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P15 - SPC – STATISTICAL PROCESS CONTROL

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

6SHULPHQWDUH�FRPH�PRQLWRUDUH�H�PLJOLRUDUH�OH�SUHVWD]LRQL�D]LHQGDOL�
EDVDQGRVL�VXL�GDWL

• Responsabili Controllo Qualità 
• Assistenti di produzione con funzione di controller 
• Ingegneria di Manutenzione
• Tecnologi di Processo / Quality Auditors (PPAP)
• Industrial Engineers

• 8WLOL]]DUH�OH�PHWRGRORJLH�VWDWLVWLFKH�SHU�OD�JHVWLRQH�H�LO�FRQWUROOR�GL�SURFHVVL�ȊFKLDYHȋ�LQWHUQL�HG�HVWHUQL�DOOȇD]LHQGD
• ΖGHQWLȴFDUH�OD�YDULDELOLW¢�LQWULQVHFD�H�TXLQGL�OD�TXDOLW¢�ȊVWDQGDUGȋ�FKH�JOL�LPSLDQWL�VRQR�LQ�JUDGR�GL�IRUQLUH
• Prevenire i difetti con il controllo statistico a vantaggio della marginalità aziendale e del buon livello di servizio 

reso dallo Stabilimento

• Applicazioni sulle tecniche illustrate
• Esempi di applicazioni di progetti in azienda

Il corso, estremamente concreto, permette ai partecipanti di capire e sperimentare, attraverso un uso esteso e 
interattivo di simulazioni statistiche, applicazioni di tecniche per il controllo statistico di processo.

$SSOLFD]LRQL�H�VLPXOD]LRQL�VYROWH�GLUHWWDPHQWH�GDL�SDUWHFLSDQWL�VX�ȴOH�GDWL�H�GDWDEDVH�D]LHQGDOL�FRQ�VRIWZDUH�
0LFURVRIW�([FHOȠ�H�GHPR�GL�0LQLWDEȠ�R�HTXLYDOHQWL�SHU�VYROJHUH�OH�PLJOLRUL�DQDOLVL�GHL�GDWL�H�L�UHSRUW�JUDȴFL�H�
WDEHOODUL�SL»�HɝFDFL
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 CORSO  P15

P15 - SPC – STATISTICAL PROCESS CONTROL

PROGRAMMA

Processi aziendali e dei reparti dal punto di vista 
statistico 

• /D�YLVLRQH�SHU�ȵXVVL�GHOOH�DWWLYLW¢�D]LHQGDOL�
• Controllare i processi per ottenere prodotti e servizi 

conformi 
• 'HȴQLUH�OR�ȊVWDWRȋ�GHVLGHUDWR��(VHPSL�GL�SDUDPHWUL�GL�

settaggio
• 'HȴQLUH�OH�SUREOHPDWLFKH�GL�YDULDELOLW¢�GHL�SURFHVVL�

LQGXVWULDOL��6LJPD��Ɛ�

Apprendere le metodologie statistiche utili all’SPC 

• Inquadrare i processi con dati caratteristici (per 
variabili, oppure a giudizio) 

• Data collection e relativo data management 
• Quality Tools “base” e “avanzati” per l’analisi e il 

controllo di un processo 
• Stabilità di un processo e suo contrasto inopportuno 

(tampering)

6DSHU�XWLOL]]DUH�HɝFDFHPHQWH�OH�FRQWURO�FKDUWV 

• Principi base delle carte di Shewhart: elementi 
costitutivi, tipi 

• Logica dell’uso delle carte: limiti e regole di lettura 
(Nelson)

• Analizzare il processo e impostare le condizioni di 
controllo 

• Control charts e processi da gestire con i dati 
reperibili in azienda

• Analisi del processo vs. Controllo del processo

Dati da misurazione: control charts per VARIABILI 

• Dati da misurazioni: Xbar-R, Xbar-S, IX 
• (VHPSL�H�GH�EULHȴQJ�GD�SDUWH�GHO�UHODWRUH

Dati da giudizi: control charts per ATTRIBUTI 

• Dati da giudizio: p/np, c/u, IX 
• (VHPSL�H�GH�EULHȴQJ�GD�SDUWH�GHO�UHODWRUH

Dati da contesti “particolari” 

• Processi “non gaussiani”
• Produzioni in piccola serie (short run charts) 
• /LPLWL�GHOOH�FRQWURO�FKDUWV�GL�6KHZKDUW��s�����Ɛ�H�SHUFK«�
• (VHPSL�H�GH�EULHȴQJ�GD�SDUWH�GHO�UHODWRUH

Process capability: indici sintetici a supporto 

• Caratterizzare il processo attraverso gli indici di 
process capability 

• Indici di capacità e potenzialità e loro limiti nell’uso: 
Cpk, Cpu, Cp, Ppk, k

Analisi GR&R per ottenere misurazioni industriali 
DɝGDELOL 

• L’importanza della misura: concetti base, norme di 
riferimento 

• $QDOLVL�GHL�VLVWHPL�GL�PLVXUD]LRQH��*5	5�
Esempi di test di laboratorio per garantire la validazione 
del processo di misura
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