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PRESENTAZIONE

L’opera costituisce un corso completo della materia Laboratori tecnologici ed esercitazioni per il quinto anno 
degli Istituti Professionali settore Industria e Artigianato.

Lo stile del testo, come nei precedenti volumi, persegue una formazione affidata a metodologie attive e riferita a 
contesti e processi reali o convenientemente simulati nel laboratorio degli apprendimenti.

Il testo è articolato in sei moduli. Due moduli sono dedicati alle tecniche e alle procedure operative e hanno come 
obiettivi prevalenti il saper utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa, per garantire la corretta 
funzionalità, la manutenzione e il collaudo delle apparecchiature, e il saper raccogliere, classificare e organizzare i 
dati necessari alla gestione di processi e progetti.
Gli altri moduli sono finalizzati alla capacità di valutare guasti, ricercarne le cause e intervenire opportunamente, 
a leggere schemi elettrici di impianti civili e industriali e realizzarli, e a esaminare processi automatici e robotici, 
mediante la loro simulazione.

L’opera persegue i seguenti obiettivi coerenti con le linee guida del quinto anno.

– Utilizzare, anche con supporti informatici, metodi e strumenti di diagnostica tipici dell’attività di manutenzio-
ne di settore.

– Smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di varia tecnologia applicando procedure di 
sicurezza.

– Redigere documentazione tecnica.
– Predisporre la distinta base degli elementi e delle apparecchiature componenti l’impianto.
– Ricavare dalla documentazione a corredo della macchina/impianto le informazioni relative agli interventi.
– Conoscere schemi logici e funzionali di apparati e impianti industriali.
– Conoscere e applicare le tecniche di programmazione degli impianti.

NOVITÀ DELLA NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL

In questa nuova edizione Openschool la duttilità e completezza del testo cartaceo e insieme la ricchezza dei ma-
teriali e dei servizi digitali integrativi (eBook+, Risorse online e Piattaforma didattica) consentono di modulare 
l’approccio a una didattica digitale a misura delle scelte del docente e delle dotazioni tecnologiche disponibili. 

I MODULI

Ogni modulo si apre con l’indicazione delle unità didattiche che lo compongono, dei prerequisiti necessari all’ap-
prendimento, degli obiettivi e, infine, degli strumenti didattici integrativi accessibili attraverso l’area digitale 
dell’eBook+. Propone a seguire una verifica dei prerequisiti, costituita da una serie di prove strutturate.
Ciascun modulo si chiude con una verifica di modulo a risposta chiusa del tipo abbinamento, interattiva 
nell’eBook+, che ha lo scopo di testare l’acquisizione di competenze specifiche, attraverso l’applicazione ragionata 
di quanto appreso.

LE UNITÀ DIDATTICHE

Ogni unità si apre con la pianificazione didattica di obiettivi e contenuti. La trattazione, semplice e funzionale, è 
ricca di riferimenti a contesti reali, con l’obiettivo di fare emergere nello studente interessi e attitudini specifiche.
Ciascuna unità presenta diverse esercitazioni guidate, fornite di possibili procedure risolutive e di fonti di consul-
tazione, che consentono all’allievo di acquisire e consolidare le abilità di base.
Alla fine di ogni unità è collocata una verifica di unità, consistente in una serie di domande vero/falso, a scelta 
singola e multipla, totalmente interattiva nell’eBook+, che consente all’alunno l’autovalutazione delle conoscenze 
acquisite.



LE ESERCITAZIONI GUIDATE

Le esercitazioni guidate consentono all’allievo di acquisire e consolidare le abilità di base, attraverso esperienze 
ibride di tipo analitico e applicativo. Ogni scheda prevede infatti sia momenti di rielaborazione della teoria, ri-
flessione e calcolo, sia attività laboratoriali. 
Le attività applicative conducono normalmente alla realizzazione materiale di un prodotto in laboratorio o di un 
elaborato; quasi tutte le attività, tuttavia, possono essere svolte anche in contesti diversi, con lavagna interattiva e 
tablet, in quanto prevedono l’impiego di programmi di simulazione.
La struttura delle esercitazioni guidate include una sequenza di comandi, che assistono lo studente sia nello svol-
gimento teorico sia nella successiva realizzazione pratica, favorendone il coinvolgimento. 

I CONTENUTI 

Nel Modulo L si impara a individuare i componenti e i materiali che costituiscono un sistema per poter interveni-
re nel loro montaggio e nel caso di sostituzione.

Nel Modulo M si apprende come acquisire e classificare i dati, per un corretto controllo della funzionalità delle 
apparecchiature. 

Nel Modulo N, si interpretano gli schemi e si cominciano a realizzare impianti elettrici civili.

Nel Modulo O si analizzano schemi di apparecchiature industriali e si realizzano automatismi in logica cablata.

Nel Modulo P si analizzano e riproducono in simulazione i processi automatici e le celle robotiche.

Nel Modulo Q si impara a utilizzare la documentazione tecnica per assicurare la funzionalità delle apparecchiatu-
re, nel rispetto delle norme di sicurezza.

EBOOK+

Apposite icone segnalano nell’eBook+ le risorse digitali integrative:

verifiche interattive, di fine unità e di fine modulo, tutte fruibili anche attraverso l’eBook+;

ulteriori esercitazioni guidate, oltre a quelle presenti nel testo.

RISORSE ONLINE hoepliscuola.it

Sul sito www.hoepliscuola.it sono presenti:

–  le ulteriori esercitazioni guidate scaricabili anche attraverso l’eBook+;

–  a uso del docente, tutte le soluzioni (se univoche) delle esercitazioni guidate fornite nel volume e online, non-
ché delle verifiche.

Luigi Caligaris  Fabrizio Cerri  Stefano Fava  Carlo Tomasello
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PREREQUISITI
Conoscenze

•   Principali macchine per lavorazioni meccaniche 

•   Componentistica pneumatica e suo funzionamento

•   Componentistica elettrica e suo funzionamento

Abilità

•   Esaminare processi di lavorazione

•   Leggere,  interpretare  e  riconoscere  componenti  e  schemi 
pneumatici

•   Leggere e interpretare circuiti logici e schemi elettrici 

OBIETTIVI
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•   Analizzare malfunzionamenti e guasti ed esaminarne i costi

•   Saper utilizzare e calcolare i tassi di guasto 
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e prevenzione 
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Vero/Falso

1. Un interruttore NC interrompe il circuito se viene 

premuto.

