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L’analisi e la soluzione dei problemi

www.sodalitas.it

Scopo della presentazione

Proporre esempi di come
analizzare 

i problemi e
trovare 

le soluzioni

www.sodalitas.it

Quando sorge un problema o una difficoltà?

Un problema e/o una difficoltà sorgono 
quando, rispetto ad una situazione esistente: 

o si verifica un cambiamento non voluto
o si vuole provocare un cambiamento

www.sodalitas.it

Innanzitutto che cosa non fare

Negare il problema!
e poi:

oRicercare il capro espiatorio
o Fuggire dalle responsabilità
oAver paura di prendere decisioni
oGettarsi nell’azione senza 

riflettere
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Quindi cosa fare ?

Affrontare il problema!
e poi:

oAmmettere il problema
o Impegnarsi per risolverlo
oAssumersi le responsabilità
oAnalisi accurata
oAgire www.sodalitas.it

1°:  definire il problema

Le domande da porsi:

Che cosa è cambiato?
Quando è cambiato?             
Dove è cambiato?
Chi è cambiato?
Perché è cambiato?

AREA 
dell’  “È ”

Cosa, quando, 
dove, chi, perché    non è cambiato?

Un problema ben definito è un problema mezzo risolto!

AREA 
del  “NON È ”

www.sodalitas.it

Un metodo per affrontare i problemi: brainstorming

Il problema

Nel corso  della settimana , si 
sono verificati improvvisi e 
ripetuti malfunzionamenti del 
server centrale che ha provocato 
black out di circa 20-45 minuti 
per ogni intervento.

I tecnici, intervenuti per i diversi 
ripristini, non hanno riscontrato 
difetti hardware e software e 
non sanno spiegare il fatto.
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Analisi combinatoria della situazione
CHE COSA?

E’ andato in tilt il server centrale

QUANDO?
Lunedì:       2 guasti tra le 8.00 e le 14.00
Martedì:      3 guasti tra le 14.00 e le 20.00
Mercoledì:  2 guasti tra le 20.00 e le 2.00
Giovedì:      3 guasti tra le 2.00 e le 8.00
Negli altri orari non si sono verificati malfunzionamenti.

CHI  C’ ERA?
Martedì gli elettricisti hanno effettuato dei lavori sul quadro elettrico del centro.
Mercoledì pomeriggio 2 operai hanno smontato e sostituito pannelli del pavimento.
Tutti i giorni, 24 ore su 24, 8 operatori, si alternano in turni di 6 ore ( 8.00-14.00; 
14.00-20.00; 20.00-2.00; 2.00-8.00)

Lunedì:     Aldo e Bruno
Martedì:    Giovanni e Aldo
Mercoledì: Aldo e Luca
Giovedì:    Franco e Aldo

Perché?

IL CASO DEI 

BOMBARDIERI INGLESI

MVF PARMA

Abraham Wald (1902-1950) era un esperto di 
statistica ungherese a cui venne chiesto dal governo 
britannico di occuparsi della risoluzione di alcune 
problematiche durante il secondo conflitto mondiale.

La Luftwaffe tedesca e la contraerea avevano inflitto
notevoli perdite agli Alleati, in particolare alla RAF, la
Royal Air Force inglese. Nel bel mezzo di una guerra
non era possibile minimizzare queste perdite
investendo nell’educazione di piloti più esperti:
bisognava necessariamente rinforzare i mezzi in
modo da renderli meno vulnerabili, decisione che
comportava però non pochi rischi.

MVF PARMA

Rinforzare un aereo significa infatti appesantirlo, per
cui è importante minimizzare la protezione, ovvero
aggiungerla solo laddove è veramente
indispensabile.

Wald cominciò pazientemente ad osservare gli
aerei al ritorno dalle missioni, per registrare su uno
schema grafico gli impatti di proiettile. In questo
modo si ritrovò con una mappa dei buchi su una
rappresentazione generica di un aereo: in rosso
tutte le parti colpite, in bianco le parti non
colpite su tutti gli aerei.

MVF PARMA
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Semplice: 

rinforziamo le parti evidenziate!

ovvero quelle colpite durante il combattimento.

Cosa ne dedusse invece Wald?

Che era necessario rinforzare le parti 
bianche!

Qual è la reazione spontanea di fronte a questi dati? 

MVF PARMA

L’assenza di segni in certe zone su questi aerei 
significava quindi che non essere stati colpiti in quelle 
zone aveva comportato la loro salvezza. 

