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METODI STATISTICI
PER IL CONTROLLO DEI PROCESSI PRODUTTIVI (1)
Sono costituiti dalle CARTE DI CONTROLLO (1920)
PROCESSO PRODUTTIVO:
Insieme di operazioni tese a ottenere un prodotto conforme alle prescrizioni
CARTA DI CONTROLLO:
Strumento statistico atto a verificare se il processo rispetta gli standard prefissati
Affinché il prodotto finale rispetti la qualità richiesta dal progetto, si deve controllare
continuamente sia il prodotto sia il processo produttivo
I dati che così si rilevano possono avere:

1.VARIAZIONI OCCASIONALI
2.VARIAZIONI PER CAUSE SIGNIFICATIVE
VARIAZIONI OCCASIONALI
Non possono essere eliminate dal processo: errori umani, variazioni climatiche, ecc. ma possono
essere “predette” su basi statistiche.
Il processo È IN CONTROLLO
VARIAZIONI PER CAUSE SIGNIFICATIVE
Possono essere eliminate dal processo: materiali difettosi, strumenti starati, ecc.
Il processo È FUORI CONTROLLO

Campioni di dimensione n estratti a
intervalli regolati
(CAMPIONAMENTO
SISTEMATICO)

Per ciascun campione si calcola una statistica (media campionaria µ, deviazione standard σ, ecc.)
La variabile aleatoria X così ottenuta è soggetta a FLUTTUAZIONI campionarie.
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Tale fluttuazione si presumerà Nor

Utilizziamo una scala verticale X

LIMITE (FIDUCIARIO)
SUPERIORE DI
CONTROLLO

MEDIA
Limiti
LIMITE (FIDUCIARIO)
INFERIORE DI
CONTROLLO

TEMPO (o altra base che ordina x)
Abbiamo così ottenuto una CARTA DI CONTROLLO.
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Se i valori campionari cadono all’interno dei limiti di controllo, e NON HANNO DEVIAZIONI
sopra o sotto media, si potrà dire che il PROCESSO È SOTTO CONTROLLO STATISTICO AL
LIVELLO FIDUCIARIO ASSEGNATO.
L’obiettivo delle carte di controllo è RIDURRE LE FLUTTUAZIONI del processo fino allo stato di
controllo statistico.
Il controllo dev’essere effettuato confrontando le caratteristiche EFFETTIVE del prodotto a quelle
PRESCRITTE (delimitate dai limiti fiduciari).
Un prodotto può quindi essere CONFORME o NON CONFORME
CONCETTI DI
SPECIFICA NOMINALE E DI
TOLLERANZA
La SPECIFICA NOMINALE è il valore teorico del progetto
Esempio: la lunghezza del prodotto deve essere di 5,15 cm.
La TOLLERANZA è l’intervallo di valori entro cui deve rientrare il valore onde essere
CONFORME.
Esempio: se il valore è 0,06 cm. sono conformi i valori 5,15 ±

0,06
= 5,12 e 5,18
2

TOLLERANZA NATURALE
Se un processo NON HA cause di variabilità eliminabili, allora tutta la variazione deve essere
attribuita a cause OCCASIONALI INELIMINABILI.
In tal caso, l’intervallo entro cui gioca la variazione è detta TOLLERANZA NATURALE.
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Limite superiore
SPECIFICA NOMINALE
Limite inferiore
La TN è adeguata alle specifiche (è dentro i limiti)

Limite superiore
SPECIFICA NOMINALE
Limite inferiore
La TN è minore (quindi migliore) delle specifiche

Limite superiore
SPECIFICA NOMINALE
Limite inferiore

La TN supera le specifiche
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La misura più utilizzata per la Tolleranza Naturale è la quantità 6 σ (dove σ è la deviazione
standard della popolazione)
Questo perché SE si assume che la popolazione sia Nor (µ, σ) allora nell’intervallo [ µ - 3σ ; µ + 3σ
] sono compresi il 99,73 % degli elementi della popolazione (intervallo notevole di Gauss).
Ciò significa che in una situazione di CONTROLLO, solo 3 casi su 1000 si trovano nelle code della
distribuzione.

99,73 %

µ - 3σ
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