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Introduzione

Ogni processo produttivo, indipendentemente da quanto ben progettato o ben aggiornato 
sia, è sempre soggetto ad una certa variabilità intrinseca o naturale. 

Questa variabilità naturale o rumore di fondo è il risultato dell'effetto cumulato di molti piccoli 
ma ineliminabili fattori costanti o casuali.

Un processo la cui variabilità sia provocata solo da fattori casuali verrà detto sotto 
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p p
controllo.

Le fonti di variabilità che non sono riconducibili a fattori casuali vengono chiamate "fattori 
specifici".

Un processo che stia funzionando in presenza di fattori specifici verrà detto fuori controllo.
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L'obiettivo primario del controllo statistico di un processo produttivo è di individuare il più
velocemente possibile il verificarsi di fattori specifici: quanto più veloce è l'individuazione
delle cause, tanto prima potranno essere avviate azioni di correzione, così da evitare la
produzione di molti pezzi di qualità non accettabile.

Le carte di controllo sono lo strumento principale. Vengono usate per:
- controllare i parametri di un processo
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Lo scopo del controllo statistico di un processo è di eliminare la variabilità all'interno del
processo stesso: per quanto non sia possibile eliminarla completamente, le carte di
controllo costituiscono un efficace strumento per ridurla il più possibile.

controllare i parametri di un processo
- determinare la capacità del processo stesso.
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Principi di base
Il processo è considerato in controllo quando tutti i punti cadono tra due limiti denominati 
upper control limit (UCL) e lower control limit (LCL).
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Nella costruzione delle fasce elastiche dei pistoni delle automobili, una 
caratteristica qualitativa critica è il diametro interno. Assumiamo vere la 
media e la deviazione standard rispettivamente pari a  = 74  = 0.01. 

Esempio:

Viene effettuato un campionamento ogni ora 
con numerosità 5 elementi: la deviazione 
standard della media campionaria è:

Poiché questa carta utilizza la media campionaria per monitorare il 
processo viene in genere chiamata carta di controllo per la media x
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processo, viene in genere chiamata carta di controllo per la media x.

Nell'ipotesi che il processo sia sotto controllo con un diametro medio di 74 mm, allora, usando il 
teorema del limite centrale, se si ipotizza che la media campionaria abbia distribuzione 
approssimativamente normale, si dovrebbe avere che 100(1 - α)% dei campioni cadono, per 
quanto riguarda la x, tra 74 + Zα/2 (0.0045) e 74 - Zα/2 (0.0045). Scelta arbitrariamente la costante 
Zα/2 = 3 avremo i seguenti limiti di controllo:

UCL = 74 + 3(0.0045) = 74.0135
CL= 74
LCL =  74 - 3(0.0045) = 73.9865
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I limiti così calcolati vengono tipicamente chiamati limiti di controllo a "3-sigma"
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NOTA:
- L'ampiezza dei limiti di controllo è inversamente proporzionale alla dimensione del 
campione n fissato un certo multiplo σ

- Determinare i limiti di controllo è equivalente alla definizione della regione critica del test 
d'ipotesi, vale a dire delimitare la zona di rifiuto per le ipotesi nulla e alternativa:

H0:  =  74
H1:   74
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Relazione tra processo 
e la carta di controllo
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Tipi di carte di controllo

 Carte di controllo per variabili 

 Sono applicate a caratteristiche della qualità che seguono distributioni 
continue (misure).

 Carte di controllo per attributi

 Sono applicate a caratteristiche delle qualità che seguono distribuzioni 
discrete.
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Modello generale delle carte di controllo

L = distanza tra la linea media e I limiti di controllo
μW = media campionaria.
σW = deviazione standard campionaria.

Dove:
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Tipi di variabilità di processo

 Comportamento stazionario, dati non correlati

 Comportamento stazionario, dati autocorrelati

 Comportamento non stazionario, dati correlati e non correlati 
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Le carte di controllo di Shewhart sono le più efficaci quando il processo è stazionario 
e i dati non sono correlati.
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Scelta dei limiti di controllo

Se approssimativamente il 99.73% dei dati cade in un intervallo distante ±3 dalla media
(per esempio entro I limiti di controllo), allora 1 - 0.9973 = 0.0027 o 0.27% dei dati può 
cadere fuori di ±3 (o lo 0.27% dei dati cade fuori dei limiti di controllo).
0.0027 è la probabilità dell’errore di Primo tipo o di falso allarme.

e i dati non sono correlati.
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L’uso del metodo 3-sigma generalmente dà buoni risultati nella pratica.  

Se la distribuzione della caratteristica di qualità è ragionevolmente ben approssimata dalla
distribuzione normale, allora l’uso del metodo 3-sigma per i limiti è applicabile.

Questi limiti vengono spesso chiamati limiti di azione.

I limiti di attenzione (se utilizzzati) sono 
tipicamente fissati ad una distanza di ±2 sigma 
dalla media.
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Se uno o più punti cadono tra i limiti di attenzione 
e quelli di controllo, oppure vicino ai limiti di 
attenzione, allora il processo potrebbe non 
funzionare correttamente.

 I limiti di attenzione aumentano la sensibilità 
delle carte di controllo.

 I limiti di attenzione aumentano il rischio di falsi 
allarmi.
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Dimensione del campione e frequenza di campionamento

Curva operativa 
caratteristica
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Nella progettazione delle carte di controllo è necessario specificare sia la dimensione del 
campione che la frequenza di campionamento.
 Più grande è il campione più sensibile è il rilevamento di una variazione all’interno del 
processo.
 La pratica corrente tende a diminuire la dimensione del campione ed ad aumentare la 
frequenza di campionamento.
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Chiamando con p la probabilità che un punto ecceda i limiti di controllo allora:

Lunghezza media di campionamento: ARL (Average Run Length )

p
1ARL 

Se si consideri il problema con i limiti di controllo a ±3σ dalla media, la probabilità che un 
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punto cada fuori dai limiti è 0.0027 (i.e., p = 0.0027). Allora:

370
0027.0
1ARL 

 L’ARL ci indica il numero medio di punti che devono essere osservati prima 
che un punto cada fuori dei limiti di controllo.

 Ciò vale a dire che, se il nostro processo rimane sotto controllo, un 
segnale di fuori controllo si verificherà. in media, ogni 370 campioni
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Tempo medio del segnale ATS (Average Time to Signal)
Se il campione è preso ad intervalli fissi di tempo, per esempio h volte ogni ora, si può 
scrivere:

hARLATS 
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Per determinare correttamente quanto di frequente bisogna campionare, si devono 
prendere in considerazione diversi fattori:

 il costo di campionamento 
 la perdita dovuta all'ipotesi che il processo possa funzionare per un certo arco di tempo 
in condizioni di sregolazione
 le probabilità con cui si possono manifestare i diversi tipi di sregolazione. 
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Sottogruppo razionale: campioni scelti in modo che se sono presenti fattori specifici, la 
probabilità di osservare differenze tra i campioni sia massimizzata mentre la probabilità di 
osservare differenze tra le unità che compongono il campione a causa di fattori specifici sia 
minimizzata.

