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Disegni degli esperimenti
(Design of Experiments – DoE)



SVANTAGGI: modo di procedere dispendioso in termini di tempo e 
di risorse e che può condurre a conclusioni erronee per la 
possibilità di interazioni tra le diverse variabili

Impostazione dello studio di ottimizzazione

Scopo: ottenere un prodotto che sia 
il migliore possibile eliminandone o 
minimizzandone la variabilità

APPROCCIO CLASSICO
(univariato o monofattoriale)

l’analisi dell’influenza delle variabili di processo prevede la 
valutazione degli effetti sulle caratteristiche del prodotto 

ottenuti modificando in prove successive un solo 
parametro per volta tenendo costanti gli altri

stima dell’effetto* di una singola 
variabile a condizioni selezionate e 

fissate delle altre

assunzione che l’effetto sia lo stesso a diversi valori 
delle altre variabili; nei range di valori impiegati, le 
variabili agiscono sulla risposta in maniera additiva

*stima dell’effetto: le misure sperimentali sono affette da un errore 
sperimentale che ostacola la percezione del vero stato della natura.



VANTAGGI: aumenta l’efficienza sperimentale (indice della quantità di 

informazioni rispetto al numero di prove sperimentali eseguite per ottenerle).
Possibilità di valutare le interazioni tra le diverse variabili

Impostazione dello studio di ottimizzazione

Scopo: ottenere un prodotto che sia 
il migliore possibile eliminandone o 
minimizzandone la variabilità

APPROCCIO ‘STATISTICO’
multivariato o multifattoriale 
(applicazione di disegni 

sperimentali fattoriali - DoE)

l’analisi dell’influenza delle variabili di processo 
prevede la valutazione degli effetti sulle 

caratteristiche del prodotto ottenuti modificando i 
parametri studiati simultaneamente

stima dell’effetto di tutte le 
variabile studiate a condizioni 
selezionate e fissate delle altre

valutazione dell’effetto a diversi valori delle altre 
variabili e valutazione dell’importanza relativa dei 
fattori e delle loro possibili interazioni

credere che un unico esperimento possa fornire 
la risposta ricercata è un possibile errore

più utile l’approccio che procede per 
stadi (disegni statistici sequenziali)



ipotesi iniziale: possibili effetti delle variabili 
indipendenti (fattori) sulle dipendenti (risposte)

proposta di un modello matematico

elaborazione statistica dei dati per il 
calcolo dei coefficienti del modello 
matematico (ANOVA – MANOVA) e 

sua validazione

proposta di un nuovo 
modello matematico

fino a un modello matematico accettabile 
sulla base di criteri prestabiliti

Impostazione dello studio di ottimizzazione

impostazione
di un adatto disegno sperimentale

esecuzione delle prove sperimentali
e raccolta dei dati

accettazione dell’ipotesi iniziale

modifica dell’ipotesi iniziale

…                             

I fattori non considerati nel disegno, ma che possono influenzare il valore 
dei risultati, dovrebbero, per quanto possibile, essere controllati
(es: apparecchiatura, personale, luogo, lotti di materie prime, fattori ambientali, …).



Ottimizzazione

permette, tramite l’impiego di diverse 

tecniche (metodologia delle superfici di 

risposta, funzione di desiderabilità, …), di 

calcolare, sempre all’interno dello spazio 

sperimentale studiato, quali sono le 

condizioni di processo ottimali per 

ottenere il miglior prodotto possibile.

Il modello matematico ha una duplice applicazione

Predittiva

permette la previsione, all’interno 

dello spazio sperimentale studiato, 

del comportamento delle risposte 

esaminate a livelli fissati dei fattori 

con un grado di approssimazione 

conosciuto

Tipi di ipotesi:
metodo modello dipendente Vs modello indipendente



Un disegno o piano sperimentale prevede la deliberata e pianificata modifica dei livelli di una 
o più variabili di processo (o fattori o variabili indipendenti) allo scopo di osservare l’effetto o 

influenza che provocano sul risultato dell’esperimento (o risposta o variabile dipendente)

Il disegno sperimentale o piano sperimentale

Applicazione: in una molteplicità di campi compreso quello farmaceutico

Sperimentazione: investigazione di una specifica area di ricerca avendo un 
obiettivo chiaro, utilizzando mezzi appropriati e traendo conclusioni che sono 
giustificate dai dati sperimentali ottenuti.

il disegno statistico degli esperimenti (DoE) è un’efficiente procedura per la pianificazione 
degli esperimenti, impostati in modo tale che i dati ottenuti possano essere analizzati per 
fornire conclusioni valide e oggettive.
Un disegno sperimentale: dettagliato piano sperimentale prodotto prima dell’esecuzione 
degli esperimenti.
Disegni sperimentali ben impostati massimizzano la quantità di informazioni che può 
essere ottenuta con un dato sforzo sperimentale.

