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1.   Pianificare un miglioramento dell’affidabilità del prodotto in base all’analisi   dei modi e degli              
effetti

2. Verificare se una modifica ha realmente migliorato le caratteristiche del prodotto in ottica Cliente 

È necessario quindi un confronto fra le FMEA precedente e posteriore in modo iterativo 
---------------------------------

La FMEA può essere applicata ad:
- un prodotto (FMEA di progetto)
- un processo produttivo (FMEA di processo) 
Queste FMEA sono complementari e permettono di sintetizzare le valutazioni sia del progettista 

che del tecnologo (progettazione del prodotto e del processo di fabbricazione)

SCOPO DELLA FMEA



LA FMEA PUÒ ESSERE DIVISA IN 
TRE FASI:
1. QUALITATIVA
2. QUANTITATIVA
3. CORRETTIVA

1. Analisi qualitativa
È l’analisi di tutti i possibili modi di guasto (associati alle loro cause ed effetti). 

Tale analisi viene fatta dividendo il prodotto in componenti; per ogni componente 
vengono elencati i modi di guasto, gli effetti, che vengono valutati in base ai rischi a 
cui può essere soggetto l’utilizzatore, e le possibili cause che hanno portato alla 
modalità di guasto

Relatore
Note di presentazione
Argomenti da prendere in considerazione:Distribuzione della velocità del ventoVenti d'alta quota



MODO DI GUASTO

DEFINIZIONE

- E’ il modo in cui un prodotto/processo può guastarsi o manifestare una   perdita di 
prestazioni
- Crea una non conformità nel prodotto/processo
- E’ espresso in termini tecnici, non in termini degli effetti  che il Cliente può  avvertire

Relatore
Note di presentazione
Argomenti da prendere in considerazione:Minieolico e microeolicoEolico d'alta quotaEolico magnetico



ESEMPI

Alcuni esempi di modi di guasto 
- rottura
- deformazione
- usura
- decadimento prestazioni
- vibrazioni
- grippaggio
- bloccaggio
- vibrazione
- corto circuito
- ossidazione



EFFETTO DEL MODO DI 
GUASTO

DEFINIZIONE 
- E’ il manifestarsi del Modo di Guasto sul Cliente
- E’ l’effetto che il Cliente percepisce espresso nel “linguaggio del cliente”   
(corrosione superficie => difetto estetico)
- Ha un impatto sulle specifiche del Cliente
- E’ associato ad un Modo di Guasto specifico

Relatore
Note di presentazione
Argomenti da prendere in considerazione:EfficienzaTrend di crescitaFattore di capacitàPenetrazioneVariabilitàPrevedibilitàAffidabilitàAccumulo dell'energia



EFFETTO DEL 
MODO DI GUASTO
Alcuni esempi di effetti del modo di guasto sono:

- rumorosità
- vibrazioni
- non funzionamento
- prestazioni scadenti
- difetti estetici
- perdite fluidi
- consumi eccessivi
- accensione non richiesta

Relatore
Note di presentazione
Argomenti da prendere in considerazione:Trend dei costiIncentivi e benefici di comunità



CAUSA DEL MODO DI GUASTO

DEFINIZIONE

- E’ una  criticità che determina un modo di guasto specifico

- E’ collegata ad una caratteristica di processo/prodotto non opportunamente 
scelta o valutata

Relatore
Note di presentazione
Argomenti da prendere in considerazione:Trend dei costiIncentivi e benefici di comunità



CAUSA DEL MODO DI GUASTO

Alcuni esempi del modo di guasto

- progetto inadeguato
- disallineamento
- tolleranze non adeguate
- specifica errata
- trattamento termico inadeguato
- calcoli errati
- sollecitazioni eccessive
- materiale non conforme

Relatore
Note di presentazione
Argomenti da prendere in considerazione:Trend dei costiIncentivi e benefici di comunità