Nonostante la sequenzialità della produzione consenta di individuare più facilmente gli effetti 
specifici è possibile compiere errori: Nel caso in cui, ad esempio, il campione venga scelto 
con dati che sono a cavallo di uno scostamento sistematico della media il cambiamento 
della media potrebbe non essere individuato in quel campione ma solo nel successivo.
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Due sono gli approcci per la costruzione di sottogruppi razionali:

Unità consecutive della produzione Campionamento random su di un intervallo
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 Serve per individuare scostamenti sistematici 
della produzione, perché minimizza la probabilità di 
avere una variabilità attribuibile a fattori specifici 
all'interno del campione mentre massimizza la 
probabilità di avere un'elevata variabilità tra i 

Unità consecutive 
della produzione:

Si costruiscono i campioni in modo che contengano unità che siano 
state prodotte nello stesso istante temporale (o il più vicino possibile).
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p
campioni se sono presenti scostamenti sistematici 
del parametro oggetto di controllo. 

 Fornisce inoltre una migliore stima della 
deviazione standard del processo se la carta di 
controllo è per variabili. In sintesi, questo approccio 
fornisce un buon "colpo d'occhio" del processo in 
ogni istante temporale.
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 Viene usato quando si ipotizza che il processo 
possa uscire di controllo nell'intervallo di tempo 
intercorso dall'ultimo campione esaminato. 

 Se si ha un'elevata variabilità, dovuta a continui 
spostamenti della media, allora avremo che i campioni 
presenteranno una dispersione interna elevata, 

Campionamento random 
su di un intervallo

Ciascun sottogruppo è un campione casuale della 
produzione ottenuta nell'intervallo di campionamento. 

Per avere campioni rappresentativi della produzione intercorsa dall'ultimo controllo effettuato
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portando ad un ampliamento dei limiti della carta x.

 Il processo sembra essere in stato di controllo 
solo perché si è avuto un ampliamento dei limiti in 
seguito ad un'eccessiva ampiezza dell'intervallo 
temporale tra i campioni esaminati.

 È possibile osservare nella carta della 
dispersione avendo avuto una sregolazione nella 
media del processo, pur non avendo avuto una 
similare sregolazione della variabilità della produzione 
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Analisi degli andamenti tipici di una carta di controllo

Una carta di controllo può indicare una situazione di fuori controllo sia quando uno o più punti 
cadono oltre i limiti di controllo sia quando l'andamento descritto dai punti, pur interni ai limiti, 
non è casuale: la non casualità dei punti è sintomo di un processo che produce pezzi le cui 
misure di qualità possono essere descritte da un modello e quindi tali da essere prevedibili 

19 dei 25 punti cadono al di sotto della linea centrale mentre solo 6 cadono al di sopra 
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Sequenze di lunghezza maggiore di 
7 hanno probabilità di verifìcarsi, in 
genere, molto bassa e quindi, 
essendo di tipo non casuale, sono 
spesso un segnale di fuori controllo 

andamento ciclico pur rimanendo 
tutti all'intemo dei limiti di controllo 
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1. Uno o più punti cadono al di fuori dei limiti di 
controllo.
2. Due punti consecutivi su tre cadono oltre i limiti 
di sorveglianza posizionati a 2-sigma ma 
rimangono dentro i limiti a 3-sigma.
3. Quattro punti su cinque consecutivi cadono oltre 
la distanza di 1-sigma dalla linea centrale.
4. Otto punti consecutivi cadono dalla stessa parte 
della linea centrale.
5 Sei punti consecutivi sono in ordine crescente o

Regole della 
Western Electric

Alcune regole di sensibilità per le carte di controllo di Shewhart

Servono ad aumentare la 
sensibilità di una carta 
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5. Sei punti consecutivi sono in ordine crescente o 
decrescente.
6. 15 punti consecutivi sono nella zona C (sia 
sopra che sotto la linea centrale).
7. 14 punti consecutivi si alternano a zig-zag.
8. Otto punti consecutivi si alternano intorno alla 
linea centrale ma nessuno è nella zona C.
9. Si manifesta un comportamento non casuale 
dei dati.
10. Uno o più punti si posizionano vicino ai limiti di 
sorveglianza e di controllo.

Usando una carta di Shewart con le regole della WE l’ARL si riduce a 91.25 contro 370 senza l’uso di tali regole
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Carte di controllo per 
variabili

Base statistica
Costruzione delle carte X R
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Stima della capacità di processo
Progettazione e analisi delle carte

Curve operative caratteristiche
Carte di controllo X S

Carte di controllo X mR
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Carte di controllo X - R

Notazione
n = numerosità del campione
m = numero dei campioni
xi = media delle osservazioni nel i-esimo campione               (dove i = 1, 2, ..., m)
x = media delle medie    (è usata come valore per la linea centrale nelle carte di controllo)
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Ri = range dei valori nell’i-esimo campione Ri = xmax - xmin

R = media dei range per tutti gli m campioni 
 = è la media vera della popolazione
 = è la deviazione standard vera della popolazione
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Base statistica delle carte
• Si assuma che la caratteristica di qualità X oggetto del nostro studio sia distribuita 

normalmente con media , e deviazione standard , ipotizzate note.

• Se x1, x2, …, xn è un campione di numerosità n, allora la media è 

• è distribuita normalmente con media  e deviazione standard
n

xxxx n


21

nx / x
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• P=1 -  è la probabilità che un’altra media presa da un campione di numerosità n cada 
nell’intervallo:

• Tale intervallo si può utilizzare come limite di controllo superiore e inferiore su una carta di 
controllo per le medie quando I parametri  and  sono noti.
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Limiti di controllo per le carte R

Limiti di controllo per le carte

A2 si può leggere direttamente dalle apposite tabelle al variare di n.

x

RAxLCL
xLineCenter

RAxUCL

2

2
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Limiti di controllo per le carte R

D3 e D4 si leggono sulle apposite tabelle in dipendenza del valore di n.

RDLCL
RLineCenter

RDUCL

3

4
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Analisi delle equazioni:

La deviazione standard del processo può essere stimata utilizzando il valore della media 
dei range. Esiste una ben nota relazione tra il range campionario e la deviazione standard 
di una variabile avente distribuzione normale. Si consideri la variabile casuale W = R / σ
chiamata range relativo. Di W è noto che i parametri della distribuzione sono una funzione 
solo della dimensione campionaria n e della media. Si può scrivere:

Questo è un stimatore corretto per 
2

ˆ
d
R



Teoria e metodi del controllo statistico 246

Se usiamo x come stima di μ e R/d2 come stima di σ allora:
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Le equazioni generali si riconducono a queste se poniamo: 
nd

A
2

2
3





Programmazione e Controllo 
della Produzione

Consideriamo ora la carta R. La linea centrale sarà in corrispondenza di R. Per 
determinare i limiti di controllo abbiamo bisogno di una stima di σR. Ipotizzando che X 
abbia distribuzione normale, σR può essere trovata analizzando la distribuzione del range 
relativo W = R / σ. Dal momento che la deviazione standard di W, d3, è una funzione nota 
di n ed essendo:

la deviazione standard di R è: 

WR 

 3dR 

Poiché σ è incognita possiamo stimare σR: 3 d
RdR 
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Utilizzo del range per stimare σ

