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LA QUALITA’ E’ UNA CARATTERISTICA 
MISURABILE ? 
Luca Mari 

Introduzione 

Sul concetto di qualità 

“Qualità” è un termine con un significato assai ampio, radicato in profondità nella tradizione 

filosofica occidentale. Ma, a dispetto di un tale riferimento culturale (o forse esattamente a 

causa di esso), “cosa significa qualità?” sembra una questione a cui non può essere data una 

risposta definita a causa delle sue connotazioni metafisiche. 

In effetti, al termine afferiscono almeno due distinte aree semantiche. 

In un senso generale, una “qualità” è ciò che consente di qualificare qualcosa. Nella 

descrizione del mondo che lo circonda, l’uomo fa infatti riferimento non solo a “cose”, ma 

anche a loro “caratteristiche” (così, parlando di una “sedia rossa”, l’essere rossa è una qualità 

della sedia; cfr. [Putnam 1975]): tali caratteristiche, o appunto “qualità”, sembrano essere 

aspetti costitutivi della nostra psicologia della conoscenza. Nella visione tradizionale (per come 

espressa per esempio in [Hegel 1968]: «nella misura sono unite la qualità e la quantità. La 

misura è unità immediata del qualitativo e del quantitativo, cosicché in primo luogo è un quanto 

che ha significato qualitativo»), alcune qualità possono essere quantificate attraverso un 

processo di valutazione, tipicamente una misurazione, divenendo così “quantità”. 

D’altra parte, il termine “qualità” viene inteso anche nel senso più specifico di “buona 

qualità”, ed è questo il caso di interesse per coloro che si occupano di “controllo della qualità”, 

impegnati a verificare se ciò che si sta producendo soddisfa determinati requisiti prestabiliti. 

In questo lavoro ci si interesserà a questo secondo significato, e poiché una “qualità in senso 

specifico” è una caratteristica del prodotto (analogamente al suo peso, al suo prezzo, ...), e 

dunque è una particolare “qualità in senso generale”, si pone il problema: la qualità è 

misurabile? E che cosa, eventualmente, la rende tale? 
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Sul concetto di misurabilità 

La possibilità di misurare una caratteristica è usualmente considerata una condizione 

cruciale per garantire che la caratteristica stessa possa essere valutata in termini né soggettivi né 

arbitrari. Secondo la ben nota citazione da [Thomson 1889], «quando si può misurare ciò di cui 

si sta parlando, ed esprimerlo in numeri, si conosce qualcosa su di esso; ma quando non si può 

misurare la cosa, quando non si può esprimerla in numeri, la conoscenza che se ne ha è limitata 

e non soddisfacente: può trattarsi di un inizio di conoscenza, ma difficilmente può essere 

considerato un effettivo avanzamento nella conoscenza scientifica». 

Ma quali ragioni giustificano la considerazione che, per esempio, la lunghezza è una 

caratteristica “più oggettiva” della bellezza? Questa distinzione non sembra essere inerente alle 

caratteristiche in quanto tali, e nemmeno è giustificabile a partire dalla possibilità o meno che 

esse siano espresse in termini numerici, dato che anche i gradi di bellezza potrebbero venire 

espressi in forma numerica. 

Il fatto è che mentre la lunghezza è valutabile empiricamente mediante un sistema di misura, 

nel caso della bellezza, per come il termine lo si intende abitualmente, un adeguato sistema di 

misura semplicemente non esiste, così che una valutazione della bellezza deve basarsi 

tipicamente sull’esperienza personale di colui che compie la valutazione. 

 

La qualità può essere considerata, e in base a quali condizioni, una caratteristica misurabile? 

E come può essere misurata? Una risposta positiva a questi problemi, che implica tra l’altro una 

chiarificazione delle procedure necessarie alla misurazione, condurrebbe a riconoscere nella 

misurazione della qualità uno strumento di base per raggiungere una conoscenza adeguata sulla 

cosa in esame. Si concorda perciò con l’asserzione di [Zairi 1991], secondo cui «senza dubbio 

nel prossimo futuro la misurazione della qualità sarà un problema sempre più rilevante». 

