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tente, ma invece una persona normale,
che non coltiva questa perversione,
non ci pensa minimamente ad usare
concetti statistici nella vita di tutti i
giorni.
Vediamo se è vero.
La maggioranza di voi fissa regolar-
mente appuntamenti con amici, colle-
ghi, clienti, parenti e tutti trovano questo
processo assolutamente naturale, pro-
viamo ad analizzarlo…
Tre colleghi (Gianni, Mario ed Andrea)
devono fissare una loro riunione;
l’evento riunione va fissato nel futuro,
quindi il problema è: trovare una data
nel futuro in cui tre persone si possano
trovare con elevata probabilità nello
stesso luogo alla stessa ora (sto par-
lando di prevedere il futuro… eppure lo
facciamo tutti).
Quindi il processo FISSARE RIUNIONE ha
in ingresso le agende dei tre colleghi,
che come tutti sappiamo sono affette
da naturale grado di incertezza.

LA STATISTICA SIMPATICA ED IL DOE
Mi rendo conto che il titolo contiene una contraddi-
zione di termini che sembra quasi insormontabile.
Come fanno le parole “simpatica” e “statistica” a sta-
re sulla stessa riga? 
La maggioranza di noi ha la percezione della stati-
stica come di una disciplina astrusa, complessa e
neppure troppo solida dal punto di vista scientifico
(vedi sondaggi elettorali passati e recenti).
In altre parole la statistica è una disciplina esoterica
per stregoni che tentano di predire il futuro.
Avete letto bene il capoverso precedente (La mag-
gioranza ha la percezione…)? Vi è sembrato
astruso? Probabilmente no.
Se avessi scritto che con un grado di confidenza
maggiore del 95% oltre il 60% della popolazione ri-
tiene la statistica una disciplina astrusa… forse vi sa-
rebbe sembrato più astruso.
Attento caro lettore, ho introdotto un po’ di statistica
subliminale anche nel capoverso successivo
quando ho scritto un “probabilmente no” eppure hai
letto tutto in modo naturale.
Qualcuno di voi potrebbe obiettare che è facile per
me giocare con la statistica perché la trovo diver-
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Esistono però altre variabili esterne che
vengono considerate dai nostri tre
amici, per esempio è inutile fissare l’ap-
puntamento ad una certa ora della
giornata perché in quel momento è
molto probabile che ci sia traffico (i no-
stri tre amici stanno prevedendo che
tanti altri esseri umani, di cui non sanno
nulla, si troveranno, nel futuro, sul loro
percorso…).
Ovviamente è meglio trovarsi nella
sede di Gianni, perché è più facile tro-
vare il parcheggio (hanno stimato che
presso la sede di Gianni è più alta la
probabilità che altri due sconosciuti si
allontanino dal posto dell’appunta-
mento e che non ne arrivino altri due,
prima di loro, soffiandogli il posto per
parcheggiare…).
Considerato tutto questo i nostri tre
amici hanno fissato l’appuntamento
per martedì alle 10.30 presso la sede di
Gianni… e lo hanno fatto solamente su
base INTUITIVA statistica.
Ovviamente hanno fatto altre ipotesi sui
fattori di disturbo, assumendo che la
loro probabilità sia trascurabile, per
esempio la Terra presumibilmente non
verrà invasa dai marziani o nessuno dei
tre vincerà alla lotteria rendendolo
completamente disinteressato ad in-
contrare gli altri.
Questo piccolo esperimento mentale,
basato sulla vita quotidiana, ha il solo
scopo di far capire che tutti usiamo
concetti di base statistici in ogni
istante della nostra vita, anzi ogni atto
della nostra vita è rivolto ad avveni-
menti nel futuro (più o meno prossimo)
di cui stimiamo la probabilità.
Vi verrà allora spontanea la domanda:
come mai non ho bisogno del calcolo
della media e della deviazione stan-
dard per fissare un appuntamento?
Semplicemente perché l’esperienza
costituisce la base dati con la quale
siamo in grado di elaborare veloce-
mente la stima della probabilità che
avvenga un evento riconducibile ad
una classe di eventi già avvenuti.
È lo stesso meccanismo per il quale un
bimbo sa esattamente prevedere dove
cadrà un oggetto, perché da piccolo
ha scagliato il ciucciotto dal seggio-
lone migliaia di volte per popolare il da-

tabase delle traiettorie… e non ha studiato Newton.
la statistica ha quindi lo scopo di aiutarci a fare
previsioni, quando non abbiamo (o non ci sembra
di avere) sufficienti elementi per fare previsioni.
Questa è la statistica simpatica, che entra nel nostro
lavoro e ci aiuta a farlo:
• Più rapidamente
• In modo affidabile
• A costi più bassi.

