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S12 - APPLICARE AIAG VDA FMEA

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...
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I PLUS:

ΖO�QXRYR�DSSURFFLR�LQWHJUDWR�GL�SURJHWWD]LRQH�UREXVWD�GL�XQ�SURGRWWR�
$XWRPRWLYH

• Progettisti di prodotto / processo
• Ingegneria di produzione / manutenzione
• Quality engineers

• &RPSUHQGHUH�L�SXQWL�SL»�ULOHYDQWL�GHOOD�$Ζ$*�	�9'$�)0($�GHO������H�L�ULVSHWWLYL�EHQHȴFL�LQ�WHUPLQL�GL�ȊUREXVWH]]Dȋ��
ȊSUHVWD]LRQLȋ��ȊHɝFDFLDȋ�HG�ȊHɝFLHQ]Dȋ�GHO�ȊSURFHVVR�GL�FRVWUX]LRQHȋ�GHOOD�)0($

• In sede di incontro si condivideranno i principali cambiamenti indotti all’approccio tradizionale della FMEA (di 
SURJHWWR��GL�SURFHVVR��GDO�QXRYR�DSSURFFLR�ȊIXQ]LRQDOHȋ�ULFKLHVWR�GDOOD�$Ζ$*�9'$�)0($�GHO������H�FRPH�DSSOLFDUOL�
alla propria realtà grazie a dei case studies.

• 3HU�RJQL�SXQWR�GHO�SURJUDPPD�YL�VDUDQQR�HVHPSOLȴFD]LRQL
• Si condivideranno matrici e tools di supporto utili alla compilazione della FMEA corrispondente

Gli Enti AIAG e VDA hanno rilasciato un comune format di FMEA, capace di integrare le rispettive best practice. 
Questo nuovo approccio sostituisce l’attuale AIAG FMEA 4th Edition.
1HOOD�QXRYD�SURSRVWD�PHWRGRORJLFD�VRQR�VWDWH�DSSRUWDWH�PRGLȴFKH�VLJQLȴFDWLYH�D�')0($�H�3)0($��ROWUHFKª�
proposto un modello opzionale di DFMEA orientata alla User Experience (FMEA MSR).
Per professionisti del settore Automotive è questa una indispensabile conoscenza da padroneggiare, altrettanto 
XWLOH�SHU�WHFQLFL�HVSHUWL�RSHUDQWL�LQ�DOWUL�VHWWRUL�FKH�YRJOLDQR�PHJOLR�GHȴQLUH�H�JDUDQWLUH�OH�&XVWRPHU�1HHGV�

Il corso ha un approccio pratico e concreto, con didattica interattiva e spazio alla discussione di casi pratici
Gli strumenti presentati sono di applicabilità immediata
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S12 - APPLICARE AIAG VDA FMEA

Introduzione 

• Il processo di Sviluppo della FMEA
• $QDOLVL�IXQ]LRQDOH��)$67��SHU�LGHQWLȴFDUH�OH�IXQ]LRQL�GL�

un componente / attività
• ΖGHQWLȴFDUH�OH�PRGDOLW¢�GL�JXDVWR�FKH�SRWUHEEH�XQ�

componente / attività a NON svolgere la funzione 
prevista

• 6YLOXSSDUH�XQ�ȊSURȴOR�GL�ULVFKLRȋ�JUD]LH�DOOD�VWLPD�
della gravità di ciascuna modalità di guasto e 
la “robustezza” dei controlli di prevenzione e di 
rilevamento correnti

• 8WLOL]]DUH�LO�ȊSURȴOR�GL�ULVFKLRȋ�FRPH�EDVH�SHU�XQ�
migliore processo decisionale e intraprendere le 
azioni appropriate per soddisfare le aspettative 
desiderate

I principali cambiamenti indotti dalla AIAG&DVA 
FMEA 

• Approccio “7 Steps” per DFMEA, PFMEA e DFMEA-
MSR

• Il processo “7 Steps”
�����������6FRSH�'HȴQLWLRQ
�����������6WUXFWXUDO�$QDO\VLV
        3. Functional Analysis (FAST)
        4. Elements of FMEA
        5. Failure Analysis
        6. Risk Analysis
• 7. Optimization and Communication
• Sua utilità per una rigorosa documentazione e 

comunicazione dei rischi “tecnici” 

0LJOLRUDPHQWR�GHOOD�Ȋ3LDQLȴFD]LRQH�H�
Preparazione” della FMEA 

• 8VR�GHO�Ȋ%RXQGDULHV�'LDJUDPȋ�SHU�GHȴQLUH�L�OLPLWL�
dell’analisi (cosa è incluso e cosa no)

• L’uso dei 5T (FMEA inTent, Timing, Team, Task, Tools)
• Preparazione di una FMEA “baseline” utile benchmark 

da aggiornare man mano che si acquisiscono 
informazioni (es: lesson learned)

• 'HȴQL]LRQH�GL�UXROL�H�UHVSRQVDELOLW¢��0DQDJHPHQW��
Technical lead, Facilitator, Team Members)

$XPHQWR�GHL�Ȋ&ULWHULD�6SHFLȴFLW\ȋ

• 6SHFLȴFLW¢�QHL�FULWHUL�GL�VFHOWD�SHU�>6HYHULW\��
Occurrence e Detection]

• (ɝFDFLD�GHL�FRQWUROOL�SUHYHQWLYL�H�FRUUHWWLYL
• 8VR�GL�FRQRVFHQ]H�SL»�SXQWXDOL�SHU�SURGRWWR�H�

processo
• 8VR�GL�FRQRVFHQ]H�SL»�SXQWXDOL�GDL�PHWRGL�GL�

rilevamento

“Action Priority” (AP) a sostituzione del punteggio 
RPN - Risk Priority Number

• AP e livelli di Severity, Occurrence e Detection
• /LYHOOL�JHUDUFKLFL�GL�ULVFKLR�>+LJK�0HGLXP�/RZ@

Creazione (opzionale) della DFMEA–MSR 
(Monitoring and System Response)

• 8WLOLW¢�GHOOD�')0($�065�SHU�PHJOLR�GHȴQLUH�
Customer Needs da garantire

• Simulazione di failures da utilizzi particolari da parte 
GHO�&OLHQWH��HHWWL�VXO�YHLFROR�

• Guasti individuabili o meno dal sistema oppure dal 
Cliente

• )DLOXUH�H�8VHU�([SHULHQFH���$OHUW
• DFMEA-MSR come link fra DFMEA e la Functional 

6DIHW\��Ζ62��������������

SV
IL

U
PP

O
 P

RO
D

O
TT

O

PROGRAMMA