Questo lavoro si propone: 

* di inquadrare concettualmente il problema della misurabilità della qualità; 

* di presentare alcuni punti specifici per una risposta a tale problema. 
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Una premessa: misurazioni rispetto a generiche valutazioni 

Generiche valutazioni 

Ogni misurazione è una forma di valutazione, dunque l’assegnazione di un valore simbolico 

alla cosa in esame rispetto ad un certo attributo (si designeranno nel seguito con il termine 

“attributo” le caratteristiche a cui mediante una valutazione è stato assegnato un valore, senza 

specificare se tale valore sia da intendersi come “qualitativo” o “quantitativo”; in questo senso 

le grandezze sono da considerarsi particolari attributi). Cosa caratterizza una misurazione 

rispetto ad una generica valutazione? Una risposta a questo problema, tutt’altro che nominale, 

richiede di giustificare il ruolo di strumento di conoscenza “oggettiva” che usualmente si 

attribuisce alla misurazione, ruolo che evidentemente non è in generale proprio delle 

valutazioni, che possono essere basate anche solo sul parere del valutatore, o sulla sua 

esperienza. 

Per prima cosa, occorre introdurre una formalizzazione per il concetto di valutazione. 

Sia U un insieme di cose e sia S un insieme di simboli, possibilmente ma non 

necessariamente numeri. Una valutazione di una cosa in U in termini di elementi in S è allora 

una funzione: 

 E : U → S 

che associa ogni cosa u∈U ad un simbolo s=E(u)∈S, e rappresenta l’attributo che viene 

valutato. Quindi, “lunghezza(u)=s” esprime il fatto che s è il risultato di una valutazione della 

lunghezza di una cosa u. 

In generale, E  non è né iniettiva (due cose diverse possono essere valutate nello stesso 

modo) né suriettiva (possono esistere simboli in S non utilizzati nella valutazione). 

L’unico vincolo posto su una valutazione formalizzata da una funzione E si riferisce alla 

condizione di unicità del valore (tale condizione esplicita l’assunzione che la valutazione sia 

esatta, e quindi potrebbe essere rilasciata, nel caso in cui si vogliano formalizzare valutazioni 

incerte. In questo lavoro, comunque, E verrà considerata esatta): ad ogni cosa, per ogni dato 

istante di osservazione, deve essere associato uno ed un solo valore. E’ chiaro che questo 

vincolo non è sufficiente ad evitare il fatto che una generica valutazione E possa essere definita 

in modo completamente convenzionale, così che la conoscenza che essa porta sulla cosa 

valutata u potrebbe riguardare, nel caso più generale, esclusivamente l’identificazione della 
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cosa stessa. Per passare da una generica valutazione ad una misurazione è necessaria una 

caratterizzazione più specifica. 

Il significato formale di misurazione 

Su un insieme U di cose da misurare si assume usualmente che sia definita una struttura 

algebrica, cioè un insieme RU di relazioni definite empiricamente su U. 

Una coppia <X,RX>, tale che X è un insieme e RX è un insieme di relazioni su X, è detta 

“sistema relazionale”. Si chiamerà quindi la coppia <U,RU> “sistema relazionale empirico” 

(SRE). 

Per esempio, nel tipico caso di una grandezza estensiva (come lunghezza, massa, …), il SRE 

ha la forma <U,{∼,≺,◦}>, dove “∼” e “≺” sono relazioni binarie di indifferenza empirica e 

ordine rispettivamente, e “◦” è una operazione binaria (quindi una relazione ternaria) di 

composizione empirica. Quindi, date le cose u1, u2∈U, u1∼u2 significa che u1 e u2 non sono 

distinguibili rispetto all’attributo in esame, u1≺u2 significa che u1 è “minore” di u2, e u1◦u2 è 

una nuova cosa ottenuta per composizione di u1 e u2. 

Si dovrebbe notare che nella definizione di un SRE <U,RU> non si fa alcun riferimento al 

fatto che le cose in U siano eventualmente valutate: le relazioni in RU sono appunto 

“empiriche”, cioè considerate esclusivamente tra cose. 

L’insieme di relazioni definite nel SRE caratterizza il “tipo di scala” in cui l’attributo è 

misurato. Possono essere indicati alcuni esempi di tali tipi. I già citati attributi estensivi sono 

misurati in scale di tipo “a rapporti” (ratio), mentre nel caso su U siano definiti solo 

un’indifferenza ed un ordine l’attributo sarebbe misurato in una scala di tipo ordinale, e quando 

su U è definita solo un’indifferenza l’attributo in questione viene misurato in una scala di tipo 

nominale. In questo senso è definibile un ordine di “ricchezza nella struttura algebrica” tra tipi 

di scale: il tipo “a rapporti” è più ricco, quindi più specifico, quindi più vincolante, del tipo 

ordinale, che a sua volta è più ricco del tipo nominale (questa visione, ormai consolidata, è stata 

presentata per esempio in [Stevens 1959]). 