 Vero  Falso

2. Nel tornio la velocità di taglio è lo spazio percorso 

dall’utensile per ogni giro del pezzo.

 Vero  Falso

3. Le lavorazioni per deformazione plastica a freddo 

sono eff ettuate a temperatura ambiente.

 Vero  Falso

Scelta singola 

1. Due interruttori in serie realizzano una funzione:

a. OR

b. NOT

c. AND

2. Il ciclo automatico A+, A– è realizzato per mezzo di:

a. un cilindro

b. due cilindri

c. tre cilindri

3. Due interruttori in parallelo realizzano una funzione:

a. OR

b. NOT

c. AND

Scelta multipla

1. Una valvola distributrice 3/2 dispone di:

a. un manometro

b. tre attacchi

c. due posizioni di lavoro del cassetto

2. Gli attuatori pneumatici possono essere:

a. cilindrici

b. bistabili

c. rotativi

3. Selezionare i componenti costitutivi del cilindro.

a. Cassetto

b. Stelo

c. Finecorsa
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unitàL1

L1.1 ANALISI DEL GUASTO

L’analisi dei difetti è un processo di raccolta e analisi di dati finalizzato a deter-
minare le cause di un guasto.
Essa è particolarmente importante in molti settori dell’industria manifatturiera, 
dove è utilizzata anche nello sviluppo di nuovi prodotti e processi e per il mi-
glioramento di quelli esistenti.

Nel caso in cui sia necessario eliminare un guasto o un difetto è opportuno rac-
cogliere i componenti difettosi e scegliere il metodo di esame della causa del 
guasto, avvalendosi di tutti i sistemi che la scienza e la tecnica mettono a dispo-
sizione. 

Identificato il tipo di guasto è opportuno procedere con uno studio che consenta 
di esaminare guasti o fallimenti analoghi. In ogni caso, nella scelta della tipolo-
gia di test di laboratorio sono da preferire i controlli non distruttivi, in quanto 
non modificano il campione in esame.

L’analisi va fatta, come sarà ribadito in seguito, consultando tutti coloro che pos-
sono fornire informazioni sul processo o sul prodotto e ascoltando gli operatori 
che hanno conoscenze dirette del processo, ciò al fine di ricostruire la probabile 
sequenza di eventi e quindi la catena di causa ed effetto, valutando eventuali fat-
tori umani che possono avere causato il fallimento.

Tra i diversi metodi utili a esaminare e prevenire i guasti, in questa trattazione si 
riportano:

	l’analisi causa-effetto, metodo grafico che consente di individuare l’insieme 
dei guasti che hanno causato un effetto e di distinguerli per famiglie;

	la FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis), che consente di 
prevenire i guasti, le relative modalità e l’analisi degli effetti; 

	l’albero dei guasti (Fault Tree Analysis), metodo grafico che con un’analisi 
booleana consente di individuare le connessioni tra un effetto e i guasti dei 
singoli componenti.

Le teorie di un guasto possono essere costruite solo su dati di ricerca, ma a gua-
sto avvenuto sono necessari un intervento correttivo tempestivo e le relative mi-
sure precauzionali per evitare danni peggiori.

Nel caso di incidente aereo, nell’attesa di individuare ed eliminare il difetto, tutti 
gli aerei dello stesso tipo in via precauzionale dovrebbero restare a terra.

OBIETTIVI

Conoscenze

¨	Definizione	 di	 causa	 ed	
effetto

¨	Diagrammi	causa-effetto

¨ Failure Mode, Effects and 
Criticality Analysis (FMECA)

¨	Procedure	 per	 costruire	
una	FMEA

¨	Metodo	 dell’albero	 dei	
guasti	(Fault Tree Analysis)

¨	Procedura	 per	 costruire	
un	albero	dei	guasti

Abilità

¨	Realizzare	diagrammi	cau-
sa-effetto	

¨	Compilare	FMEA

¨	Realizzare	alberi	dei	gua-
sti	(Fault Tree Analysis)

CONTENUTI 
L1.1	 Analisi	del	guasto

L1.2	 Diagrammi	
causa-effetto

L1.3 Failure Mode, Effects 
and Criticality Analysis 
(FMECA) 

L1.4	 Albero	dei	guasti	
(Fault Tree Analysis)

ANALISI, RICERCA E PREVENZIONE 
GUASTI
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Un caso singolare, ma non troppo, che si può verifi-
care nell’analisi dei guasti è di riscontrare un difetto 
non replicabile NFF (No Fault Found). Per esempio, 
il conducente di un’autovettura si accorge che duran-
te la marcia questa periodicamente perde di potenza, 
ma quando il meccanico la esamina non trova alcun 
difetto. In queste condizioni è evidente che è impossi-
bile valutare il potenziale guasto, che dunque non può 
essere risolto. Le situazioni di NFF sono abbastanza 
comuni e in questi casi l’unica soluzione è procedere 
con l’analisi nell’istante in cui il difetto si manifesta.

I metodi sopra indicati sono utili nelle fasi di proget-
tazione, di studio e manutenzione degli impianti e 
delle macchine in genere. Queste tecniche qualitati-
ve sono denominate Hazard Evaluation Procedures e 
rappresentano l’insieme delle analisi che possono es-
sere condotte su un sistema o impianto per studiare le 
combinazioni rischiose di materiali e/o processi in un 
assegnato ambiente operativo.
I metodi qualitativi consentono di individuare la 
possibile sequenza di eventi imprevisti che possono 
condurre a un evento non desiderato, a partire da un 
evento iniziale (evento base).
Considerare un guasto, o un’anomalia di processo, 
come conseguenza di una serie di eventi concatena-
ti consente di intervenire sul sistema con l’ottica di 
ridurre la probabilità che si verifichino eventi non 
previsti.

Le conseguenze di un evento iniziale, infatti, possono 
essere ridotte ricorrendo ad analisi quantitative, con-
dotte sui singoli componenti del sistema.
In genere gli eventi intermedi, conseguenza di un 
evento base iniziale, possono essere propagativi, se 

consentono la diffusione dell’incidente nel sistema, 
oppure migliorativi, se permettono di ridurre e mini-
mizzare l’entità degli effetti provocati dall’evento base.
La conoscenza degli elementi che comportano un 
guasto e della sequenza degli eventi che lo hanno pro-
vocato consente di intervenire per ridurre la probabi-
lità che il guasto stesso si verifichi.
L’analisi preliminare della funzionalità di un sistema 
consente, quindi, di ridurre la possibilità dei guasti 
già dalla fase di progetto.
Nel caso che in un impianto già operativo siano ne-
cessarie modifiche sostanziali, è opportuno che tali 
modifiche siano analizzate e pianificate, in modo da 
renderle valide anche dal punto di vista affidabilistico.

