
Metodologie statistiche in manutenzione

Obiettivi generali
– Sviluppare una sensibilità al valore aggiunto derivante da un’applicazione di

metodi e tecniche statistiche  in manutenzione
– Fornire conoscenze specifiche su metodi e tecniche in modo da favorire appli-

cazioni specifiche in grado di consentire un miglioramento complessivo
dell’efficacia della manutenzione

– Migliorare i tutti ed a tutti i livelli “ la cultura della prevenzione”, rendendo
applicativi gli approcci che favoriscano  l’acquisizione di atteggiamenti mirati
a svilupparla

Durata
6 mesi circa (comprensivi delle prime applicazioni guidate all’interno delle rispet-
tive aziende dei partecipanti)

MASTER

Metodologie statistiche 

in manutenzione

MODULI

> Statistica di base per la manutenzione

> FMECA per la manutenzione

> Affidabilità e statistica avanzata per la

manutenzione

> Controllo statistico di processo applicato

alla manutenzione

> Problem Solving

> DOE (Design of Experiments)

– Adozione di dati strutturati ed affi-
dabili sull’andamento delle mac-
chine ed impianti ed interpretazione
di essi per poter tarare tutti gli inter-
venti di manutenzione 

– Abilità da parte del personale di
manutenzione di capire, interpre-
tare ed esaminare l’andamento di
manutenzione in relazione all’effi-
cienza di macchine ed impianti,
attraverso un insieme di informa-
zioni coerenti.  

Tutto ciò richiede un diffuso utilizzo di
metodologie di gestione, non sempre
applicate con coerenza e sistematicità.
La manutenzione deve essere oggi
gestita sempre più con un approccio
preventivo, con possibilità di ottenere
dati strutturati per prendere decisioni
coerenti. Tutto ciò permette non solo
di prevedere il guasto, individuandone
preventivamente le modalità, con
buona probabilità statistica, ma di sup-
portare complessivamente la gestione
della manutenzione nelle decisioni da
prendere. 
Le applicazioni finora effettuate sono
state spesso parziali – anche se i primi
passi  sono stati già effettuati – ma mai
finora si è applicato in maniera orga-
nica e sistematica un insieme di meto-
dologie.

La manutenzione sta assumendo nelle
aziende industriali una rilevanza
sempre maggiore, per una serie di
ragioni:
• Maggiore complessità dei processi

produttivi, delle macchine ed
impianti 

• Spinto livello di automazione dei
processi, che diventano sempre più
determinanti ai fini dei volumi pro-
duttivi realizzati e dei livelli quali-
tativi dei prodotti

• Maggior costo di tutta la tecnologia
produttiva, che spinge le aziende a
ricercare le modalità di conserva-
zione di esse per un arco temporale
molto ampio, mantenendo nel con-
tempo elevati i livelli di affidabilità 

• Rapida obsolescenza tecnologica
che richiede l’adozione di modalità
di conservazione delle macchine ed
impianti idonee ad assicurare un’ot-
timale operatività con elevati stan-
dard di efficienza 

Queste ragioni stanno spingendo  le
aziende ad adottare  le più moderne
tecniche manutentive non disgiunte
da un approccio preventivo comples-
sivo, che si concretizza in:
– Adozione di strumenti di ingegneria

di manutenzione adeguati alla com-
plessità della tecnologia utilizzata 

Le metodologie che si propongono per
la gestione della manutenzione trag-
gono la loro origine da metodi e tec-
niche già in uso nella gestione della
qualità, dove hanno permesso alle
aziende di concretizzare una svolta
significativa in termini di prevenzione
e di costi di gestione. Esse sono clas-
sificabili in:
– Preventive, necessarie per impostare

una corretta e valida politica di
manutenzione ed un’ingegneria di
manutenzione idonea

– Per il controllo del processo di
manutenzione, che implica l’ado-
zione di strumenti che permettono
il monitoraggio attento dei para-
metri del processo e quindi di misu-
rarne l’adeguatezza in relazione agli
obiettivi da raggiungere

– Per le problematiche croniche del
processo di manutenzione.

Le prime possono trovare facilmente
applicazione nell’ingegneria di manu-
tenzione; le seconde possono essere
un valido sistema di monitoraggio e di
controllo dell’efficienza e dell’efficacia,
le ultime servono a concretizzare il
miglioramento continuo, attraverso il
superamento dei problemi cronici esi-
stenti.

