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Classi     

Docenti     

OBIETTIVI FORMATIVI  

 
L’obiettivo del corso è fornire agli studenti concetti, metodologie e strumenti utili a sviluppare analisi di affidabilità e 
manutenibilità di componenti e sistemi complessi, nonché introdurlo ai metodi statistici per il controllo della qualità di 
prodotti e servizi. Al superamento del modulo si attende che lo studente abbia acquisito la capacità di affrontare le 
seguenti problematiche: valutare l’affidabilità di unità e sistemi tecnologici; effettuare verifiche di affidabilità e collaudi 
di durata, scegliere politiche di manutenzione; valutare i rischi; valutare il costo per ciclo di vita di unità tecnologiche.  

PROGRAMMA  

 
Affidabilità delle unità non riparabili 
Definizione di affidabilità. Variabile aleatoria tempo al guasto. Funzione affidabilità, funzione inaffidabilità, funzione 
densità di probabilità di guasto e tasso di rischio. Affidabilità di dispositivi usati. Vita media e funzione vita media 
residua. Modelli di affidabilità: Esponenziale. Weibull, Lognormale Normale e Gamma. Popolazione mista. Modello 
dei guasti concorrenti. Modello sollecitazione resistenza. Trasformazione di variabili aleatorie. Statistiche ordinate. 
Detta method. Calcolo dell’affidabilità di unità non riparabili. Schemi a blocchi di affidabilità e loro risoluzione. Sistemi 
serie, parallelo, stand-by, parallelo parziale e parallelo a carico ripartito. Schemi non riducibili: metodo della 
probabilità condizionata e metodo dell’albero dei guasti. Ripartizione dell’affidabilità.  
 
Affidabilità delle unità riparabili 
Processi stocastici puntuali. Processo di conteggio. Variabili aleatorie tempo al guasto, tempo tra i guasti e tempo di 
attesa del prossimo guasto. Funzione media, funzione tasso di accadimento dei guasti, funzione intensità e funzione 
affidabilità. Processo Omogeneo di Poisson, Processo Non Omogeneo di Poisson. Processo di Rinnovo.  
 
Procedure inferenziali 
Metodi statistici per l’analisi di dati di guasto di unità non-riparabili: campionamento completo e campionamento 
censurato, stimatori non parametrici dell’affidabilità, stimatori di massima verosimiglianza e carte di probabilità. 
Metodi statistici per l’analisi di dati di guasto/riparazione di unità riparabili. Test di Laplace e test Mil. Metodi grafici. 
Metodo della massima verosimiglianza.  
 
Analisi economica dei guasti 
 Politiche di manutenzione. Manutenzione correttiva, manutenzione per età, manutenzione a blocchi e Manutenzione 
su condizione. Costo per ciclo di vita. Analisi del rischio.  
 
Seminari RAMS (Reliability, Maintainability, Safety, FMEA, FMECA)   

MODALITA' DIDATTICHE  

 
Lezioni e seminari applicativi 

MATERIALE DIDATTICO  

Dispense distribuite dal docente  
P. Erto, 2008, Probabilità e statistica per le scienze e l’ingegneria, 3a edizione, McGrawHill  
Altri testi consigliati 
P. O'Connor, A. Kleyner, 2012, Practical reliability engineering, 5Th edition, Wiley. G. Yang, 2007, Life Cycle 
Reliability Engineering, John Wiley &Sons.   

MODALITA' DI ESAME 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale  

 
 