Definizione:

Alta efficienza sperimentale



1. Selezione degli obiettivi

2. Scelta dei fattori (variabili indipendenti) da investigare e dei loro valori operativi (livelli)
(quanti?) (costrizioni imposte dalle capacità dell’apparecchiatura, limiti di tempo e/o risorse, …).
Definizione dello spazio sperimentale o dei fattori (più ampio possibile: audaci ma non
folli!!), al cui interno varrà il modello matematico.

3. Selezione della/e risposta/e (variabile/i dipendente/i) adatta/e sulla base dell’obiettivo.
Considerazioni sui metodi di misura (accuratezza e precisione).

4. Selezione del modello matematico.

5. Scelta del disegno sperimentale: compromesso tra desiderato grado di accuratezza del
modello che descrive la risposta e sforzo sperimentale sostenibile. Scelta del metodo di
analisi dei dati.

6. Esecuzione delle prove sperimentali previste

7. Raccolta dei dati.

8. Analisi dei dati (ANOVA/MANOVA)

9. Calcolo dei modelli matematici, loro validazione e valutazione della loro capacità
predittiva.

10. Conclusioni sui risultati ed eventuali ulteriori prove sperimentali.

11. Ottimizzazione del processo, formulazione, …

Stadi del processo sperimentale



1. scelta tra alternative (esperimenti comparativi): comparazione tra medie ottenute da set

comuni di condizioni operative

2. selezione dei fattori chiave che influenzano una risposta (esperimenti di screening: ridotto

numero di prove; possono essere il primo stadio di uno studio di ottimizzazione statistica

sequenziale)

3. ricerca dei modelli matematici che descrivano il fenomeno in esame (modellizzazione

matematica per mezzo della regressione multipla)

4. ottimizzazione: nel caso di esperimenti più complessi, per mezzo della metodologia delle

superfici di risposta o della funzione di desiderabilità è possibile:

• ricerca delle condizioni adatte per raggiungere una predeterminata risposta

• massimizzare o minimizzare una risposta

• ridurre la variabilità: zone della superficie di risposta più stabili

• rendere un processo robusto (meno influenzato da fattori esterni)

• ricerca di obiettivi multipli: ricerca di un soddisfacente compromesso tra più risposte

(competitive) per mezzo di confronto superfici di risposta o contour plots o impiego

di funzioni di desiderabilità

Scopi dei disegni sperimentali:

La prioritizzazione degli obiettivi aiuta nella selezione dei fattori, delle risposte e quindi del 
tipo di disegno.

La scelta del DoE inizia con e dipende da un’attenta analisi degli obiettivi e scopi



A `Black Box' Process 
Model Schematic

Spesso per iniziare: Black Box

Per visualizzare le variabili input o fattori e le variabili output o risposte 

discrete o continue
controllate dall’operatore

sempre continue
misurate dall’operatore

Process Models for DOE
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Spesso l’esperimento deve tener 
conto di numerosi di fattori non 
controllati che possono essere 
discreti o continui.



I modelli più comuni sono quelli lineari o quadratici. 

Models for DOE's 

I dati sperimentali sono usati per derivare un modello empirico che lega le variabili input 
(variabili indipendenti o fattori) con le output (variabili dipendenti o risposte).
Questi modelli contengono generalmente termini di 1o e 2o ordine.



Modello lineare o di primo ordine 

Un modello lineare con 1 fattore, X1, può così essere scritto: 

Y = β0 + β1X1 + ε

Dove:
Y è il valore della risposta 
X1 è il valore del fattore 1
β0 è l’intercetta ed è una costante, è pari al valore di Y se il valore di X1 è pari a 0
β1 è l’effetto principale del fattore 1
ε è l’errore sperimentale

Il numero di esperimenti necessari per il calcolo di β0 e β1 è almeno pari a 2.

Posti 2 valori di X1 (definiti come alto e basso o -1 e +1), sono eseguiti 2 esperimenti che 
daranno 2 risultati (per ogni risposta considerata, valori di Ya e Yb), con cui posso calcolare per 
mezzo della regressione lineare i valori di β0 e β1.

I parametri "β“ sono stimati dall’analisi dei dati sperimentali e sono testati per valutare se 
sono significativamente diversi da 0 (ANOVA o MANOVA). 

Coding Factor Levels – Scaling Factor Levels
Trasformazione della scala di misura di un fattore: il valore alto diventa +1, 
quello basso -1, l’eventuale punto centrale ha valore 0.
È un semplice trasformazione lineare della scala di misura originale. 



Un modello lineare con 1 fattore, X1, può così essere scritto: 

Y = β0 + β1X1 + ε

Dove:
Y è il valore della risposta 
X1 è il valore del fattore 1
β0 è l’intercetta ed è una costante, è pari al valore di Y se il valore di X1 è pari a 0
β1 è l’effetto principale del fattore 1
ε è l’errore sperimentale

Il numero di esperimenti necessari per il calcolo di β0 e β1 è almeno pari a 2.