Premessa

M
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Illustrazione dell’intervento
L’intervento che si propone ha due caratteristiche fondamentali:
1. Modularità nel senso che è orientato a fornire, in percorsi formativi strutturati, le necessarie conoscenze

ai vari livelli gerarchici della struttura
2. Strutturato per tecnica applicata, capace cioè di dare, in una logica distribuita di conoscenze, ad ognuno la capa-

cità di concorrere al miglioramento

I moduli che compongono il Master sono:

– Statistica di base
– FMECA
– Affidabilità e statistica avanzata per la manutenzione
– Controllo Statistico di Processo applicato alla manutenzione
– Problem Solving  
– DOE

Il master si articola in circa 18gg. di aula e 10gg applicative, per un totale di circa 28gg. in circa sei mesi

Modalità di realizzazione del Master
Il programma formativo ed applicativo  si svoge  in una sequenza modulare ed ha una durata commisurata alla com-
plessità.delle tematiche da trattare.
Il Master che si propone consente di ottenere in un arco di tempo relativamente breve – entro  6 mesi, necessari ad
illustrare ed applicare i concetti trattati nel Master  – i primi risultati, attraverso trattazioni teoriche prima ed applica-
zioni mirate poi, in ogni area aziendale.

Partecipazione delle ditte esterne
La strategicità degli interventi richiede un coinvolgimento/integrazione anche dei fornitori esterni di servizi di manu-
tenzione, al fine di omogeneizzare conoscenze, procedure, modalità operative tese a realizzare una perfetta “coma-
kership”.
Per il raggiungimento di tale obiettivo si propone di far partecipare, secondo le modalità definite dal presente pro-
gramma, rappresentanti significativi delle ditte esterne alle attività di cui sopra o, in alternativa, fornire supporti docu-
mentali e metodologici (es. Vademecum applicativo) per consentire ai fornitori di attuare il massimo livello di integrazione
e sinergia con l’Azienda cliente.

Monitoraggio dei risultati raggiunti
Lo Studio Lanna predispone un sistema di monitoraggio, sia attraverso questionari di autovalutazione, sia attraverso
la predisposizione di check list ed un Vademecum operativo che permettano ai partecipanti di implementare rapida-
mente ed efficacemente le suddette metodologie.
Sarà fornito anche un sistema di indici da adattare alla propria realtà, attraverso il quale i partecipanti potranno verifi-
care l’efficacia delle applicazioni che andranno a fare nelle rispettive realtà operative, a valle del Master seguito.



1. Statistica di base per la manutenzione

Obiettivi
Fornire le conoscenze statistiche minime per poter raccogliere, catalogare ed
interpretare i dati, alla luce dei principali strumenti statistici. 

Destinatari
Addetti  ingegneria di manutenzione, ingegneria di processo

Durata 3 gg.

MASTER

Metodologie statistiche 

in manutenzione

MODULI

> Statistica di base per la manutenzione

> FMECA per la manutenzione

> Affidabilità e statistica avanzata per la

manutenzione

> Controllo statistico di processo applicato

alla manutenzione

> Problem Solving

> DOE (Design of Experiments)

• I principali concetti della statistica descrittiva: inquadramento delle tematiche e loro applicazioni alla manutenzione

• La raccolta dei dati: criteri di campionamento, piani e modulistica relativa

• Significatività e rappresentatività dei dati

• Distribuzioni campionarie e loro rilevazione

• I parametri fondamentali di una distribuzione statistica: gli indici di posizione e gli indici di dispersione

• La media, la moda, la mediana, il range, lo scarto quadratico medio

• Le tipologie di distribuzioni statistiche: le curve di Gauss, Poisson, logonormale, Weibull, le seminormali

• Verifica della normalità della distribuzione per distribuzioni di tipo normale: il test chi quadro e la curtosi

• Modalità di interpretazione in presenza di distribuzioni non normali

• I criteri di interpretazione delle distribuzioni statistiche

• Introduzione al calcolo delle probabilità: la probabilità di accadimento di un evento e suo calcolo

• Eventi congiunti e disgiunti: la retta di correlazione e l’analisi di regressione

Programma
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2. FMECA per la manutenzione

Obiettivi
– Fornire un inquadramento dei metodi preventivi necessari per la previsione

dei guasti
– Illustrare le metodiche di realizzazione della FMECA
– Illustrare le modalità organizzative da adottare per la realizzazione della

FMECA

Destinatari
Addetti alla programmazione della manutenzione, ingegneria di manutenzione,
ingegneria di processo, operatori di manutenzione, rappresentanti delle ditte
esterne

Durata 3 gg.

