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Il Me tod o

TRIZ
Metodo scientifico per trovare soluzioni
innovative a problemi tecnici e organizzativi.

Chiunque deve essere capace di sviluppare  
soluzioni innovative che siano facilmente  
implementate e messe sul mercato.

OBIETTIVO E’ CHE LE  
INNOVAZIONI E LE IDEE  
NON SIANO PRODOTTE DAL  
CASO, MA ATTRAVERSO UN  
PROCESSO SISTEMATICO  
CHE SEGUELe invenzioni sono velocemente rese disponibili  

come nuovi prodotti e servizi.
CHE SEGUE
PROCEDURE SCIENTIFICHE  
PREDEFINITE.

TRIZ nasce in Russia negli anni 40 del ‘900.

Attraverso l’analisi statistica di milioni di brevetti, TRIZ dimostra che problemi e soluzioni si ripetono  
nei diversi ambiti tecnologici individuando «schemi» generali che sottendono all’evoluzione di tutti i  
sistemi tecnici.
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A p p ro c c io

Invece di CercareSoluzioni, Trovare Soluzioni con un Metodo

RIBALTAMENTO  
DELL’APPROCCIO  
RISOLUTIVO CLASSICO

Le soluzioni di problemi  
simili sono fonte di  

RISULTATO FINALE

Il risultato finale è una  
soluzione di alto livello già  
verificata da altri,  
identificata in modo  

TROVARE ANALOGIE E  
IDEE

TRIZ trova problemi simili
che sono già stati risolti.
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simili sono fonte di  
innovazione e sono usate  
per affrontare i nostri  
problemi

identificata in modo  
sistematico con tempi e  
risorse necessarie  
infinitesime rispetto a  
quanto può fare  
l’immaginazione e  
l’ispirazione

Il processo segue sempre il  
passaggio attraverso la  
corretta definizione del  
MODELLO FUNZIONALE



Mappatura, analisi,  
decomposizione e  
struttura di situazioni 
problematiche 
complesse

Risoluzione di  
specifici conflitti di 
management e di 

Risoluzione di  
problemi specifici, 
soprattutto se molto 
complessi

Ottimizzazione  
innovativa di  
prodotti e processi
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management e di 
business

Mappatura
tecnologica
predittiva

prodotti e processi

Generazione di  
nuovi concetti di 
business e  
ottimizzazione di  
quelli esistentiA  C O S A S E R V E

TRIZ

INNOVAZIONE SISTEMATICA



PROBLEMA

La carta della bobina in attesa di essere gestita  
dall’impianto di imballaggio modifica il suo stato a  
causa di umidità e temperatura ambientali

Triz serve per : p robl em solv ing t ecn ol og i co
La macchina di packaging alimentare si  blocca perché la carta non mantiene la sua posizione

PROCESSO RISOLUTIVO

a. Impossibile modificare le condizioni ambientali,  
quindi si è lavorato solo sul posizionamento della  
carta

b. Impossibile aggiungere sistemi di controllo alla
macchina (troppo onerosi)

Le modifiche fisiche della carta portano al blocco  
della macchina che necessita di intervento umano

c. Modificata quindi la geometria della zona di  
vincolo della carta in attesa di essere utilizzata

d. Costo totale dell’intervento: 200,00 €

=> Il problema è stato risolto
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PROBLEMA

Il progetto del nuovo riduttore è fermo perché,  
saltuariamente e senza apparente motivo, si  
inceppa…

Triz serve per : pr ob lem solv ing t ecn ol og i co
I l nuovo riduttore epicicloidale talvolta si inceppa e si blocca

PROCESSO RISOLUTIVO

Identificata la Contraddizione Tecnologica causa dei
bloccaggi imprevisti: controllo di Coppia in contrasto
con trasmissione di coppia

Sostituito il materiale di attrito solo dove necessario

Modificata la gestione delle coppie di spunto (con

Ufficio tecnico sotto pressione, produzione ferma,
vendite bloccate, …

nuove geometrie) solo quando necessario

Modificato il percorso del lubrificante

=> Il cinematismo non si blocca più
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Triz serve per : innovazione di p r o ce sso
Stampaggio in pressa di pezzi automotive con testacustico per controllo qualità

PROBLEMA

Ivapori di olio presenti nell’aria condensano sul  
microfono del tester che smette di funzionare  
dopo solo 1 turno (8 ore).

SOLUZIONE

Collocare il microfono in condotto di PTFE (Teflon)  
raffreddato da cella di Peltier

Funziona senza problemi dal 2017 !!