Perché una valutazione E formalizzi una misurazione è necessario che le relazioni empiriche 

su U vengano conservate da E sul codominio S, sul quale a sua volta devono essere dunque 

definite delle relazioni corrispondenti a quelle nel SRE. In questo caso E mappa un sistema 

relazionale, il SRE, in un secondo sistema relazionale, <S,RS>, detto “sistema relazionale 

simbolico” (SRS), essendo RS l’insieme delle relazioni tra simboli in S, relazioni che 

corrispondono a quelle empiriche in RU. Nell’esempio precedente, ∼, ≺, e ◦ hanno =, <, e + 

rispettivamente come relazioni corrispondenti tra simboli. 
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La citata proprietà di conservazione viene espressa imponendo che E sia un morfismo dal 

SRE <U,RU> al SRS <S,RS> scelto (il riferimento fondamentale per questo punto di vista, detto 

“rappresentazionale”, alla formalizzazione del concetto di misurazione è [Foundations of 

measurement, 1971-1990]). 

Nell’esempio precedente, E è un morfismo se e solo se, per ogni u1, u2, u3∈U: 

u1∼u2 implica E(u1)=E(u2) cioè se le cose u1 e u2 sono considerate empiricamente 

indifferenti allora il loro valore per E deve essere lo 

stesso 

u1≺u2 implica E(u1)<E(u2) cioè se u1 è considerata empiricamente minore di u2 

allora il valore di u1 per E deve essere minore del valore 

di u2 

e: 

u1∼(u2◦u3) implica E(u1)=E(u2)+E(u3)  cioè se la composizione delle cose u2 

e u3 è considerata empiricamente indifferente a u1 allora 

il valore di u1 per E deve essere uguale alla somma dei 

valori di u2 e u3. 

Questa formalizzazione fondamentalmente mantiene la sua validità anche nel caso di 

misurazioni indirette (o “derivate”), per le quali, essendo data una relazione funzionale 

En+1(u)=f(E1(u),...,En(u)) tra gli n+1 valori degli attributi Ei(u), si misurano gli attributi E1,...,En 

e quindi i valori ottenuti vengono utilizzati come argomenti di f per calcolare, cioè appunto 

misurare indirettamente, un valore per l’attributo En+1. 

In questo caso, tutti gli attributi Ei sono definiti relativamente ad uno stesso insieme U di 

cose da misurare, ma per ogni attributo Ei di principio è definito un differente SRE, <U,RU(i)>, 

poiché ogni Ei specifica un modo diverso di considerare le cose in U. Quindi un SRE, 

<U,RU(n+1)>, è definito anche per En+1, così che le relazioni in RU(n+1), considerate direttamente 

osservabili o meno, risultano indotte da f dalle relazioni relative ai primi n attributi. Ciò implica 

in particolare che il tipo della scala di <U,RU(n+1)> sia ricco al più quanto il meno ricco tra i tipi 

dei SRE <U,RU(i)>. Se per esempio E3(u)=f(E1(u),E2(u)), e E1 e E2 sono misurati in una scala di 

tipo a rapporti ed ordinale rispettivamente, allora E3 è misurato in una scala di tipo al più 

ordinale, e comunque certamente non a rapporti. 
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Il significato empirico di misurazione 

L’esistenza di un morfismo dal SRE al SRS è solo una condizione formalmente necessaria 

perché una valutazione sia considerabile una misurazione. Ma si ammette usualmente, d’altra 

parte, che un’effettiva misurazione non possa venire realizzata se non con l’utilizzo di un 

sistema di misura (SiM), che, limitando l’impatto della soggettività del misuratore, assicuri 

un’“oggettività” ai risultati. Ciò mette in luce, infatti, la differenza tra una generica operazione 

di stima, che pure formalmente rispetti la condizione di morfismo, ed una misurazione. 

L’utilizzo di un opportuno SiM rappresenterebbe in questo una condizione sufficiente per 

identificare la specificità di una misurazione rispetto ad una valutazione. 

