
 

   

La Scuola di Formazione del Gruppo Galgano è attiva dal 1962 con formatori di notevole esperienza  
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P r e s e n t a z i o n e 

 

La complessità del Business e l’estrema dinamicità del mercato hanno ri-

focalizzato l’attenzione delle aziende sulla loro principale risorsa: il Cliente e 

la sua percezione/valutazione del prodotto, di cui l’Affidabilità rappresenta 

una componente essenziale. 

Le aziende di beni durevoli sono concentrate nella riduzione delle difettosità 

del prodotto in garanzia e nel creare le condizioni per estenderne la sua 

durata, così da offrire un’offerta differenziata rispetto ai competitors, da un 

lato, e ridurre i costi in garanzia dall’altro. 

 

Nonostante la diffusione di metodi per la Qualità, avvenuta negli ultimi anni, 

le conoscenze e l’impiego di metodi specifici per l’Affidabilità dei prodotti 

sono ancora poco diffusi: 

� le metodologie di supporto alla Analisi dei dati e alle prove di 

Affidabilità, spesso hanno ancora una impostazione empirica, con 

elevati rischi di errori di valutazioni non corrette e quindi di rilascio di 

prodotti con livelli di Affidabilità inadeguati. 

�  le informazioni provenienti dai dati in garanzia, non sono 

organizzate e analizzate in ottica affidabilistica e sfruttate per le 

informazioni che possono fornire circa le previsioni di affidabilità e 

comprensione della natura delle cause di difettosità 

� Le analisi preventive di progetto incomplete, poco strutturate e 

limitate 

Il Percorso mira a costruire una competenza completa sulla Affidabilità, 

“Reliability Expert”, in grado di introdurre e gestire in Azienda un metodo 

sistematico per affrontare l’Affidabilità del Prodotto 

 

Al fine di facilitare la trattazione degli argomenti e l’apprendimento dei 

partecipanti, sono previste delle sessioni di analisi dati, mediante l’utilizzo 

del Software Minitab, che sarà reso disponibile ai partecipanti in formato 

Demo 

 

 

 



 

   

Il percorso 

 

 

Modulo 1 
Introduzione 

all'Affidabilità 
Milano, 10 luglio 2018 

Modulo 2 
Prove di Affidabilità 

Milano, 24-25 luglio 2018 

Modulo 3 
Warranty data 

Analysis 
Milano, 18 settembre 2018 

Modulo 4 
Prove accelerate 

(ALT) e Life data 

correlation 

Milano, 2 ottobre 2018 

Modulo 5 
Tecniche preventive 
FMECA e FTA 

Milano, 19 ottobre 2018 

 

 

Quota di iscrizione 

 

La quota di iscrizione prevista è di Euro 4.300,00 (+ IVA) e comprende: 

� La partecipazione a tutti i moduli del percorso 

� il materiale didattico 

� le colazioni di lavoro 

� il rilascio degli attestati 

 

L’iscrizione al corso non è nominativa: una volta versata la quota d’iscrizione, 

il partecipante può essere sostituito in uno o più moduli da un altro 

dipendente della stessa azienda. 

Sono previste quote scontate per le aziende che iscrivono più di un 

partecipante.  

Il costo dei singoli moduli di una giornata è di Euro 800,00 (+ IVA), di due 

giornate è di Euro 1.300,00 (+ IVA). 

 

 

 

 

 



 

   

Assistenza Galgano nell’accesso ai finanziamenti 

 

La Galgano & Associati Consulting dispone di una struttura dedicata alla 

ricerca di opportunità di finanziamento dei progetti sviluppati all’interno 

delle aziende in cui opera. 

Per questo motivo è disponibile a fornire tutto il supporto necessario per 

l’ottenimento di fondi per il finanziamento del percorso. 

 

 

Il Gruppo Galgano 

 leader nella consulenza di direzione 

 

Da oltre 50 anni il Gruppo è attivamente impegnato nella Consulenza di 

Direzione, al servizio di aziende private e pubbliche.  

Una presenza significativa e continuativa di attività di consulenza all’estero, 

presso importanti aziende multinazionali in Europa, Stati Uniti e Sud 

America, attesta il riconoscimento internazionale al know-how e alla capacità 

dei nostri consulenti.  

La nostra missione è quella di far crescere il management e le persone 

trasferendo conoscenze e fornendo loro assistenza e coaching con 

l’applicazione di approcci innovativi ed efficaci per aumentare la 

competitività aziendale.  

La nostra leadership si basa sulla capacità di produrre risultati. Il nostro 

know-how è consolidato e costantemente aggiornato attraverso l’attenzione 

continua all’innovazione tramite una fitta rete di interscambi con società ed 

enti in Europa, Stati Uniti e Giappone.  

Il nostro approccio si basa sullo studio approfondito della “realtà cliente” per 

identificare soluzioni personalizzate alla cultura, agli uomini, 

all’organizzazione. 

