
 
 

FAILURE ANALYSIS:
DAL PROBLEMA ALLA SOLUZIONE

Dalla produzione alla vita operativa, i 
componenti ingegneristici sono tenuti a 
soddisfare, quotidianamente, stringenti 
requisiti di qualità e sicurezza. 
Qualsiasi sia lo scenario, dalla non 
conformità riscontrata durante il 
manufacturing ad una performance 
insoddisfacente, fino al più rischioso 
insorgere di guasti in servizio, 
risulta fondamentale identificare 
tempestivamente l’origine del problema. 
Il processo di ricerca e identificazione 
della causa del comportamento 
indesiderato esibito dal prodotto viene 
universalmente definito Root Cause 
Analysis e, in caso questo risulti in un 
guasto: Failure Analysis. 
Lo scopo di tale indagine tecnologica è 
naturalmente quello di identificare tutti 
i meccanismi e i fattori concorrenti alla 
failure al fine di evitare che il problema si 
ripeta in futuro. 

I SERVIZI DI FAILURE 
ANALYSIS DI SGS:
• SUPPORTO TECNICO:
Vi offriamo assistenza attraverso 
la revisione del processo di design 
e produzione da un punto di vista 
indipendente al fine di chiarire qualsiasi 
dubbio e ragione di preoccupazione 
relativo al background tecnico del 
componente;

• TESTING:
I nostri laboratori accreditati dispongono 
di strumentazione allo stato dell’arte in 
grado di fornire le risposte che cercate 
in merito alle proprietà del materiale 
di vostro interesse, la performance 
dei vostri prodotti e qualsiasi difetto 
riscontrato durante le varie fasi 
dell’indagine mediante prove (non 
distruttive e distruttive) svolte secondo 
standard e specifiche internazionali;

• SOLUZIONE:
Evidenze sperimentali, osservazioni 
e risultati di laboratorio vengono 
vagliati scrupolosamente, confrontati e 
paragonati durante lo stadio finale del 
processo di indagine prima di fornire una 
conclusione definitiva e affidabile;  

• SVILUPPO:
Il team di Failure Analysis di SGS si 
avvale dell’esperienza decennale di 
personale esperto in varie discipline 
ingegneristiche, dal metalmeccanico 
all’aerospaziale, passando per oil & gas e 
automotive, consentendoci di supportarvi 
nella scelta di azioni correttive e nello 
sviluppo di soluzioni ottimali, al fine di 
perfezionare il componente in oggetto.
 

COME FUNZIONA LA 
FAILURE ANALYSIS
Dopo il ricevimento della vostra richiesta, 
vi offriremo un riscontro tempestivo 
attraverso una valutazione preliminare del 
problema e un preventivo su misura per 
le vostre esigenze. 



Il processo di indagine si avvale di metodologie da svolgersi sia in laboratorio che in situ 
che includono: 

• Esame visivo e mediante microscopia stereo
• Controlli non distruttivi convenzionali e avanzati
• Analisi chimica
• Macro analisi 
• Indagine metallografica (in laboratorio e repliche)
• Prove di durezza convenzionale e micro durezza
• Frattografia
• Prove meccaniche 
• Prove in pressione
• Prove di corrosione
• Meccanica della Frattura
• Microscopia Elettronica a Scansione e Analisi Elementale (SEM/EDX) per materiali 
conduttivi e non conduttivi.

COSA OTTERRETE GRAZIE ALLA FAILURE 
ANALYSIS
Al termine del processo di indagine, riceverete un report tecnico di immediata 
comprensione, ottimizzato rispetto al caso in esame. Il report includerà le evidenze 
sperimentali rappresentative dell’indagine svolta. 
Le immagini e risultati di laboratorio saranno corredati da commenti, conclusioni e, 
qualora possibile, raccomandazioni per eventuali azioni correttive. 

PERCHÉ PAGARE LE CONSEGUENZE DELLO STESSO PROBLEMA DUE VOLTE 
QUANDO È POSSIBILE IMPARARE DA QUESTO?

PERCHE’ SGS
SGS è l’azienda leader nel mondo per 
i servizi di ispezione, verifica, analisi 
e certificazione. SGS è riconosciuta 
come il punto di riferimento globale per 
la qualità e l’integrità. Con oltre 95.000 
dipendenti, SGS gestisce una rete di 
oltre 2.400 uffici e laboratori in tutto il 
mondo.

CONTATTI
Costanza Colombo
SGS - CTR Srl 
Via delle Industrie, 35
20060 – Colturano – Milano – Italy
Phone: +39 02 55 30 58 64 
E-mail: costanza.colombo@sgs.com 

WWW.SGSGROUP.IT©
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