Sulla base di questa interpretazione, un SiM non è necessariamente un dispositivo fisico, 

poiché anche attributi non fisici possono essere considerati misurabili. Qualitativamente (ma 

una caratterizzazione più specifica — al di là degli scopi di questo lavoro — potrebbe essere 

proposta; la posizione dell’Autore è brevemente presentata in [Mari 1994], mentre per 

un’analisi più detttagliata si veda [Mari 1994, II]) un SiM può essere ritenuto un sistema in 

grado di interagire con la cosa da misurare, dando luogo ad un risultato empirico come effetto 

di tale interazione, e quindi di associare un risultato formale al risultato empirico ottenuto, 

implementando il morfismo che viene espresso formalmente da E. 

Un SiM è inoltre tale che il suo utilizzo (relativamente a come tararlo, come metterlo in 

interazione con la cosa da misurare, ...) deve poter essere descritto in termini non ambigui. 

Secondo questo modello generale, i SiM possono anche includere delle funzionalità di 

computazione, così da essere utilizzabili per misurazioni dirette ma anche indirette. E si può 

notare che è nella direzione di estendere le capacità di computazione del SiM che si muove la 

ricerca verso i cosiddetti “strumenti intelligenti” [Sartori, Balsamo 1993], che, a patto di 

definire gli opportuni algoritmi, potrebbero essere configurati per misurare la qualità. 

Standard per la qualità 

La qualità viene definita usualmente come “adeguatezza ad un uso” (fitness for use) o 

“conformità a dei requisiti” (conformance to requirements) (si veda p.es. [Zairi 1991]). E più 

esplicitamente «la qualità esprime il grado con cui un prodotto o un servizio è conforme ad un 

insieme di standard predeterminati, che si riferiscono alle caratteristiche che stabiliscono il 

valore sul mercato del prodotto o del servizio e la sua funzionalità in riferimento allo scopo per 

cui esso era stato progettato» [Adam et al. 1981]. 
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Quindi la qualità di una cosa esprime il grado di corrispondenza tra la cosa ed un “modello 

atteso” di ciò che si ritiene la cosa stessa dovrebbe essere: migliore è tale corrispondenza, più 

alta è la qualità. 

Il fatto che la qualità rappresenti un concetto differenziale dovrebbe manifestarsi 

nell’implementazione di un SiM per la misurazione della qualità: ciò comporta, in particolare, 

che siano disponibili sia i parametri misurati sulla cosa sia i loro corrispondenti valori di 

riferimento, così da poter confrontare gli uni con gli altri. 

Si pongono quindi due problemi complementari. Il primo: devono essere identificati i 

parametri adeguati. Il secondo: per ognuno di parametri deve essere definito un valore di 

riferimento. 

Ma “qualità di una cosa” ha significati differenti al variare del riferimento in base a cui si 

valuta la qualità stessa. Nel caso di prodotti industriali il riferimento assunto è usualmente 

rappresentato dalle specifiche formulate durante la fase di progettazione. La qualità della cosa è 

intesa, in questo senso, dal punto di vista del processo di produzione. In una visione più globale 

e maggiormente orientata all’acquirente (è, o dovrebbe essere, lui il giudice ultimo sulla qualità 

di ciò che acquista ...), si riconosce che la qualità di un prodotto dipende non solo dalla qualità 

del processo con cui esso viene realizzato, ma anche dalla qualità del progetto stesso (per 

esempio: il prodotto risponde nel modo giusto ad un bisogno correttamente identificato del suo 

potenziale utente?), oltre che da ulteriori aspetti, come l’assistenza successiva alla vendita. 

Mentre la misurazione della qualità di un processo di produzione sembra, almeno in linea di 

principio, realizzabile, la qualità di un progetto e in termini più generali il grado di 

soddisfazione del cliente sono difficilmente implementabili come attributi misurabili da un 

opportuno SiM. Ciò non significa che non si possa ottenere una valutazione significativa per 

questi parametri; piuttosto, si deve riconoscere che una tale valutazione inerentemente include 

una certa componente di soggettività, e dunque dipende strettamente dalla capacità di 

interpretazione e dall’esperienza di colui che compie la valutazione. 