CAUSA DEL MODO DI GUASTO

Causa del modo di 
guasto

Struttura di analisi

FMEA di progetto Dovuta a come viene 
concepito il progetto 
del prodotto

Sistema
Sottosistema
componente

FMEA di processo Dovuta a come viene 
realizzato il prodotto

Fase del processo
Operazione 
elementare

Relatore
Note di presentazione
Argomenti da prendere in considerazione:Trend dei costiIncentivi e benefici di comunità



IL PRODOTTO FINALE DELL’ANALISI QUALITATIVA È 
UNA TABELLA DEL TIPO:

Componente Modo di guasto Effetto Causa

Componente 1

Modo Guasto 1 Effetto Causa 1

Modo Guasto 2 Effetto Causa 2

Modo Guasto 3 Effetto Causa 1

Componente 2 Modo Guasto 1 Effetto

Causa 2

Causa 3

………. ………. ……….

Relatore
Note di presentazione
Argomenti da prendere in considerazione:Trend dei costiIncentivi e benefici di comunità



ESEMPIO FMEA DI UN’AUTOMOBILE

Componente Modo di guasto Effetto Causa

Ammortizzatore

Rottura molla Traiettoria automobile non 
controllabile

Fatica- materiale non 
conforme

Grippaggio 
dell’accoppiamento

Traiettoria automobile non 
controllabile

Mancanza di lubrificazione 
iniziale

Mancanza gas 
ammortizzatore

Confort di guida ridotto

Trafilamento tappo 
rabbocco

Tenute non in tolleranza

Assenza di carica

Distribuzione Mancata accensione delle 
candele

Automobile non marciante

Candele eccessivamente 
consumate

………. ………. ……….

Relatore
Note di presentazione
Argomenti da prendere in considerazione:Trend dei costiIncentivi e benefici di comunità



2.  ANALISI QUANTITATIVA

La FMEA serve  quindi a rilevare le terne causa-modo effetto che possono portare a delle non conformità o criticità

Il rischio associato ad ogni terna modo-causa-effetto viene quantificato attraverso un indice di rischio 

(RPN= Risk Priority Number o IPR= Indice Priorità Rischio)
ve  quindi a rilevare le terne causa-modo effetto che possono portare a delle non conformità o criticità
Per determinare RPN è necessario conoscere tre caratteristiche:

Occurrence (O) – legata alla probabilità che l’evento si verifichi, è la probabilità che la modalità di guasto si 
verifichi

Severity (S) – legata alla gravità associata al verificarsi dell’effetto; è la misura della pericolosità di un effetto di un 
dato guasto

Detection(D) – legata alla capacità di rilevare l’esistenza di criticità e individuare il guasto

Relatore
Note di presentazione
Argomenti da prendere in considerazione:Trend dei costiIncentivi e benefici di comunità



OCCURENCE

Valore Occurrence
(O)

Probabilità accadimento
Terna

Probabilità remota
L’evento è molto probabile

1 < 1/100.000

Probabilità bassa
L’evento si è verificato raramente

2
3

< 1/20.000
< 1/10.000

Probabilità media
L’evento si è verificato occasionalmente
L’evento si verificato occasionalmente

4
5
6

< 1/2000 
< 1/1.000
< 1/200

Probabilità alta
L’evento si è verificato ripetutamente

7
8

< 1/100
< 1/20

Probabilità altissima
L’evento si verificherà quasi certamente

9
10

< 1/10
< 1/10

Relatore
Note di presentazione
Argomenti da prendere in considerazione:Trend dei costiIncentivi e benefici di comunità



SEVERITY

Valore severity
(S)

LIEVE – Il cliente molto probabilmente non sarà in grado di accorgersi dell’effetto 1

POCO IMPORTANTE: non si rilevano degradazioni significative nel sistema 
cliente leggermente insoddisfatto

2
3

MODERATA: L’effetto è marginale ma tale da generare una certa insoddisfazione 
del cliente