Le tecniche di cui si tratterà nei prossimi paragrafi so-
no di tipo qualitativo e derivano da regole, normative, 
standard e pratiche empiriche, validate da un lungo 
periodo di applicazione; esse consentono di valutare 
sia la probabilità del verificarsi di un certo evento, sia 
le dimensioni delle conseguenze dell’evento stesso.

In conclusione, si sottolinea che quando un rischio è 
stato individuato occorre identificare l’evento base che 
lo ha innescato, gli eventi intermedi, le conseguenze 
nei confronti sia della sicurezza sia dell’ambiente e gli 
effetti economici, in termini di costi per l’azienda.

L1.2 DIAGRAMMI CAUSA-EFFETTO 

I diagrammi causa-effetto [fig. L1.1], detti anche dia-
grammi di Ishikawa, evidenziano che un effetto non 
dipende solo da una causa, ma che è la risultante di 
svariate cause, diverse per genere e livello. 

COMPONENTE

IN ESAME

Deterioramento Instabilità

Rottura Malfunzionamento

Causa 1                      Effetto 1

Causa 2                      Effetto 2

Causa …                   Effetto …

Causa n.                      Effetto n.

L1.1	 Esempio	di	diagramma	causa-effetto	utilizzabile	nella	tecnica	FMECA.



unità L1 Analisi, ricerca e prevenzione guasti 5

Questi diagrammi hanno lo scopo di identificare le po-
tenziali cause di problemi, riassumere la conoscenza 
dei processi, facilitare il brainstorming e, come tutte le 
tecniche, presentano ovviamente vantaggi e rischi.
Tra i principali vantaggi si sottolinea la partecipazio-
ne del personale, la crescita della consapevolezza dei 
fattori coinvolti in un guasto, la focalizzazione dell’at-
tenzione sull’origine del guasto, la definizione delle 
azioni preventive e/o correttive.
Tra i principali rischi si sottolinea la possibilità di porre 
l’attenzione su questioni non controllabili, l’individua-
zione di responsabilità, la non completa esplorazione 
delle idee e l’utilizzo solo di categorie standard. 

I diagrammi causa-effetto normalmente si costruisco-
no in gruppo con l’ausilio di un foglio, un tabellone o 
una lavagna, secondo la procedura di seguito riportata:

	si scrive e si riquadra l’effetto sulla parte destra di 
un foglio;

	sul lato sinistro dell’effetto si traccia una linea tra-
sversale; 

	con un brainstorming il gruppo individua le cause;

	si scrivono le cause, raggruppate per gruppi, sopra 
e sotto la linea orizzontale e si collegano a quest’ul-
tima con linee inclinate, ottenendo un diagramma 
a spina di pesce (Fishbone Diagram); 

	si assegna una priorità alle varie cause;

	si formulano ipotesi risolutive che possano indivi-
duare le cause e quindi eliminare l’effetto.

Nella figura L1.2 si riporta il diagramma causa-effetto 
relativo all’avviamento di un motore. Come si può os-
servare l’effetto è determinato dal non avviamento del 
motore, mentre le probabili cause principali si riferi-
scono a cinque diverse aree funzionali: alimentazione, 
generatore, candele, motorino di avviamento e spinte-
rogeno. Il funzionamento di ciascuna area dipende dal 
funzionamento degli elementi a essa collegati. Tanto 
più dettagliati sono gli elementi costituenti ciascuna 
area, tanto maggiore è la possibilità di individuare un 
possibile malfunzionamento.

L1.3 FAILURE MODE, EFFECTS AND 
CRITICALITY ANALYSIS (FMECA)

Questa tecnica, inizialmente impiegata nella proget-
tazione affidabilistica di attività e prodotti, processi e 
impianti ad alto rischio, successivamente è stata ap-
plicata alle politiche di manutenzione, divenendo an-
che una procedura di garanzia della qualità nella pro-
gettazione di prodotti e processi di produzione.

Applicando la FMECA a prodotti o processi si può:

	riconoscere i possibili guasti e valutare i loro effetti;

	identificare gli interventi che possono eliminare o 
ridurre le possibilità del verificarsi di guasti;

	scegliere e pianificare gli interventi da effettuare;

	documentare i processi.

Iniettori intasati

Pompa non funziona

Alimentazione

Motore ingolfato

Serbatoio vuoto

Filtro intasato

Acqua nel filtro

Motore non si avvia

Candele rotte

Cavo elettrico staccato

Candele usurate

Candele sporche

Candele

Candele non adatte

Motorino d’avviamentoAccensione

Sonda rotta

Anticipi scorretti

Presenza di umidità

Manca corrente

Avvolgimento bruciato

Pignone usurato

Spazzole usurate

Motorino non
collegato

Corona dentata
rotta

Generatore

Batteria scarica
Alternatore 
fuori uso

Manca il liquido

Perdite a massa

Cavi scollegati

L1.2	 Diagramma	causa-effetto	per	l’analisi	del	mancato	avviamento	di	un	motore.
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Quando la tecnica è applicata alla fase di progettazione 
del prodotto è denominata DFMEA (Design Failure Mo-
de and Effects Analysis), mentre se utilizzata per la pro-
gettazione del processo produttivo è chiamata PFMEA 
(Process Failure Mode and Effects Analysis). Nell’uso del-
la FMEA per individuare tutte le possibili cause di gua-
sto è opportuno utilizzare il diagramma causa-effetto di 
Ishikawa, detto anche a lisca di pesce [v. fig. L1.1].

Metodi FMEA e FMECA

Il metodo FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) 
consiste nel redigere, per ogni componente, un docu-
mento che riporti:

	le possibili modalità di guasto del componente;
	gli effetti che il guasto produce prima sul compo-

nente, poi sul dispositivo nel quale il componente 
è utilizzato, infine sull’impianto in cui il dispositi-
vo è inserito;

	le indicazioni che permettono l’identificazione del 
guasto;

	le cause che danno origine al guasto;
	il tasso di guasto e la probabilità che il guasto si 

verifichi.

L’adattamento del metodo alle esigenze della manu-
tenzione prende il nome di FMECA (Failure Mode, 
Effects and Criticality Analysis). 