Posti 2 valori di X1 (definiti come alto e basso o -1 e +1), sono eseguiti 2 esperimenti che 
daranno 2 risultati (per ogni risposta considerata, valori di Ya e Yb), con cui posso calcolare per 
mezzo della regressione lineare i valori di β0 e β1.

I parametri "β“ sono stimati dall’analisi dei dati sperimentali e sono testati per valutare se 
sono significativamente diversi da 0 (ANOVA o MANOVA). 

Questo è il più semplice dei disegni sperimentali

Matrice del disegno

Prova X1

1 -1

2 +1

Modello lineare o di primo ordine 



Un modello lineare con 1 fattore, X1, può così essere scritto: 

Y = β0 + β1X1 + ε

0

0

X1 (coded values)

Y

Rappresentazione 
grafica

β0

-1 +1

Yb

Ya

Modello lineare o di primo ordine 



Un modello lineare con 2 fattori, X1 e X2, può così essere scritto: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β12X1X2 + ε

Dove:
Y è il valore della risposta 
X1 e X2 sono i valori dei fattori 1 e 2 rispettivamente
β0 è l’intercetta
β1 e β2 sono gli effetti principali dei fattori 1 e 2 rispettivamente
β12 è l’effetto di interazione tra i 2 fattori
ε è l’errore sperimentale

Posti 2 valori di X1 e di X2 (-1 e +1), possono essere eseguiti 
4 (=22) esperimenti i cui 4 risultati (per ogni risposta) 
possono essere utilizzati per calcolare per mezzo della 
regressione lineare i valori di β0, β1, β2, β12.

Matrice del disegno

Prova X1 X2

1 -1 -1

2 -1 +1

3 +1 -1

4 +1 +1

Modello lineare o di primo ordine 



Un modello lineare con 2 fattori, X1 e X2, può così essere scritto: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β12X1X2 + ε

Modello lineare o di primo ordine 

Rappresentazione 
grafica:

Contour plots



Un modello lineare con 2 fattori, X1 e X2, può così essere scritto: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β12X1X2 + ε

Modello lineare o di primo ordine 

Rappresentazione 
grafica:

Superfici di risposta



Un modello lineare con 3 fattori, X1, X2, X3, può così essere scritto: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β12X1X2 + β13X1X3 + β23X2X3 + β123X1X2X3 + ε

Dove:
Y è il valore della risposta 
β123 è l’effetto di interazione tra i 3 fattori
ε è l’errore sperimentale

Spesso gli effetti di interazione tra tre (three-way interaction term) o più fattori sono omessi 
perché generalmente poco importanti.

Modello lineare o di primo ordine 

Posti 2 valori di X1, X2 e di X3 (-1 e +1), possono essere 
eseguiti 8 (=23) esperimenti i cui risultati possono essere 
utilizzati per calcolare per mezzo della regressione lineare i 
valori di β0, βi, βij, βijk.

Matrice del disegno

Prova X1 X2 X3

1 -1 -1 -1

2 +1 -1 -1

3 -1 +1 -1

4 +1 +1 -1

5 -1 -1 +1

6 +1 -1 +1

7 -1 +1 +1

8 +1 +1 +1

Il numero di prove richieste 
aumenta esponenzialmente con il 
numero di fattori studiati



Matrice (design table) del disegno fattoriale 
completo 23

Nella colonna a sinistra i numeri da 1 a 8 
specificano un ordine delle prove non 
randomizzato chiamato ordine standard 
(standard order).

Come scrivere un disegno fattoriale completo 2k in "standard order"

La prima colonna (X1) inizia con -1 e alterna I segni per le 2k prove.
La seconda colonna (X2) inizia con due -1 alternati con due +1 e così via finché i 2k posti 
sono riempiti.
La terza colonna (X3) inizia con quattro -1 alternati con quattro +1 e cosi via.
In generale, la colonna i-esima (Xi) inizia con 2i-1 -1 seguiti da 2i-1 +1. 

Prova X1 X2 X3

1 -1 -1 -1

2 +1 -1 -1

3 -1 +1 -1

4 +1 +1 -1

5 -1 -1 +1

6 +1 -1 +1

7 -1 +1 +1

8 +1 +1 +1



Quelli visti ora si chiamano disegni fattoriali completi

prevedono prove che sono tutte le possibili combinazioni di livelli 
dei fattori studiati

Il numero di prove (n) si calcola dal numero di fattori (k) e il numero di livelli di ciascun 
fattore (l) con:

n = lk

Se il numero di livelli è pari per tutti i fattori, altrimenti, nella forma più generale:

n = Πli



Nel caso di disegni fattoriali completi a 2 livelli

Se i livelli sono 2, questi sono definiti come ‘alto’ e ‘basso’ o `+1' e `-1', rispettivamente.
Un disegno con tutte le possibili combinazioni dei fattori input è chiamato disegno fattoriale 
completo (full factorial design) a due livelli.
Con k fattori, ognuno a 2 livelli, il disegno fattoriale completo prevedrà 2k prove.

