottrae la popolazione che non è in grado. 
Questa è l’influenza che ho voluto mostrare all’interno di questa tesi, di come il covid non solo 
metta in difficoltà le aziende tramite un rallentamento della produzione, ma anche tramite la 
mancanza di manodopera semplice e, ancora peggio, specializzata. 
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