Nella tabella L1.1 si riportano le fasi da seguire per la 
progettazione di un piano di manutenzione.

TABELLA L1.1 PFMEA: fasi per la progettazione 
di un piano di manutenzione

Fase n. Descrizione

1 Scomporre l’impianto nei gruppi funzionali, dispositivi e 
componenti

2 Individuare modi e cause dei meccanismi di guasto, anche in 
relazione ai vari sottoinsiemi o componenti

3 Individuare gli effetti del guasto su ciascun componente in 
relazione a quanto stabilito nella fase 2

4 Individuare i segnali di guasto imminente o già avvenuto (v. 
fase 2)
Individuare i metodi e i modi di rilevazione o di previsione 
del guasto

5 Analizzare le criticità e attribuire un indice di rischio a ciascun 
tipo di guasto

6 Individuare gli interventi e le risorse necessarie, e pianificare 
la manutenzione

Nella figura L1.3 è riportato un esempio di suddivisio-
ne di una fresatrice per attrezzisti in gruppi funziona-
li, dove un gruppo funzionale è suddiviso in dispositi-
vi e un dispositivo è suddiviso in particolari.

Nella figura L1.4 è riportato un esempio di scheda per 
l’analisi FMEA. Le ultime quattro colonne servono 
per sviluppare la fase 5 della tabella L1.1; le variabili, 
che assumono valori nell’intervallo 1 ÷ 10, hanno i 
nomi e i significati di seguito indicati.

FRESATRICE
PER ATTREZZISTI

Basamento
Tavole

portapezzo
Testa

motrice

Motore

Impianto
di refrigerazione

Visualizzatore
di quote

Mandrino

Albero Cuscinetti Portautensile

Cambio

di velocita

L1.3	 Esempio	di	suddivisione	di	una	fresatrice.	
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	Occurrence 
 Esprime la probabilità che si verifichi un guasto 

[tab. L1.2].

	Detection 
 Tiene conto della facilità con cui si può rilevare il 

guasto [tab. L1.3].

	Severity 
 Esprime la gravità e la pericolosità del guasto [tab. 

L1.4].

	RPN (Risk Priority Number) 
 Si ottiene dal prodotto dei tre valori precedenti, 

RPN = Occurrence × Detectability × Severity.
 Questo valore può essere indicato anche con il 

simbolo IPR (Indice di Priorità di Rischio) e il va-
lore può variare nell’intervallo 1 ÷ 1000; la valuta-
zione è riportata nella tabella L1.5. 

TABELLA L1.2  Valori della variabile Occurrence

Probabilità  
di guasto  

(Occurrence)

Tipo  
di guasto

Frequenza Valutazione

Molto alta 
Inevitabile 50% 10

Quasi inevitabile 30% 9

Alta Ripetuto
12,5% 8

5% 7

Moderata 
Frequenza non 

elevata

1,25% 6

0,25% 5

0,05% 4

Bassa Sporadico 0,007% 3

Molto bassa Occasionale 0,0007% 2

Remota Improbabile 0,00007% 1

Item

Function

Potential
Failure
Mode

Potential
Effect(s) of

Failure

Se
ve

rit
y

Cl
as

si
fic

at
io

n

Potential
Cause(s) of

Failure

Oc
cu

rr
en

ce Current
Design

Controls

De
te

ct
io

n

RP
N

Recommended
Action

Responsibility
& Target

Completion 
Date

Action Results

Action
Taken Se

v.

Oc
c.

De
t.

RP
N

Process
Step

Function

Potential
Failure
Mode

Potential
Effect(s) of

Failure

Se
ve

rit
y

Cl
as

si
fic

at
io

n

Potential
Cause(s) of

Failure

Oc
cu

rr
en

ce Current
Process
Controls

De
te

ct
io

n

RP
N

Recommended
Action

Responsibility
& Target

Completion 
Date

Action Results

Action
Taken Se

v.

Oc
c.

De
t.

RP
N

(a)

(b)

L1.4	 Esempio	di	scheda	per	analisi	FMEA	utilizzata	nel	settore	automotive:	a)	versione	DFMEA;	b)	versione	PFMEA.	
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TABELLA L1.5 Valutazioni dell’indice RPN

Indice RPN (IPR) Valutazione

1 ÷ 50 Basso

51 ÷ 100 Medio

101 ÷ 200 Alto

201 ÷ 1000 Altissimo

La prima parte della scheda [v. fig. L1.4] è dedicata 
all’individuazione delle modalità, degli effetti e delle 
cause di guasto. Sono anche definite la probabilità, la 
gravità e la rilevabilità dell’avaria.
Nella seconda parte sono riportate le azioni raccoman-
date, quelle intraprese e gli effetti che queste producono.

La colonna “Classification” si utilizza per le funzioni 
che possono richiedere attenzioni particolari. Nor-
malmente classe C indica una funzione critica per 
il funzionamento del sistema, classe S definisce una 
funzione con evidenti problemi di sicurezza.

La figura L1.5 evidenzia in modo grafico lo scopo 
che si vuole perseguire con la compilazione della 
scheda.

Nella tabella L1.6 si riporta un primo esempio di ap-
plicazione di analisi critica di difetto o fallimento, nel 
caso dello scoppio di uno pneumatico. Come si può 
osservare lo schema di tabella presentato è una sem-
plificazione tradotta in italiano della scheda presenta-
ta nella figura L1.4.

TABELLA L1.3 Valori della variabile Detection

Rilevabilità del guasto 
(Detection)

Descrizione Valutazione

Quasi impossibile Gli strumenti correnti non rilevano il guasto o la causa 10

Molto remota Probabilità molto remota di rilevare il guasto o la causa con gli strumenti correnti 9

Remota Probabilità remota di rilevare il guasto o la causa con gli strumenti correnti 8

Molto bassa Probabilità molto bassa di rilevare il guasto o la causa con gli strumenti correnti 7

Bassa Probabilità bassa di rilevare il guasto o la causa con gli strumenti correnti 6

Moderata Moderata probabilità di rilevare il guasto o la causa con gli strumenti correnti 5

Abbastanza alta Probabilità abbastanza alta di rilevare il guasto o la causa con gli strumenti correnti 4

Alta Alta probabilità di rilevare il guasto o la causa con gli strumenti correnti 3

Molto alta Probabilità molto alta di rilevare il guasto o la causa con gli strumenti correnti 2

