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Q
uante volte ci siamo trovati nel cor-
so della nostra vita – professionale 
e non solo – a dover mettere a punto 
dei processi per realizzare un prodot-
to della massima qualità? Nel settore 

delle materie plastiche questo accade in molte 
situazioni. Nella formulazione di un compound, 
soprattutto quando cariche e rinforzi sono molti, 
diventa necessario pianificare una sperimentazio-
ne per verificare in quale misura abbiamo bisogno 

degli additivi che riteniamo necessari. Anche nella 
messa a punto di un processo di trasformazione 
possiamo aver bisogno di pianificare una spe-
rimentazione, e questo avviene, in particolare, 
quando l’esperienza del tecnico, per qualche ra-
gione, non è sufficiente (per esempio, quando si 
tratta di utilizzare un materiale innovativo oppure 
uno stampo con delle particolari specificità) e bi-
sogna comprendere come i parametri di processo 
influenzano le caratteristiche del pezzo prodotto.

Sperimentazione
DOE: l’idea giusta  
per pianificarla

Passare a un approccio di 
sperimentazione design of 
experiments (DOE) richiede 
competenze matematiche 
e statistiche, l’impiego di 
un software e un’accurata 
impostazione delle attività.  
Ma il risultato finale è garantito
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L’approccio “one factor at a time”
Un tipico approccio tradizionale a una speri-
mentazione è il cosiddetto OFAT (one factor at 
a time), cioè letteralmente “un fattore alla vol-
ta”. In questo caso, la procedura sperimentale 
richiede di fissare tutti gli elementi che si ritiene 
possano influenzare il risultato finale, tranne 
uno, che viene fatto variare fino a trovarne il va-
lore ottimale. L’operazione viene ripetuta in mo-
do sequenziale per ognuno dei fattori di studio 
fino a ottimizzare l’intero processo. Questo tipo 
di approccio non tiene conto delle possibili in-
terazioni tra i diversi fattori: è possibile cioè che 
la variazione di uno di essi modifichi il valore 
ottimale di un altro. Per esempio, due fattori 
possono lavorare in modo sinergico all’otteni-
mento di un determinato effetto o, al contrario, 
la modifica di un fattore può annullare l’effetto 
di un altro. Inoltre, ci possono essere dei da-
ti sperimentali di difficile interpretazione, che 
potrebbero essere indice della presenza di va-
riabili “nascoste”, cioè di variabili di processo 
(controllabili o meno) di cui non abbiamo tenu-
to conto, che possono essersi modificate tra i 
diversi esperimenti effettuati. Per questa ragio-
ne, al fine di realizzare una sperimentazione 
efficace, viene in aiuto il design of experiments 
(DOE), cioè letteralmente “progettazione di 
esperimenti”.

Perché scegliere il DOE
Ma che cos’è esattamente il design of experi-
ments? Si tratta di una metodologia statistica 
adatta a studiare un certo fenomeno o proces-
so nelle sue variabili e quindi a ottimizzarne le 
condizioni. È con questo nome che ci si riferi-
sce a una delle tecniche statistiche per la pro-
gettazione degli esperimenti più conosciute. 
Inventata dallo scienziato inglese R. A. Fisher 
nel 1920, ha visto negli ultimi decenni una buo-
na diffusione, grazie agli studi di Taguchi, un 
ingegnere giapponese che ne ha evidenziato 
i vantaggi dell’uso pratico. In sintesi, il DOE 
permette di effettuare esperimenti valutando 
in modo simultaneo l’effetto di molteplici va-
riabili. In una progettazione DOE, le variabili 

controllate (dette “fattori” o “input”) vengono 
modificate sistematicamente e contemporane-
amente in base a leggi statistiche. Gli effetti di 
queste variazioni vengono misurati e mappati; 
da tutto questo se ne ricava un modello. Gra-
zie alle sue peculiarità, il DOE permette di re-
alizzare miglioramenti progressivi nella qualità 
di un prodotto e nell’efficienza di un processo, 
conducendo quindi alla diminuzione dei costi 
di produzione e quindi all’aumento dei margini 
di profitto. Nonostante questo, nelle aziende 
non viene utilizzato quanto meriterebbe. Co-
me mai? In alcuni casi è semplice mancanza 
di conoscenza. In molti altri, tuttavia, anche 
quando le aziende investono su un adeguato 
addestramento, vi è una certa riluttanza del 
personale tecnico nell’approcciare una speri-
mentazione con il DOE. In altri casi ancora, a 
prevalere sono un certo timore e la diffidenza 
verso la statistica anche da parte dei manager. 
Una probabile spiegazione di questo atteg-
giamento è legata al fatto che una procedura 
strutturata come quella del DOE richiede un 
lavoro supplementare nella progettazione, 
nell’approccio disciplinare alla sperimentazio-
ne e la conoscenza della statistica. Sebbene 
lo sforzo venga ampiamente ripagato in termini 
sia di tempo di sviluppo sia economici, costi-
tuisce a volte una barriera che le aziende non 
hanno la capacità di superare.

L’approccio DOE
Ma come si costruisce praticamente un DOE? 
Tutto il processo di sperimentazione DOE può 
essere suddiviso in una fase preliminare di 
definizione dettagliata, una successiva fase 
di test e una conclusiva di analisi statistica 
dei risultati. Per questa ragione è necessario 
disporre di un software specifico. In commer-
cio ne esistono molti, che presentano livelli di 
complessità e completezza diversi. L’alternati-
va è il doversi cimentare in calcoli statistici ma-
tematicamente complessi, che richiedono una 
buona preparazione. Il primo passo è quello di 
definire in modo chiaro e preciso quali siano le 
proprietà che il nostro ciclo di sperimentazio-

ne deve ottimizzare, in altre parole dobbiamo 
definire gli obiettivi. Sebbene questo possa 
sembrare scontato, una corretta definizione 
degli obiettivi è alla base di una sperimenta-
zione efficace. Consideriamo, per esempio, 
la messa a punto di un compound polimerico. 
Se l’obiettivo è ottenere proprietà come con-
ducibilità termica o bassa infiammabilità, sarà 
necessario aggiungere degli additivi che pos-
sono però compromettere le prestazioni mec-
caniche. Una buona definizione degli obiettivi 
può basarsi quindi sul compromesso tra il 
target della conducibilità o infiammabilità e la 
massima riduzione di prestazione meccanica 
accettabile. Il secondo step riguarda, invece, 
la selezione dei fattori su cui si vorrà agire. So-
no quei fattori che, sulla base dell’esperienza, 
riteniamo possano influenzare il risultato. Tra-
scureremo, invece, quelli che consideriamo 
ininfluenti. Contestualmente a questo, per ogni 
fattore selezionato, sarà necessario definire 
gli intervalli di variazione delle caratteristiche. 
Questa fase è probabilmente la più critica, per-
ché è quella più legata alla nostra esperienza 
e capacità. Ritenere ininfluente (e quindi tra-
scurare) un fattore importante ci impedisce di 
ottimizzare completamente il processo. D’altra 
parte, ritenere importante un fattore ininfluente 
aumenta inutilmente il numero di test da ese-
guire, e quindi riduce drasticamente l’efficien-
za della sperimentazione DOE. Un discorso 
analogo è valido anche per la selezione del 
range di variabilità dei fattori. L’ultimo passag-
gio della definizione della sperimentazione è 
l’affidabilità, che significa stabilire quante ripe-
tizioni per ogni combinazione di fattori effet-
tuare per eliminare gli errori sperimentali. Ave-
re un numero maggiore di ripetizioni è ancor 
più consigliabile nel caso in cui siano presenti 
operatori diversi deputati alla realizzazione dei 
test. Una volta completata questa fase di defi-
nizione, tutte le informazioni ottenute vengono 
inserite come input al software, il quale come 
output ci propone un piano di prove da effet-
tuare. Definito il piano sperimentale, si passa 
all’esecuzione delle prove. Considerando l’e-
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ri), che raddoppiano vista la 
scelta di eseguirli in doppio. 
Sempre allo scopo di ridurre il 
più possibile gli errori casua-
li, il software “rimescola” gli 

esperimenti, cioè assegna loro un ordine di 
esecuzione casuale. Al termine delle prove, 
la tabella viene completata con i risultati dei 
test meccanici effettuati sui pezzi prodotti (ul-
tima colonna della tabella).

