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Misura della qualità in ingresso

Piani di campionamento

Obiettivo
Lo scopo di un piano di campionamento è quello di definire 
criteri per il controllo e l’accettazione di prodotti finiti o di 
semilavorati. 

Campo di applicazione
I piani di campionamento devono essere applicati quando è 
necessario garantire la qualità di un prodotto finito o di un 
semilavorato attraverso una misura diretta della difettosità, 
ma nello stesso tempo non è possibile effettuare controlli al 
100% per motivi di costo, tempo o disponibilità del personale.
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Applicazione

I piani di campionamento possono essere applicati ai 
processi produttivi in diversi modi:

- in ingresso, per verificare la qualità di materiali/componenti 
che verranno poi utilizzati dal processo stesso;

- nelle fasi intermedie del processo, per controllare e ridurre      
la difettosità causata dalle singole operazioni;

- alla fine del processo, per garantire la qualità del prodotto 
finito e valutare le prestazioni del processo.   

Dicembre 2016
Pubblicazione di SEM COMMUNICATION & 

GESTLABS - Riproduzione vietata 3



Curva caratteristica di tipo B

Sono possibili tutti i valori di difettosità p del processo 
produttivo.
.

0 ≥ p ≥ 1
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Curva caratteristica di tipo A riferita ai difettosi

Solo i punti contrassegnati con “x” corrispondono ai 
possibili valori della difettosità p del lotto, riferita ai difettosi.

0 ≥ p ≥ 1
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Normativa

Ci sono norme che definiscono i requisiti di un piano di 
campionamento per attributi e le regole con cui deve essere 
applicato.

Per questo scopo, le norme più diffuse sono le norme 
internazionali ISO 2859, recepite anche in Italia ed emesse 
dall’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) come 
norme italiane, che ormai  sostituiscono lo standard 
americano MIL-STD-105D, da cui sono derivate.
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Norme UNI

UNI ISO 2859-1 (2007)
Procedimenti di campionamento nell ispezione per attributi -
Parte 1: Schemi di campionamento indicizzati secondo il 
livello di qualità accettabile (LQA) nelle ispezioni lotto per 
lotto

UNI ISO 2859-2 (1993)
Procedimenti di campionamento nel collaudo per attributi. 
Piani di campionamento indicizzati secondo la qualità limite 
(QL) per il collaudo di un lotto isolato
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Norme UNI

UNI ISO 2859-3 (1993)
Procedimenti di campionamento nell'ispezione per attributi
Parte 3: Procedimenti di campionamento con salto di lotti

UNI ISO 2859-4 (2002)
Procedimenti di campionamento nell ispezione per attributi -
Parte 4: Procedimenti per la valutazione di livelli di qualità 
dichiarati
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UNI ISO 2859-1

I principali parametri utilizzati da questa norma sono:

- Livello di qualità accettabile (LQA); in inglese è chiamata 
Acceptable Quality Level (AQL)  

- Qualità limite (QL); in inglese è chiamata Limiting Qualty 
(LQ)

- Qualità media risultante (QMR); in inglese è chiamata  
Average Outgoing Quality (AOQ) 

- Limite della qualità media risultante (LQMR); in inglese è  
chiamata Average Outgoing Quality Limit (AOQL) 
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UNI ISO 2859-1

Le curve operative trattate in questa norma sono quelle di 
tipo B.

Le curve operative di questa norma hanno le seguenti 
caratteristiche:

1. Le curve operative per LQA di 10 o meno e numerosità  
campionarie di 80 o meno sono applicabili alla 
percentuale difettosa (o non conforme) e sono basate 
sulla distribuzione binomiale.
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UNI ISO 2859-1

2. Le curve operative per LQA di 10 o meno e numerosità 
campionarie maggiori di 80 sono applicabili alla 
percentuale difettosa e sono basate sulla distribuzione di 
Poisson.

3. Le curve operative per LQA maggiori di 10 sono 
applicabili ai difetti (o non conformità) per cento elementi 
(o unità) e sono basate sulla distribuzione di Poisson.
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Misura della capacità del processo

Valutazione del processo vs. le specifiche

La valutazione della capacità del processo aiuta a capire 
se il processo è in grado di costruire prodotti conformi alle
specifiche.

Aiuta anche a determinare la percentuale di prodotti o 
servizi che non rispettano i requisiti del cliente.
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Limiti di specifica

I limiti inferiore e superiore di specifica, indicati rispettivamente 
con LSL (Lower Specification Limit) e USL (Upper Specification 
Limit), definiscono il punto di vista del cliente riguardo alla 
variabilità accettabile di un prodotto causata dal processo.