Numero di prove per un disegno completo a 2 livelli

Numero di fattori (k) Numero di prove (n)

2 4 

3 8 

4 16 

5 32 

6 64 

7 128 

Se il numero di fattori è uguale o maggiore di 5 i disegni fattoriali completi non sono 
raccomandati per l’elevato numero di prove richieste e per la ridotta efficienza.

Impiego di disegni fattoriali frazionali o disegni Plackett-Burman.



Rappresentazione grafica di un disegno fattoriale completo con 3 fattori a 2 livelli 
– disegno 23

Un disegno 23 implica 8 prove (escluse le repliche o le prove al punto centrale).
Le prove corrispondono ai vertici di un cubo (1-8).
Le frecce indicano la direzione in cui i fattori crescono.

Un disegno fattoriale 23; 
fattori X1, X2, X3 a 2 livelli

Disegni fattoriali completi a 2 livelli

Center Point: punto ai valori centrali di ogni range dei 
fattori.

1
1



Matrice (design table) del disegno fattoriale 
completo 23Prova X1 X2 X3

1 -1 -1 -1

2 +1 -1 -1

3 -1 +1 -1

4 +1 +1 -1

5 -1 -1 +1

6 +1 -1 +1

7 -1 +1 +1

8 +1 +1 +1

Caratteristiche desiderabili per un disegno fattoriale

Rotatability: un disegno è ruotabile se la varianza delle risposte predette in ogni punto x 
dipende solo dalla distanza di x dal punto centrale del disegno.
NB: Rotatability è desiderabile soprattutto per i response surface designs (i.e. quadratic 
model designs).
I punti hanno la stessa distanza dal centro.

Orthogonality: 2 vettori della stessa lunghezza sono ortogonali se la somma dei loro 
prodotti dei loro elementi corrispondenti è 0. NB: somma dei prodotti delle righe = 0.

Balanced Design: un disegno sperimentale dove tutte le celle (i.e. combinazioni di 
trattamenti) hanno lo stesso numero di osservazioni (numero di +1 uguale a quello dei -1 
per ogni colonna, somma dei valori per colonna = 0). 



Randomizzazione

Esecuzione delle prove in ordine casuale e non in ordine standard in modo che le condizioni 
di una prova non dipendono da quelle della precedente e non predicano quelle della 
seguente. La randomizzazione è necessaria perché le conclusioni dell’esperimento siano 
corrette, difendibili e inequivocabili.
La randomizzazione fornisce protezione contro fattori estranei che influenzano i risultati.
Esempio: condizioni ambientali diverse, materie prime di differenti lotti.

Il disegno potrà essere migliorato addizionando punti centrali (solitamente 3, non 
randomizzati: inizio, metà e fine dell’esperimento).
Valutazione della variabilità e della curvatura.

Replicazione

Replication fornisce informazioni sulla variabilità delle risposte: per verificare che l’assunzione 
di omogeneità della varianza che permette l’analisi dei risultati.
Eseguire il disegno più di una volta facilita l’analisi dei dati perché per ogni prova si ha media e 
dispersione (variabilità, riproducibilità) delle risposte. 

Strumenti per migliorare l’efficienza del disegno

Prove al punto centrale



Usato quando si sospetta che esista una relazione non lineare (curva).

Il modello oltre ai termini lineari e di interazione include anche quelli quadratici, quindi nel 
caso si abbiano 3 fattori diventa:

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β12X1X2 + β13X1X3 + β23X2X3 + β123X1X2X3 + β11X2
1 + β22X2

2 + β33X2
3 + ε

In questo caso, il calcolo di tutti i coefficienti richiederebbe l’esecuzione di almeno 11 prove.

I modelli usati spesso evitano le interazioni a tre termini e a volte anche quelle a due termini 
per semplicità (e per ridurre il numero di prove sperimentali necessarie).

Sono omesse le interazioni tra termini quadratici e lineari.

Modello quadratico o di secondo ordine



Il modello :

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β12X1X2 + β13X1X3 + β23X2X3 + β123X1X2X3 + 
β11X2

1 + β22X2
2 + β33X2

3 + ε

In questo caso, il calcolo di tutti i coefficienti richiederebbe 
l’esecuzione di almeno 11 prove.

Modello quadratico o di secondo ordine

Per il calcolo dei coefficienti quadratici servono almeno 3 
valori per ogni fattore.
Posti 3 valori di X1, X2 e di X3 (-1, 0 e +1), possono essere 
eseguiti 27 (=33) esperimenti i cui 27 risultati possono 
essere utilizzati per calcolare per mezzo della regressione 
lineare i valori di β0, βi, βij, βijk, βii.