Quasi certa Il guasto e/o la causa sono quasi sicuramente rilevati con gli strumenti correnti 1

TABELLA L1.4 Valori della variabile Severity

Gravità del guasto 
(Severity)

Effetto Valutazione

Molto elevata
Pericolo per gli operatori. Il guasto si presenta senza avvertimento 10

Pericolo per gli operatori. Il guasto si presenta con avvertimento 9

Alta
Interruzione della produzione con perdita totale del prodotto 8

Probabile perdita di gran parte del prodotto; rimanente prodotto con prestazioni ridotte 7

Moderata Probabile perdita di parte del prodotto 6

Bassa Il prodotto può essere utilizzato, magari con prestazioni ridotte 5

Molto bassa Il prodotto può essere utilizzato, anche se si nota il difetto di produzione 4

Secondaria Il prodotto può essere utilizzato, difficilmente si nota il difetto di produzione 3

Trascurabile
Il prodotto può essere utilizzato, non si nota alcun difetto 2

Nessun effetto sulla produzione 1
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Un secondo esempio illustrativo dell’applicazione 
della FMEA è riportato nella tabella L1.7. 
In essa si affronta l’analisi dei componenti di una pen-
na a sfera [fig. L1.6]. 
Si parte da una situazione problematica e con una 
serie di accorgimenti si giunge a un’affidabilità mag-
giore.

FMEA, vantaggi e svantaggi

Si riportano di seguito i principali vantaggi e svantag-
gi in cui si incorre nell’applicazione della FMEA.

	Vantaggi della FMEA
– Stimola e favorisce il lavoro di gruppo, coinvol-

gendo esperti multidisciplinari che esaminano il 

Funzione

Modalità
di guasto

Effetti

Cause

Gravità

Frequenza

Rilevabilità

Interventi
raccomandati

Azioni
intraprese

Effetti
ottenuti

Prima parte:

– individuazione dei problemi

Seconda parte:

– soluzioni
– effetti ottenuti

TABELLA L1.6 Applicazione della FMEA al caso dello scoppio di uno pneumatico 

Componente/
Funzione

Modo/ 
Difetto

Effetto  
del difetto

Cause,  
modi  

di difetto

Attuali  
misure  

di controllo Gr
av

ità

Pr
ob

ab
ili

tà
 

Ri
le

va
bi

ltà

In
di

ce
 R

PN
Provvedimenti 
raccomandati

Azioni  
prese

Risultati  
delle azioni

Gr
av

ità

Pr
ob

ab
ili

tà

Ri
le

va
bi

lit
à

RP
N

Pneumatico Scoppio Vettura 
fuori strada

Pressione 
bassa

Battistrada 
usurato

Difetto di 
fabbrica-
zione

Controllo 
periodico 
pressione

Controllo 
spessore 
battistrada

Controllo 
periodico 
mescola

10 3 5 150 Intensificare 
i controlli di 
pressione

Controllare il 
battistrada

Non ridurre 
la pressione a 
caldo

Non salire 
su cordoli o 
marciapiedi 
con angolatura 
stretta dello 
pneumatico 
rispetto 
all’ostacolo

Ricontrollare la 
mescola

Intensificati 
i controlli di 
pressione

Controllato 
battistrada

Non 
sollecitati 
pneumatici 
su cordoli o 
marciapiedi

Ricon-
trollata la 
mescola

5 2 5 50

L1.5	 Zone	della	scheda	per	analisi	FMEA.	
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TABELLA L1.7 Applicazione della FMEA ai componenti di una penna a sfera 

Componente/
Funzione

Modo/ 
Difetto

Effetto  
del difetto

Cause,  
modi  

di difetto

Attuali  
misure  

di controllo Gr
av

ità

Pr
ob

ab
ili

tà
 

Ri
le

va
bi

ltà

In
di

ce
 R

PN

Provvedimenti 
raccomandati

Azioni  
prese

Risultati  
delle azioni

Gr
av

ità

Pr
ob

ab
ili

tà

Ri
le

va
bi

lit
à

RP
N

Corpo  
metallico

La linguetta 
di aggancio 
ai vestiti si 
deforma 
facilmente

Riduzione 
dell’effi-
cacia di 
aggancio

Materiale 
poco elastico

Controllo a 
vista

3 1 9 27 Rivedere il 
materiale della 
linguetta

Controllare 
elasticità a 
flessione

Cambiato 
acciaio 
linguetta

3 1 3 9

Corpo  
in plastica

La filettatu-
ra si rovina 
facilmente

Durata 
ridotta

Mescola del-
la plastica 
non idonea

Nessun 
controllo

7 5 9 315 Cambiare me-
scola

Cambiare passo 
filettatura

Cambiata 
mescola

Cambiato 
passo filet-
tatura

3 3 4 36

Pulsante  
di scatto

Quando si 
aziona il 
pulsante il 
refill non si 
blocca cor-
rettamente

né rientra 
corretta-
mente 

Difficoltà di 
scrittura

Variazione 
per usura 
delle di-
mensioni del 
meccanismo 
di apertura e 
chiusura

Controllo a 
campione

9 3 9 243 Ricontrollare le 
dimensioni del 
meccanismo

Scegliere 
materiali auto-
lubrificanti

Ricontrolla-
te forma e 
dimensioni 
del mecca-
nismo

Sostituiti i 
materialii

3 3 3 18

Refill Il flusso di 
inchiostro è 
elevato

Il tratto è 
sbavato e 
irregolare

Dimensioni 
della sfera

Viscosità 
dell’inchio-
stro

Controllo 
campionato: 
dimensio-
nale sfere 
e viscosità 
inchiostro

9 5 10 450 Ridimensionare 
la sfera

Rivedere visco-
sità inchiostro

Ridotte 
dimensioni 
della sfera

2 4 2 16

Molla Molla rigida 

Elevata 
resistenza 
avanza-
mento refill

Uso non 
efficiente, 
scoraggia 
l’uso della 
penna

Diametro 
filo-molla 
troppo ele-
vato

Prova 
manuale 
di apertura 
e chiusura 
penna

8 10 9 720 Ridimensionare 
la molla

Controllare 
adeguatezza 
della costante

Molla ridi-
mensionata

Controllo 
manuale 
e stru-
mentale di 
flessibilità

2 2 2 8

L1.6	 Penna	a	sfera	a	scatto	metallo-plastica.
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prodotto da ogni punto di vista e condividono i 
propri pareri.