Limite di specifica  
superiore

Intervallo di 
tolleranza

Limite di specifica 
inferiore
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Calcolo della capacità del processo

Per calcolare la capacità del processo si usano gli indici
Cp e Cpk.

dove

m = media del processo

s = deviazione standard (scarto tipo) del processo
NSL = limite di specifica più vicino (Nearest Specification 

Limit)

s
m


3

NSL
Cpks




6
LSLUSL

Cp
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Valori campionari

Se la media m e la deviazione standard s del processo non
sono conosciuti, i valori di Cp e Cpk si determinano usando la 
media e la deviazione standard campionarie, cioè calcolate 
da un campione.

dove
= media del campione

s = deviazione standard del campione

s3

NSLX
Cpk




s6
LSLUSL

Cp




X
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Esempio di processo non capace

Di seguito è mostrato un esempio di processo non capace di 
soddisfare le specifiche. 

Variazione reale, 3s Variazione reale, 3s

m

LSL USLLSLm mUSL

pklC
pkuC

Target
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Valutazione dei valori di Cp

La variazione del processo eccede i                

limiti di specifica e la difettosità è alta.

Il processo soddisfa appena la specifica.

La difettosità stimata è circa 0,3%, o
maggiore se il processo non fosse centrato. 

La variazione del processo è minore                    
dell’intervallo di specifica, tuttavia la                     
difettosità potrebbe comunque essere 
rilevante se il processo non fosse centrato 
sul valore nominale.

LSL USL

Cp < 1

Cp = 1

Cp > 1
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Valutazione dei valori di Cpk

Se Cpk < 1 molti prodotti sono non conformi.

La difettosità è alta.

Se Cpk  1 il 99,7% o più dei prodotti è 
entro i limiti di specifica. 

Cpk < 1

Cpk = 1

Cpk > 1

USLLSL Target
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I risultati a breve termine garantiscono il
successo a lungo termine? 

Nel tempo la media del processo può cambiare e la 
variabilità del processo può aumentare a causa di errori nella 
centratura del processo stesso, peggiorando la capacità
e aumentando la probabilità di difetti. Di conseguenza la 
resa (yield) del processo scende, mentre i costi aumentano.

Questi spostamenti e derive del processo sono inevitabili e 
devono essere prese in considerazione nel ciclo di 
progettazione del processo, del prodotto o del servizio.

Dicembre 2016
Pubblicazione di SEM COMMUNICATION & 

GESTLABS - Riproduzione vietata 19



I risultati a breve termine garantiscono il
successo a lungo termine? 

Per rappresentare in modo preciso la distribuzione dell’output
di un processo, la variazione totale del processo viene 
suddivisa in due componenti: la variabilità di breve termine 
(short term) e quella di lungo termine (long term). 
- La deviazione standard di breve termine (sigma short 

term) è quella da considerare per la qualifica (entitlement) 
del processo 

- La deviazione standard di lungo termine (sigma long term) 
è quella da considerare per la misura degli effetti di tutte le 
variabili del processo
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Spostamento di 1,5 sigma sulla destra 

La capacità del processo all’inizio è 6s. Dopo un certo 

tempo la capacità del processo scenderà a 4,5s. 
L’errore medio di centratura tra un periodo e l’altro per un 
processo tipico è 1,5s. 

1,5σ
4,5σ

6σ
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Capacità di lungo termine

Il valore di lungo termine della capacità è indicato con Ppk

ed è calcolato nello stesso modo del Cpk, ma sostituendo la
deviazione standard di breve termine con la deviazione 
standard di lungo termine.

dove
sLungo termine = deviazione standard di lungo termine della

popolazione










s
m

s
m

eminterLungoeminterLungo
pk 3

LSL
,

3
USL

minP
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Capacità di lungo termine (valore campionario)

Il valore di Ppk derivato dalle misure su un campione è 
calcolato usando la media e la deviazione standard di lungo 
termine campionarie.

dove
sLungo termine = deviazione standard di lungo termine del

campione








 
eminterLungoeminterLungo

pk s3
LSLX

,
s3

XUSL
minP
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Misura della stabilità del processo

Carte di controllo

Le carte di controllo sono uno strumento efficace per 
controllare un processo. 

Servono a valutare le cause di variazione del processo.

Sono utilizzate come guida per identificare le azioni 
correttive.
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Tipi di carte di controllo

Vi sono diversi tipi di carte di controllo, ciascuna riferita ad
uno specifico parametro.

