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AFFIDABILITÀ E SICUREZZA: APPROCCI COMPLEMENTARI 

• Entrambi sono fattori «chiave» per la soddisfazione del cliente ma 
operano su perimetri parzialmente diversi e con applicazione di logiche 
(e conseguentemente di tecniche) in gran parte diverse. 

• I problemi che coinvolgono la sicurezza sono però «eventi rari», su cui i 
clienti chiedono target di «zero difetti for life». Per questo, rimangono 
escluse le prove sperimentali (che richiederebbero campioni di numerosità 
improponibile) e nemmeno la teoria classica dell’affidabilità (da sola) può 
dimostrare target del genere. 

• L’affidabilità ha l’obiettivo di «curare» tutti i tipi di difettosità, dai più leggeri 
ai più gravi, inclusi quelli di sicurezza e può farlo in due momenti distinti: 

1. attività di prevenzione; 

2. provvedimenti correttivi sugli inconvenienti rilevati durante le prove 
sperimentali (e poi anche durante la vita del prodotto). 
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AFFIDABILITÀ E SICUREZZA: APPROCCI COMPLEMENTARI (cont.) 

• I problemi legati alla sicurezza vengono «curati» da tempo con tecniche 
che, per salvaguardare lo scopo principale vanno a diminuire la «pura» 
affidabilità del sistema; il tradizionale ricorso alla «ridondanza», tipico per i 
sistemi di frenatura degli autoveicoli, ne è un esempio. 

• La ridondanza introduce dei componenti aggiuntivi nel sistema, che, per il 
solo fatto di «esserci» sono essi stessi soggetti a una probabilità di guasto. 
Questo è comunque vantaggioso perché lo scopo della ridondanza è quello 
di garantire al sistema di svolgere correttamente la sua funzione (es. 
frenatura) seppure in presenza di un guasto. 

• Oggi questo non basta più; le teorie più recenti affrontano il tema della 
sicurezza focalizzandosi soprattutto sulle tecniche di prevenzione applicate 
in modo «spinto». Questo è ad esempio l’approccio della «Functional 
Safety» trattata nella Norma ISO 26262 per i sistemi elettrici/elettronici. 
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FUNCTIONAL SAFETY: CENNI 

La Functional Safety (Sicurezza Funzionale) è l’assenza di un rischio 
inaccettabile, secondo i principi morali della società, dovuto ad una potenziale 
fonte di danno (pericolo, hazard) conseguente al comportamento non corretto 
(malfunctional behaviour) di un sistema elettrico/elettronico. 

Approccio strutturato significa: 

La Sicurezza Funzionale comporta la gestione del rischio per mezzo di un 
approccio strutturato che riguarda tutto il ciclo di vita del prodotto e l'applicazione 
di idonee misure a livello di architettura di sistema e/o di componenti HW o SW, 
o di veicolo, atti a mitigare gli effetti degli hazard stessi. 

 definizione e governo dei processi gestionali coinvolti 

 applicazione di specifiche metodologie e strumenti in ambito tecnico 

 verifica e validazione dei risultati ottenuti come output dalle varie fasi dello 
sviluppo del prodotto. 



Qualità e Sicurezza 
A cura di Aicq e Anfia 
Torino, Lingotto Fiere 

18 aprile 2013 8 

AGENDA 

• AFFIDABILITÀ E SICUREZZA: APPROCCI COMPLEMENTARI 

• FUNCTIONAL  SAFETY:  CENNI 

• AFFIDABILITÀ: UNA GUIDA PER COMINCIARE AD OTTENERE 
                                 RISULTATI CONCRETI  

• L’AFFIDABILITÀ IN TERMINI STATISTICI 

• VERIFICHE SPERIMENTALI PER L’AFFIDABILITA’ 



Qualità e Sicurezza 
A cura di Aicq e Anfia 
Torino, Lingotto Fiere 

18 aprile 2013 9 



Qualità e Sicurezza 
A cura di Aicq e Anfia 
Torino, Lingotto Fiere 

18 aprile 2013 10 

PERCHÉ UN NUOVO TESTO SULL’AFFIDABILITÀ? 

• Perché sono difficilmente reperibili testi che uniscano fondamenti teorici ad 
applicazioni industriali 

• Perché la crescita affidabilistica di un’azienda richiede la strutturazione del 
processo di affidabilità, a partire dalla definizione delle esigenze del cliente 
fino alla verifica degli obiettivi di affidabilità sul prodotto in produzione, con 
focus particolare nelle fasi dello sviluppo prodotto. 

 
LE LINEE GUIDA DEL TESTO 

1. L’AFFIDABILITÀ COME DISCIPLINA 

2. IL TAGLIO ORIENTATO ALL’OPERATIVITÀ E COMPLETEZZA 

3. STRUTTURAZIONE DEL TESTO IN BASE AI DIVERSI 
DESTINATARI 
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1. L’AFFIDABILITÀ COME DISCIPLINA 

 Si contrappone all’adozione saltuaria di alcuni ‘strumenti per la Qualità’ 
sempre diversi, non collegati logicamente né inseriti nel Processo di 
Sviluppo Prodotto 

 

 Inquadra, nel Processo di Sviluppo Prodotto, l’implementazione di 
attività specifiche (ad es. FMEA, DOE, MSA, SPC) e quantifica il rischio 
che la loro omissione comporterebbe nelle successive fasi di sviluppo 
prodotto  
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   2 - IL TAGLIO ORIENTATO ALL’OPERATIVITÀ  E ALLA COMPLETEZZA 

 Orientamento all’operatività   

     Ogni strumento metodologico presentato (es. una 
distribuzione statistica) viene caratterizzato dalle sue 
proprietà matematiche (senza dimostrazione), dalla tipologia 
di prodotto che beneficia della sua implementazione e dalle 
specifiche condizioni / vincoli previsti per la validità della sua 
applicazione. 

IL PONTE SAREBBE PRONTO,
COLONNELLO, A MENO CHE LEI

NON VOGLIA ANCHE IL PROGETTO !

IL PONTE SAREBBE PRONTO,
COLONNELLO, A MENO CHE LEI

NON VOGLIA ANCHE IL PROGETTO !

 Completezza   

     La panoramica di strumenti forniti dalla Guida permette di 
individuare quello/i più idoneo/i, anche dal punto di vista 
economico, per affrontare uno specifico problema fornendo 
anche i riferimenti bibliografici per gli approfondimenti 
necessari. 
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3. STRUTTURA DEL TESTO vs DESTINATARI 

Data la vastità della materia, la guida è divisa in 2 volumi con destinatari 
diversi: 

Volume I: 

Contiene le logiche manageriali ed i concetti statistici di base mirati 
all’affidabilità. 

 

Destinatari: 

In sostanza, il Volume I affronta tutti gli aspetti concettuali di fondo. 

 Manager / decisori ai quali viene richiesta una visione sistematica 
dell’affidabilità, per poter decidere il miglior approccio (Cap. 1 e 2);  

 Personale operativo non specialistico nella disciplina ma che dovrà partecipare 
ai progetti di affidabilità supportando gli specialisti; 

 Specialisti che vogliono mettere ordine nelle proprie conoscenze, senza mai 
perdere di vista i benefici concreti. 
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3. STRUTTURA DEL TESTO vs  DESTINATARI (cont.) 

Volume II: 

Fornisce una “guida” per: 

In sostanza, il Volume II si propone come una rassegna ragionata e abbastanza 
completa di tutti gli strumenti operativi. 

Destinatari: 

1. favorire l’applicazione di tutti i più diffusi strumenti metodologici per l’affidabilità 
(per ogni strumento, vengono fornite le logiche, i benefici, i limiti di 
applicazione ed i riferimenti bibliografici per eventuali approfondimenti);  

2. comprendere approcci globali quali SEI SIGMA e WORLD CLASS 
MANUFACTURING (WCM); 

3. pianificare le prove di verifica sperimentale del raggiungimento degli obiettivi di 
affidabilità. 

 Personale operativo che dovrà applicare gli strumenti giusti nella/e fase/i in cui si 
colloca la propria attività lavorativa;  

 Personale operativo che sarà dedicato «full time» al tema dell’affidabilità; 

 Specialisti e Manager (di altre Discipline) che debbano utilizzare i risultati delle 
attività per l’affidabilità. 
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Contenuti del volume I:  

Gestione manageriale dell’affidabilità 

Fondamenti teorici dell’affidabilità 

Contenuti del volume II:  

 Definizione degli obiettivi dal punto di vista cliente 

 Strumenti di previsione / prevenzione  

 Metodi affidabilistici relativi al processo produttivo (cenni) 

 Cenni a SEI SIGMA e WORLD CLASS MANUFACTURING (WCM) 

 Metodi di pianificazione delle prove sperimentali per la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi di affidabilità 
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Pur proponendosi come un manuale sostanzialmente completo,  

la GUIDA 

non entra nei temi specialistici della SICUREZZA, 

tuttavia presenta i concetti fondamentali per affrontarne gli 

approcci attuali e futuri. 
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L’affidabilità di un prodotto, sistema o componente,  è la sua 

attitudine ad adempiere correttamente la propria missione 

(ovvero, funzionare correttamente in condizioni ambientali e 

operative prestabilite)  per un prefissato periodo di tempo . 

 
NB: il concetto di “affidabilità” in senso stretto (quantificato attraverso 

diversi indici) è sempre riferito solo al primo guasto di un oggetto. 

Per i guasti successivi al primo si fa riferimento ad altri indici 

chiamati di “affidabilità estesa” . 

Definizione 

AFFIDABILITÀ 

(RELIABILITY) 

Riflette sia il tempo che intercorre dall’acquisto 

al primo guasto che la frequenza con 

cui il prodotto si guasta (MTBF) 

18 
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Indici fondamentali per l’AFFIDABILITÀ (al primo guasto) 

Indice Descrizione Note 

R(t) 
(Funzione affidabilità) 

 

Probabilità che un oggetto funzioni 
correttamente per un periodo 0t  (ore, 
km, cicli) in condizioni ambientali fissate 
(ovvero frazione di unità funzionanti al 
tempo t). 

F(t)  Frazione di unità che si sono guastate 
fino al tempo t. 

h(t) = dF(t)/[R(t)dt] Rapporto fra la probabilità che un 
oggetto ha di guastarsi nell’intervallo 
tt+dt, dato che non si è guastato 
prima di t, e la durata dt dell’intervallo 

Altrimenti detto Tasso di guasto 
(Failure Rate). Va notato che il 
tasso di guasto non è una densità di 
probabilità di guasto 

MTTF  
(Mean Time To Failure) 

Tempo medio al (primo) guasto. 

Bq Tempo a cui corrisponde 
una percentuale di guasti pari a q (%). 

Es. B10   = 1000 (ore) 
Dopo 1000 ore di funzionamento il 
10% della popolazione ha avuto 
almeno un guasto.  

BEq 

 

Tempo a cui corrisponde 
una percentuale di sostituzioni o 
revisione generale pari a q (%). 

Es. BE10   = 1000 (ore) 
Dopo 1000 ore di funzionamento il 
10% della popolazione è arrivata a 
fine vita. 

19 
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Indici fondamentali per l’AFFIDABILITÀ estesa   

Indice Descrizione Note 

M(t) Numero medio di inconvenienti per unità 
cumulato fino al tempo t (ore, km, cicli) 

MTBF 
(Mean Time Between Failure) 

Tempo medio fra due guasti consecutivi  

A(t) 
(Availability) 

Frazione o percentuale di tempo in cui l’oggetto 
è disponibile (cioè funzionante) nell’intervallo di 
tempo (0 – t) 

20 
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DURATA 

(DURABILITY) 

Misura la vita del prodotto (es. N°di anni).  

E’ il tempo che intercorre dall’acquisto fino al 

momento in cui la riparazione è più costosa della 

sostituzione 

MANUTENIBILITÀ 

(MAINTAINABILITY) 

 

Misura la facilità e la rapidità con cui un sistema 

viene ripristinato (reso di nuovo operativo) dopo 

un guasto. Comprende anche la rapidità, la 

competenza, la cortesia ed il costo di riparazione 

Alcuni concetti legati all’AFFIDABILITÀ 

SERVICEABILITY Misura la facilità con cui si riparano i sistemi.   

Rispetto alla ‘maintainability’ è più legato al 

concetto di accessibilità del componente guasto e 

che quindi richiede una sostituzione. 

21 
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Se un sotto-sistema si guasta, il sistema non funziona 

Sotto-sistema  
          A 

Sotto-sistema  
          B 

L’affidabilità del sistema è il prodotto dell’affidabilità di A e di B 

Rs = Ra x Rb 
Ra = 0.99 
Rb = 0.92 

Rs = Ra x Rb = 0.9108  

Nota: l’affidabilità totale Rs è sempre minore della più piccola delle affidabilità che lo 

compongono. Per migliorare il sistema occorre agire sul componente che ha 

l’affidabilità più bassa. 

L’affidabilità di sotto-sistemi in serie 

22 
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Se un sotto-sistema si guasta, il sistema continua a funzionare 
(redundancy) 

Ra 

Rb 

Rc 

Rs = 1 - (1-Ra)(1-Rb)(1-Rc) 

Ra = 0.90  Rb = 0.95  Rc = 0.93 

Rs = 1 - (0.1 x 0.05 x 0.07) = 0.9996 

Nota: l’affidabilità totale è sempre maggiore della più grande delle affidabilità che lo 

          compongono. Per migliorare il  sistema occorre agire sul componente che ha 

          l’affidabilità più alta. 

L’affidabilità di sotto-sistemi in parallelo 

23 
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Comportamento nel tempo di h(t) 
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h(t)  

tempo  

Regione con 
mortalità 
infantile  

Regione a tasso 
di guasto costante  

Regione  
dell’usura  

expected life  

 
Esistono delle distribuzioni 
di probabilità per modellare 
le 3 regioni   

. Weibull  
  (con b < 1) 
 
. Log-normale 

. Weibull  
  (con b = 1) 
 
.  Esponenziale 

. Weibull  
  (con b > 1) 
 
. Normale 

La “curva a vasca da bagno” ( bath tub curve) 

25 
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La distribuzione di Weibull 

26 
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La significatività statistica 

• Se facciamo un’affermazione con livello di fiducia del 90%, vuol dire 

che è plausibile che nel 10% dei casi la nostra affermazione risulti 

falsa. Questo 10%, complemento a 100%  del livello di fiducia, è detto 

livello di significatività. 

 

Quanto più il livello di significatività è piccolo  

tanto più l’affermazione è attendibile  

 

• In Statistica, il livello di significatività corrisponde alla probabilità di 

sbagliare, legata al fatto che le deduzioni vengono ricavate da un 

campione e non dalla popolazione completa. 

sbagliare rispetto a cosa?!... 
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….rispetto a ciò che si vuole conoscere 

→ La difettosità media globale di un certo modello di veicolo, 

prima dell’introduzione di provvedimenti correttivi. Caso 

classico di verifica dell’affidabilità. 

 

→ La difettosità media globale di un certo modello di veicolo, 

tenendo conto dell’eliminazione di alcune tipologie di 

difetto, delle quali i provvedimenti correttivi sono stati individuati 

e riconosciuti efficaci (per es. con prove mirate e accelerate , 

condotte al banco sui componenti interessati, in parallelo a 

quelle sui veicoli completi). Caso tipico di crescita 

dell’affidabilità, nel quale bisogna passare attraverso la stima 

della frequenza delle singole tipologie di anomalie.  
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La dimensione del campione 

L’intervallo di fiducia è definito come  l’intervallo di valori , 

costruito intorno al risultato (difettosità media) riscontrato sul 

campione, che presenta un rischio (di non contenere il valore vero 

da stimare) pari al livello di significatività prescelto. 

 

Si dovranno provare campione di dimensioni tanto più consistenti… 

 

→…quanto più si desidera che il risultato di prova sia preciso – 

intervallo di fiducia ristretto 

 

→…quanto più si desidera che sia piccolo il rischio di sbagliare, 

ovvero il rischio che il valore vero (che si vuole stinare) sia in realtà 

esterno all’intervallo di fiducia – livello di significatività basso 
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La dimensione del campione (cont.) 

→ Il dimensionamento di una prova sperimentale è funzione di 

quale tipo di decisione i suoi risultati aiuteranno a prendere; 

 

→ Se non ci si può permettere un campione di dimensioni 

adeguate per rispondere alla domanda che interessa, vale la 

pena di chiedersi se non sia il caso di rinunciare del tutto a tale 

prova sperimentale (risparmiandosi la relativa spesa); 

 

→ In alternativa, andranno evidenziate le domande (meno 

importanti) alle quali una prova ridotta (rispetto a quella ideale) 

è in grado di rispondere con i relativi rischi e si farà un’attenta 

valutazione di costi e benefici. 
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