Agli albori delle carte di controllo, il metodo del range per la stima di σ veniva usato al 
fine di semplificare i calcoli necessari per la costruzione dei limiti di controllo. Attualmente 
la disponibilità di computer e di software specifico consente di impiegare metodi di stima 
computazionalmente più onerosi ma più efficienti.
Tuttavia, se la dimensione del campione è relativamente piccola, il ricorso al range 
restituisce una stima della varianza σ2 sufficientemente precisa: 

n Efficienza relativa
2 1 000
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2 1.000
3         0.992
4        0.975
5          0.955
6         0.930 

10         0.850

Per valori di n >_ 10 il range perde velocemente in efficienza, poiché ignora tutte le 
informazioni contenute nei valori compresi tra ;xmax e xmin D'altro canto, per piccole 
dimensioni campionarie, n = 4, 5 o 6, è pienamente soddisfacente. 
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Esempio:

Per il controllo del processo produttivo di fasce 
elastiche di pistoni per motori automobilistici. 
In fase preliminare si estraggono 25 campioni 
ciascuno di ampiezza 5 in un arco di tempo 
lungo il quale il processo si ritiene sotto 
controllo.
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Stima della capacità di processo

La stima tramite il parametro d2 può essere utilizzata 
per stimare la capacità di processo:

0099.0
326.2
023.0ˆ

2


d
R

6
LSLUSLCp




10095730574ˆ 

Per valutare la capacità di processo è l’utilizzo di un indice di capacità (process capability index):

Questo valore indica che la variabilità del processo è
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68.1
0594.0

10.0
0099.06

95.7305.74



pC Questo valore indica che la variabilità del processo è 

decisamente interna ai limiti di tolleranza

Il Cp ha anche un altro significato: la grandezza

%1001












pC
P

indica la percentuale di specifica usata dal processo

%5.59%100
68.1
1ˆ 






P
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Cp > 1 Il processo utilizza meno del 100% dei limiti e quindi solo poche unità di 
non conformi verranno prodotte dal processo

CASI:

Cp = 1 Il processo utilizza tutta la banda e se il processo ha una distribuzione 
normale circa lo 0.27% della produzione (2700ppm) sarà scartato

Cp < 1 Il processo utilizza più del 100% della banda e verrà perciò prodotto un 
elevato numero di scarti
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Alcune considerazioni
Limiti
Non esiste alcuna relazione matematica o statistica tra i limiti di controllo e quelli di specifica.
I limiti di controllo vengono calcolati sulla base dei limiti di tolleranza naturali del processo.

La carta x misura la variabilità La carta R misura la variabilità

Si è soliti posizionare i limiti superiore e inferiore di tolleranza naturali del processo ad una distanza pari a 3σ
dal valor medio. 

Sottogruppi

I limiti di specifica sono individuati indipendentemente dal comportamento naturale del processo: vengono in 
genere definiti dal management, dagli ingegneri del processo, dalla clientela o dal progettista. 
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La carta x misura la variabilità 
tra i campioni

La carta R misura la variabilità
all’interno dei campioni

variabilità del processo nel tempo variabilità del processo in un dato istante

La stima di σ da usare per i limiti di controllo deve essere ottenuta 
valutando la sola variabilità all’interno del campione. Non è 
corretto stimare σ sulla base dell’usuale stimatore quadratico:
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In alcune situazioni può essere utile conoscere l’effetto del cambiamento della dimensione 
campionaria.

Modifica della dimensione campionaria nelle carte X e R

• = media dei range per il vecchio campionamento
• = media dei range per il nuovo campionamento
• nold = vecchia dimesione del campione
• nnew = nuova dimesione del campione
• d2(old)   = fattore d2 per la vecchia dimesione del campione
• d2(new) = fattore d2 per la nuova dimesione del campione

oldR
newR
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Nuovi limiti delle carte di controllo
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Limiti ricalcolati per i dati sulle fasce 
elastiche per una modifica della 
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dimensione campionaria da n=5 a n=3 
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Interpretazione degli andamenti non casuali nelle carte x e R

Prima di tutto bisogna eliminare i punti fuori controllo.

Andamento ciclico
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Spostamento del valore 
di riferimento

Presenza di miscuglio

Stratificazione

Andamenti possibili

Deriva del valore di 
riferimento
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Carte di controllo X e S

In presenza di dimensioni campionarie sufficientemente grandi, è opportuno stimare la 
deviazione standard del processo con la deviazione standard campionaria S e non col 
range campionario R. 

Le carte di controllo x e S che sono preferibili alle 
corrispondenti carte x e R quando si verifica una 
delle due seguenti condizioni:
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2. la dimensione 
campionaria è variabile.

1. la dimensione campionaria n è abbastanza 
grande, ovvero n > 10 o 12. 

La stima di σ usando il range in presenza di 
campioni abbastanza grandi è poco efficiente
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Costruzione delle carte

È noto che se σ2 è l'ignota varianza di una distribuzione, uno stimatore non distorto di σ2

è la varianza campionaria:

 
1

1

2

2








n

xx
S

n

i
i

Se la distribuzione oggetto di studio è normale, allora S stima una grandezza pari a c4σ, 
dove c4 è una costante che dipende dalla dimensione campionaria n:
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2
41 c

4

Questa informazione può essere usata per la costruzione delle carte x e S.
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Inoltre la deviazione standard di S è:
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Si consideri il caso in cui a σ viene assegnato un valore standard. Dal momento che E(S) 
= c4σ, la linea centrale della carta è c4σ.I limiti di controllo a 3-sigma per S sono:






5

4

6
2
44 13

BLCL
cCL

BccUCL






2
446

2
445

13

13

ccB

ccB




con:

Se non viene prefissato alcun valore per σ, allora esso deve essere stimato analizzando i 
dati passati. Si supponga che siano disponibili m campioni preliminari, ciascuno di 
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da passa S suppo ga c e s a o d spo b ca p o p e a , c ascu o d
dimensione n, e sia S la deviazione standard dell‘i-esimo campione. La media delle m 
deviazioni standard è

Essendo la statistica 
S/c4 uno stimatore 
non distorto di σ:

con:
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Quando S/c4 viene usato per stimare σ è possibile definire i limiti di controllo della 
corrispondente carta x nel seguente modo:

SAxLCL
xCL

SAx
nc

SxUCL

3

3
4

3
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Esempio:
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Carte di controllo X e S con dimensione campionaria variabile

Le carte di controllo x e S sono indicate quando la dimensione campionaria è variabile.