Prova X1 X2 X3

1 -1 -1 -1

2 -1 -1 0

3 -1 -1 1

4 -1 0 -1

5 -1 0 0

6 -1 0 1

7 -1 1 -1

8 -1 1 0

9 -1 1 1

10 0 -1 -1

11 0 -1 0

12 0 -1 1

13 0 0 -1

14 0 0 0

15 0 0 1

16 0 1 -1

17 0 1 0

18 0 1 1

19 1 -1 -1

20 1 -1 0

21 1 -1 1

22 1 0 -1

23 1 0 0

24 1 0 1

25 1 1 -1

26 1 1 0

27 1 1 1

Matrice del disegno

Il numero di prove richieste 
aumenta con l’ordine del modello 
selezionato



Il modello :

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β12X1X2 + β13X1X3 + β23X2X3 + β123X1X2X3 + β11X2
1 + β22X2

2 + β33X2
3 + ε

Modello quadratico o di secondo ordine

Rappresentazione grafica:

Superfici di risposta e
Contour plots



Selezione del disegno sperimentale

Esecuzione delle prove

Raccolta dei risultati

Prova X1 X2 X3 Ya Yb

1 -1 -1 -1 --- ---

2 -1 -1 +1 --- ---

3 -1 +1 -1 --- ---

4 -1 +1 +1 --- ---

5 +1 -1 -1 --- ---

6 +1 -1 +1 --- ---

7 +1 +1 -1 --- ---

8 +1 +1 +1 --- ---

Analisi dei risultati e calcolo dei 
coefficienti del modello matematico 
(regressione lineare multipla)

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β12X1X2 + β13X1X3 + β23X2X3 + β123X1X2X3 + ε

Analisi dei risultati e calcolo del 
coefficiente di correlazione (ANOVA-
MANOVA)

R2 o R2
adj



Disegni fattoriali frazionali

Definizione: è un esperimento in cui sono eseguite solo una 
frazione adeguatamente scelta delle combinazioni dei 
trattamenti richiesti dal esperimento fattoriale completo

scelta sulla base di considerazioni utili ad 
ottenere la massima efficienza: 
bilanciamento e ortogonalità

Soluzione: impiegare solo una frazione delle prove del disegno completo,  ½, ¼, 
ecc. Si usano varie strategie che assicurino un’appropriata scelta delle prove. 
Si fa riferimento ai disegni con 2 livelli perché sono i più usati.

quando un disegno fattoriale completo richiede 
un numero troppo elevato di prove

disegno fattoriale frazionale

Possibilità di stimare i fattori principali



Costruzione di un disegno fattoriale frazionele 23-1 (half-fraction design)

Si parte da un disegno fattoriale completo 22

Da un punto di vista matematico, 23-1 = 22.

X1 X2

1 -1 -1 

2 +1 -1 

3 -1 +1 

4 +1 +1 

La colonna del terzo fattore X3 si ottiene 
addizionando la colonna dell’interazione 
X1*X2 (moltiplicando i valori di X1 con 
quelli di X2 della stessa riga). 

X1 X2 X1*X2

1 -1 -1 +1 

2 +1 -1 -1 

3 -1 +1 -1 

4 +1 +1 +1 

Disegni fattoriali frazionali

X1 X2 X3

1 -1 -1 +1 

2 +1 -1 -1 

3 -1 +1 -1 

4 +1 +1 +1 



Costruzione di un disegno fattoriale frazionele 23-1 (half-fraction design)

Si parte da un disegno fattoriale completo 22

Da un punto di vista matematico, 23-1 = 22.

X1 X2

1 -1 -1 

2 +1 -1 

3 -1 +1 

4 +1 +1 

La colonna del terzo fattore X3 si ottiene 
addizionando la colonna dell’interazione 
X1*X2 (moltiplicando i valori di X1 con 
quelli di X2 della stessa riga). 

X1 X2 X1*X2

1 -1 -1 +1 

2 +1 -1 -1 

3 -1 +1 -1 

4 +1 +1 +1 

Disegni fattoriali frazionali

X1 X2 X3

1 -1 -1 +1 

2 +1 -1 -1 

3 -1 +1 -1 

4 +1 +1 +1 

X1 X2 X3

1 -1 -1 -1 

2 +1 -1 +1 

3 -1 +1 +1 

4 +1 +1 -1 

Il disegno 23-1

complementare

X3 = - X1*X2



Rappresentazione di un disegno fattoriale frazionele 23-1 (half-fraction design)

Disegni fattoriali frazionali

X1 X2 X3

1 -1 -1 +1 

2 +1 -1 -1 

3 -1 +1 -1 

4 +1 +1 +1 

X1 X2 X3

1 -1 -1 -1 

2 +1 -1 +1 

3 -1 +1 +1 

4 +1 +1 -1 

Il disegno 23-1

complementare

X3 = - X1*X2

Un disegno fattoriale completo 23 può essere 
rappresentato da un cubo … e le sue frazioni?