In sintesi, poiché generalmente «la qualità dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione è 

determinata dalla soddisfazione degli utenti di tali prodotti o servizi» [ISO 1987], occorre 

distinguere tra una “qualità esterna”, riferita al grado di soddisfazione dell’utente del prodotto, 

ed una “qualità interna”, che esprime il grado di conformità del prodotto ai requisiti in base a 

cui è stato progettato. Il ponte tra qualità interna e qualità esterna è dato plausibilmente dalla 

qualità del progetto: per ottenere una “buona” qualità esterna devono essere “buone” sia la 

qualità interna sia la qualità del progetto. Questo argomento non verrà comunque ulteriormente 

sviluppato qui. 
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Essendo interessati al tema della misurabilità della qualità, nel seguito ci si riferirà solo alla 

qualità di cose intese come prodotti di processi, cioè alla qualità interna, considerando quindi il 

progetto come riferimento per la valutazione. 

Il criterio per valutare la qualità di una cosa dipende strettamente dalla natura della cosa: la 

qualità di un’automobile e di una sinfonia devono essere stabilite a partire da parametri 

differenti. Poiché cose estremamente differenti (oggetti fisici, servizi, ...) possono essere 

valutate rispetto alla loro qualità (per esempio, è sempre più emergente il problema di valutare 

la qualità del software, cosa che solleva nuove e peculiari questioni), il problema “la qualità è 

misurabile?” deve essere preso in esame nel contesto di un concetto di SiM il più generale 

possibile, come quello a cui si è accennato in precedenza. 

Infine, occorre notare che la qualità di una cosa in se stessa non è né buona né cattiva. E più 

precisamente: la qualità di una cosa può essere valutata solo in riferimento ad un determinato 

scopo, relativo alla cosa ed al suo utilizzo. Questa natura pragmatica del concetto emerge 

allorché si consideri che, per esempio, il sole o la luna non hanno, inerentemente, una “qualità” 

(semplicemente un progetto nel loro caso non esiste). Come si è puntualizzato in precedenza, 

ciò non impedisce la misurazione della qualità, ma richiede che lo scopo venga formalizzato in 

termini non ambigui. Come conseguenza di una tale natura pragmatica, la qualità sembra 

differire sia da attributi “oggettivi”, come la lunghezza o il fatturato, sia da attributi “antropici”, 

come l’intelligenza o l’intensità di un suono, situandosi in qualche modo a metà strada tra 

questi. 

Qualità in termini metrologici 

Una prima questione è: qualità di che cosa? E più esplicitamente: è significativo misurare la 

qualità di singoli prodotti, oppure la qualità è una caratteristica misurabile solo su insiemi (lotti) 

di prodotti? La risposta dipende plausibilmente dal tipo di prodotto, e dal suo valore: in 

particolare se un singolo prodotto ha un costo elevato, si dovrebbe poter prendere in esame la 

sua qualità come tale, mentre nel caso di oggetti prodotti in grande quantità e di limitato valore 

unitario la valutazione della qualità può essere riferita ad interi lotti di prodotti. 

In ogni caso, la qualità di un prodotto non è da confondere con l’uniformità del processo con 

cui il prodotto stesso è ottenuto: l’uniformità del processo è condizione necessaria, ma 

certamente non sufficiente, per ottenere prodotti “di buona qualità” dal processo. Come si 

ricorda in [Montgomery 1991], «un’analisi della capability di processo può essere condotta 

senza riferimenti alle caratteristiche di qualità». Ciò è evidente allorché vengano utilizzate delle 
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carte di controllo, il cui punto centrale di controllo (central control point) può venire stabilito 

come il valore nominale dell’attributo, per come indicato nelle specifiche del progetto, ma 

anche come il valor medio delle misure già effettuate sul processo per quell’attributo: solo nel 

primo caso il fatto che il processo sia “sotto controllo” (cioè, i valori dell’attributo rimangano 

entro i limiti di controllo) porta un’informazione esplicita in termini di qualità. 

La qualità non esprime una valutazione di uniformità, ma di conformità a specifiche. 

Secondo la terminologia metrologica ciò significa che la qualità esprime un grado di 

accuratezza, e non di ripetibilità, del processo con cui la cosa viene prodotta. 