In questo caso dovremo utilizzare una media ponderata per il calcolo di x e di S. Se ni è la
dimensione dell‘i-esimo campione, allora si dovranno usare le seguenti formule:


 

m

1i
ii xn

x

2/1
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i
ii Sn

S
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Esempio:
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Carte di controllo S2

Alcuni responsabili della qualità sono soliti utilizzare carte di controllo sulla dispersione 
direttamente sulla base della varianza campionaria S2. I parametri per la carta S2 sono:

2

2

2
1n,2/

2

S
SCL

1n
SUCL 
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2
1n),2/(11n

SLCL 




2
1n,2/ 

2
1n),2/(1 dove e sono i percentili in posizione α/2 e 1 - α/2

della variabile casuale chi-quadro con n - 1 gradi di libertà, e S2 è la media della varianza

campionaria ottenuta dall'analisi preliminare dei dati.
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Ci sono molte situazioni dove la dimensione campionaria usata per monitorare un processo 
è n = 1. Ad esempio:
1. Viene impiegata una modalità di misurazione automatica per cui è controllata ogni unità 
prodotta.
2. Il tasso di produzione è molto basso ed è poco conveniente aspettare di avere raccolto 
più di una unità prodotta per effettuare il controllo.
3. Misure ripetute sono diverse solo per motivi legati a errori di laboratorio o di analisi, come 
in molti processi chimici.
4 In alcuni processi alcune variabili oscillano molto poco e quindi hanno una deviazione

Carte di controllo per misure singole
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4. In alcuni processi alcune variabili oscillano molto poco e quindi hanno una deviazione 
standard troppo piccola rispetto alla globalità della produzione: ad esempio, nelle cartiere, lo 
spessore trasversale di carta raccolta sui rulli è molto poco variabile se confrontato con lo 
spessore longitudinale dell'intero foglio avvolto sul rullo.

La media mobile (MR) è definita come la differenza assoluta tra due (o più) osservazioni 
successive:

MRi = |xi - xi-1|

che indica i possibili spostamenti o cambiamenti nel processo da un’osservazione 
rispetto alla successiva.
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Esempio:

Teoria e metodi del controllo statistico 269



Programmazione e Controllo 
della Produzione

Teoria e metodi del controllo statistico 270



Programmazione e Controllo 
della Produzione

Carte di controllo per 
attributi

Carta di controllo per frazione di non conformi
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Carta di controllo per numero di non conformi
Carta di controllo per non conformità

Carta di controllo per numero medio di non conformità per unità
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Introduzione

Molte caratteristiche relative alla qualità di un prodotto non possono essere rappresentate 
numericamente. 

In tali casi si è soliti classificare ciascun oggetto esaminato solamente come conforme o 
non conforme ad una certa caratteristica qualitativa prescelta. 

I termini difettoso o non difettoso vengono spesso usati per identificare tale 
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g p p
classificazione. Caratteristiche di questo tipo prendono il nome di attributi.

Le carte di controllo per attributi non sono così informative come le carte per variabili.
L'informazione contenuta in una misura è in genere più informativa di quella che si ottiene
classificando una unità semplicemente come conforme o non conforme. In ogni caso le
carte di controllo per attributi hanno importanti applicazioni, specie nelle società di servizi
o per migliorare la qualità nei settori non manifatturieri, essendo le grandezze che le
caratterizzano non facilmente misurabili su scala numerica.
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Si supponga che una certa produzione operi nel tempo in modo stabile, così che la 
probabilità di ottenere un pezzo non conforme sia identicamente pari a p e che le unità 
prodotte siano tra loro indipendenti

Carta di controllo per frazioni di non conformi

La frazione di non conformi viene definita come il rapporto tra numero di unità non 
conformi presenti in una popolazione e numero di pezzi che compongono quella 
popolazione. Un'unità prodotta può avere diverse caratteristiche qualitative che possono 
essere esaminate simultaneamente. Se il pezzo non soddisfa una o più caratteristiche 
viene classificato come non conforme. 
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prodotte siano tra loro indipendenti. 
Se si esamina un campione di dimensione n e se D è il numero di unità prodotte che 

non sono conformi, allora D ha distribuzione binomiale di parametri n e p, ovvero:

xnx )p1(p
x
n

)x(p 







 con: np

n
Dp ˆ

 12  pnp

Ponendo:
Frazioni di 

non conformi 
campionaria

p  
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Costruzione della carta di controllo

UCL p p p
n

CL p

LCL p p p
n

 




 


3 1

3 1

( )

( )

Se si suppone nota la frazione di non conformi p
oppure che sia definita come valore standard:

)1(
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n
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Se il valore di p non viene assegnato lo si può 
stimare tramite: 
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Esempio
Una produzione di sedi per cuscinetto ha effettuato un campionamento sulla produzione:

n = 100, m = 10

Sample # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
# Nonconf. 5 2 3 8 4 1 2 6 3 4 
Fraction  
Nonconf. 0.05 0.02 0.03 0.08 0.04 0.01 0.02 0.06 0.03 0.04 

 

038.0
m

p̂
p

m

1i
i
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Sample Number

P=0.03800

3.0SL=0.09536

-3.0SL=0.000
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Esempio
Si consideri una produzione di succo di arancia concentrato, confezionato in contenitori di cartone 
prodotti mediante un apposito macchinario. Nell’ispezionare le confezioni finali si verifica che queste 
non perdano liquido dalle giunture laterali della confezione  o in corrispondenza del fondo di essa, a 
testimoniare un’adeguata chiusura a tenuta delle parti. L’obiettivo è predisporre una carta di controllo 
per frazioni di confezioni non conformi prodotte con il macchinario. 
Per predisporre la carta vengono estratti, ad intervalli di mezz’ora, 30 campioni di n= 50 confezioni. 
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La presenza di fuori controllo comporta una 
revisione dei limiti di prova precedentemente 
definiti:
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Si vuole adesso cercare di ridurre il 
valore medio della frazione di non 
conformi ritenendolo sufficientemente 
elevato.
Si decide per esempio di intervenire 
sul processo con interventi volti a 
migliorare l’attività produttiva del 
macchinario con il quale si realizzano i 
contenitori.
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Si procede con l’analisi del processo 
estraendo altri 40 campioni e riportando per 
ciascuno di essi il ralativo valore della 
frazione campionaria non conforme.
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Il processo può ritenersi in controllo.
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n
ppL )1( 



2L 

n
ppLpLCL )1( 



Scelta della numerosità del campione

Poiché:

l'ampiezza dello scostamento del processo 
che soddisfa tale condizione è:

Cerchiamo un valore di n tale che la 
probabilità di trovare almeno un elemento 
difettoso nel campione sia almeno p 
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da cui:

Nel caso che la frazione di non conformi sia molto 
piccola, si può scegliere di avere una carta di 
controllo con un limite inferiore positivo: 

da cui:
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Carta di controllo per numero di non conformi

È possibile costruire la carta di controllo per numero di non conformi e non per frazione
di non conformi. Questa carta viene in genere chiamata carta np.
I suoi parametri sono:

)1(3
npCL

pnpnpUCL
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)1(3 pnpnpLCL 

Molti applicativi ritengono che la carta np sia più semplice da interpretare della carta p
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Dimensione campionaria variabile: limiti di controllo ad ampiezza variabile

L'approccio più semplice 
consiste nel calcolare i limiti per 
ogni ampiezza campionaria. 

