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Analisi e diagramma di Pareto

L'analisi di Pareto è una metodologia statistica  utilizzata per individuare i problemi più

rilevanti nella situazione in esame e quindi le priorità di intervento.

L'obiettivo del diagramma è rappresentare in modo efficace i dati più importanti per

concentrare l’attenzione su di essi.

Il segreto del successo in ogni campo di intervento risiede infatti  nell'avere poche e

chiare priorità sulle quali intervenire.

In generale si può affermare empiricamente che le tipologie di problemi  più importanti

sono dell’ordine del 20% del totale e risolvendo queste si può risolvere l’80% dei

problemi singoli.

Poiché non esistono problemi importanti in assoluto bisogna imparare ad individuare le

priorità in funzione degli aspetti seguenti:

- situazione in cui ci si trova

- obiettivi

‘ L'ombrello non è importante se siamo in casa, ma, se siamo in giro, piove a dirotto ed

abbiamo un appuntamento di lavoro, diventa importantissimo ’.

Il diagramma di Pareto costituisce la rappresentazione grafica dell’analisi.

L’applicazione dell’analisi e del diagramma di Pareto è basata sulle seguenti fasi:

1. decidere come classificare i dati

2.  rilevare i dati ed ordinarli

3.  disegnare il diagramma

4.  costruire la linea cumulativa

5.  aggiungere le informazioni di base

Facciamo un esempio.

Supponiamo che dal reparto di montaggio di un'industria escano ogni giorno un certo

numero di esemplari di un prodotto difettosi.

1: decidere come classificare i dati
La prima fase consiste nella scelta del metodo con cui classificare i dati da raccogliere.
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Supponiamo di voler classificare i prodotti difettosi per tipo di difetto.

Ovviamente il campo della raccolta dei difetti dovrà essere opportunamente definito per:

periodo di osservazione, stabilimento, linea di montaggio, turno di lavoro, ecc.

2: rilevare i dati ed ordinarli
Nella seconda fase si deve preparare il ‘foglio di raccolta dati’ che dovrà essere

strutturato in base alle condizioni scelte.

Cioè per tipo di difetto e per le condizioni  definite (vedi  fase 1).

I dati raccolti ogni giorno saranno riportati sinteticamente in una  scheda del tipo:

tipi di difetti  -  numero
Le registrazioni giornaliere e le somme parziali giornaliere e mensili potranno essere

utilizzate anche per successive analisi.

Prima di costruire il diagramma risulta utile, per una visione immediata, riordinare le voci

in una nuova tabella in base alla rilevanza del parametro in esame; nell’esempio

essendo stata scelta la quantità, si elenca prima il difetto più numeroso, poi il successivo

e cosi’ via.

Il foglio così compilato costituisce la base per la costruzione del diagramma di Pareto.

Viene calcolato infine il valore percentuale di ogni difetto, come rapporto tra  numero di

difetti di un tipo e il totale dei difetti rilevati.

Foglio raccolta dati
Difetti N° %

a Non conformità dimensionali 50 50

b Montaggi errati 30 30

c Prestazioni non conformi 10 10

d Altre cause 10 10

Totale 100 100

Ai fini della rappresentazione nel diagramma di Pareto, poiché in generale i tipi di difetti

sono numerosi, è utile raggruppare i minori sotto la voce varie o altre cause.

Tale voce, in generale, dovrebbe risultare sempre all'ultimo posto, quindi

numericamente non rilevante,  altrimenti vuol dire che in essa sono confluite tipologie di
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difetti  numerosi, che invece meritano una valutazione specifica.

3: disegnare il diagramma
La fase 3 consiste nella rappresentazione grafica dei dati rilevati costruendo un grafico a

‘colonne’ o istogramma.

Sull'asse verticale viene riportato il numero totale di difetti rilevati, utilizzando una

opportuna scala, e sull'asse orizzontale i tipi di difetti mediante ‘colonne’.

Nel riportare sull'asse orizzontale i tipi di difetti all'estrema sinistra verrà indicato il difetto

rilevato più frequentemente poi gli altri nell’ordine decrescente della tabella.

L’efficacia della rappresentazione dei dati dipende dalla corretta scelta delle scale.