MASTER

Metodologie statistiche 

in manutenzione

MODULI

> Statistica di base per la manutenzione

> FMECA per la manutenzione

> Affidabilità e statistica avanzata per la

manutenzione

> Controllo statistico di processo applicato

alla manutenzione

> Problem Solving

> DOE (Design of Experiments)

• I metodi preventivi e loro inquadramento

• La FMECA: definizioni, normativa di riferimento e glossario

• L’articolazione delle fasi della FMECA: la scelta dell’impianto, la scomposizione logica delle parti di impianto e relativo diagramma a blocchi e
collegamenti con la FTA (Fault Tree Analysis)

• La costruzione della matrice di rischio per le parti di impianto

• La raccolta dei dati di guasto per la determinazione delle criticità e collegamento con gli studi di ingegneria della manutenzione

• La conduzione dell’analisi FMECA: l’individuazione dei modi di guasto per parte di macchina/impianto, l’individuazione degli effetti
sull’utilizzatore dell’impianto, l’individuazione delle cause

• La quantizzazione degli indici di probabilità, rilevabilità, gravità

• Il calcolo dell’IPR (indice di priorità di rischio)

• Le decisioni relative agli interventi migliorativi

• La pianificazione del miglioramento preventivo: responsabilità, azioni, valutazione del miglioramento (nuovo calcolo IPR

• Le tecniche necessarie per la conduzione della FMECA: braistorming, diagramma causa effetto, istogramma e loro utilizzo

• Gli aspetti organizzativi per la FMECA: responsabilità della Direzione, costituzione dei gruppi di lavoro, tempi per la diagnosi, aggiornamenti
della FMECA, modalità di fissazione degli obiettivi di miglioramento

Programma
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3. Affidabilità e statistica avanzata per la 
manutenzione

Obiettivi
Fornire tecniche e strumenti per la gestione dei dati di manutenzione, loro inter-
pretazione

Destinatari
Addetti ingegneria di manutenzione, ingegneria di processo, rappresentanti
ditte esterne

Durata 3 gg.

MASTER

Metodologie statistiche 

in manutenzione

MODULI

> Statistica di base per la manutenzione

> FMECA per la manutenzione

> Affidabilità e statistica avanzata per la

manutenzione

> Controllo statistico di processo applicato

alla manutenzione

> Problem Solving

> DOE (Design of Experiments)

• Richiami dei principali concetti di teoria dell’affidabilità: sistemi riparabili e non, affidabilità di un sistema fino alla prima avaria, affidabilità di
missione di un sistema in relazione alle unità componenti

• La curva di guasto di un impianto e sua interpretazione

• Gli indici di gestione dell’affidabilità: MTBF, MTTR, MTTF, ecc.

• I guasti e loro quantizzazione: le funzioni M(t), R(t), F(t) e relativi criteri di calcolo ed interpretazioni

• L’interpretazione dei dati di guasto e relative rappresentazioni grafiche

• La curva di Weibull: criteri di costruzione, in funzione dei dati esistenti

• L’interpretazione della curva e le decisioni di politica manutentiva da attuare

• Analisi della varianza e regressione multipla per l’analisi e l’interpretazione dei dati

• La funzione F di Fischer e la funzione t di Student e loro applicazione alle logiche manutentive

• Cenni ad alcuni metodi preventivi di individuazione delle possibili criticità degli impianti: metodo Kobaiashi, metodo Shainin

• Applicazioni di statistica con programmi di software: Weibull, Kobaiaski,

• Analisi della varianza

• Applicazioni dei principali concetti di statistica alla gestione della manutenzione: esempi di applicazioni di realtà italiane

Programma
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4. Controllo statistico di processo applicato alla 
manutenzione

Obiettivi
– Fornire gli strumenti di controllo del processo per l’impostazione di una otti-

male politica di manutenzione
– Illustrare le modalità per realizzare una corretta valutazione delle capacità di

impianto e di processo per la corretta gestione dell’impianto

Destinatari
Addetti all’ingegneria di manutenzione ed ingegneria di processo

Durata 3 gg.