Se ad es. l’i-esimo campione è di 
ampiezza ni, allora i limiti di 
controllo superiore e inferiore 
saranno:
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p ±3 (p(1-p)/ni)0.5

283



Programmazione e Controllo 
della Produzione

Teoria e metodi del controllo statistico 284



Programmazione e Controllo 
della Produzione

Dimensione campionaria variabile: limiti di controllo basati sulla
dimensione campionaria media

Consiste nel costruire i limiti di controllo sulla base della dimensione campionaria media,
ottenendo quindi limiti di controllo approssimati. L'ipotesi di fondo è che la dimensione 
campionaria di ciascun campione non cambi in modo significativo e che i limiti 
approssimati non siano molto differenti da quelli che si otterrebbero se si usassero limiti 
variabili. 

m

n
n

m

1i
i

  n
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Dimensione campionaria variabile: limiti di controllo con valori standardizzati

Consiste nell’usare valori standardizzati. La carta risultante avrà una linea centrale posizionata 
sul valore 0 e i limiti UCL e LCL rispettivamente pari a +3 e -3. La variabile da rappresentare 
sulla carta è la seguente:

i

i
i

n
pp

ppz
)1(

ˆ
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dove p è il valore del 
processo sotto controllo. 
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Carta di controllo per non conformità (numero di difetti)

È possibile costruire carte di controllo sia per il numero totale di non conformità per 
unità prodotta sia per il numero medio di non conformità per unità prodotta. Per tali 

Un'unità non conforme è un prodotto che non soddisfa una o più caratteristiche qualitative. 
Ciascuna caratteristica qualitativa non soddisfatta è un difetto o non conformità e in 
genere, se un bene ha uno o più difetti, è non conforme. 
Esempi: le imperfezioni per unità di lunghezza in un gasdotto, il numero di difetti su un 
tessuto o in un circuito elettrico.
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carte si può affermare che le non conformità contenute in un campione abbiano 
distribuzione di Poisson, specie se la probabilità di osservare un difetto è piccola, costante 
e se l'unità campionaria di riferimento è la stessa per ogni campione. Tali ipotesi sono di 
difficile realizzazione anche se l'approssimazione alla Poisson è in genere ampiamente 
accettabile.

!x
ce)x(p

xc
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Dimensione campionarie costanti

c3cLCL

cCL
c3cUCL






Se i valori di riferimento sono assegnati:

I limiti a 3-sigma della carta di controllo per non conformità sono definiti come segue:
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c3cLCL

cCL
c3cUCL






Se i valori di riferimento non sono assegnati:
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In tabella sono rappresentate le non conformità rilevate su 26 campioni di 100 circuiti stampati.
Il totale dei difetti riscontrati è 516. 

85.19
26

516
c

Esempio:

Una stima di c è:
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67.19
24

472
c

Estensione dei dati
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Carta per numero medio di non conformità
Un produttore di personal computer vuole realizzare una carta per non 
conformità per unità sulla linea di assemblaggio finale. L'unità di riferimento 
viene posta pari a 5 computer; i dati sui difetti presenti nei 20 campioni di 5 
computer ciascuno sono riportati in tabella. Da questi dati la stima del numero 
medio di non conformità per unità di riferimento risulta: 

Esempio:

uCL
n
uuUCL 3





n

u
u

n

i
i

 1
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07.0
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93.1393.1
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Dimensione campionaria variabile: limiti di controllo ad ampiezza variabile

Si calcolano i limiti per ogni ampiezza campionaria: 
in

uu 3

Dimensione campionaria variabile: limiti di controllo basati sulla
dimensione campionaria media

n
m

S
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m

n
n i

i
 1

Si costruiscono i limiti di controllo sulla base della
dimensione campionaria media:

Dimensione campionaria variabile: limiti di controllo con valori standardizzati

Si utilizzano valori standardizzati. La carta risultante avrà 
una linea centrale posizionata sul valore 0 e i limiti UCL e 
LCL rispettivamente pari a +3 e -3.

n
uu 3

i
i

i

u uz
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Se un prodotto è particolarmente complesso, come accade ad esempio con automobili,
computer, beni strumentali in genere, i difetti possono essere classificati in tipologie o
classi di difetto, in quanto non tutti i difetti hanno lo stesso peso nella valutazione della
qualità complessiva del prodotto finito. È necessario quindi classificare i difetti o non
conformità in base al peso che possono avere nella valutazione finale del prodotto.

Sistemi basati su tipologie di non conformità

Classe A — Molto seri. L'unità prodotta non è assolutamente conforme alle specifiche 
progettuali ne può essere sottoposta a procedure di riadattamento. 
Classe B Seri L'unità prodotta non è conforme alle specifiche progettuali ma può
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Classe B — Seri. L unità prodotta non è conforme alle specifiche progettuali ma può 
comunque essere utilizzata, seppure in modo limitato, o può essere sottoposta a procedure 
di riadattamento, pur non potendo essere comunque pienamente utilizzabile.
Classe C — Moderatamente seri. L'unità può essere utilizzata nel pieno delle sue funzioni, 
anche se la sua vita può essere minore di quella prevista o tale da richiedere una 
manutenzione maggiore; può anche avere difetti estetici che ne riducono il valore.
Classe D — Di scarso rilievo. L'unità funziona bene ma ha solo qualche marginale difetto 
nella finitura.
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Si pongano rispettivamente pari a ciA, ciB, ciC, e ciD il numero di difetti di classe A, B, C, D osservati nella i-
esima unità esaminata. Si ipotizzi che ciascuna classe di difetto si manifesti indipendentemente dalle 
altre e sia ben descritta da un modello di Poisson. Definiamo il numero di demeriti dell'unità ispezionata 
come segue:

di = 100ciA + 50ciB + 10ciC + ciD

100, 50,10,1 sono i pesi rispettivamente per le classi A, B, C, D, spesso usati nella pratica 

D 
n

dD

Si supponga di effettuare l'esame di n unità di riferimento. Il numero di demeriti per unità è quindi pari a

Procedura:
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n
ui  




i

idD
1

D è il numero totale di demeriti in tutte le n unità di riferimento. Poiché u è una combinazione lineare di
variabili casuali di Poisson, la statistica ui potrà essere rappresentata su una carta di controllo con i
seguenti parametri:

u

u

uLCL
uCL
uUCL





ˆ3

ˆ3




 DCBA uuuuu  1050100

      2/1222 1050100ˆ 






 


n
uuuu DCBA

u
dove:



Programmazione e Controllo 
della Produzione

Carte di controllo 
CUSUM e EWMA

Principi base
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Forma tabellare 
Carte per monitorare la variabilità 

Forma V-mask
Carte di controllo a medie mobili pesate esponenzialmente 
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Fanno uso unicamente delle 
informazioni sul processo 
contenute nell'ultimo istante 
di osservazione, ignorando 
tutte quelle precedenti.

Risulta relativamente in-
sensibile a piccole modifi-
che del livello del proces-
so, di ampiezza in genere 
non superiore ad 1.5σ.

Introduzione

Carte di
Shewhart

Viene allora suggerito di corredare tali carte 
con ulteriori strumenti allo scopo diil test delle sequenze l'uso dei limiti di preallarme
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Due valide alternative alla carta di controllo di Shewhart, in presenza
di limitati salti di livello, sono: le carte CUSUM (Cumulative SUM) e
le carte EWMA (Exponentially Weighted Moving Average)

possono ridurre drasticamente la lunghezza media di 
sequenza ARL della carta quando il processo è in controllo.

con ulteriori strumenti allo scopo di 
considerare, tutte le informazioni disponibili

il test delle sequenze l uso dei limiti di preallarme
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Principi base

Si considerino i dati riportati in tabella: le prime 20 osservazioni sono estratte da una distribuzione ~ N (10,1) 
e su di queste sono stati calcolati i limiti di controllo delle carte di Shewhart pari *naturalmente* a CL=10 
UCL= 13 e LCL=7 con il metodo 3-sigma. Queste prime 20 osservazioni risultano sotto controllo statistico.