4
5
6

ALTA: Il guasto rende inattivo il prodotto o ne limita la prestazione entro i limiti 
di legge senza però dare problemi di sicurezza. Alta insoddisfazione

7
8

ALTISSIMA: Il guasto rende inutilizzabile il prodotto e crea al cliente dei 
problemi di sicurezza o di fortissimo disagio

9
10

Relatore
Note di presentazione
Argomenti da prendere in considerazione:Trend dei costiIncentivi e benefici di comunità



DETECTION

Valore detection 
(D)

Probabilità di individuazione

ALTISSIMA: I controlli quasi certamente rileveranno le criticità 1
2

= 100
>99%

ALTA: I controlli hanno buona probabilità di rilevare la criticità 3
4

>95 %
>90 %

MEDIA: I controlli possono rilevare la criticità 5
6

>95 %
>90 %

BASSA: I controlli hanno bassa probabilità di ricavare la criticità 7
8

>95 %
>90 %

BASSISSIMA:  I controlli non sono quasi in grado di rilevare la criticità 9
10

>95 %
>90 %

Relatore
Note di presentazione
Argomenti da prendere in considerazione:Trend dei costiIncentivi e benefici di comunità



RPN

L’RPN è dato dal prodotto dei valori attribuiti

- Occurence RPN = O.S.D
- Severity
- Detection

- Serve a valutare quali sono le terne che necessitano di   interventi correttivi
- RPN maggiore = interventi più urgenti

Relatore
Note di presentazione
Argomenti da prendere in considerazione:Trend dei costiIncentivi e benefici di comunità



RPN

Gli indici possono assumere valori da 1 a 10, come indicato in tabella

1         2          3          4          5          6          7          8          9          10 

Occurrence (O) Non si verifica                                                                    Si verifica                               

Severity (S) Non grave                                                                  estremamente grave

Detection (D) Sempre rilevabile                                                             non rilevabile

Relatore
Note di presentazione
Argomenti da prendere in considerazione:Trend dei costiIncentivi e benefici di comunità



ESEMPIO FMEA

COMPO
NENTE

MODI  DI
GUASTO

EFFETTI CAUSE

Parametro FMEA

MODIFICHE

Parametri finali

O
ccurence

D
etection

Severity

R
P

N

O
ccurence

D
etection

Severity

R
P

N

recipiente Rottura dei supporti di 
ancoraggio

Possibile caduta o 
ribaltamento del 
serbatoio

Dilatazione termica ripetuta del 
recipiente, ambiente non 
conforme

3 6 6 108 Rivedere il posizionamento nel 
recipiente- prevedere sensori 
deformazione

1 2 6 12

Urto meccanico con altri 
componenti

2 1 6 12 2 1 6 12

Corrosione per ambiente 
contaminato

4 5 6 120 Proteggere adeguatamente la superficie 2 5 6 60

Rottura del recipiente Esplosione o perdita 
del recipiente

Spessore materiale non 
conforme

4 3 8 96 4 3 8 96

Materiale non conforme 5 3 8 120 Controllo del materiale scelto a 
progetto

1 3 8 24

Fatica del materiale 4 4 8 128 Dimensionamento a fatica del materiale 1 3 8 24

collegamenti

Perdita di fluido dalle 
giunzioni

Intossicaz.  
Personale
incendio

Materiale non conforme 3 2 6 36 3 2 6 36

corrosione 4 5 6 120 Rivestimento esterno ed interno dei 
collegamenti

2 5 6 60

Dilatazione eccessiva 5 2 6 60 5 2 6 60

Deformazione collegamenti Mancato o ridotto 
flusso  in ingresso ed 
uscita

Urto con corpo esterno 4 1 4 16 4 1 4 16

Dilatazione termica 4 3 4 48 4 3 4 48

Valvole 
controllo e 
sicurezza

Relatore
Note di presentazione
Argomenti da prendere in considerazione:Governi centraliOpinione pubblicaComunitàCosti mini-eolicoCosti micro-eolico
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