– Favorisce l’analisi sistematica e la sua documenta-
zione.

– Aiuta la valutazione delle caratteristiche del pro-
getto.

– Permette la giusta considerazione dei guasti e delle 
loro conseguenze.

– Stimola l’elaborazione di metodologie di prova in 
grado di evidenziare guasti potenziali.

– Assegna all’elenco dei guasti priorità e importanza 
in modo da poter stabilire l’ordine di precedenza 
degli interventi di manutenzione.

– Permette di valutare gli effetti delle azioni miglio-
rative adottate.

– Costituisce un database di riferimento per l’esame 
dei reclami, delle richieste di miglioramento del 
prodotto o per gli eventuali sviluppi del progetto.

	Svantaggi della FMEA
– Il tempo e le risorse necessarie (brainstorming, 

spese di training per il personale ecc.) per gestire 
la FMEA la rendono troppo costosa per aziende di 
dimensioni medio-piccole.

– I valori dei tre indici di Severity, Occurrence e De-
tection sono attribuiti in modo soggettivo, senza 
tener conto di come possono gravare sulla criticità 
dei singoli guasti.

– La semplificazione introdotta nella FMEA riduce 
il comportamento di un sistema anche complesso 
a due soli stati (funzionamento o guasto).

– La difficoltà di valutare le reciproche influenze dei 
vari componenti nella generazione dei guasti.

L1.4 ALBERO DEI GUASTI 
(FAULT TREE ANALYSIS)

L’albero dei guasti (FTA) è uno dei metodi più diffu-
si per l’analisi dei malfunzionamenti che si verificano 
nei sistemi o nei processi. 
Si tratta di un metodo grafico deduttivo, basato sull’al-
gebra booleana, che, a partire dall’analisi di un evento 
indesiderato (Top Event), da un’anomalia o dal riscon-
tro di un malfunzionamento in un sistema, consente 
di individuare i guasti dei singoli componenti (eventi 
base) che hanno determinato il Top Event.

Costruzione dell’albero dei guasti

Per la realizzazione dell’albero dei guasti si segue una 
metodologia top down, cioè dall’alto verso il basso, 
considerando un albero capovolto avente in alto le ra-
dici e, via via scendendo, in basso il tronco, i rami e le 
foglie. 
Nelle radici si trova il Top Event e scendendo di livello 
in livello si incontrano le funzioni logiche, gli eventi, 
i nodi e gli eventi base che costituiscono l’albero dei 
guasti.

Come si è detto, le relazioni che legano gli eventi re-
sponsabili di guasti o di anomalie sono di tipo logi-
co e la AND e la OR sono i principali operatori logici 
utilizzati.
Nella tabella L1.8 si riporta la tabella di verità dell’ope-
ratore logico OR, dalla quale si può osservare che si 
ha una condizione di guasto anche quando in un solo 
ingresso dell’operatore logico è presente un guasto. 
Tale condizione si verifica quando si ha una sequenza 
di componenti in serie [fig. L1.7].

Eventi con struttura in serie

E1 E2 E3

Top Event

Eb1 Eb2 Eb3

L1.7	 Sequenza	di	componenti	in	serie	e	rappresentazione	grafica	con	porta	logica.
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TABELLA L1.8 Tabella di verità dell’operatore 
logico OR

Eb1 Eb2 Output Condizione

1 1 1 Guasto

1 0 1 Guasto

0 1 1 Guasto

0 0 0 Funzionamento

Nella tabella L1.9 si riporta la tabella di verità dell’ope-
ratore logico AND, dalla quale si può osservare che si 
ha una condizione di guasto quando tutti gli ingressi 
dell’operatore logico presentano un guasto. Tale con-

dizione si verifica solo quando si ha una sequenza di 
componenti in parallelo [fig. L1.8]. 

TABELLA L1.9 Tabella di verità dell’operatore 
logico AND

Eb1 Eb2 Output Condizione

1 1 1 Guasto

1 0 0 Funzionamento

0 1 0 Funzionamento

0 0 0 Funzionamento

Nella tabella L1.10 sono riportati i principali simboli 
grafici utilizzati nella costruzione dell’albero dei guasti.

Eventi con struttura in parallelo

E1

E2

E3

Top Event

Eb1 Eb2 Eb3

TABELLA L1.10 Principali simboli grafici utilizzati nella costruzione dell’albero dei guasti e loro descrizione

Simbolo Descrizione

OR – Il guasto si verifica anche se uno solo dei componenti ha un guasto

AND – Il guasto si verifica se tutti i componenti sono guasti

E Evento

Eb Evento base (Basic Event) con dati sufficienti

En Evento non sviluppato

L1.8	 Sequenza	di	componenti	in	parallelo	e	rappresentazione	grafica	con	porta	logica.
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Procedura per la FTA

Nella realizzazione della FTA è opportuno procede-
re per gradi, individuando prima l’evento da studiare, 
proseguendo poi con la comprensione del sistema e 
del suo funzionamento, costruendo infine l’albero dei 
difetti. Una volta costruito l’albero dei difetti si valuta 
l’albero e si cerca di identificare eventuali rischi. 
I passaggi sono di seguito elencati.

	Definizione dell’evento da studiare: l’evento da 
studiare può provenire direttamente dal sistema o 
dal processo, oppure può essere preventivamente 
definito facendo l’analisi dei rischi. È chiaro co-
munque che non si può avere più di un Top Event.

	Comprensione del sistema: per la compren-
sione del sistema e delle ragioni del malfunzio-
namento è opportuno utilizzare l’esperienza di 
tutti coloro che hanno contribuito alla sua rea-
lizzazione e che meglio ne conoscono la compo-
nentistica. 

	Costruzione dell’albero dei difetti: la costruzione 
dell’albero dei difetti si effettua dopo aver analiz-
zato il sistema e considerato tutti i possibili effetti 
indesiderati.

	Valutazione dell’albero: si realizza l’albero dei 
difetti per un evento specifico, si studia e si con-
siderano i possibili miglioramenti e il periodo di 
tempo in cui si intendono valutare le probabilità di 
guasto.

	Controllo dei rischi: questa fase è diversa da siste-
ma a sistema. Nel caso sia identificata una possi-
bilità di rischio, i diversi sistemi sono accomunati 

dalla necessità di individuare tutte le possibili stra-
tegie per ridurlo o eliminarlo.

È bene osservare che nella determinazione dell’even-
to-guasto sono possibili due orientamenti, uno pre-
ventivo e l’altro correttivo.