Applicando gli stessi criteri è possibile la 
costruzione di disegni frazionali con più fattori



La precisione delle stime degli effetti principali β1, β1, e β1 non è così alta come per il 
disegno fattoriale completo perché si ha la metà dei dati

La precisione ottenibile con i due disegni frazionali è la medesima

Confounding (chiamato anche aliasing)

Definizione: due o più effetti sono confusi tra loro.

Con i disegni frazionali si perde la capacità di stimare alcuni degli effetti.
Nel caso visto, non è possibile stimare il fattore di interazione X1*X2 che risulta confuso con 
l’effetto principale X3: i.e., β3 è confuso con β12.
Il confounding va considerato nella costruzione dei disegni fattoriali frazionali. 

Assunzione di 'sparsity of effects'.
Solitamente si assume anche che β12 è piccolo rispetto a β3.
Quindi si assume che il valore calcolato di β3 + β12 sia approssimabile a β3.
Questo è valido nel caso gli effetti principali siano confusi con interazioni non significative.

Scegliere il confounding pattern che permetta di confondere gli 
effetti principali con effetti di interazione trascurabili



CASO DI STUDIO

STUDIO DI OTTIMIZZAZIONE

DEL PROCESSO PRODUTTIVO

DI UNA FORMA DI DOSAGGIO MULTI-UNITA’ AD 

ALTO CARICO DI 5-ASAMEDIANTE APPLICAZIONE

DI UN APPROCCIO FATTORIALE

Optimisation and scale-up of a highly-loaded 5-ASA multi-particulate dosage form using a 
factorial approach. Di Pretoro G, Zema L, Palugan L, Wilson DI; Rough SL, Gazzaniga A. Eur J Pharm Sci, 
2012 23:45 (1-2) 158-168



Sviluppo di una forma di dosaggio solida orale contenente 
un’elevata dose di 5-ASA (>1000 mg)

Scopo del progetto

Studio di fattibilità del processo di 
estrusione/sferonizzazione

per la produzione di pellets ad alto carico di 5-ASA



Processo di estrusione/sferonizzazione

in apparecchiatura in scala pilota

Radial basket extruder (Nica E140)

Spheronizer (Nica S320)



Parametri formulativi e di processo

• eccipienti impiegati: legante, 
antiaderente, agente 
sferonizzante

• dimensioni del lotto

• quantità della soluzione 
legante

• ….

• preparazione dell’impasto

• fase di estrusione: extruder 
speed, feeder speed, geometria 
della rete

• fase di sferonizzazione: velocità 
di rotazione, superficie del 
disco, durata

• fase di essiccamento: durata, 
temperatura, metodo e 
apparecchiatura

Processo di estrusione/sferonizzazione



Processo difficoltoso e critico

Investigazione degli effetti dei fattori sulle 
caratteristiche del prodotto

Necessità approfondimento del know how



Ottimizzazione del processo

Metodo tradizionale ‘trial and 
error’:
- una variabile per volta
- costoso e poco efficiente

Investigazione degli effetti dei fattori sulle
caratteristiche del prodotto

Ottimizzazione statistica -
disegni sperimentali:
- più fattori simultaneamente
- interazioni tra i fattori
- alta efficienza sperimentale



Studio delle possibili correlazioni matematiche tra alcuni
parametri di processo (variabili indipendenti) e alcune
caratteristiche del prodotto (variabili dipendenti), per mezzo
del Design of Experiment.

Ottimizzazione statistica

Identificazione delle condizioni sperimentali adatte
all’ottenimento del risultato desiderato (condizioni
sperimentali ottimali)



Selezione dei range di valori (livelli) dei fattori (spazio sperimentale)

Impostazione dei valori per i fattori selezionati

Selezione della/e variabile/i dipendente/i o risposta/e adatta/e

Selezione delle variabili indipendenti o fattori

Fattori sperimentali la cui potenziale correlazione con le risposte 
dev’essere valutata e investigata

Proprietà del prodotto che descrivono la sua qualità 
(caratteristiche fisico-tecnologiche, biofarmaceutiche, …)

Selezione del modello matematico da valutare

che può includere effetti principali, interazioni, effetti quadratici, …

Selezione di un adatto Design of Experiments (DoE)

disegni di screening, frazionali, completi, central composite, Plackett-
Burmann, …



Caratterizzazione del prodotto e raccolta dei dati

Analisi dei dati (regressione lineare multipla)

Calcolo dei coefficienti del modello matematico

Validazione statistica del modello matematico

Esecuzione delle prove previste dal Design of Experiments



Distribuzione dimensionale: dgeo

sgeo

yield% (710-1000 μm)
fine fraction% (<250 μm)
coarse fraction% (>1400 μm)

Forma: aspect ratio

Bulk density

Proprietà meccaniche: friabilità
tensile strength

Comportamento alla dissoluzione: mean dissolution time (MDT)