Le altre 10 osservazioni appartengono ad una distribuzione ~ N (11,1) 
ritenendole dunque fuori controllo perchè è avvenuto un salto di 1·σ.

Nessun punto della carta di 
controllo però cade fuori dai 
limiti e anche se tutti i punti
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limiti e, anche se tutti i punti 
meno uno si trovano al di 
sopra della CL, se ci attenia-
mo alla regola base, la carta 
di Shewhart viene a fallire.
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Una valida alternativa in questo caso è l’utilizzo delle carte CUSUM: esse sono basate sull’analisi grafica delle 
somme cumulate degli scarti tra le osservazioni. Per l’i-esimo campione di numerosità n ≥ 1 si calcola la 
quantità:





i

j
ji xC

1
0 )( 

avendo posto con μ0 il valore obiettivo per la media generale 
del processo

La ragione di quanto accaduto risiede nel fatto che il salto è troppo contenuto. Infatti la carta di Shewhart 
risulta efficace quando l’ampiezza dei salti è superiore a 1.5σ
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Dal momento che le carte CUSUM includono le informazioni 
di più campioni consecutivi, risultano più efficaci delle carte 
di Shewhart nello scoprire piccoli salti di livello del processo.

Si può dimostrare che esse sono particolarmente 
efficaci quando la numerosità campionaria è n = 1.
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Per le prime 20 osservazioni, per le quali μ = 10, 
la somma cumulata non presenta alcuna deriva 
(drift), mantenendosi a valori prossimi allo zero. 

Per le restanti 10 osservazioni, caratterizzate 
da un salto di media al valore μ = 11, si 
presenta invece un marcato trend positivo.

Naturalmente tale grafico non è propriamente quello di una
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La carta CUSUM è un ottimo strumento per il controllo sia dei processi di natura chimica, dove si incontrano 
frequentemente sottogruppi di ampiezza unitaria, sia dei sistemi produttivi discreti per i quali è operante un 
sistema di misurazione automatica di ogni pezzo prodotto 

g p p q
carta di controllo, essendo assenti gli espliciti limiti di controllo.

Nelle applicazioni pratiche abbiamo due 
modi di rappresentare le somme cumulate:

le CUSUM tabulari (o algoritmiche)

la maschera a V per le CUSUM (V-mask)

senz'altro preferibili
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Forma tabulare (algoritmica) delle CUSUM

Le somme cumulate possono essere costruite:
per osservazioni individuali

per le medie di cosiddetti sottogruppi razionali

Osservazioni singole

Più frequente nelle 
applicazioni pratiche 

Sia xi, la i-esima osservazione del processo. Quando il processo è sotto controllo xi ha una distribuzione 
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Sia μ0 può essere considerato il valore "obiettivo" della caratteristica di qualità in 
esame. 

~ N (μ,σ). Assumiamo che σ sia noto, oppure se ne disponga una stima altamente attendibile. 

Si accumulano in una statistica indicata con C+ le deviazioni da μ0 che risultano essere superiori al 
valore obiettivo, e quelle inferiori a μ0 in una statistica indicata con C-:

CUSUM unilaterale superiore

CUSUM unilaterale inferiore
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La quantità K è solitamente detta valore tolleranza (o gioco) e corrisponde spesso ad un valore posto a 
metà strada tra μ0 e quel valore μ1 di fuori controllo, rispetto alla media, per il quale si desidera che la 
procedura risulti altamente sensibile.

Se esprimiamo i salti di livello in unità di σ: μ1 = μ0 + δσ

da cui δ = |μ1 – μ0 | / σ

E quindi:
222

01 





kK
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Può essere utile standardizzare la variabile xI:

Le CUSUM standardizzate risultano:


0

 i
i

xy
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iii
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Si fisserà infine un intervallo di decisione H oltre il quale il processo viene considerato fuori controllo.
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Esempio:
I dati precedenti erano: 0 = 10, n = 1,  = 1
Ci interessa rilevare degli scostamenti minimi pari a: 1.0 ovvero pari a 1.0 · (1.0) = 1.0
Consideriamo che la media sia fuori controllo quando essa abbia un valore: 1= 10 + 1 = 11
Allora K = ½ mentre fissiamo H = 5 = 5.
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Le quantità N+ ed N- indicano il numero di 
periodi consecutivi per i quali le somme cumulate 
C+ e C- hanno presentato valori non nulli.

Il 29 è il primo istante nel quale C+ = 5.28 > H = 5 
quindi il processo è fuori controllo

Il contatore N+ registra il numero di periodi consecutivi a partire 
dall'istante in cui C+ è diventato positivo; dato che N+ = 7 al 
periodo 29, dovremmo concludere che il processo era ancora 
sotto controllo al periodo 29 - 7 = 22, cosicché il salto di livello si 
è presumibilmente manifestato tra gli istanti 22 e 23.
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È utile fornire anche una rappresentazione grafica della CUSUM tabulare.

Essi sono costruiti rappresentando i valori C+ e C- in funzione del numero di periodo: 

Carte di stato delle CUSUM
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L'azione intrapresa a seguito di una segnalazione di fuori controllo proveniente da uno schema CUSUM 
è identica a quella di ogni altra carta di controllo: si dovrebbe ricercare la presenza di una causa 
assegnabile, perseguire ogni azione correttiva richiesta e quindi far ripartire la carta dal valore zero. 

Nelle situazioni in cui, per riportare il processo al valore obiettivo μ0, è possibile agire su una certa variabile 
di controllo, può essere utile disporre di una stima della media che il processo ha assunto a seguito del 
cambiamento di livello. Essa può essere calcolata tramite:
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 HC

N
CK i

i ,0

Per l’esempio precedente: 25.11
7
28.55.00.10ˆ 29

0  



N
CK

In alcune situazioni è utile considerare, invece che la carta bilaterale vista finora, quella 
unilaterale. Si procederà semplicemente non considerando gli indici C+ e N+ o C- e N-
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Valori dell’ARL per 
k=1/2 e H= 4 e 5

Scelta del valore di H

Il valore dell’intervallo di riferimento e quello di 
decisione H devono essere scelti opportunamente. 

Si suggerisce di stabilire questi parametri in modo 
da ottenere buone prestazioni in termini di ARL: 

Salto di media 
(multiplo di σ) H = 4 H = 5

0,00 168 465

0,25 74,2 139

0 50 26 6 38
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0,50 26,6 38

0,75 13,3 17

1,00 8,38 10,4

1,50 4,75 5,75

2,00 3,34 4,01

2,50 2,62 3,11

3,00 2,19 2,57

4,00 1,71 2,01
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111Per gli indici ARL per le carte 
bilaterale e unilaterale: 
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Per l’estensione al caso delle medie di sottogruppi razionali (n > i), è sufficiente sostituire, 
nelle formule precedenti, xi con xi (media campionaria o di sotto-gruppo) e σ con σx = σ/√n.

Sottogruppi razionali

Mentre I’uso delle medie di sottogruppi razionali migliora sostanzialmente le prestazioni 
delle carte di Shewhart, lo stesso non può dirsi per le carte CUSUM. 