	Si ha uno studio preventivo se la FTA viene con-
dotta a scopi preventivi, le definizioni del guasto 
nascono da non conformità di funzioni oppu-
re dalla necessità di soddisfare specifici requisiti. 
Nella definizione di guasto, oltre alle conformità 
del prodotto, andranno presi in considerazione gli 
aspetti dovuti alla sicurezza.

	Nel caso in cui il guasto è definito sulla base di 
problemi o di difetti insorti durante l’utilizzo del 
sistema si ha uno studio correttivo. 

Modi di guasto dei singoli componenti

È anche necessario conoscere le probabilità e i modi 
di guasto dei singoli componenti. Modi di guasto di-
versi di uno stesso componente possono avere effetti 
completamente diversi sul guasto di sistema. Se non 
sono disponibili dati sui modi di guasto, normalmen-
te ci si riferisce all’ipotesi peggiore del tasso di guasto 
λ per ogni singolo componente.

Esempio

Si consideri un sistema abbastanza semplice, costitui-
to dal circuito di alimentazione di un motore elettrico 
[fig. L1.9]. Il sistema è formato da due circuiti, uno di 
comando e uno di potenza. 

E = 24 V

r1

r2

R

E = 220 V

M

StartStop

L1.9	 Rappresentazione	schematica	del	circuito	di	alimentazione	di	un	motore	elettrico.



Valutazione, ricerca e prevenzione guasti modulo L14

Il circuito di comando è dotato di un generatore di 
forza elettromotrice, due pulsanti, uno di Start e uno 
di Stop e un relè. Il circuito di potenza, a cui è collega-
to il motore elettrico, è costituito da un’alimentazione 
e da un contatto, comandato dal relè del circuito di 
comando [v. fig. L1.7]. 

Analisi

Se premendo il pulsante di Start il motore non parte, 
ammessa la funzionalità del motore, allora si provano 
a cercare tutte le cause che possono essere responsabi-
li del non funzionamento.

Nel circuito di potenza si deve verificare se:

a. c’è forza elettromotrice;
b. il contatto del relè è chiuso.

Il generatore e il relè sono collegati in serie, perciò dal 
punto di vista logico sono rappresentati graficamente 
da una OR.

Nella tabella L1.11 è riportata la tabella di verità corri-
spondente al circuito di potenza. 

TABELLA L1.11 Tabella di verità del circuito 
di potenza

Generatore a Relè b Motore

1 1 Non funziona

0 1 Non funziona

1 0 Non funziona

0 0 Funziona

Nel circuito di comando si deve verificare se:

a. c’è forza elettromotrice;
b. funziona il pulsante di Start;
c. funziona il pulsante di Stop, normalmente chiuso;
d. funziona il relè.

Nella tabella L1.12 è riportata la tabella di verità corri-
spondente al circuito di comando.

TABELLA L1.12  Tabella di verità del circuito di comando

Generatore c Relè d Start e Stop f Relè

1 1 1 1 Non funziona

0 1 1 1 Non funziona

1 0 1 1 Non funziona

0 0 1 1 Non funziona

1 1 0 1 Non funziona

0 1 0 1 Non funziona

1 0 0 1 Non funziona

0 0 0 1 Non funziona

1 1 1 0 Non funziona

0 1 1 0 Non funziona

1 0 1 0 Non funziona

0 0 1 0 Non funziona

1 1 0 0 Non funziona

0 1 0 0 Non funziona

1 0 0 0 Non funziona

0 0 0 0 Funziona
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Analizzando le possibili cause, si evidenzia che se 
anche solo uno degli elementi del circuito non do-
vesse funzionare (a, oppure b, oppure c, oppure d, 
oppure e, oppure f) il motore non sarebbe in grado 
di partire. 

Nella figura L1.10 si riporta l’albero dei guasti realizzato 
per rappresentare i possibili non funzionamenti del 
motore elettrico esaminato. Come si può constatare le 
relazioni logiche che legano i possibili malfunziona-
menti sono rappresentate con delle OR e AND.

Motore
non parte

Motore
rotto

Circ. comando
non funziona

Circ. potenza
non funziona

Eb2 Eb1 Eb3

E2

Eb5 Eb6

Eb4Ens1

Eb1 = Generatore non funziona

Eb2 = Contatto r2 non funziona

Eb3 = Relè R non funziona

Eb4 = Contatto Start non funziona

Eb5 = Contatto Stop non funziona

Eb6 = Generatore non funziona

Ens1 = Autocontenimento r1 non considerato

L1.10	 Esempio	di	applicazione	della	Fault Tree Analysis	del	caso	di	non	funzionamento	di	un	motore	elettrico.
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Compilazione della FMECA del motorino di avviamento di un’autovettura

Utilizzando il diagramma causa-eff etto della fi gura L1.2 compilare la tabella FMECA, di seguito riportata, relativa al non 

funzionamento del motorino di avviamento. 

Con l’uso delle tabelle di gravità, probabilità e rilevabilità, calcolare l’indice di rischio RPN.

FMECA di prodotto

Componente/
Funzione

Modo/ 
Difetto
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del 
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lu
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Gravità del guasto 

(Severity)

Punteggio

Molto elevata 10-9

Alta 8-7

Moderata 6

Bassa 5

Molto bassa 4

Secondaria 3

Trascurabile 2-1 

Probabilità del guasto 

(Occurrence)

Punteggio

Molto alta 10-9

Alta 8-7

Moderata 6-4

Bassa 3

Molto bassa 

Poco probabile
2

Remota 1

Rilevabilità del 

guasto (Detection)

Punteggio

Quasi impossibile 10

Molto remota 9

Remota 8

Molto bassa 7

Bassa 6

Moderata 5

Abbastanza alta 4

Alta 3

Molto alta 2

Quasi certa 1
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Compilazione della FMECA del generatore di un’autovettura

Utilizzando il diagramma causa-eff etto della fi gura L1.2 compilare la tabella FMECA, di seguito riportata, relativa al non 

avviamento di un’autovettura per cause connesse con l’alimentazione. 

Con l’uso delle tabelle di gravità, probabilità e rilevabilità, calcolare l’indice di rischio RPN.