IL DOE (DESIGN OF EXPERIMENT):
L’INGEGNERIA STATISTICA
Il Design of Experiment è una tecnica con la quale
si definisce la quantità minima di esperienza ne-
cessaria per poter fare previsioni statistiche su un
fenomeno che non conosciamo.
Riprendiamo un esempio di vita vissuta… a scuola
guida bisogna insegnare a un allievo ad affrontare
e ad uscire da una rotonda. Lo si porta prima su una
rotonda molto ampia egli si fanno fare alcuni tenta-
tivi, poi lo si porta in una rotonda piccola ed anche
qui gli si faranno fare dei tentativi.
In questo modo avrà acquisito, con sufficiente atten-
dibilità, la capacità di affrontare le rotonde in gene-
rale.
Ovviamente sarebbe stato meglio fargli provare TUTTE
le rotonde della città più volte, ma non ci sarebbe
bastata una vita.
Tornando alla realtà lavorativa, durante lo sviluppo
di un prodotto o in fase di analisi di un guasto, è fon-
damentale fare delle sperimentazioni su dei prototipi:
la situazione ottimale sarebbe quella di poter valu-
tare il comportamento di un prodotto in tutte le pos-
sibili condizioni, ma ciò è impossibile in quanto:
• i tempi di sperimentazione sarebbero troppo lun-

ghi;
• i costi della sperimentazione sarebbero troppo ele-

vati.
In questi casi la reazione è tipicamente tecnica: sulla
base delle conoscenze tecniche si definiscono al-
cune sperimentazioni e dopo averle portate a ter-
mine si considerano i dati acquisiti come elementi
di conoscenza assoluta.
In questo modo si scopre spesso che, sulla base
delle conoscenze acquisite, si sarebbero potuti strut-
turare meglio gli esperimenti… ma ormai è troppo
tardi.
Un passaggio ulteriore può essere la ripetizione di
esperimenti e i dati acquisiti vengono mediati al fine
di caratterizzare il sistema con un modello mate-
matico-statistico.
Già in questa fase si passa da una visione determi-
nistica ad una visione probabilistica del problema,
ma rimane aperta una domanda: le sperimentazioni
ripetute che sono state condotte sono significative?
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a sufficienza per garantire che all’in-
terno di esso vi sia il valore ottimale
dell’effetto che si sta cecando, ma non
deve neppure essere eccessivamente
ampio, perché si rischia di avere una
precisione molto bassa delle sperimen-
tazioni che si faranno successivamente.
In altre parole la definizione corretta del
campo di variazione dei singoli fattori
determina l’efficacia delle sperimenta-
zioni.
Finalmente si può passare all’esecu-
zione degli esperimenti.
Pensiamo che i fattori che abbiamo
precedentemente individuato vengano
verificati solo agli estremi del campo di
variazione, in altre parole ogni fattore
potrà assumere solo due livelli.
Questa scelta ha trasformato una spe-
rimentazione su un campo continuo in
una sperimentazione su un campo bi-
nario a due livelli, quindi possiamo im-
maginare che la soluzione che stiamo
cercando si trovi all’interno di un cubo
dove ogni dimensione rappresenta uno
dei fattori.
Se abbiamo individuato 6 fattori che in-
fluenzano il risultato allora potremmo
pensare di provare tutte le combina-
zioni possibili, facendo variare di volta in
volta un solo fattore.
Ma se ogni fattore ha due livelli, do-
vremo tentare 64 combinazioni diffe-
renti di fattori.
Qui interviene la prima parte statistica
del DoE, cioè la definizione di un piano
di esperimenti (piano fattoriale, per chi
ama dilettarsi in tecnicismi) con un nu-
mero molto ridotto di sperimentazioni,
per esempio 8 oppure 16 (i costi di ri-
ducono di conseguenza).
È evidente a chiunque che tanto più si
riduce il numero di esperimenti, cioè si
adotta un piano fattoriale ridotto, tanto
più si rischia di mischiare gli effetti deri-
vanti dai singoli fattori di variazione, ma
lo strumento Doe è in grado di dirci
esattamente dove rischieremo di
avere delle sovrapposizioni di effetti
(sempre per i puristi si parla di aliasing).
È quindi di nuovo il tecnico a dover sce-
gliere.
Rimane ancora un’ultima scelta: ci
sono fattori di disturbo esterni che non
possiamo controllare, quindi sappiamo