 

 

 

 

 



 

   

Alcuni nostri Clienti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

MODULO 1: Introduzione all’Affidabilità  

 

Milano, 10 luglio 2018 

 

Programma 

 
Affidabilità – Introduzione 
� Definizione 
� Lo schema strength – stress 
� Il Sistema aziendale per L’Affidabilità: dalla Concezione del prodotto 

all’analisi della Affidabilità del prodotto in utilizzo 
 
Caratteristiche e parametri tipici 
� La distribuzione Tempo al Guasto 
� La Funzione di Affidabilità/Sopravvivenza 
� Probabilità di guasto condizionata  
� Tasso di Guasto. Hazard/failure rate – the bath curve 
� Mean time to failure 
� Percentili Bq 
 
Principali distribuzioni affidabilistiche 
� Esponential  
� Weibull 
� Lognormale 
� Binomiale 
 
Dati di affidabilità 
� Classificazione dei guasti 
� Censura per tempi di guasto esatti 
� Censura per intervallo 
� Analisi dati; Identificazione del modello statistico che descrive l’affidabilità 
 
Esempi di Reliability data Analysis con Minitab  
 
 

 

 

 

 

 



 

   

MODULO 2: Affidabilità: Metodi di prova   
 

Milano, 24-25 luglio 2018 

 

Programma 
 
 
Introduzione Statistica alle tecniche sperimentali e all’analisi campionaria 
� Variabilità campionaria 
� La stima dei parametri: intervallo di confidenza e dimensionamento 

campionario 
� Dimostrazione e verifica degli obiettivi di affidabilità: il test di ipotesi, i 

rischi alfa e beta  
 
Tecniche sperimentali – per l’Affidabilità 
� Tipologie di prove di affidabilità (dimostrazione e verifica, livello di 

accelerazione, criterio di fine prova) 
� Reliability Design Validation – Binomiale (Success Run Esteso e non esteso 
� Esempi. Impostazione di un Field test 
 
Il modello esponenziale  
� Proprietà delle stime 
� Stima del livello di affidabilità a  zero guasti 
� Esempi con Excel 
 
Analisi dati di prova secondo il modello Weibull 
� Criteri di analisi dati – metodi di stima (massima verosimiglianza e minimi 

quadrati) 
� Stima della curva di affidabilità, Inaffidabilità, tasso di guasto 
� Stima dei percentili notevoli e dell’ MTTF 
� Stima del parametro di forma β  
� Verifica del raggiungimento degli obiettivi di affidabilità 
� Esempi di analisi dati  
� Confrontare l’affidabilità di diversi prodotti o prima/dopo intervento 
  
Prove di verifica di affidabilità 
� Pianificare una prova di stima della affidabilità 
� Stime di affidabilità con modello esponenziale e determinazione intervallo 

di confidenza in presenza di 0 guasti 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

MODULO 3: Warranty data Analysis 

 

Milano, 18 settembre 2018 

 

Programma 
 
Warranty data: analisi dati in garanzia 
� Indici MOP-MIS 
� Il formato dati: matrice Nevada, o dati singoli 
� Sistemi non riparabili 
� Sistemi riparabili 
 
Sistemi non riparabili o con difettosità molto bassa 
� Analisi di affidabilità dei dati dal campo 
� Studio della Bath Curve 
� Identificazione natura delle criticità (produzione, progettazione) 
� Previsione dei costi dei ricambi 
� Analisi estensioni di Garanzia 
Esempi con Minitab 
 
Sistemi riparabili  
� Analisi di àdei dati dal campo: 
� Reliability Growth Model 
 
 

MODULO 4: Prove accelerate (ALT) e Life data correlation 

 

Milano, 2 ottobre 2018 

 

Programma 
 
Prove accelerate. Introduzione 
� Meccanismi di degradazione 
� Prove qualitative (HALT) vs. Quantitative (ALT) 
� Coefficiente di Accelerazione  
� Ovestress acceleration 
� Life-stress Models 
� Life Ditributions e Life-stress Models 
� Arrhenius life stress model - Life stress plot 
� Arrhenius weibull Model 
� Fattore di Accelerazione 
� Inverse Power Law model IPL 
� IPL- exponential reliability function 
� IPL - Weibull reliability function 
  
Prove accelerate   
� Impostare una prova accelerata 
� Analizzare una prova accelerata 
� Esempi – esempi con Minitab 
 

Life data regression 



 

   

� Identificare I parametrici che influenzano la Affidabilità e stimare I loro 

effetti 

� Regressione con dati di tempo al Guasto 

� Regressione con numero di guasti 

 

 

MODULO 5: Tecniche preventive: FMEA, FMECA, FTA 

 

Milano, 19 ottobre 2018 

 

Programma 

 

Rappresentazione dei sistemi 

� Diagramma a blocchi- sistemi serie - parallelo 

� Grafo degli strati 

� Albero degli eventi 

� Percorso Minimale e Cut minimale 

 

Fault Tree Analysis - introduzione 

� Obiettivi 

� Le fasi 

� Definizione del Top Event 

� Costruzione dell’albero 

� Analisi quantitativa 

� Analisi – valutazione Criticità dell’evento, identificazione parti critiche, 

valutazione del sistema (Fault tolerant) 

� Indici i di criticità: Indice di Birnbaum, Fussel Vesely 

 

Analisi del rischio: D- Fmea e Fmeca 

� Valutazione criticità di progetto per qualità e Affidabilità 

 

FMEA  -  Il flusso applicativo 

� Le fasi 

� Criteri per la individuazione del modo di guasto 

� La terna di eventi Causa – modo – effetto di guasto 

� La valutazione della terna: probabilità , gravità, rilevabilità 

� Identificazione dei parametri progettuali che impattano sull’affidabilità 

� Probabilità: scala e criteri di valutazione 



 

   

� Gravità: scala e criteri di valutazione 

� Rilevabilità: scala e criteri di valutazione 

� L’indice di priorità di rischio (RPN) 

� Valutazione iniziale rischio complessivo 

� Stima rischio atteso a seguito delle azioni migliorative 

 

Esempi 

 

Via Della Moscova, 10 

20121 Milano 

tel. 02.39.605.222  

infogf@galganogroup.it – www.galganogroup.com  

 