Le carte di controllo sono suddivise in due categorie:
• carte di controllo per variabili
• carte di controllo per attributi

La scelta delle carte di controllo da applicare deve essere
fatta sia in base ai dati che è possibile rilevare, sia in base
agli obiettivi che ci si pone.
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Carte di controllo per variabili

Sono carte di controllo per variabili le seguenti:
• carta    : carta della media
• carta Me: carta della mediana; è indicata anche con 
• carta X: carta dei valori singoli (individuals)
• carta R: carta dell’escursione (range); la carta della

escursione mobile (moving range) è indicata con R o mR
• carta s: carta della deviazione standard (standard 

deviation)
• carta s2: carta della varianza (variance)
• Carta Cusum: carta della somma cumulativa (cumulative 

sum)

X
X~
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Carte di controllo per variabili 

Per una valutazione corretta della stabilità del processo le
carte di controllo per variabili devono sempre essere usate
in coppia; cioè ogni carta , Me e X deve essere usata
insieme ad una carta R, s o s2.

La carta X, data la sua particolarità di avere un solo valore
alla volta, può essere usata solo insieme alla carta R del
moving range.

X
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Carte di controllo per attributi 

Le carte di controllo per attributi si applicano a caratteristiche 
di qualità che hanno solo due modi di essere: difettose o non 
difettose.

Il riferimento ad una specifica permette infatti di suddividere i 
prodotti in due categorie (difettosi o non difettosi) in base alla 
loro conformità o meno alla specifica stessa.

Dicembre 2016
Pubblicazione di SEM COMMUNICATION & 

GESTLABS - Riproduzione vietata 28



Carte di controllo per attributi 

Sono carte di controllo per attributi le seguenti:
• carta p: carta della frazione difettosa
• carta np: carta del numero di elementi difettosi
• carta c: carta del numero di difetti
• carta u: carta del numero di difetti per elemento (o unità)

Le carte p e np si basano sulla distribuzione binomiale, 
mentre le carte c e u sulla distribuzione di Poisson.
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Misura dei parametri della popolazione

Inferenza statistica

Popolazione: un insieme di dati costituito dalle misure di 
tutti i componenti di uno stesso gruppo

Campione: un insieme di dati costituito dalle misure solo 
di una parte dei componenti di uno stesso gruppo

I risultati ricavati da un campione sono usati per 
determinare le caratteristiche della popolazione.
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Popolazione e campione

Popolazione
CampioneProcesso

X

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5

0

1

2

3

4

5

Data set

F
re

q
u

en
cy

m = media della 
popolazione

s = deviazione standard 
della popolazione

= media del campioneX
s = deviazione standard del campione
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Inferenza statistica

La statistica inferenziale (o inferenza statisica) è usata per 
fare deduzioni sulla popolazione a partire da un campione.

Ci sono due tipi di statistica inferenziale:
- Stima: previsione del valore di una statistica* della

popolazione da quella del campione
- Test di ipotesi: valutazione del valore di una statistica 

del campione e confronto con un ipotetico valore della   
popolazione  

*Statistica: valore di una distribuzione standard (z, t, F, ecc.)
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Intervalli di confidenza 

Un intervallo di confidenza dà un intervallo di valori che,
con un certa probabilità, include il parametro sconosciuto 
della popolazione che si sta esaminando. 

L’intervallo di confidenza  è calcolato dai dati ricavati da un 
campione.

Dicembre 2016
Pubblicazione di SEM COMMUNICATION & 

GESTLABS - Riproduzione vietata 33



Intervalli di confidenza 

La larghezza dell’intervallo di confidenza dà un’idea di
quanto è grande l’incertezza che si ha riguardo al 
parametro sconosciuto che si vuole stimare.

Gli intervalli di confidenza danno più informazioni che il
semplice risultato di un test di ipotesi, perché forniscono
un intervallo di possibili valori per il parametro sconosciuto. 
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Esempio: intervallo di confidenza bilaterale per m

In realtà i limiti a           dalla media contengono il 95,45%
dell’area della distribuzione normale. Per avere esattamente 
il 95% i limiti devono essere a               dalla media. Quindi
si ha:

dove m e s sono rispettivamente la media e la deviazione
standard della popolazione (precedentemente indicati con
mpop e spop).

s 2

s 96,1

n
96,1X

n
96,1X

s
m

s
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Esempio: intervallo di confidenza bilaterale per m

Nel modo più generale, l’intervallo di confidenza bilaterale 
del 100 (1– a)% per m può essere espresso come segue.

dove za/2 è il valore della distribuzione normale standard 
tale che l’area sottesa da za/2 a           sia a/2. Quindi l’area 
sottesa da           a za/2 è 1– a/2. 

n
zX

n
zX 2/2/

s
m

s
 aa
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Esempio: intervallo di confidenza per p  

Detta     la proporzione di difetti in un campione casuale di 
n elementi (o, in generale, di successi in un campione 
casuale di n eventi), quando la binomiale si può 
approssimare dalla normale, per il valore p della 
proporzione riferita all’intera popolazione da cui è stato 
preso il campione si può determinare un approssimato 
intervallo di confidenza bilaterale del 100 (1-a)% nel modo 
seguente:

   
n

p̂1p̂
zp̂p

n
p̂1p̂

zp̂ 2/2/





 aa

p̂
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Misura dell’accuratezza

Analisi del sistema di misura

L’analisi del sistema di misura permette di valutare le sue
proprietà statistiche, determinando l’accuretezza, cioè 
l’esattezza e la precisione, delle misure.