Altrettanto presumibilmente, gli aerei non rientrati alla 
base erano stati colpiti nelle parti intatte negli altri 
aerei, solo che non lo si era potuto osservare, proprio 
perché erano stati abbattuti.

Le conclusioni di Wald vennero messe 
in pratica, e fu una mossa efficace.

MVF PARMA MVF PARMA
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Il caso delle radiografie difettose
1. Il contesto

L'azienda produce carta sensibile per radiografie.

L'unità produttiva è pressurizzata e il personale indossa 
tute e cuffie lavate giornalmente.

2. Il claim

Dai clienti pervengono reclami per la presenza  sulle 
radiografie di macchioline oblunghe che ne impediscono 
la corretta lettura.

La difettosità è concentrata sui lotti prodotti il 
mercoledì.

3. Ricerca della causa

Si utilizza come metodo d'indagine il

brainstorming creando il diagramma Causa

Effetto (Ishikawa).

Vengono analizzate alcune fra le principali aree

che potenzialmente influenzano l'effetto (6 M =

Materials, Manpower, Methods, Machines,

Milieu, Measurements).

Il caso delle radiografie difettose

lavaggio tute

controllo polveri

Carta nera

protettiva
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IL CASO DELLE 
RADIOGRAFIE DIFETTOSE

P.LEVI – IL SISTEMA PERIODICO

RADIOGRAFIE 
DIFETTOSE

MVF PARMA

4. Conclusione

La contaminazione delle tute durante il 

lavaggio del martedì provoca la presenza 

nell'ambiente di lavoro di polifenoli che 

danneggiano la carta sensibile. 

Il caso delle radiografie difettose
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Il problema dei problemi ignorati

I problemi ci 
sono e sono 

evidenti

I problemi ci sono ma non sono noti 
e/o  non si vogliono vedere

Successo

Tempo

C’è crescita,
i problemi sono 

pochi

Ciclo di vita tipico

www.sodalitas.it

Meglio «prevenire» o «curare»?

…bisogna giocare d’anticipo!
Le domande da porsi:

Che Cosa Cambierà?
Quando          Cambierà? 
Dove               Cambierà?
Chi                  Cambierà?
Perché Cambierà?

AREA 
del  “SARA’ ”

Cosa, quando, dove, 
chi, perché            non cambierà?

AREA 
del  

“NON SARA’ ”

www.sodalitas.it

Che cosa decidere di fare?

Riflettere e scegliere con razionalità:
• Decidere con logica
• Soppesare le opzioni e i rischi
• Selezionare la più idonea
• Preparare «piano B»

Affidarsi all’intuizione solo in caso di:
• Alto grado d’indeterminazione
• Scarsità di dati oggettivi
• Più opzioni plausibili, nessuna che emerga

www.sodalitas.it

Passare all’azione

1) Fare un piano
• Obiettivi (risultati che si vogliono ottenere)
• Possibili ostacoli e rimedi
• Risorse necessarie (quantità, competenze,..) e tempi
• Che cosa bisogna fare?
• Chi fa che cosa?

2) Mettere in pratica la soluzione

3) Monitorare i progressi e verificare i risultati 
• Siamo in linea con il piano?
• Quali sono gli intoppi?
• Ritocco del piano operativo



20/02/2022

7

www.sodalitas.it

Il processo operativo

DECIDERE DI
AFFRONTARLO

SCEGLIERE
LA SOLUZIONE

DEFINIRE IL
PROBLEMA

CERCARE 
LA CAUSA

PASSARE 
ALL’AZIONE

VERIFICARE I
RISULTATI

Determinazione

Pragmatismo

Creatività

Analisi

Coraggio

SCELTA

www.sodalitas.it

.. e se il problema non è risolto?

La lista di controllo: cosa s’è trascurato nel:
• definire il problema
• ricercare le soluzioni
• prendere le decisioni
• passare all’azione

Ho il dubbio di non essere in grado 
di affrontare il problema?

Da dove si deve ricominciare?

www.sodalitas.it

Sintesi

Un problema sorge quando si verifica un 
cambiamento.

Il problema va affrontato, non accantonato 
e possibilmente anticipato  

(tra l’altro ciò può essere opportunità).
Un buon metodo comprende la combinazione di 

momenti  creativi  (brain storming)
seguiti da momenti di 

analisi, scelta, realizzazione e verifica 
del risultato.


