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1 Introduzione
Cominciamo spiegando cosa intendiamo con esperimento, ossia l’investigare un
processo cambiando i dati in ingresso, osservando i cambiamenti che si verificano
nei dati in uscita e traendone relazioni. Il nostro obiettivo è quello di migliorare
la nostra comprensione del processo, modellizzando opportunamente f . Per
fare ciò possiamo modificare i dati in ingresso (o fattori) in modo sistematico e
osservare i cambiamenti nelle variabili in uscita Y per costruire in modo efficace
un modello che ci aiuti a predire il comportamento del processo.

Un buon esperimento deve essere efficiente: al crescere del numero di fattori
l’efficienza dell’esperimento aumenta di importanza. Diciamo che un esperimen-
to è efficiente se

1. risponde alle domande relative all’obiettivo dichiarato

2. le conclusioni dell’esperimento sono corrette

3. richiede poche risorse.

C’è una contrapposizione tra i punti 2 e 3 dell’elenco precedente: nel punto
2 dobbiamo stabilire la tolleranza che abbiamo riguardo alla presenza di falsi
positivi e alla possibilità di ignorare alcuni effetti; per quanto riguarda le risorse
utilizzate, vogliamo che siano solamente quelle che ci occorrono, ovviamente
una volta fissato il margine di errore. La parola chiave in questo contesto è
pianificazione. Per citare Fisher: Chiamare lo statistico ad esperimento concluso
è come chiamare il medico troppo tardi: vi potrà dire com’è morto il paziente.

2 Esempio
Consideriamo la seguente situazione: un’azienda ha uno stampo plastico per
iniezione che non riempie bene e vuole capire come migliorare la situazione. Per
fare ciò l’incaricato pensa che può essere utile provare a cambiare le impostazioni
cui opera tale stampo, ossia temperatura, velocità di iniezione e pressione di
iniezione.

Per prima cosa individuiamo le variabili di ingresso (o fattori): T tempera-
tura, V velocità e P pressione; allo stesso modo vediamo qual è la variabile di
uscita (in questo caso è unica, ma non è sempre così): R riempimento. Osser-
viamo anche di che tipo sono queste variabili: le prime tre sono tutte di tipo
quantitativo continuo, mentre il riempimento possiamo vederlo come variabile
binaria qualitativa (sì/no) oppure anch’essa quantitativa. La seconda scelta è
indubbiamente migliore, perché nel caso binario occorre un numero molto più
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grande di esecuzioni per avere una risposta ragionevolmente certa: conviene
sempre prendere, dove possibile, variabili quantitative e misurate con precisio-
ne. Un primo accorgimento pratico, sulla cui importanza torneremo in seguito,
è codificare i fattori su due/tre livelli o valori possibili.

Nel caso della temperatura, ad esempio, avremo un certo range di valori
che riteniamo giusti, diciamo 250◦ - 275◦, un altro range, molto più ampio,
di valori possibili 150◦ - 350◦ e un terzo range, intermedio, dei valori sensati
per un esperimento sugli effetti dovuti alla temperatura 190◦ - 290◦. Vogliamo
codificare questi valori in modo che il minimo sia codificato come−1 e il massimo
come +1: abbiamo allora la seguente funzione di codifica (che supponiamo
lineare),

T = 240 + 50x1 x1 =
T − 240

50
.

Allora x1 sarà la variabile codificata corrispondente alla temperatura.
Un’osservazione sulla scelta degli estremi dei valori sensati: essi non possono

essere troppo lontani tra loro, perché non vogliamo effetti fortemente non lineari;
allo stesso tempo non possono essere troppo vicini, perché il cambiare livello deve
avere un effetto apprezzabile su Y , misurabile al di sopra del rumore.

Come abbiamo modellizzato la temperatura T possiamo anche operare per
la velocità V che codifichiamo con x2 e la pressione P che codifichiamo con x3.
Se abbiamo preso come scelta di modello due possibili livelli per ciascuno dei
tre fattori abbiamo 23 possibili combinazioni.