In altre parole il modello che è stato costruito con
che affidabilità sarà in grado di prevedere il com-
portamento del sistema nel futuro?
La tecnica DOE consente di:
• definire l’insieme minimo di sperimentazioni
• costruire il modello matematico del sistema
• valutare la significatività del modello matematico
In questo caso si può veramente parlare di ingegne-
ria statistica.
Immagino che molti ingegneri ora storceranno il
naso, in quanto è difficile accettare una visione pro-
babilistica quando si è stati cresciuti in un ambito as-
solutamente deterministico.
Lo stesso Einstein, che pose le basi della meccanica
quantistica, non la accettò mai fino in fondo (“Dio
non gioca a dadi con il mondo” disse), ma è fuori di
dubbio che la meccanica quantistica permetta di
fare previsioni affidabili, quindi funziona… per un
bravo ingegnere, “funziona” è il risultato ottimale.

DOE: UNO STRUMENTO DI LAVORO
La prima fase di approccio è l’individuazione dei
possibili fattori che influenzano l’effetto.
A volte questi fattori possono essere evidenti ma altre
volte è necessario fare un’analisi approfondita sia
per individuare le direzioni in cui indagare, sia per
escludere a priori i fattori di cui si può già eliminare
un effetto significativo.
Questa fase è fondamentale per ridurre il costo delle
sperimentazioni successive.
Dopo avere definito i fattori in gioco, si deve stabile il
campo di variazione entro il quale si vuole indagare
l’influenza che i fattori hanno sul risultato.
Questa valutazione deve trovare il giusto compro-
messo tra due elementi contrastanti:
il campo di variabilità dei fattori deve essere ampio
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a priori che anche ripetendo un esperi-
mento più volte con lo stesso insieme di
valori dei fattori, otterremo risultati lieve-
mente diversi, quindi dobbiamo deci-
dere quante volte ripetere un
esperimento per minimizzare l’effetto di
questi fattori di disturbo (rumori).
Cosa abbiamo messo a fuoco in que-
sto capitolo?
• L’esperienza tecnica serve per indivi-

duare le linee di indagine (i fattori)
• L’esperienza tecnica serve per definire

il campo di variazione dei fattori
• L’esperienza tecnica serve per valu-

tare l’adeguatezza del piano di cam-
pionamento (accettando un
ragionevole livello di sovrapposizione
degli effetti a fronte della riduzione dei
tempi e dei costi).

• L’esperienza tecnica serve per sce-
gliere il numero di ripetizioni di ogni
esperimento (per contrastare l’effetto
di disturbo di fattori esterni non con-
trollabili).

In altre parole abbiamo imparato che
la tecnica Doe non è un metodo
astruso di previsione, ma è uno stru-
mento statistico che deve essere co-
nosciuto dai tecnici per migliorare il
proprio lavoro, ma non ha la pretesa di
sostituirsi alla competenza tecnica.
In altre parole il DOE è solo il pennello
in mano ad un pittore, non può deter-
minare il valore del dipinto, può solo fa-
cilitare il lavoro.
Vorrei che questa immagine rimanesse

ben scolpita, perché una delle principali difficoltà nel
fare accettare l’uso del DoE è la visione distorta che
induce diffidenza e scettiscismo in uno strumento in
mano ai tecnici e non contro i tecnici.