L’analisi dei risultati
L’elaborazione matematica dei risultati di un 
DOE è un’operazione piuttosto lunga e com-
plessa. In questo sicuramente un software 
come Minitab è di grande aiuto, e consen-
te di ridurre i tempi di calcolo del modello 
a pochi minuti. Il risultato finale può essere 
rappresentato mediante grafici che ne fa-
cilitano la comprensione. Nella figura 1, i 
risultati vengono presentati sotto forma di 
un grafico di Pareto, cioè di un istogramma 
ordinato dall’effetto più importante al meno 
importante. In base a questo, si può chiara-
mente dedurre come, tra i tre fattori da noi 
selezionati, quello che gioca il ruolo maggio-
re sul risultato finale è la velocità di iniezione, 
seguito dalla temperatura dello stampo, con 
una leggera interazione tra i due. Come inte-
ragiscono, però, i vari fattori? Il grafico ripor-
tato nella figura 2 ci permette di capire che, 
se vogliamo ottenere una buona resistenza 
meccanica, dobbiamo abbassare sia la ve-

to finale – ammesso che esista – sia lineare, 
ovvero che causa ed effetto siano tra loro di-
rettamente proporzionali. Scegliamo pertan-
to un piano di prove di tipo fattoriale: questo 
significa che le prove verranno effettuate per 
tutte le possibili combinazioni dei valori limi-
te dei parametri di prova. Nelle prove, quin-
di, la temperatura del polimero sarà fissata 
a 270 °C oppure a 305 °C, e non assumerà 
nessun altro valore. Come già accennato, in 
commercio sono disponibili vari software per 
facilitare la preparazione dei piani di prove e 
la successiva interpretazione dei risultati. In 
questo esempio, viene utilizzato Minitab, uno 
dei programmi statistici più diffusi in ambito 
industriale. Il piano di esperimenti che Mini-
tab ci propone è riportato nella tabella in alto 
(si considerino ora solo le prime quattro co-
lonne della tabella). Come si può notare, ogni 
esperimento viene effettuato in doppio, cioè 
ogni possibile combinazione di fattori viene 
testata due volte, allo scopo di eliminare il 
più possibile eventuali errori casuali e quindi 
aumentare la precisione del modello finale. 
Questo significa che dovremo effettuare in 
totale sedici esperimenti: in realtà, il piano fat-
toriale completo ne comprende solo otto (pari 
a due elevato alla terza, essendo tre i fatto-

sempio dello sviluppo di un compound, si 
tratta di sviluppare la miscela degli additivi 
da aggiungere al polimero di base (modifi-
cando anche i parametri di processo, se è 
stato considerato un fattore non ininfluente) e 
quindi di testare le proprietà desiderate (per 
esempio, conducibilità termica, infiammabili-
tà, caratteristiche meccaniche…). Terminata 
questa seconda fase della sperimentazione, 
non resta che inserire i risultati all’interno del 
software. L’output che quest’ultimo ci fornirà 
sarà un modello matematico che include i 
fattori significativi rispetto a quelli esaminati 
(interazioni incluse) e ci darà una mappatu-
ra dei valori migliori. In questo modo, avremo 
messo a punto un prodotto le cui caratteri-
stiche sono ottimizzate in base agli obiettivi 
prefissati.

