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 Presentazione del corso 

La progettazione dei sistemi, effettuata sulla base di prestabiliti requisiti tecnici, deve rispettare importanti requisiti, 
cosiddetti RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety). Fra questi le tecniche di previsione dell’affidabilità 
rivestono un ruolo importante in quanto consentono di effettuare, in maniera preventiva, valutazioni ragionevoli del 
tempo medio tra guasti (MTBF) per l’intero apparato e di individuare gli elementi critici del sistema.
Il seminario propone un’introduzione alle tecniche di affidabilità in elettronica e l’illustrazione di alcuni esempi 
applicativi, da cui si può evincere come la previsione di affidabilità, effettuata utilizzando opportune banche dati (MIL-
HDBK 217, BellCore, Telcordia, ecc.), può essere considerata una tecnica per stabilire, con ragionevole attendibilità, 
le parti del sistema che, in determinate condizioni operative, presentano tempi di guasto più elevati rispetto ad altre, 
e sulle quali occorre quindi intervenire in maniera preventiva.
Le tecniche di previsione dell’affidabilità di un apparato elettronico consentono di individuare gli elementi critici del 
sistema. L’analisi dei modi di guasto, delle cause e delle criticità (FMECA) sono un possibile mezzo di indagine che, 
partendo da un contesto più generale di analisi dei rischi, permette di esplicitare  dei parametri di valutazione del 
rischio, inteso come non conformità. Dagli esempi applicativi proposti, si evince che l’applicazione delle tecniche 
FMECA e FTA può stabilire con ragionevole attendibilità le parti di sistema che, in certe condizioni operative, 
presentano necessità di intervento atte a risolvere uno o più parametri di non conformità. Le prove di affidabilità 
costituiscono un valido supporto allo studio dei componenti critici.



 Programma 

Ore 8.45 Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00 Saluto di benvenuto

Ore 9.45 “L’affidabilità in elettronica”

Ore 10.45	 Coffee	break

Ore 11.00 “Miglioramento dell’affidabilità in elettronica”

Ore 12.00 “Banche dati per la previsione di affidabilità”

Ore 13.00 Light lunch

Ore 14.00 “Analisi dei rischi ed esempi applicativi” 

Ore 15.00 “Prove di affidabilità: esempi applicativi”

Ore 16.00 “Evoluzione delle prove di affidabilità”

Ore 17.00 Dibattito

Ore 18.00 Conclusioni e visita del Laboratorio

 Competenze acquisite 

Concetti generali di affidabilità in elettronica, uso di banche dati e previsioni di affidabilità. Metodi e tecniche per il 
miglioramento dell’affidabilità, analisi FMEA FMECA FTA, analisi dei rischi .
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