DOE: L’ANTIFRULLATORE, ISTRUZIONI 
PER L’USO
Possiamo immaginare il DoE come un ANTI FRULLA-
TORE che, a partire da un frullato, ci restituisce gli in-
gredienti.
In questo capitolo cercherò di illustrare cosa esce
dopo aver ANTI frullato gli ingredienti, ma non come
funziona l’anti frullatore (questo non interessa a
nessuno).
influenza dei fattori: durante la prima fase abbiamo
definito i fattori (ingredienti) che influenzano il sapore
del frullato, ma l’obiettivo è capire quali sono i fattori
più significativi.
La quantità di mela influenza il gusto come la ba-
nana? Se voglio ottenere un risultato, quali sono i 2
o 3 elementi più significativi su cui agire?
Il DoE mediante un’analisi di Pareto, e ancor meglio
mediante il diagramma seminormale permetterà di
individuare quali sono gli ingredienti determinanti.
Questa prima analisi è determinante nello sviluppo
di un prodotto o di un processo, in quanto fornisce
in modo immediato l’indicazione sugli elementi fon-
damentali del sistema su cui è fondamentale foca-
lizzarsi: permette cioè di semplificare e soprattutto
indirizzare l’attività di ricerca e di miglioramento.
È facile immaginare quanto tempo si può rispar-
miare con questi dati.
interazione tra i fattori: facendo un buon frullato bi-
sogna fare anche attenzione a quanto i singoli ingre-
dienti interagiscono tra loro, cioè dobbiamo capire
se la concomitanza di due ingredienti possa in-
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mula magica che descriva il gusto del
nostro frullato in funzione della quantità
di ingredienti.
Il DoE fornirà i coefficienti dell’equa-
zione che tanto stiamo cercando, in
altre parole il risultato sarà dato da 
• un valore medio (entro il campo di va-

riazione dei fattori)
• una somma ponderata dei fattori (il

cui peso viene calcolato con il DoE)
• una somma ponderata delle intera-

zioni (il cui peso viene calcolato con
il DoE)

Cosa manca ancora? l’influenza delle
variabili incontrollabili (il rumore).
Il DoE ci fornirà quindi il livello di confi-
denza con il quale ogni singolo fattore
può essere considerato statisticamente
significativo e quanto incide il rumore.

OTTIMIZZAZIONE DEI RISULTATI (IL
FRULLATO PERFETTO)
A questo punto sappiamo cosa c’è nel
frullato… ma cosa dovrei fare se volessi
un frullato più delicato? Quanta Ba-
nana aggiungere? Quanta mela to-
gliere?

fluire sia amplificandosi sia annullandosi vicendevol-
mente.
Le informazioni che si ricavano dall’analisi delle inte-
razioni sono fondamentali per interpretare quei feno-
meni che appaiono spesso inspiegabili in fase di
prototipazione.
Descrizione degli effetti (il modello): è evidente che
dopo tutta questa fatica vogliamo ottenere la for-
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La formula magica o più facilmente le
curve generate con il DoE mi daranno
la giusta composizione degli ingre-
dienti.

LA RIDUZIONE DEI COSTI 
Fino ad ora ho cercato di rendere evi-
dente che l’utilizzo del Doe permette di
ridurre i tempi ed i costi di progetta-
zione, ma vorrei aggiungere che questi
vantaggi sono trascurabili rispetto alla
riduzione dei costi ordinari di gestione
in azienda.
Si deve considerare che l’80% dei costi
di gestione di un prodotto vengono im-
pegnati in fase progettuale anche se
verranno sostenuti solo in fase di produ-
zione.
In altri termini una progettazione che
non ha ottimizzato il prodotto, genererà
elevatissimi costi durante la vita utile del
prodotto a causa di:
• Costi industriali del prodotto elevati
• Costi di riprogettazione e rifacimento

attrezzature
L’esperienza comune ci ha insegnato
che la ricerca del recupero dei costi
sulle attività produttive può compen-
sare solo parzialmente le diseconomie
generate in fase progettuale, ed inoltre
lo sforzo per ottenere questi recuperi ha

spesso un faticoso impatto sull’organizzazione azien-
dale.

CONCLUSIONE
In questo articolo ho messo in evidenza che il DoE è
uno strumento di supporto alla progettazione che si
pone l’obiettivo di ottimizzare i costi di sviluppo, so-
prattutto in fase di prototipazione ed i ridurre il tempo
complessivo di progettazione e quindi il time to mar-
ket.
La tecnica statistica non deve essere considerata
una barriera che esclude la competenza tecnica dei
progettisti, ma tale competenza è la base fonda-
mentale per l’uso del DOE.
Il risultato ultimo a cui si deve tendere è ovviamente
la riduzione dei costi di progettazione e soprattutto
la riduzione dei costi di produzione. �


