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Impatto su OEM: 

1. Struttura aziendale di management per la safety (parte 2 della 

norma) 

2. Definizione delle funzioni del sistema/veicolo (documentazione della 

specifica) 

3. Hazard analysis, risk assessment e definizione delle funzioni di 

safety (Concept phase – parte 3 della norma) 

4. Implementazione e validazione delle funzioni di safety (HW e SW), 

integrazione e test del sistema e del veicolo (Product Development - 

parte 4-5-6 della norma) 

5. Definizione delle procedure ed emissione della documentazione di 

montaggio in linea, di assistenza tecnica interna, del servizio 

assistenza, e di fine vita del sottosistema/veicolo (fino allo 

smaltimento) (product development e after release - parte 7 della 

norma). 

ISO 26262 
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Impatto sui fornitori: 

•Necessario concordare con i fornitori chi fa  

cosa e chi si assume le responsabilità  

(DIA – Development Interface Agreement) 

•Il sistema fornito deve essere progettato e sviluppato in accordo ai 

requisiti di sicurezza funzionale concordati col costruttore del 

veicolo. 

•Produzione di documentazione tecnica per le funzioni con impatto 

sulla sicurezza (descrizione delle funzioni implementate e dei test 

eseguiti) 

 
 

Impatto sui OEM e fornitori: 

•Assessment, da parte di un valutatore (esterno o interno), della 

rispondenza delle procedure seguite alle prescrizioni della norma. 

ISO 26262 
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System and 

vehicle Test (part 4) 

Production / Service / 

Decommissioning (part 7) 

Sw implementation 
(part 6) 

Hazard 

Safety 

Goals 

Management 

MSIL 

R E Q U I R E M E N T S 

80% generic 
best practices, 
20% ISO26262 

specific 
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Hw implementation 
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Descrizione 

funzionale del 

dispositivo 

Definizione delle 

situazioni di uso 

veicolo 

Assegnazione di 

MSIL 

Requisiti per soddisfare la 

sicurezza funzionale 

Prima interfaccia con 

fornitore,  

condivisione e verifica 

richieste  

Prerequisiti Azioni Uscite 

Composizione 

degli scenari 

Part 3 - Concept phase 

Definizione dei Safety 

Goal  

e Safety State 
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City 
driving 

Curve & 
Slope > 0 

Low 
adherence 

Driver 
present  

OVER-
TAKING 

No correct 
measure of 
temperature 
(LESS) 

Sudden 
torque 
reduction 

Overtemperature 

Situazioni 

Composizione degli scenari 

Location City driving, high speed driving ecc… 

Road Condition Straight Road & Slope = 0; Curve & Slope = 0 ecc… 

Environment Low adherence, high adherence ecc… 

Item usage Driving, Overtaking ecc… 

Surronding Driver present, Passenger present, Pedestrians ecc… 

Events Negate, More, Less, Late ecc… 

Hazard  Sudden torque reduction,  sudden torque incresing ecc…  

Effect on item Overtemperature, ecc… 

Part 3 - Concept phase 
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Sudden torque reduction Overtemperature S2 E4 C2 A 

Definire i safety goal: 

Definire quali sono i requisiti di SAFETY: 

Assegnazione dei paraetri (S,E,C) e determinazione MSIL 

• Prevenire la riduzione immediata di coppia 

• Avvertimento di una prossima riduzione di coppia 

Interfaccia con i fornitori: 

• Discussione sul documento dei requisiti di 

SAFETY 

Part 3 - Concept phase 
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Prerequisiti Azioni Uscite 

Richieste per 

soddisfare la 

sicurezza funzionale   

Definizione dei requisiti 

tecnici relativi alla 

SAFETY 

Specifica del sistema 

integrato, della 

interfaccia tra parte h/w 

e s/w 

Integrazione del 

sistema e test 

dell’intero sistema 

Specifiche test a livello 

sistema 

Testing verification report. 

Specifiche test a livello 

veicolo 

Pianificazione Testing. 

Integrazione su 

veicolo e test su 

strada 

Part 4 - Product development at the system level 



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

18 aprile 2013 10 

Interfaccia con fornitore per test su apparato (h/w and s/w) 

• Quali sono i meccanismi di Safety nel s/w e nell’h/w 

• Quali test sui singoli meccanismi s/w e h/w 

• Quali test integrati con s/w e h/w 

• Documentazione sulla copertura delle richieste di Safety, a cura 

e responsabilità del fornitore 

System integration test: 

• Pianificazione dei test in simulazione 

• Pianificazione dei test a banco 

• Pianificazione dei test su strada 

• Documentazione sulla copertura della Functional Safety 

Soluzioni tecniche per la copertura dei requisiti di Safety  

• Specifica sulle soluzioni tecniche 

• Concetti sulle soluzioni tecniche 

• Documentazione sulla validazione e verifica delle soluzioni tecniche 

Part 4 - Product development at the system level 
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Si pianificano le attività per il test a livello sistema: 

1. In questo caso sono già presenti, in azienda, delle 

procedure di test, che vengono quindi verificate alla luce 

della normativa. 

2. Analizzare quelle già esistenti per verificare se è 

necessario modificarle o  aggiungene altre nuove alla luce 

della normativa: 

 

Per questo la prima attività utile è quella di pianificare una analisi 

(GAP ANALYSIS) che permetta di definire le procedure da tenere, 

quelle da modificare e quelle da aggiungere. 

Part 4 - Product development at the system level 
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Parte 5 :  

•Si procede con una GAP ANALYSIS per rivedere soprattutto il gruppo di 

test a cui viene sottoposto l’apparato h/w secondo le indicazioni della ISO, 

ci saranno sicuramente dei test già utilizzabili, altri da modificare ed altri 

da aggiungere 

• Non è semplice riuscire a scindere in maniera ben definita la parte 

h/w legata all’applicazione da quella legata alla SAFETY. 

• L’architettura h/w per la SAFETY deve essere progettata insieme alla 

parte applicativa. 

• Le modifiche sono costose e spesso inefficienti 

• Documentazione emessa dal fornitore con dichiarazione di 

copertura di tutti i requisiti h/w richiesti. 

12 

Part 5 - Product development at the hardware level 
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• La distinzione tra funzioni s/w per l’applicazione e per la SAFETY 

diventa più semplice, ma, comunque, da progettare con accuratezza.  

• L’aggiunta di funzioni di SAFETY durante lo sviluppo o durante la vita 

del sistema, anche se non consigliata è sicuramente possibile. 

• Viene anche in questo caso richiesta documentazione di verifica 

e validazione delle funzioni di SAFETY. 

Parte 6 :  

•Si procede con una GAP ANALYSIS per rivedere soprattutto il gruppo di 

test a cui viene sottoposto il s/w secondo le indicazioni della ISO, ci 

saranno sicuramente dei test già utilizzabili, altri da modificare ed altri da 

aggiungere.  

•In questo caso anche i Sistemi s/w utilizzati per la generazione del 

codice, compilazione e sviluppo devono soddisfare determinati requisiti. 

Part 6 - Product development at the software level 
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Prerequisiti Azioni Uscite 

Produzione 

Utilizzo, 

assistenza  

e  

dismissione  

Istruzioni per la 
dismissione. 

Istruzioni per le 
riparazioni. 

Piano di 

manutenzione. 

Libretto di 
istruzione. 

Istruzioni di 
assemblaggio. 

Competenze del 
personale. 

Definizione di tutte 

le parti del 

processo produttivo 

ed emissione della 

documentazione 

Definizione di tutte le 

parti che riguardano 

la vita del veicolo che 

contiene gli apparati 

Definizione e descrizione 

degli eventi che portano ad 

un eventuale degrado di  

prestazione del veicolo e 

coerente segnalazione 

all’utente. 

Richieste particolari 

(procedure, misure 

ecc…) emerse 

durante i punti 

precedenti 

Richieste particolari 

(procedure, misure 

ecc…) emerse 

durante i punti 

precedenti 

Documentazione 

su eventi che 

portano ad un 

degrado delle 

prestazioni 

Part 7 - Production and operation 
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Produzione: 

• Le procedure interne all’azienda sono considerate e verificate alla luce della 

norma. 

• Sono presenti nei processi produttivi 

 Le procedure di assemblaggio 

 Le misure da effettuare durante l’assemblaggio  

 Le competenze e la formazione del personale  

Utilizzo, assistenza e dismissione: 

• Processo di definizione del libretto di uso e manutenzione 

 Raccolta delle informazioni dai punti precedenti 

• Processi di assistenza post vendita 

 Formazione dei distributori 

 Formazione delle officine autorizzate 

• Dismissione 

 Procedure di dismissione di tutte le componenti del veicolo, non solo parte apparati e/e 

• Per questo la prima attività utile è quella di pianificare una analisi (GAP ANALYSIS) che 

permetta di definire le procedure da tenere, quelle da modificare e quelle da aggiungere. 

Part 7 - Production and operation 
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Grazie 