Dal foglio compilato nella fase 2, preso a riferimento, si vede che il difetto più frequente,

cioè non conformità dimensionali, è stato rilevato 50 volte; quindi si traccerà una

colonna alta fino al livello 50. Il secondo difetto più frequente, cioè montaggio errato, è

stato rilevato 30 volte: a lato della colonna precedentemente disegnata ne tracceremo

un'altra che arrivi al livello 30 e che sia larga come la prima. Con lo stesso criterio si

tracciano le altre colonne, sempre rispettando l'ordine decrescente del numero di volte

in cui il difetto è stato rilevato.

Sulla estrema destra compare, in verticale, la  ‘linea delle percentuali’.
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4: costruire la linea cumulativa
La fase 4 consiste nel tracciare la cosiddetta linea dei valori cumulati o linea cumulativa

Questa linea risulta utile quando si vogliono individuare le percentuali cumulate di più

colonne.

La linea dei valori percentuali cumulati è rappresentata da una spezzata che va da zero

al numero totale dei difetti rilevati  - 100% -  attraverso successivi segmenti pari alle

varie percentuali degli stessi.

Il primo segmento congiunge lo zero con il punto che indica il livello 50% dei difetti.

Successivamente un secondo segmento collega tale punto con quello ad altezza pari

alla somma dei difetti del primo e secondo tipo, cioè 80% .

Si ripete il procedimento per il terzo segmento, che arriva a livello 90%; l'ultimo

segmento della linea cumulativa terminerà nel punto più alto della scala percentuale,

corrispondente al 100% dei difetti.

 La rappresentazione così ottenuta mette in evidenza le tipologie di difetti più numerose

su cui bisogna agire; nell’esempio le non conformità dimensionali e montaggi errati  rap-

presentano l’ 80%  della difettosità totale.

5: aggiungere le informazioni di base
Per il suo corretto utilizzo il diagramma va sempre completato aggiungendo i   dati

generali come il titolo, il nome di chi ha raccolto i dati, la data, il periodo analizzato, le

condizioni di contorno.

L'analisi di Pareto in termini di costi dei difetti

Un aspetto molto importante da valutare quando si analizzano i difetti ed i provvedimenti

correttivi è quello relativo ai costi di riparazione dei difetti stessi.

Costruire il diagramma di Pareto in relazione a questo parametro , anziché rispetto al

loro numero, risulta molto efficace: a volte quantità anche molto grandi di difetti possono

portare a costi abbastanza modesti mentre pochi difetti di altro tipo possono determinare

costi ben più elevati.

Dal diagramma di Pareto  precedente si vede che il difetto più frequente è quello di tipo

‘a’ e su questo bisognerebbe intervenire per ridurre il numero dei pezzi difettosi.

Ma quanto costa la rilavorazione dei pezzi difettosi?



5

Potrebbe darsi che riprendere un certo tipo di difetto sia operazione agevole o veloce o

comunque poco costosa e che altri tipi di difetti richiedano smontaggi, rilavorazioni e/o

prove che comportano globalmente un costo maggiore.

Ipotizzati i seguenti costi unitari di riparazione

10 per  ‘a’  -  20 per ‘b’  -  15 per ‘c’  -  10  per  ‘d’

e tracciato un nuovo diagramma di Pareto basato sui costi delle riparazioni (numero di

difetti per costo unitario della riparazione) si rileverà che il difetto di tipo ‘a’, più

frequente, passa in secondo piano in termini di costi di riparazione e risulta quindi più

efficace  intervenire sul difetto di tipo ‘b’.

Vantaggi dell’analisi e del diagramma di Pareto

Il diagramma di Pareto consente di presentare i dati con grande efficacia facilitando la

comunicazione ed i processi decisionali,  consentendo di individuare le aree dove

intervenire prioritariamente ( colonne più alte del diagramma o tratti di curva più

pendenti ) e/o con maggior vantaggio economico.
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I grafici sono molto più efficaci delle tabelle nel trasmettere un messaggio.

Una caratteristica importante dell'analisi di Pareto è quella legata alla sua versatilità e

facilità di applicazione in ogni campo ( aspetti di Qualità, di efficienza, di sicurezza, di

affidabilità, di costi, ecc.)

Un altro aspetto di  rilievo del diagramma di Pareto consiste nel fatto che permette di

confrontare con facilità due rappresentazioni dello stesso fenomeno relative a tempi o a

condizioni differenti e quindi di evidenziare i risultati delle azioni di miglioramento

effettuate, comprese le modificazioni indotte dagli interventi correttivi sugli altri tipi di

difetti.

_______________