Selezione delle variabili dipendenti o fattori



FATTORI
LIVELLI

-1 0 +1

FORMULATIVI

A. rapporto 5-ASA:MCC 90:10 --- 95:5

B. quantità H2O (w/w%)
36,1*

33,3**

38,0*

35,0**

39,9*

36,8**

C. quantità PVP  (w/w%) 0 --- 2

DI PROCESSO

D. vel estrusione (rpm) 34 --- 140

E. tempo sferoniz (min)
5*

2**

---

---

10*

5**

*: livelli applicati nelle formulazioni con rapporto 90:10 5-ASA:MCC  - **: livelli applicati nelle formulazioni con rapporto  95:5 5-ASA:MCC

… e gli altri parametri sono mantenuti costanti a livelli prefissati

Selezione dei livelli dei fattori applicati



In questo caso, un disegno sperimentale fattoriale completo richiederebbe:

3*24 = 48 prove

Selezione dell’adatto Design of Experiments (DoE)

3*24-1 = 24 prove
disegno frazionale misto

I disegni frazionali sono estremamente utili per risolvere queste situazioni

Selezione del modello matematico da valutare

Y = b0 + bAXA + bBXB + bCXC + bDXD + bEXE + bABXAXB + bADXAXD + bBCXBXC + bBDXBXD + bBEXBXE +

bCDXCXD + bDEXDXE + bB2XB
2



Trial Factor Response

A B C D E

5-

ASA:MCC 

ratio

Water

(wt%, dry 

mass)

PVP

(wt%, dry 

mass)

Extrusion 

speed 

(rpm)

Spheronisatio

n time (min)

dgeo 

(mm)
sgeo

Aspect 

ratio

Density 

(g/mL)

Friabilit

y (%)

Tensile 

strenght 

(N)

MDT 

(min)

Yield

(%)

Fine 

fraction 

(%)

Coarse 

fraction 

(%)