FMECA di prodotto

Componente/
Funzione

Modo/ 
Difetto

Eff etto 
del 

difetto G
ra

vi
tà
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lu

ta
zi

on
e 

Cause, 
modi di 
difetto
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N
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Gravità del guasto 

(Severity)

Punteggio

Molto elevata 10-9

Alta 8-7

Moderata 6

Bassa 5

Molto bassa 4

Secondaria 3

Trascurabile 2-1 

Probabilità del guasto 

(Occurrence)

Punteggio

Molto alta 10-9

Alta 8-7

Moderata 6-4

Bassa 3

Molto bassa 

Poco probabile
2

Remota 1

Rilevabilità del 

guasto (Detection)

Punteggio

Quasi impossibile 10

Molto remota 9

Remota 8

Molto bassa 7

Bassa 6

Moderata 5

Abbastanza alta 4

Alta 3

Molto alta 2

Quasi certa 1
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Compilazione della FMECA relativa all’alimentazione di un’autovettura

Utilizzando il diagramma causa-eff etto della fi gura L1.2 compilare la tabella FMECA, di seguito riportata, relativa al non 

avviamento di un’autovettura per cause connesse con il generatore. 

Con l’uso delle tabelle di gravità, probabilità e rilevabilità, calcolare l’indice di rischio RPN.

FMECA di prodotto

Componente/
Funzione

Modo/ 
Difetto
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delle azioni
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Gravità del guasto 

(Severity)

Punteggio

Molto elevata 10-9

Alta 8-7

Moderata 6

Bassa 5

Molto bassa 4

Secondaria 3

Trascurabile 2-1 

Probabilità del guasto 

(Occurrence)

Punteggio

Molto alta 10-9

Alta 8-7

Moderata 6-4

Bassa 3

Molto bassa 

Poco probabile
2

Remota 1

Rilevabilità del 

guasto (Detection)

Punteggio

Quasi impossibile 10

Molto remota 9

Remota 8

Molto bassa 7

Bassa 6

Moderata 5

Abbastanza alta 4

Alta 3

Molto alta 2

Quasi certa 1
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Albero dei difetti di un serbatoio

Esaminare lo schema della fi gura di seguito riportata nel quale si illustra un serbatoio alimentato da due pompe che 

prelevano l’acqua da un bacino e la inviano a un serbatoio. Le due tubazioni di aspirazione e quella di mandata sono 

munite di valvole di intercettazione (V1, V2, V3). 

Dopo avere esaminato lo schema, costruire un diagramma causa-eff etto esaminando le ragioni per le quali il serbato-

io potrebbe essere vuoto; successivamente costruire la FMECA, utilizzando la tabella allegata. 

ESERCITAZIONE GUIDATA / L1.4

V1
P1

V2
P2

V3

Serbatoio

Bacino
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FMECA di prodotto

Componente/
Funzione

Modo/ 
Difetto

Eff etto 
del 

difetto G
ra

vi
tà

Va
lu

ta
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Cause, 
modi di 
difetto
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delle azioni
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tà
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Gravità del guasto 

(Severity)

Punteggio

Molto elevata 10-9

Alta 8-7

Moderata 6

Bassa 5

Molto bassa 4

Secondaria 3

Trascurabile 2-1 

Probabilità del guasto 

(Occurrence)

Punteggio

Molto alta 10-9

Alta 8-7

Moderata 6-4

Bassa 3

Molto bassa 

Poco probabile
2

Remota 1

Rilevabilità del 

guasto (Detection)

Punteggio

Quasi impossibile 10

Molto remota 9

Remota 8

Molto bassa 7

Bassa 6

Moderata 5

Abbastanza alta 4

Alta 3

Molto alta 2

Quasi certa 1
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Realizzazione dell’albero dei difetti di un serbatoio

Utilizzando lo schema della fi gura dell’esercitazione L1.4, costruire l’albero dei difetti considerando che la vasca non 

si riempie.

Per la soluzione dell’esercitazione si consiglia di:

a. defi nire il Top Event;

b. individuare tutte le cause che possono determinare il mancato riempimento della vasca, con l’ausilio dell’albero 

dei difetti, già realizzato per l’esercitazione L1.4;

ESERCITAZIONE GUIDATA / L1.5
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c. defi nire le condizioni logiche tra tutte le possibili cause;

d. redigere una breve relazione tecnica sul lavoro svolto.
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Vero/Falso 

1. Un controllo distruttivo non modifi ca il campione in 
esame.

 Vero  Falso

2. Gli eventi intermedi migliorativi diff ondono l’inci-
dente nel sistema.

 Vero  Falso

3. Gli eventi intermedi propagativi minimizzano l’enti-
tà degli eff etti.

 Vero  Falso

4. Il metodo FMEA analizza le possibilità di guasto di 
ogni singolo componente.

 Vero  Falso

Scelta singola 

1. Un possibile vantaggio della FMEA è:

a. la diffi  coltà di valutare le reciproche infl uenze dei 
componenti nella generazione di guasti

b. la gestione costosa per aziende medio-piccole
c. l’analisi sistematica e la produzione di documenta-

zione

2. Nella fase 1 PFMEA di progettazione di un piano di 
manutenzione: 

a. il dispositivo è suddiviso in particolari
b. il gruppo funzionale viene scomposto in impianti
c. il dispositivo è scomposto in gruppi funzionali

3. Il Risk Priority Number (RPN) è ottenuto dal prodotto 
di:

a. Occurrence e Detection

b. Occurrence, Detection e Severity

c. Occurrence e Severity

4. Selezionare l’aff ermazione vera per l’albero dei gua-
sti.

a. Colloca il Top Event alla radice
b. È basato su una metodologia bottom-up

c. Può avere scopo preventivo ma non correttivo

Scelta multipla

1. Selezionare gli eventi intermedi.

a. Eventi propagativi
b. Eventi migliorativi
c. Evento base

2. Selezionare le aff ermazioni vere.

a. I metodi quantitativi analizzano i singoli compo-
nenti del sistema

b. I metodi qualitativi analizzano la sequenza degli 
eventi imprevisti

c. Le tecniche di Hazard Evaluation Procedures sono 
quantitative

3. Selezionare due vantaggi delle tecniche causa-ef-
fetto.

a. Partecipazione del personale all’analisi
b. Possibilità di porre l’attenzione su questioni non 

controllabili
c. Focalizzazione dell’attenzione sull’origine del gua-

sto

4. Selezionare due svantaggi delle tecniche causa-
eff etto.

a. Utilizzo di mere categorie standard
b. Possibilità di porre l’attenzione su questioni non 

controllabili
c. Focalizzazione dell’attenzione sull’origine del gua-

sto