La strategia che per prima viene in mente per vedere come risponde il riem-
pimento al variare dei fattori è quella di cambiare un fattore alla volta, quindi
(nelle intenzioni) cambiare la temperatura e vedere la risposta, cambiare la ve-
locità e vedere la risposta in questo caso e infine cambiare la pressione e osser-
vare l’ultima risposta. Questa strategia si indica anche come COST (acronimo
dall’inglese Change One Setting at a Time). Osserviamo che questa strategia
richiede 4 esecuzioni, 4 misurazioni.

Una seconda strategia abbastanza intuitiva è quella in cui consideriamo tut-
te le possibili combinazioni dei fattori, che prende il nome di CEO (acronimo
dall’inglese Change Everything at Once). Questa strategia richiede 8 esecuzio-
ni. All’apparenza, quindi, parrebbe che la strategia COST sia migliore della
CEO, in quanto più economica. Però con CEO possiamo mediare sulle facce
con x1 = −1 e x1 = +1 per vedere il contributo alla variazione dell’output
dovuto alla temperatura e, in modo analogo, considerare i contributi di velocità
a pressione. Oltretutto ricordiamo che ipotizziamo che ci siano errori di misu-
razione ed errori casuali, quindi per avere un risultato comparabile in termini di
margine d’errore con la strategia COST dovremmo effettuare ciascuna misura-
zione 4 volte, per un totale di 16 esecuzioni, contrapposte alle 8 della strategia
CEO.

A parità di numero di misurazioni, quindi, con la strategia CEO possiamo
eseguire ciascuna misurazione 2 volte, riducendo così ulteriormente il margine
d’errore. Inoltre CEO ci dà informazioni anche su eventuali interazioni tra
i fattori, ad esempio può succedere che cambiando temperatura e pressione
assieme si abbia un effetto molto maggiore rispetto alla somma degli effetti,
mentre COST non può fornirci alcuna informazione sulle interazioni.

Nel valutare sistemi fisici con rumore casuale un design di tipo CEO (det-
to anche fattoriale completo) dà sempre più informazioni di un design di tipo
COST, con un numero di esecuzioni minore o uguale.
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Ci sono anche vie di mezzo, ad esempio possiamo considerare un design di
tipo fattoriale parziale o frazionario, in cui facciamo variare due fattori per volta.

Scriviamo ora i design in forma matriciale


x0 x1 x2 x3

1 −1 −1 −1
1 1 −1 −1
1 −1 1 −1
1 −1 −1 1





x0 x1 x2 x3

1 −1 −1 −1
1 −1 −1 1
1 −1 1 −1
1 −1 1 1
1 1 −1 −1
1 1 −1 1
1 1 1 −1
1 1 1 1




x0 x1 x2 x3

1 −1 −1 −1
1 1 1 −1
1 −1 1 1
1 1 −1 1



Dove le matrici, che denoteremo con X, rappresentano, da sinistra a destra, i
design COST, fattoriale completo e fattoriale frazionario. Possiamo considerare
le colonne come vettori e vedere se sono ortogonali tra loro oppure no. Per
COST:

x0 · x1 = −2, x1 · x2 = 0,

quindi non sono tutti tra loro ortogonali. Per il CEO:

x0 · x1 = 0, x0 · x2 = 0, x0 · x3 = 0, x1 · x2 = 0, x1 · x3 = 0, x2 · x3 = 0,

cioè sono tutti ortogonali tra loro, così come nel terzo e ultimo caso, quello
del design frazionario. Se le colonne sono tutte ortogonali tra loro parliamo di
design ortogonale. In questo caso abbiamo che la matrice XTX è diagonale e
ha come elementi della diagonale i prodotti x0 ·x0, x1 ·x1 e così via. La matrice
XTX, dunque, è facilmente invertibile e la regressione è molto migliore.

Passiamo allora alla determinazione del modello lineare mediante regressio-
ne. Vogliamo ottenere qualcosa della forma

Y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + . . . ,

in cui il coefficiente b0 (che moralmente rappresenta il valore nel centro del cubo)
si calcola facendo la media di tutte le misurazioni di Y nei vari vertici. Come già
accennato sopra, possiamo calcolare gli effetti dovuti ai fattori facendo la media
sulle facce. In particolare per calcolare l’effetto della temperatura, codificata
con x1, facciamo la media di Y sulle facce con x1 = 1 e x1 = −1 e ne facciamo
la differenza. Dividiamo il risultato ottenuto per due (dal momento che da −1
a +1 ci sono due passi) e ricaviamo il coefficiente b1 del termine x1 nel modello
di regressione. Analogamente possiamo procedere per calcolare i coefficienti
b2 e b3. Come già detto, con un design fattoriale completo possiamo anche
misurare gli effetti di interazione tra fattori; osserviamo che se consideriamo i
due fattori x1 e x2, la loro interazione x1 · x2 è +1 in quattro vertici e −1 negli
altri quattro. Possiamo allora calcolare l’effetto di x1 · x2, ossia il doppio del
coefficiente b12 nella regressione, facendo la media tra le misurazioni in cui tale
prodotto è −1 e sottraendola alla media tra e misurazioni in cui è +1. Allo
stesso modo si possono calcolare anche i coefficienti b13 e b23 delle altre due
interazioni a due fattori. Per concludere il nostro modello possiamo misurare
l’effetto dell’interazione tra tutti e tre i coefficienti; osserviamo che anche in
questo caso abbiamo quattro vertici in cui il prodotto dei tre fattori è +1 e
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quattro in cui è −1. Facciamo la media dei valori misurati nei primi e sottraiamo
la media dei valori misurati nei secondi: otteniamo l’effetto dell’interazione tra
i tre fattori, che è il doppio del coefficiente b123, che possiamo dunque ricavare.
Abbiamo allora completato il nostro modello:

Y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b12x1x2 + b13x1x3 + b23x2x3 + b123x1x2x3.

Siamo in un design ortogonale e, grazie alla codifica, tutte le variabili xi,
xixj e x1x2x3 hanno media 0 e deviazione standard 1: possiamo allora confron-
tare i loro coefficienti per determinare qual è l’effetto maggiore e qual è quindi
il termine più importante. Possiamo rappresentare ciò con un diagramma di
Pareto1. Questo ci può tornare comodo anche nella selezione delle variabili,
per capire quali sono veramente importanti nel modello. Sempre nell’ambito
delle rappresentazioni grafiche, spendiamo una parola sull’interpretazione dei
coefficienti di interazione a due fattori. Usiamo i plot di interazione, in cui rap-
presentiamo le risposte medie per x1 = ±1 e x2 = ±1 nel piano x1, y come
due segmenti corrispondenti rispettivamente a x2 = +1 e x2 = −1, interpolanti
i punti rappresentati. Se non ci fosse interazione tra i due fattori x1 ed x2 le
pendenze dei due segmenti sarebbero all’incirca uguali: se sono diverse allora
b12 6= 0. In particolare se i due segmenti si intersecano significa che l’interazione
tra i due fattori è molto rilevante.

A posteriori possiamo fare alcune verifiche, per stabilire se l’esperimento è
stato davvero efficiente. Innanzitutto, quando è possibile, è buona cosa verifi-
care l’ipotesi di linearità, intrinseca in un design a due livelli per fattore. Se
le variabili sono tutte quantitative possiamo effettuare alcune misurazioni in
corrispondenza del centro O = (0, 0, 0) e guardare se (a meno di un margine
di tolleranza) la media di queste misurazioni è uguale a b0. Se i due valori so-
no abbastanza vicini allora il modello è adeguato alla nostra situazione, se ciò
invece non avviene bisogna prendere provvedimenti per trattare la nonlineari-
tà del nostro processo. Una possibile strategia è usare un design a tre livelli
per fattore. Abbiamo detto quando è possibile, perché una variabile è binaria
o qualitativa (prototipo A o prototipo B come due livelli −1 e +1 rispettiva-
mente) non ammette un valore intermedio 0 (cosa dovrebbe essere, un prototipo
intermedio?).

La seconda verifica da fare è un’interpretazione degli effetti più significativi
che abbiamo misurato: essi devono avere un significato, una spiegazione nell’am-
bito del processo che stiamo studiando. Se abbiamo un effetto significativo che
non è spiegabile è possibile che abbiamo commesso qualche errore nel condurre
l’esperimento.

Una terza verifica consiste nell’analizzare i residui, usando una rappresenta-
zione grafica comoda e leggibile.

3 Osservazioni
Se usiamo modelli a due livelli di tipo fattoriale completo con n fattori dob-
biamo condurre 2n misurazioni per portare a termine il nostro esperimento. Al
crescere del numero dei fattori questo diventa poco pratico. Come già accennato
possiamo allora ripiegare su un design di tipo fattoriale frazionario: sceglien-
do opportunamente un design di questo tipo, ovverosia un sottoinsieme delle

1In R si usa la funzione pareto.chart() del pacchetto qcc
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2n combinazioni possibili, possiamo valutare l’effetto dei fattori in un numero
molto minore di misurazioni. Chiaramente questo avrà un prezzo da pagare
nella precisione della valutazione dell’effetto dei fattori. A seconda del tipo di
situazione che vogliamo modellizzare e dell’accuratezza che vogliamo ottenere
questo approccio può essere accettabile o meno. Un particolare fenomeno che si
verifica nel momento in cui scegliamo un design di tipo frazionario è l’aliasing.
Nell’esempio visto prima di un modello a tre fattori a due livelli abbiamo otto
effetti lineari: la media, l’effetto dei tre fattori, le interazioni a due a due e
l’interazione a tre fattori. Se scegliamo il design fattoriale frazionario (ortogo-
nale) possiamo misurare solo quattro effetti indipendentemente, dal momento
che abbiamo quattro misurazioni. Nell’esempio abbiamo che le misurazioni soro
relative ai seguenti effetti:

x0 + x1x2x3 x1 + x2x3 x2 + x1x3 x3 + x1x2,

dove x0 è la media. Chiaramente se due effetti lineari appaiati risultano rile-
vanti, non abbiamo modo di sapere se solo uno di essi lo è davvero, e in caso
quale, oppure se li sono entrambi. Quello che abbiamo è la misura della som-
ma dei due effetti. Se possiamo escludere a priori che un effetto (solitamente
un’interazione) sia rilevante, possiamo metterlo in alias con uno che riteniamo
rilevante, altrimenti corriamo il rischio di non poter determinare con precisione
il ruolo di un determinato effetto lineare.

In questo contesto si introduce il concetto di risoluzione di un design, cioè
una misura del grado di aliasing che il design presenta. In generale, da un punto
di vista statistico, gli effetti principali dei fattori sono più rilevanti delle inte-
razioni a due fattori, che a loro volta sono più rilevanti delle interazioni a tre
fattori e così via. Ovviamente, come già detto, se abbiamo motivo di supporre
che un’interazione sia particolarmente rilevante dobbiamo tenerne conto. I de-
sign a risoluzione 2 (o RII) presentano fenomeni di aliasing tra effetti principali
e sono quindi sconsigliabili; quelli a risoluzione 3 (RIII) presentano aliasing tra
effetti principali ed interazioni a due fattori (come nell’esempio visto sopra):
questo può condurre a conclusioni errate, perché si tende ad assumere che un
effetto significativo sia dovuto all’effetto principale e non all’interazione. Infine
i design a risoluzione 4, 5 e così via (RIV , RV . . .) hanno gli effetti principali in
aliasing con interazioni a tre o a quattro eccetera, mentre le interazioni a due
sono in aliasing tra loro o addirittura con interazioni di ordine superiore (dalla
risoluzione 5 in su); questi tipi di design sono utilizzati quando si ha motivo di
credere che alcune (o tutte) le interazioni a due siano significative.