L'adozione di sottogruppi razionali risulta conveniente solo nel caso di significative 
economie di scala o altre valide ragioni a favore di campioni di ampiezza superiore ad 1.
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I corrispondenti limiti di controllo vanno approssimativamente posti ad una distanza pari a 3.5 volte lo 
scarto dalla linea centrale, fissata al valore di riferimento μ0. 

Ottimizzazione delle CUSUM nel caso di salti di livello elevati

Le carte CUSUM sono particolarmente efficaci neIl’identificare salti di livello di entità limitata, 
mentre, contrariamente alle carte di Shewhart, non lo sono altrettanto nel caso di salti di più 
ampia portata. 
Una possibile soluzione consiste allora nel combinare l'uso di una carta di Shewhart per il 
controllo in linea. 
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È anche possibile costruire carte CUSUM per tenere sotto controllo la variabilità del processo. 

Carte CUSUM per monitorare la variabilità

Standardizzando: yi = (Xi – μ0) / σ

Come in precedenza, supponiamo che le osservazioni Xi di un certo processo seguano 
una distribuzione ~ N (μ0,σ).

822.0
 i

i

y
Hawkins (1981) suggerisce di utilizzare 

una ulteriore grandezza standardizzata:
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349.0iuna ulteriore grandezza standardizzata:
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L'interpretazione delle CUSUM di scala è simile a quella delle carte per la media. 
Si potrebbero mantenere carte di controllo separate per media e scarto quadratico medio invece Hawkins 

suggerisce invece di riprodurle sullo stesso grafico
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Carte CUSUM con schema maschera a V

1
1




 ii

i

j
ji CyyC

Standardizzando l’osservazione xi: yi = (Xi – μ0) / σ

Si considera la statistica cumulata:

Si posiziona la maschera a V nel punto O del grafico dei valori cumulati, in 
corrispondenza dell' ultimo valore disponibile per Q, tenendo il segmento OP
parallelo all'asse orizzontale. Se i punti corrispondenti alle precedenti somme 
cumulate C1, C2,…,  Cn, giacciono tutti all'interno dei due bracci della maschera a V, il 
processo è da considerare in stato di controllo. Se invece almeno uno dei punti si 
presenta f ori dalla maschera allora il processo è da considerarsi f ori controllo
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presenta fuori dalla maschera, allora il processo è da considerarsi fuori controllo.



Programmazione e Controllo 
della Produzione

Carte di controllo a medie mobili pesate esponenzialmente 
Costituiscono una valida alternativa alle carte di Shewhart nel caso si sia interessati a scoprire salti di livello 
di entità limitata.
Le prestazioni delle EWMA sono approssimativamente equivalenti a quelle delle CUSUM.
Vengono tipicamente adoperate per osservazioni singole.

La carta EWMA è definita come: 1)1(  iii zxz 
dove 0 < λ < 1 è una costante e il valore iniziale va fissato al valore di riferimento, ovvero:

z0=μ0
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A volte come valore iniziale viene usata la media dei dati osservati in una precedente sessione ovvero:

00 xz 
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Limiti delle carte:
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)2(0 



 LLCL

Valori dell’ARL per diversi L e λ e salti di 
media per ottimizzare la scelta dei parametri 
per la costruzione delle carte EWMA:
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EWMA con λ = 0.10, L = 2.7
μ0 = 10 e σ = 1
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Pesi assegnati ai valori passati:
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Carte di controllo a media mobile

La carta EWMA usa come statistica una particolare media ponderata. A volte può risultare interessante 
usare un altro tipo di carta di controllo, basato su una semplice media mobile non pesata.

Date le osservazioni individuali x1, x2,…,xn, la media mobile di ampiezza w relativa all'istante di tempo i
è definita come:

w
xxxxM wiiii

i
121 ...  

  
w

MVar i

2


w
UCL  3

0 
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w
LCL

CL
w
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0
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Analisi della capacità di 
processo

Introduzione
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Indice per processo centrato
Indici per processo non centrato

Indici per la misura della centratura
Intervalli di confidenza per gli indici
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Le tecniche statistiche sono utili
durante tutto il ciclo di produzione

l'analisi e la valutazione della
operazioni dedicate alla eliminazione

attività di sviluppo preliminari fabbricazione vera e propria
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variabilità del processo in relazione
ai livelli nominali di specifica

operazioni dedicate alla eliminazione
o almeno riduzione di detta variabilità

Questa attività generale è detta analisi di capacità del processo
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La capacità del processo viene in generale riferita alla uniformità di comportamento 
del processo. 

2. la variabilità rispetto al tempo.

La variabilità è una misura della uniformità della caratteristica del prodotto in uscita.

Ci sono due modi di 
interpretare la variabilità:

1. la variabilità naturale o inerente ad uno specifico 
istante, detta anche variabilità istantanea;

L'analisi di capacità del processo è parte vitale di un programma complessivo di
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L analisi di capacità del processo è parte vitale di un programma complessivo di 
miglioramento della qualità e prevede di utilizzare i dati principalmente allo scopo di:
1. prevedere come il processo rispetterà le tolleranze;
2. assistere i tecnici del servizio di ricerca e sviluppo nelle modifiche di processo;
3. stabilire l'intervallo di campionamento per le procedure di sorveglianza;
4. stabilire i requisiti di prestazione di nuove attrezzature;
5. selezionare i fornitori;
6. pianificare la produzione anche in presenza di interazione del processo sulle tolleranze;
7. ridurre la variabilità del processo.
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Indice di capacità di processo

dove USL e LSL sono rispettivamente i 
limiti superiore e inferiore di specifica 

Nel caso di σ nota:

Nel caso di σ non nota: dove:
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Nel caso di specifiche unilaterali:

Assunzioni:

La caratteristica di qualità ha una distribuzione normale

Il processo è sotto controllo statistico

Nel caso di specifica bilaterale il processo è centrato
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Valori dell’indice di capacità e corrispondenti 
tassi di difettosità (PPM) per il caso di 

distribuzione normale
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Valori raccomandati per 
l’indice di capacità di 
processo
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Indici di capacità per processi non centrati

Cp non tiene conto di dove è localizzata la media del processo rispetto alle specifiche.
Si definisce:
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Cpk misura la capacità effettiva 
del processo

Cp misura la capacità potenziale 
del processo
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Normalità e indici di capacità

Hp fondamentale: Normalità per la distribuzione della variabile in uscita del processo.

Oss.: La distribuzione dei dati mostra una certa asimmetria, la normalità 
pertanto non sembra del tutto garantita!

ESEMPIO:
Si supponga di eseguire 80 misure di rugosità superficiale di un pezzo 
lavorato a macchina. 

USL = 32; x = 10,44; s = 3,053     CU = 2,35
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pertanto non sembra del tutto garantita!

Come interpretare i dati forniti sulla stima della capacità di tale processo?

Si può provare a trasformare i dati in modo tale che nella nuova metrica 
essi presentino distribuzione normale.

Se si utilizza la trasformazione reciproca  x* = 1/x

Nella scala trasformata: 
x* = 0,1025; s* = 0.0244 e USL = 1/32 = 0.03125   CU = 0,97



Programmazione e Controllo 
della Produzione

Ulteriori considerazioni sulla centratura

L'indice di capacità Cpk è stato inizialmente sviluppato per il fatto che il Cp non trattava 
sufficientemente bene il caso di processi con media μ non centrata all'interno dei limiti di 
specifica. 
Tuttavia, il solo Cpk risulta anch'esso inadeguato come misura di centratura del processo. 

