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Cp e Cpk: due prospettive di processo, la 
realtà di un unico processo 

Patrick Runkel 
 

Non è una buona idea fare affidamento esclusivamente su un’ unica statistica per trarre conclusioni circa il 
vostro processo produttivo. Nel farlo si potrebbe cadere nelle grinfie illusorie di quello che viene chiamato 
l’effetto “duck-rabbit”: 

 

Se fissate lo sguardo sulla sola anatra, vi perderete il coniglio e viceversa. 

Se state utilizzando il software statistico Minitab per l'analisi di capacità, gli indici di capacità Cp e Cpk 
rappresentano un buon esempio di questa illusione. Se ci si concentra su una sola misura, e si ignora l'altra, 
si rischia di non vedere qualcosa di critico ed importante riguardo le prestazioni del vostro processo. 

Cp: un racconto di due code 

Il Cp è un rapporto tra l’estensione della specifica e la dispersione del processo. La dispersione del processo 
viene spesso definita come la variabilità 6-sigma del processo (cioè, 6 volte la deviazione standard entro i 
sottogruppi). Valori di Cp alti indicano un processo capace. 

Quando l’estensione della specifica è considerevolmente maggiore della dispersione del processo, il Cp è 
alto. 
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Quando l’estensione della specifica è inferiore alla dispersione del processo, Cp è basso. 

 

Utilizzando la variabilità di processo a 6-sigma, il Cp comprende informazioni su entrambe le code dei dati 
di processo. Ma c'è qualcosa che il Cp non fa; non dice nulla circa la posizione dei dati del processo. 

Ad esempio, i seguenti due processi hanno lo stesso valore di Cp (circa ≈ 3): 

 

Ovviamente, il processo B ha un problema serio con la posizione dei dati in relazione ai limiti di specifica 
che il Cp proprio non può “vedere”. 

 

Cpk: posizione, posizione, posizione! 

Come per il Cp, il Cpk è anch’esso un rapporto tra l’estensione delle specifica e la dispersione del processo. 
La differenza è che il Cpk confronta la distanza media del processo dal limite di specifica più vicino, 
rapportato alla metà della dispersione del processo (spesso, chiamata variabilità 3-sigma). 

Quando la distanza dalla media al limite di specifica più vicino è considerevolmente maggiore della 
dispersione di processo unilaterale, il Cpk è alto. 
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Quando la distanza dalla media al limite di specifica più vicino è inferiore alla dispersione di processo 
unilaterale, il Cpk è basso. 

 

Si noti come la posizione del processo influisca sul valore del Cpk in virtù del suo essere calcolato 
utilizzando la media del processo. 

Eppure c'è qualcosa di importante che il Cpk non fa. Dato che si tratta di una stima “peggiore” che utilizza 
solo il limite di specifica più vicino, il Cpk non può “vedere” come il processo sia performante sull'altro lato. 

Ad esempio, i seguenti due processi hanno lo stesso valore di Cpk (circa ≈ 0,9): 
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Si noti che il processo X ha parti non conformi in rapporto ai limiti di specifica, mentre il processo Y ha parti 
non conformi in relazione solo al limite superiore di specifica (USL). Il Cpk non può “vedere” alcuna 
differenza tra questi due processi. 

Per ottenere la descrizione completa di ogni processo, in relazione ai limiti di specifica, si può guardare il 
Cp, che dovrebbe essere più elevato per il processo Y che per processo X. 

Riassumendo: cercare anatre, conigli e altre 
creature 

Evitare di fissarsi troppo su ogni singola statistica. Se si dispone di entrambi i limiti di specifica per il vostro 
processo, sia il Cp che il Cpk potrebbero aiutarvi a “scoprire” qualcosa sul processo. Quel “qualcosa” 
potrebbe essere fondamentale per comprendere appieno le prestazioni del vostro processo. 
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