MASTER

Metodologie statistiche 

in manutenzione

MODULI

> Statistica di base per la manutenzione

> FMECA per la manutenzione

> Affidabilità e statistica avanzata per la

manutenzione

> Controllo statistico di processo

applicato alla manutenzione

> Problem Solving

> DOE (Design of Experiments)

• Inquadramento del Controllo Statistico di processo tra le metodologie di gestione

• Le finalità del Controllo statistico

• Richiami di statistica descrittiva

• La capacità macchina e processo: gli indici caratteristici ed i criteri di calcolo

• I criteri di calcolo e di valutazione della capacità macchina/impianto e loro applicazione alla gestione della manutenzione

• La raccolta dei dati e la modulistica relativa: gli istogrammi ed i criteri di utilizzo

• L’interpretazione degli andamenti degli istogrammi

• Le carte di controllo: inquadramento generale delle diverse tipologie e del loro utilizzo

• Le carte di controllo per variabili: criteri di elaborazione

• Le carte di controllo per attributi: criteri di elaborazione

• La normalità della distribuzione e sua verifica: il test chi quadro

• Impostazione del lavoro in azienda e conclusioni

• Le informazioni a bordo macchina/impianto e le decisioni relative alla gestione della manutenzione

Programma
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5. Problem Solving

Obiettivi
– Fornire gli strumenti di controllo del processo per l’impostazione di una otti-

male politica di manutenzione
– Illustrare le modalità per realizzare una corretta valutazione delle capacità di

impianto e di processo per la corretta gestione dell’impianto

Destinatari
Addetti all’ingegneria di manutenzione, ingegneria di processo, rappresentanti
di ditte esterne, addetti alla gestione della manutenzione, responsabili di eser-
cizio, addetti alla gestione ricambi

Durata 3 gg.

MASTER

Metodologie statistiche 

in manutenzione

MODULII

> Statistica di base per la manutenzione

> FMECA per la manutenzione

> Affidabilità e statistica avanzata per la

manutenzione

> Controllo statistico di processo applicato

alla manutenzione

> Problem Solving

> DOE (Design of Experiments)

• Il Problem Solving e suo inquadramento

• La definizione di problema e di problema cronico

• L’organizzazione per la gestione dei problemi cronici: gruppi di lavoro, obiettivi, tempo da dedicare, modalità di utilizzo

• La sequenza logica del problem solving: i percorsi dal sintomo alla causa e dalla causa al rimedio

• Le tecniche di analisi: il brainstorming

• Il diagramma causa effetto: U-3M, di processo

• I criteri di elaborazione del diagramma Causa-Effetto

• Esempi di diagrammi causa-effetto

• Le tecniche di validazione delle cause: gli istogrammi

• Ripresa dei principali concetti relativi alla sua costruzione

• Il diagramma di stratificazione e quello di correlazione: cenni

• Il diagramma di PARETO: criteri di costruzione ed interpretazione

• Impostazione delle applicazioni a problemi cronici di manutenzione

Programma
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6. DOE (Design of Experiments)

Obiettivi
Fornire la comprensione e l’applicabilità delle metodiche del DOE alle attività
di manutenzione, in modo da permettere un reale controllo preventivo, indi-
viduando tutti i miglioramenti preventivi attuabili nel processo

Destinatari
Addetti all’ingegneria di manutenzione, ingegneria di processo

Durata 3 gg.

MASTER

Metodologie statistiche 

in manutenzione

MODULI

> Statistica di base per la manutenzione

> FMECA per la manutenzione

> Affidabilità e statistica avanzata per la

manutenzione

> Controllo statistico di processo applicato

alla manutenzione

> Problem Solving

> DOE (Design of Experiments)

• Inquadramento delle metodologie preventive e loro finalizzazione

• Il DOE: significato, implicazioni ed approccio

• Il glossario del DOE e suo utilizzo per le attività di ingegneria di manutenzione

• La normativa di riferimento applicabile: norme ANFIA, AQ 014 e loro applicazione al processo di manutenzione

• Le fasi di applicazione del DOE: selezione degli obiettivi, selezione delle variabili del processo, selezione di un progetto sperimentale,
esecuzione del progetto, controllo del grado di consistenza dei dati alla luce delle assunzioni sperimentali, analisi ed interpretazione dei
risultati, presentazione dei risultati

• Le matrici fattoriali ed i livelli dei fattori di variabilità: criteri di elaborazione e gestione

• I fattori interattivi tra le variabili e le modalità per tenerne conto

• Il DOE a due ed a tre livelli dei fattori

• Le fasi del DOE e l’utilizzo della QFD (Quality Function Deployment)

• Il DOE “classico” secondo Fisher: approccio e tecniche utilizzate

• L’approccio Shainin: limiti e vantaggi dell’approccio

• Le tecniche utilizzate nell’approccio Shainin ed i vantaggi conseguibili

• Il metodo Kobaiashi: principi, modalità, tecniche di riferimento, ambiti di applicazione

• Il metodo Taguchi ed i criteri di adozione

• Esempi dei diversi tipi di DOE in manutenzione: costruzione di casi tratti dalle realtà dei partecipanti

• Testimonianze applicative dei diversi tipi di DOE

• Test di autovalutazione dell’apprendimento

Programma
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