Cella Peltier condensa l’olio prima che arrivi al

Costo microfono 800€

Cella Peltier condensa l’olio prima che arrivi al
microfono, il condotto in teflon lo evacua

Costo della soluzione:

Condotto in Teflon 2,50 €

Cella Peltier 18,00 €

Installazione + avviamento: 4 ore 2 persone
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Triz serve per : ma pp atu ra t ec n ol ogi ca predittiva
Quale è l’evoluzione di un rasoio? Il caso di Gillette Mach 3

STATO INIZIALE

Nel 1998 Gillette commercializza il Mach 3, rasoio
innovativo che offre diversi vantaggi:

▪ Rade molto bene

▪ Non taglia ilviso

▪

PERCORSO EVOLUTIVO EFFETTUATO CON TRIZ

Far vibrare la lama durante il suo scorrere permette
di tagliare senza affilarla eccessivamente con grande
risparmio nel processo produttivo

Sincronizzare la vibrazione delle lame con la barba da
tagliare – si sfrutta il fenomeno di Risonanza

▪ Ha una durata maggiore

▪ Scorre meglio sulla pelle

Gilletteè una aziendadi Procter&Gamble

Inserire più lame in parallelo con risonanze diverse tra  
loro - permette di svolgere meglio le diverse funzioni:  
tendere la pelle, trazionare i peli, tagliarli  
correttamente in funzione della loro lunghezza, …)

Aggiungere un piezoelettrico - le lame vibrano  
con risonanze che cambiano nel tempo

…
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Triz serve per : risoluzione di problematiche c om p l e s se
Le cicogne costruiscono i nidi sui pali elettrici che collassano sotto il loro peso

PROBLEMATICA COMPLESSA

Le cicogne costruiscono i nidi su pali elettrici
causandone il collassostrutturale.
Un nido di cicogna arriva a pesare oltre 1.000 Kg  
e cresce di fino a 15 cm ogni anno.

SOLUZIONE

Collocare un Theremin in prossimità dei pali che si
vogliono proteggere e dei nidi esistenti.
Il Theremin è uno strumento musicale elettronico che  
non prevede il contatto fisico dell'esecutore con lo  
strumento.

Il suono prodotto non è mai lo stesso perché dipende  

Specie protetta e quindi elevati costi di intervento.
Nessuna soluzione efficace è oggi disponibile.

Il suono prodotto non è mai lo stesso perché dipende  
ogni volta da come l’animale si muove => non  
permette alla cicogna di abituarsi al disturbo

Non è visibile all’animale, ma lo scoraggia ad
avvicinarsi al palo

Prezzo contenuto poiché per utilizzo non musicale
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Triz serve per : risoluzione di problematiche c om p l e s se
Linee elettriche di potenza collassano sotto il peso del ghiaccio

PROBLEMATICA COMPLESSA

In condizioni ambientali avverse linee elettriche
possono collassare a causa del ghiaccio

DUE DIVERSE SOLUZIONI

Il sale di Rochelle ha Temperatura di Curie ≈ 0⁰C  
Questo implica che è ferromagnetico solo a basse  
temperature, ovvero si scalda per effetto della corrente  
alternata solo se Temp < 0⁰C.
=> Collocare sui cavi contenitori riempiti di sale per  
scaldarli nei punti nodali di vibrazione. Il ghiaccio  

Elevati costi di intervento, spesso in aree impervie,  
utenze lasciate senza Corrente Elettrica
Soluzioni attuali: corto circuito della rete per scaldare i cavi,  
percuotere i cavi mediante elicotteri o piattaforme, equipaggiare i  
cavi con carrelli dotati di lame taglia- ghiaccio

scaldarli nei punti nodali di vibrazione. Il ghiaccio  
restante si rompe con la flessione dei cavi stessi

Scaldare i cavi solo sulla superficie =>  
Immettere in rete elettrica una modulazione ad alta  
frequenza e bassa intensità così da non  
compromette le utenze
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IMPRESE INNOVATIVE

▪ risolvere problemi tecnici  
specifici ed annosi

▪ identificare nuove  

A  chi serve

Black

▪ accelerare il proprio  
percorso innovativo

▪ ridurre i tempi di sviluppo  ▪ identificare nuove  
strategie di business

▪ aggirare i brevetti della  
concorrenza e verificare  
la consistenza tecnica dei  
propri
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▪ ridurre i tempi di sviluppo  
di prodotto /processo

▪ strutturare una mentalità
aziendale innovativa



C o n chi ab b i am o gi à lavorato
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P O S S IAMO
L AV O R A R E
I N S I E M E



Marco ha iniziato la sua esperienza professionale nel mondo della Ricerca Accademica per  
proseguire poi in quello dell’Innovazione Tecnologica con applicazioni nel settore Elettrodomestici  
e beni di largo consumo. Questa esperienza gli ha permesso successivamente di operare come  
Innovatore Sistematico in numerosi ambiti: packaging, automotive, macchine utensili, food,  
automazione industriale, ecc.

Imprenditore ed esperto di Controlli-Non-Distruttivi per applicazioni industriali, da oltre 20 anni  
rivolge il suo interesse al mondo dell’Innovazione Sistematica e utilizza TRIZ come strumento di  
problem-solving strategico e di road-mapping tecnologico.

Marco Tatt i  – Breve Bio
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problem-solving strategico e di road-mapping tecnologico.

Egli tiene regolarmente workshop e corsi presso aziende italiane ed estere ed è ospite come  
invited-speaker in convegni dedicati all’innovazione tecnologica. La sua attività è finalizzata a  
risolvere problemi specifici, all’aggiramento brevettuale e all’identificazione del percorso  
tecnologico ottimale per lo sviluppo di nuovi prodotti e processi.

Marco ha una laurea in Ingegneria Aeronautica conseguita presso il Politecnico di Milano.