Vediamo ora uno schema riassuntivo di protocollo per realizzare esperimenti
efficienti:

1. determinare l’obiettivo

2. determinare la struttura input/output

3. scegliere la struttura

4. scegliere il design

5. scegliere il numero di sample

6. preparare la raccolta dei dati

5



7. raccogliere i dati

8. determinare gli effetti significativi

9. raggiungere delle conclusioni

10. verificare tali conclusioni.

Facciamo solamente alcuni commenti su questo protocollo. Per quanto ri-
guarda l’obiettivo dobbiamo aver chiaro se nel nostro esperimento stiamo cer-
cando di modellizzare un fenomeno (modeling), oppure se stiamo solamente
cercando di determinare quali siano i fattori che hanno maggiore influenza in
esso (screening).

Per la struttura I/O dobbiamo chiarire chi sono le variabili di input e quelle
di output e di che tipo sono: qualitative o quantitative, che tipo di risposta
cerchiamo, se vogliamo minimizzare, massimizzare l’output. Poi dobbiamo sta-
bilire il numero (e il valore) dei livelli per i fattori. Anche in questo passo
dobbiamo tenere conto del tipo di risultato che andiamo cercando, perché una
modellizzazione richiede una precisione ed un dettaglio maggiori rispetto ad uno
screening.

I due punti successivi sono strettamente correlati: dobbiamo scegliere il tipo
di struttura per il nostro esperimento ed, al suo interno, lo specifico design che
intendiamo adoperare.

Per quanto riguarda il numero di repliche dell’esperimento che vogliamo fare
la prima regola è che siano almeno due per ogni combinazione appartenente al
design. In generale si usa la seguente regola empirica: “aggiungere 32” al numero
di misurazioni (ed eventualmente arrotondare per avere lo stesso numero di
repliche per ogni combinazione). Ad esempio se il design prevede 8 misurazioni
se ne effettueranno 40, ossia 5 repliche; se ne prevede 12 ne effettueremo 48,
ossia 4 repliche.

Il punto 6 è separato dal successivo per porre l’accento sulla pianificazione
nella raccolta dei dati: per ridurre il più possibile la probabilità di errori è
buona cosa rendere casuale l’ordine di esecuzione delle varie misurazioni (nei
limiti dell’efficienza). D’altra parte è importante che i dati siano raccolti in
modo leggibile, ordinato e il più dettagliato possibile, per rendere possibile una
successiva analisi.

Abbiamo già accennato prima al determinare gli effetti significativi : il tipo
di risposta che abbiamo a questo punto potrebbe avere un ruolo molto impor-
tante nella validazione finale delle conclusioni. Anche gli ultimi due punti sono
abbastanza chiari, ma è importante sottolineare ancora una volta l’importanza
dell’ultimo.

4 Design a tre livelli
Facciamo, nel concludere, un rapido cenno ai design con tre livelli per fattore.
Le ragioni per usare un tale tipo di design sono due: ci sono motivi intrinseci
per cui il fattore sia su tre livelli (e.g. tre prototipi) oppure il modello presenta
fenomeni di non linearità (e.g. al test del valore centrale). Ancor più che per i
design a due livelli, l’efficienza è cruciale per quelli a tre livelli, perché il numero
di misurazioni da fare cresce ancora più velocemente. Tra i possibili design,
accanto al fattoriale completo, abbiamo nel caso di tre fattori su tre livelli altri
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tre design molto diffusi: l’L9, a 9 misurazioni, il Box-Behnken, a 15 misurazioni,
che risulta essere il più efficiente e il centrale composito, a 20 misurazioni, che
pur essendo meno efficiente del Box-Behnken e pur richiedendo più misurazioni,
è molto diffuso, perché permette di “aggiornare” un design a due livelli ad uno a
tre livelli, qualora ci si accorga che il modello presenta fenomeni di non linearità.
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