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La statistica gioca un ruolo importante in tutte le professioni ingegneristiche, in particolar modo in
ambito chimico. Grazie alla proliferazione di strumentazione poco costosa, un ingegnere che
lavora su un impianto moderno ha accesso ad un'enorme quantità di dati. Per questo gli ingegneri
chimici hanno a che fare con numerosi dati, spesso anche molto complessi da analizzare. È dunque
molto importante acquisire competenze di data analysis e data science che consentiranno di
rilevare informazioni approfondite e uniche dai dati in modo che possano creare un valore
significativo per la propria azienda.
1. Visualizza i dati per avere informazioni dettagliate e osservare i miglioramenti
Visualizzare i dati è fondamentale! Conosci la distribuzione dei tuoi dati? Ci sono dei valori
anomali? Quali sono le maggiori aree di miglioramento? Esistono molti modi diversi per
rappresentare graficamente i dati: dagli istogrammi ai grafici di Pareto, dalle mappe
termiche ai correlogrammi più avanzati.

Scopri come il nuovo Graph Builder di Minitab ti consente di visualizzare i tuoi dati in
modi diversi, sfruttando l'intelligenza artificiale per evidenziare i più adatti a te.
Guarda le funzionalità del nuovo Graph Builder!
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2. ANOVA
Gli ingegneri chimici devono spesso prendere decisioni e scegliere l'opzione migliore tra
diversi candidati. Per fare ciò si possono utilizzare test d’ipotesi (t-test), incluso il confronto
delle medie tra diversi gruppi. Sebbene molti utilizzino più t-test per confrontare i gruppi,
in questo modo vengono inconsapevolmente introdotti più rischi di errore nelle varie
procedure e nelle conseguenti decisioni. ANOVA è un modello fondamentale che ogni
ingegnere chimico dovrebbe possedere nel proprio bagaglio culturale.
3. Utilizza il DoE (Design of Experiments) per ottimizzare una variabile di risposta

L'uso del Design of Experiments (DoE) per pianificare ed eseguire esperimenti consente di
manipolare più fattori di input, determinando il loro effetto su un output o una risposta
desiderata. Detto in modo diverso, può aiutare a determinare gli effetti individuali e
interattivi di vari fattori che possono influenzare l'output dell’esperimento in
esame. Esistono diversi tipi di DoE. In questo ambito sono molto sfruttati i Mixture Designs,
perché adatti a studiare formulazioni o miscele che utilizzano diversi componenti (chimici)
tra i loro ingredienti.
4. Monitora i tuoi processi utilizzando il controllo statistico (SPC)
Una volta creato un processo, gli ingegneri devono imparare a monitorarlo per garantire
qualità e coerenza. Esistono molti strumenti statistici come le carte di controllo o le analisi
di capacità che aiutano a monitorare le variazioni in un processo e a determinare se il
processo genererà prodotti o servizi che soddisfano le specifiche richieste. Per un
monitoraggio ottimale, l'SPC (Statistical Process Control) in tempo reale basato su Minitab
fornisce avvisi e analisi immediate per garantire che un processo sia stabile, efficiente e
capace.
5. Procedi con l'analisi predittiva

L'analisi predittiva ha molte applicazioni. Gli strumenti ad essa correlati aiutano nel
monitoraggio, nella previsione, nel controllo, nel test e nella verifica dei parametri e delle
variabili associate ad un processo. Sebbene l'analisi predittiva sia un'area molto ampia, gli
ingegneri chimici, in genere, si fermano con l’analisi della regressione, che potrebbe però
non fornire loro la migliore previsione possibile.

Prova tu stesso ad eseguire le analisi!
Scarica la versione di prova gratuita di 30 giorni di Minitab Statistical Software!
Hai difficoltà a gestire, comprendere e sfruttare a pieno i tuoi dati? Parla con GMSL
"Portions of information contained in this publication/book are printed with permission of Minitab Inc. All such
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