Entrambi i processi A e B 
hanno Cpk = 1.0, sebbene 
la loro centratura sia 
chiaramente diversa.
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Per caratterizzare soddisfacentemente la centratura del processo, il Cpk deve essere 
confrontato con il Cp:

Cp = 2.0 > Cpk = 1.0Cpk = Cp = 1.0Processo A:

processo è centrato

Processo B:

il processo non è centrato
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Per ogni valore prefissato di μ, nell'intervallo tra LSL e USL, l'indice Cpk dipende in maniera 
inversamente proporzionale da σ e diventa elevato per valori di σ prossimi allo zero. 
Questa caratteristica può rendere il Cpk inadatto come misura di centratura. Cioè, un valore 
elevato di Cpk non fornisce informazioni sulla posizione della media del processo 
nell'intervallo tra LSL e USL.
Un modo di superare questa difficoltà è usare un indice di capacità che sia un indicatore 
migliore della centratura. Uno di questi è

6
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Nel caso in cui si 
stimasse il valore di Cpkm: 21
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ˆ

V

C
C p

pkm



S

TxV 
dove:

0.1
01

0.1
1 2










p
pkm

C
C

63.0
)3(1

0.2
1 22










p
pkm

C
C

Per i due processi precedenti:
Processo A:

Processo B:
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Sia Cpk che Cpkm coincidono con Cp quando μ = T e decrescono man a mano che μ si 
allontana da T

Cpk risulta negativo quando μ > USL oppure μ < LSL.

Cpkm tende a zero al tendere di |μ – T| ad infinito.
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T
LSLUSLCpkm 




6 1pkmC  LSLUSLT 
6
1

Boyles mostra che se il Cpkm di un processo con |μ - T| = ∆ > 0 è limitato superiormente dal 
valore Cp di un processo con σ = ∆

Vale a dire che la media μ giace nel centro di un terzo della banda di specifica.
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Un altro indice proposto da Luceno (1996) presenta un’elevata sensibilità:

Questo indice risulta più affidabile quando non è ben rispettata l’ipotesi di distribuzione 
normale
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Intervalli di confidenza per gli indici di capacità

Se si sostituisce  con S nell'equazione di Cp, si ottiene la usuale stima puntuale di Cp.
Se la caratteristica di qualità segue una distribuzione normale, allora un intervallo di
confidenza al 100(1 - a)% si ottiene da:
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11 


 n
CC

n
C ppp

USL = 62, LSL = 38, n = 20, il processo è centrato e S = 1.75

Una stima di Cp è:

L’intervallo di confidenza al 95% è:

29.2
)75.1(6

3862ˆ 


pC

Esempio:

19
85.3229.2

19
91.829.2  pC 01.357.1  pC
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Per gli altri indici di capacità vari autori hanno determinato le espressioni per determinare 
gli intervalli di confidenza:
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α = β = 0.10 α = β = 0.05

Dimensione del 
campione, n

Cp
sup /

Cp
inf

C/Cp
inf

Cp
sup /

Cp
inf

C/Cp
inf

10 1.88 1.27 2.26 1.37

20 1.53 1.20 1.63 1.26

30 1.41 1.16 1.55 1.21

40 1.34 1.14 1.46 1.18

50 1.30 1.13 1.40 1.16

α = β = 0.10 α = β = 0.05

Dimensione del 
campione, n

Cp
sup /

Cp
inf

C/Cp
inf

Cp
sup /

Cp
inf

C/Cp
inf

60 1.27 1.11 1.36 1.15

70 1.25 1.10 1.33 1.14

80 1.23 1.11 1.30 1.13

90 1.21 1.10 1.28 1.12

100 1.20 1.09 1.26 1.11

Valori dei Cp per 
varie numerosità 
campionarie

Verifica statistica di ipotesi su Cp
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Analisi della capacità del processo e carte di controllo 
Carte di controllo  strumento molto efficace  (dovrebbero essere viste come tecnica primaria)
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Le carte evidenziano uno stato di controllo statistico.

I parametri del processo possono essere stimati dalle carte 
come:

L’indice di capacità unilaterale è anch’esso stimato 
mediante la relazione:
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mediante la relazione:

Dal momento che la resistenza a rottura costituisce un 
parametro di sicurezza     la capacità del processo 
risulta essere inadeguata!
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Misura della capacità di uno strumento di misurazione

In qualunque operazione che coinvolga misurazioni, la variabilità osservata sarà imputabile

agli elementi che si misurano 
al sistema di misurazione  

Il sistema di misurazione possiamo pensarlo costituito da:
uno strumento (gauge)

222
strumentoprodottototale  

Variabilità del 
processo

Errore di 
misura
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uno strumento (gauge)
altri fattori che influenzano le prestazioni dello strumento: - operazioni di configurazione

- operazioni di calibrazione
altre componenti esterne allo strumento: - operatori

- condizioni di lavoro
- istanti di lavoro                           

Scopo dello studio della capacità di uno strumento di misurazione è:
• determinare quanto della variabilità osservata totale è dovuta al mezzo
• isolare le componenti di variabilità nel sistema di misurazione
• valutare se il mezzo di misurazione sia capace (ovvero se sia adatta all’applicazione prefissata)
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La carta x mostra il potere
discriminante dello strumento 
la sua attitudine a distinguere tra
le differenti unità di prodotto
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La carta R indica direttamente
l’entità dell’errore di misura,
ovvero la capacità dello
strumento.
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Rapporto precisione-tolleranza:

Nell’ipotesi che USL = 60 e LSL = 5

Con k in genere posta pari a 5.15 o 6.
Il valore 5.15 consente di ricoprire il 95%
dell’intervallo di tolleranza che contiene il 99% della
popolazione.

Valori del rapporto uguali o inferiori a 0.1 
sono interpretare come sintomo di 
capacità inadeguata dello strumento

viene considerato accettabile uno strumento che abbia una deviazione standard dell’errore 
minore o uguale ad un sessantesimo della banda di tolleranza totale
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Percento della variabilità del prodotto

più questo indice è inferiore a 100 e più lo strumento è buono.

Questo secondo metodo di misurare la bontà dello strumento è indipendente dall’ampiezza della 
banda di tolleranza totale (USL – LSL) ed è perciò ritenuto più significativo del primo.

x 100

minore o uguale ad un sessantesimo della banda di tolleranza totale.



Programmazione e Controllo 
della Produzione

ma

Dai dati forniti è possibile calcolare s = 3.17, quindi:
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pertanto
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Signal Noise Ratio:

Si possono introdurre altri indici di accuratezza dello strumento:

Inoltre definendo la variabilità di prodotto mediante il rapporto:

Definito dalla normativa dell’AIAG (Automotive
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Rapporto Discriminante:

Industry Action Group.
Valori prossimi a 5 fanno ritenere valido lo
strumento, mentre valori prossimi a 2 indicano
capacità inadeguata.

Valori prossimi o maggiori di 4 fanno ritenere
valido lo strumento.