È utilizzata per assicurare che il sistema di misura sia
adeguato alle necessità di chi lo deve usare.
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Obiettivi

L’analisi del sistema di misura serve a standardizzare il 
sistema di misura per verificare se 

 ha un’adeguata risoluzione
 non ha un eccessivo “bias”  
 ha una piccola variabilità 
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Ripetibilità e riproducibilità

Le misure (gage) di ripetibilità e riproducibilità (R&R) 
consistono nel quantificare la variazione dovuta 
all’apparecchiatura (ripetibilità) e quella dovuta all’operatore 
(riproducibilità).

I dati sono raccolti da diversi operatori che misurano lo 
stesso gruppo di parti con la stessa apparecchiatura.
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Gage R&R

Variazione tra le parti Variazione del sistema di misura

Variazione dovuta all’apparecchiatura

Ripetibilità

Variazione dovuta all’operatore

Riproducibilità

Operatore Operatore-parte

Variazione totale
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Possibili sorgenti di variazione

Variazione del 
processo osservata

Variazione 
reale del 
processo

Variazione 
dovuta alla 
misura

Variazione di 
breve termine

Variazione 
dello strumento

Variazione

dell’operatore

Interazione 
operatore-parte

Stabilità

Linearità 

Bias

Correlazione

Ripetibilità

Variazione di 
lungo termine 
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Dati per variabili e per attributi

I dati per variabili si hanno quando la caratteristica 
misurata può essere espressa con un numero su una 
qualche  scala di misura.

I dati per attributi si hanno quando la caratteristica può 
essere classificata in categorie discrete (buono/guasto).
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Esattezza e precisione

L’accuratezza comprende l’esattezza e la precisione, ma 
non deve essere confusa con esse. Le figure seguenti, 
attraverso semplici esempi, aiutano a comprendere la 
differenza tra esattezza e precisione.

Valore vero

Esatto e preciso, 
quindi accurato

Esatto ma 
non preciso 

Non  esatto 
ma preciso

Né esatto 
né preciso
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Modello R&R per variabili

m processo  +  m misura  =   m sistema

s2 processo   +   s2 misura  =   s2 sistema
Processo Misura Sistema

Processo Misura Sistema
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Metrica del sistema di misura

La ripetibilità EV (equipment variation) è data da 

(per una distribuzione normale, l’intervallo centrato sulla 
media e lungo 5,15s contiene il 99% dei valori)

è la stima priva di bias di s

d2 dipende dal numero di ripetizioni r

EVσ 5,15 EV 
2

EV d
R

σ 

2d
R
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Metrica del sistema di misura

La riproducibilità AV è data da

d2* dipende dal numero di operatori

AVσ 5,15 AV 
rn

σ
*d

X
σ 

2
EV

2

2

diff
AV 
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Metrica del sistema di misura

La riproducibilità può anche essere calcolata come

Il valore di R&R è calcolato dai valori di EV e AV:

rn

EV
X

*d

15,5
 AV

22

diff
2











22 AVEVR&R 
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Interpretazione dei risulati 

La R&R può essere usato per stabilire se il sistema di
misura è accettabile per le applicazioni previste.

Un modo stabilire se la precisione è adeguata, è quello di
confrontarla con la variazione totale, TV (total variation), 
spesso identificata con l’intervallo di specifica.

USL = limite superiore di specifica
LSL = limite inferiorre di specifica    

LSLUSLTV 
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Precisione e rapporto precisione/tolleranza 

In pratica la R&R è  la precisione di un sistema di misura e 
si indica anche con P. 

Il rapporto precisione/tolleranza indica la frazione della
tolleranza assorbita dalla precisione. 

MS15,5P s 2
AV

2
EVMS sss

LSLUSL

15,5
P/T MS


s
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Norme di riferimento 

Tra le norme di riferiment più imortanti per il calcolo  
dell’accuratezza vi sono le seguenti:

UNI ISO 5725-1 “Accuratezza (esattezza e precisione) 
dei risultati e dei metodi di misurazione – Parte 1: 
Principi generali e definizioni”

UNI ISO 5725-2 “Accuratezza (esattezza e precisione) 
dei risultati e dei metodi di misurazione – Parte 1: 
Metodo base per determinare la ripetibilità di un metodo 
di misurazione normalizzato”  
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