1 90:10 36.10 2 34 5 958.7 1.3 1.5 1.0 2.9 12.2 22.0 76.7 0.1 9.4

2 90:10 36.10 0 140 5 710.8 1.5 1.4 1.0 3.0 16.7 38.0 65.3 1.3 0.2

3 90:10 36.10 0 34 10 711.6 1.7 1.4 1.0 5.0 28.2 54.9 71.0 4.8 0.1

4 90:10 36.10 2 140 10 859.6 1.3 1.3 0.8 7.0 10.8 23.0 84.2 0.5 0.9

5 95:5 33.25 0 34 2 - - - - - - - 0.0 100.0 0.0

6 95:5 33.25 2 140 2 911.3 1.3 1.4 0.9 2.0 13.4 17.7 78.6 0.0 4.4

7 95:5 33.25 2 34 5 731.7 1.6 1.3 0.9 3.0 19.5 19.4 69.1 4.1 0.6

8 95:5 33.25 0 140 5 536.4 1.9 1.2 0.9 8.8 15.0 16.8 46.1 11.6 0.3

9 90:10 38.00 2 34 5 963.2 1.2 1.4 0.8 1.0 15.1 20.6 83.9 0.1 4.6

10 90:10 38.00 0 140 5 830.4 1.3 1.3 0.9 2.0 27.6 46.4 81.9 0.3 0.6

11 90:10 38.00 0 34 10 767.1 1.5 1.4 0.9 1.0 24.8 49.6 73.2 2.2 0.2

12 90:10 38.00 2 140 10 854.2 1.3 1.4 0.9 0.0 16.3 23.8 85.1 0.4 0.9

13 95:5 35.00 0 34 2 861.0 1.5 1.3 0.8 1.9 19.7 20.1 67.3 2.0 6.9

14 95:5 35.00 2 140 2 1257.4 1.2 1.4 0.8 1.0 14.5 15.3 27.6 0.0 61.5

15 95:5 35.00 2 34 5 1135.3 1.3 1.4 0.9 1.0 14.9 33.5 42.0 0.1 41.9

16 95:5 35.00 0 140 5 803.3 1.5 1.3 0.9 3.0 9.6 35.6 71.9 1.8 0.9

17 90:10 39.90 2 34 5 1107.6 1.2 1.6 0.9 2.0 23.8 23.9 54.7 0.0 29.1

18 90:10 39.90 0 140 5 911.3 1.2 1.4 0.9 1.0 19.7 43.0 85.0 0.0 1.9

19 90:10 39.90 0 34 10 902.1 1.3 1.5 0.9 1.0 20.1 48.9 84.9 0.3 1.4

20 90:10 39.90 2 140 10 1005.3 1.2 1.3 0.9 2.1 15.8 28.5 72.6 0.0 11.5

21 95:5 36.75 0 34 2 1019.3 1.3 1.3 1.0 1.0 8.4 38.8 62.0 0.0 22.5

22 95:5 36.75 2 140 2 1390.3 1.1 1.4 0.8 0.0 6.5 14.0 1.6 0.0 97.3

23 95:5 36.75 2 34 5 1366.6 1.1 1.4 0.8 0.0 7.2 24.0 5.5 0.0 89.4

24 95:5 36.75 0 140 5 963.5 1.3 1.3 0.8 2.9 3.2 42.2 78.3 0.1 6.0

25 92.5:7.5 36.50 1 87 5.5 1097.4 1.2 1.4 0.8 0.9 17.8 32.1 56.2 0.0 26.4

26 92.5:7.5 36.50 1 87 5.5 1113.5 1.2 1.3 0.8 1.0 17.8 33.5 52.4 0.0 30.3

27 92.5:7.5 36.50 1 87 5.5 1110.4 1.2 1.3 0.8 0.9 17.8 33.0 54.2 0.0 40.1



REGRESSION COEFFICIENTS

Polynomial 

term

dgeo sgeo Aspect 

ratio

Density Friability TS MDT Yield Fine 

fraction

Coarse 

fraction

b0 921.59 1.3578 1.3504 0.8728 1.3613 17.820 29.918 63.911 0.8618 14.688

bA 39.770 0.0322 -0.0348 -0.0147 0.0437 -3.3344 -5.2980 -12.639 0.6966 10.607

bB 167.86 -0.1655 0.0205 -0.0317 -1.6324 -1.8909 3.3270 -6.9845 -1.7951 16.221

bC 123.50 -0.1166 0.0257 -0.0207 -0.5295 -1.7523 -7.7820 -7.1031 -1.0877 13.619

bD -2.1034 -0.03029 -0.0314 -0.0223 0.3613 -1.8348 -1.2448 0.9417 -0.1865 -0.1399

bE -35.198 0.0534 -0.0288 0.0003 0.5238 -0.4714 3.4302 1.4202 0.6369 -2.8316

bB
2 - 0.0200 0.0352 0.0277 1,5111 -2.8554 - - 0.9890 1.4786

bAB 82.158 -0.0708 - - - -3.3321 2.5278 -6.9745 -1.0030 12.059

bCB - 0.0654 - -0.0106 - 1.5459 -2.2816 -14.794 1.2170 10.279

bDA 17.774 - 0.0216 - - - - - - 2.2601

bDB - 0.0186 - - - - - - - -

dDC - - - - - - - - - -

bDE -47.237 0.0428 - - 0.7128 -1.8469 -3.7985 6.7623 0.4359 -9.2851

bEB - -0.0407 0.0176 - -05876 -1.5166 - 3.3519 -0.7648 -2.9214

DETERMINATION COEFFICIENTS

R2
adj 0.9332 0.9598 0.4806 0.4871 0.7412 0.7877 0.4871 0.8132 0.7677 0.8707

Y = b0 + bAXA + bBXB + bCXC + bDXD + bEXE + bABXAXB + bADXAXD + bBCXBXC + bBDXBXD + bBEXBXE +

bCDXCXD + bDEXDXE + bB2XB
2



Metodologia delle
superfici di risposta

Ricerca, nel spazio sperimentale studiato,
delle combinazioni dei livelli dei fattori più adatte

per ottenere un prodotto desiderabile

Funzione di desiderabilità

Ottimizzazione del processo



PARAMETRI

FORMULATIVI

Carico 5-ASA (w%) 90

Contenuto H2O (w/w%) 37.1

Contenuto legante (w/w%) 0

DI PROCESSO

Velocità estrusione (rpm) 51

Tempo sferonizzazione (min) 2

Ottimizzazione del processo
Approccio della funzione di desiderabilità



PARAMETRI

FORMULATIVI

Carico 5-ASA (w%) 95

Contenuto H2O (w/w%) 34

Contenuto legante (w/w%) 0

DI PROCESS

Velocità estrusione (rpm) 34

Tempo sferonizzazione (min) 2

RESPONSE

dgeo (mm) 826

Aspect ratio 1.32

Process yield (%) 61,9

Friability (%) 2.08

Bulk density (g/mL) 0.9

Combinazione ottimale dei valori dei fattori quando il 
rapporto 5-ASA:MCC é fissato al livello 95:5 p:p

Ottimizzazione del processo



RISPOSTA

VALORI

PREVISTI SPERIMENTALI
ERRORE 

RELATIVO %

dgeo (mm) 826 861 -4.25

sgeo 1.47 1.42 3.40

Aspect ratio 1.32 1.30 1.52

Yield710-1000mm (%) 61.9 66.0 -6.73

Fine fraction <250mm (%) 2.95 2.30 22.0

Coarse fraction >1400mm (%) 7.01 6.72 4.14

Friability (%) 2.08 1.61 22.6

Bulk density (g/mL) 0.900 0.901 0.111

*errore relativo % = [(valore previsto-valore sperimentale)/valore previsto]*100

Capacità predittiva dei modelli matematici