Come applicare il DOE
Per comprendere come si approccia ope-
rativamente una sperimentazione DOE, pro-
viamo a valutare l’influenza dei parametri 
produttivi sulla resistenza meccanica di un 
manufatto in plastica (per esempio in poliam-
mide) in prossimità delle linee di giunzione 
dei flussi (weld line strength). In base alle no-
stre conoscenze del processo di stampaggio 
a iniezione, sappiamo che i parametri presu-
mibilmente più importanti sono la velocità di 
iniezione, la temperatura del polimero nella 
pressa e la temperatura dello stampo. Deci-
diamo, quindi, di esplorare l’influenza di que-
sti fattori all’interno di un intervallo di valori, 
almeno in linea di principio, accettabili per il 
materiale plastico da stampare e la tipologia 
di macchina a iniezione in nostro possesso. 
Questi valori sono:
• temperatura del polimero (Tmelt): 270-305 °C
• temperatura dello stampo (Tmold): 45-115 °C
• velocità di iniezione: 80-160 mm/s.
In prima approssimazione, possiamo sup-
porre che l’impatto di questi fattori sul risulta-

Esperimento
Velocità 
iniezione 
(mm/s)

Tmold 
(°C)

Tmelt  
(°C)

Resistenza 
(MPa)

1 160 45 305 42,0

2 160 115 305 18,3

3 160 115 270 18,9

4 160 45 305 41,6

5 160 45 270 42,8

6 80 45 305 113,1

7 80 115 270 100,6

8 80 115 270 100,1

9 80 115 305 99,9

10 80 45 305 113,0

11 80 45 270 113,5

12 160 45 270 42,3

13 80 115 305 99,9

14 160 115 270 18,7

15 80 45 270 113,2

16 160 115 305 18,4

Piano degli esperimenti e risultati della sperimentazione

“Il design of 
experiments (DOE) 
è lo strumento 
ideale per 
realizzare una 
sperimentazione 
efficace”
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considerando valida l’ipotesi della linearità 
della dipendenza. Per esempio, un espe-
rimento condotto con le condizioni Tmelt = 
280 °C, Tmold = 70 °C e velocità di iniezione 
= 95 mm/s, produrrà pezzi che, secondo 
il modello, avranno una resistenza di 94,5 
MPa. Quanto sono accurate le previsioni 
del modello? Nel nostro caso, ci aspettiamo 
che siano molto attendibili perché il modello 
spiega oltre il 99% della variabilità osservata 
all’interno dei dati (altro parametro che Mi-
nitab permette di calcolare agevolmente). 
Chiaramente, nel caso in cui queste indica-
zioni debbano essere trasferite in produzio-
ne o in progettazione, è consigliabile vali-
darle preventivamente con prove mirate. �

ne assume il valore più basso (cioè 80 mm/s) 
e a basse temperature dello stampo (45 °C), 
mentre l’influenza della temperatura del fuso 
Tmelt è del tutto trascurabile. Il software per-
mette di calcolare il modello matematico che 
meglio descrive gli esperimenti condotti e di 
rappresentarlo graficamente. L’equazione 
del modello è la seguente:
Resistenza (weld line strength) = 189,69 - 
0,80284*velocità iniezione - 0,03604*Tmold - 
0,01346*Tmelt - 0,001883 velocità iniezione *Tmold 

Con l’aiuto dell’equazione, possiamo quindi 
calcolare il risultato atteso per esperimenti 
che nella pratica non abbiamo ancora effet-
tuato, purché condotto all’interno del range 
di variazione dei fattori da noi prefissato, e 

locità di iniezione, sia la temperatura dello 
stampo. È possibile anche studiare nel detta-
glio l’interazione tra i due parametri osservata 
nel Pareto (figura 3). Infatti, a basse velocità 
di iniezione l’influenza della temperatura dello 
stampo non è la stessa che si ottiene operan-
do ad alte velocità: questo effetto è descritto 
nella figura 3, che evidenzia come le rette 
che descrivono quanto succede a Tmold 45 °C 
e 115 °C rispettivamente, non sono parallele 
tra loro. Il “cube plot” (figura 4) riassume in un 
unico grafico tridimensionale le previsioni del 
modello per le otto diverse condizioni speri-
mentali testate. È possibile osservare imme-
diatamente che i valori più elevati di resisten-
za si ottengono quando la velocità di iniezio- ©
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