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SPC - Statistical Process Control 
 

 
 

 
La conoscenza delle tecniche SPC, richiesta da normative specifiche di alcuni settori manifatturieri 
che sono caratterizzati dalla richiesta del mercato di essere in grado di garantire crescenti 
quantità di produzione a costi decrescenti, è il primo necessario passo per acquisire le 
competenze minime per rispondere ai requisiti contrattuali di processo e per guidare 
l’Organizzazione verso un efficace riduzione dei costi della non qualità. 
 
I passi sono: 

• Carta di controllo: come e quando si applica;  

• Carte per variabili; 

• Carta per lo studio della capacità macchina; 

• Carta per lo studio della capacità preliminare di processo; 

• Carta di controllo X-R: frequenza, piano di campionamento; prodotto, disegno, 
caratteristica, quota, macchina; numero campione; valori; la somma e la media dei valori; 
range; calcolo dei limiti di controllo, Cp, Cpk; presentazione grafica dei limiti di controllo; 
provvedimenti; criteri di valutazione della Qualità del processo; domande da porsi 
durante l’analisi di un processo fuori controllo. 

• Carta di controllo Moving Range (o carta per gli individui); 

• Carte di controllo statistico di processo per gli attributi: Carta “p”; Carta “np”; Carta “c”; 
Carta “u”. Nuovi requisiti relativi al software contenuto nei prodotti di fornitura 
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Obiettivi:  
Fornire gli strumenti per assicurare il corretto utilizzo del controllo statistico dei processi, allo 
scopo di risolvere efficacemente i problemi che sorgono durante le fasi di lavorazione e nel 
controllo dei processi, in particolare: 
 

• Illustrare in dettaglio la carta X-s, la carta X-w; 

• Illustrare in dettaglio le carte di controllo per attributi; 

• Simulare concretamente l’utilizzo delle carte di controllo. 
 
A chi è indirizzato: Responsabili Qualità, Addetti al controllo qualità, Ingegneri di processo e in 
generale tutti i responsabili di funzione operanti in stabilimenti produttivi di aziende, Consulenti.  
 
La sessione non richiede propedeuticità. 
 
Durata: 1 gg 
 

Orario e luogo 

ORARIO ATTIVITA' 

09.00 - 11.00 lezione 

11.00 - 11.15 coffe break 

11.15 - 13.00 lezione 

13.00 - 14.00 pausa pranzo 

14.00 - 15.30 lezione 

15.30 - 15.45 coffe break 

15.45 - 17.00 lezione 
 

 
 
 
Servizi inclusi:  

• materiale didattico 

• attestato di frequenza 

• due coffee break quotidiani 
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