A causa della sua natura pragmatica, la qualità è un attributo tipicamente misurato solo in 

modo indiretto (in termini empirici: sembra difficilmente realizzabile un sensore per la 

misurazione della qualità di una cosa ...), sulla base di un dato modello che esprime il punto di 

vista del misuratore su quali attributi (direttamente) misurabili siano rilevanti per stabilire la 

qualità del prodotto, quale peso relativo essi abbiano, e quali relazioni siano definite tra essi, 

esplicitando così la qualità complessiva in termini dei valori di tali attributi. Occorre quindi 

definire una regola di composizione, che formalizzi il contributo dei singoli attributi misurati 

sul prodotto alla qualità del prodotto stesso. Si può assumere che una tale regola abbia la forma: 

 Q(u) = F(E1(u), ..., En(u)) 

così che, per ogni cosa u, la sua qualità Q(u) risulta valutata mediante una funzione F di 

combinazione delle misure Ei(u), i=1,...,n per un dato n (dove l’indice i identifica i singoli 

attributi misurati e n è il numero di tali attributi), ottenute sulla cosa u. 

Indipendentemente dalla specifica forma del codominio di Q, è ragionevole assumere che i 

valori di Q siano almeno ordinati, e quindi che una valutazione di qualità mediante Q sia più 

che una semplice classificazione. 

Quindi l’assegnazione di un valore di Q ad una cosa u, che ha come finalità fondamentale il 

confronto tra le caratteristiche di u e le specifiche definite per la cosa, consente anche di 

ordinare cose relativamente ai loro valori di Q. Risulta cioè indotta da Q sull’insieme U delle 

cose una relazione d’ordine “≺”, tale che se Q(u1)<Q(u2) allora è perché u1≺u2. A seguito della 

misurazione di Q(u1), Q(u2), Q(u3), ..., le cose in U appaiono ordinate in base ai loro valori di Q ; 

una tale relazione, che sia “direttamente osservabile” o meno, ha il significato che se u1≺u2 è 

perché u2 è “più conforme” alle specifiche in considerazione di quanto lo sia u1. 

Si può notare, in questo senso, che mentre la valutazione secondo Q di una cosa porta alla 

misurazione della qualità della cosa in quanto tale, per esempio allo scopo di decidere se essa è 

da ritenersi accettabile come risultato di un determinato processo, la possibilità di ordinare le 
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cose rispetto ai loro valori di Q, e quindi la valutazione di una cosa relativamente ad una 

seconda, consente di selezionare la cosa “migliore” (evidentemente in riferimento alla sua 

valutazione di Q) all’interno di un insieme di alternative. Ciò consente di scegliere, per 

esempio, dato un insieme di cose parzialmente difettose e quindi da rilavorare, quale di queste 

dovrebbe essere esaminata per prima. 

Per mettere in evidenza la possibile diversa rilevanza di ogni attributo a Q, la funzione di 

combinazione F può essere dettagliata come: 

 Q(u) = H(G1(E1(u)), ..., Gn(En(u))) 

dove Gi valuta il contributo di Ei(u) a Q, e H combina tali valori. 

A partire da questo modello, sorge il problema di caratterizzare in termini metrologici Q in 

quanto attributo, in particolare per quanto riguarda il tipo di scala in cui viene misurato, sulla 

base delle caratteristiche degli attributi Ei e della loro valutazione mediante Gi. Ciò ha 

un’evidente conseguenza sul concetto stesso di qualità, per come calcolata mediante la funzione 

H, poiché la significatività di ogni asserzione relativa a Q dipende dalla struttura algebrica 

definita dalle funzioni GiEi e conservata da H (questo punto è illustrato in [Roberts 1979]). E’ 

tipico, per esempio, che un’asserzione come “la qualità di u1 è maggiore della qualità di u2” sia 

da considerarsi significativa (come per altro emerge dal concetto di “cercare di migliorare la 

qualità” espresso, per esempio, in [ISO 1987]), mentre “la qualità di u1 è doppia della qualità di 

u2” è generalmente non significativa, dato che l’additività e una metrica non sono definite 

sull’insieme dei valori di Q. Un’opportuna modellizzazione e formalizzazione di Q dovrebbe 

enfatizzare questo tipo di problemi. 

Come già notato, ogni Ei è un morfismo che mappa il SRE di U in un SRS, la cui struttura 

può essere basilarmente “qualitativa” oppure “quantitativa”, come nel caso di scale di tipo 

ordinale e “a rapporti” rispettivamente. Il primo è il caso di attributi valutati in termini di 

“etichette” (per esempio, categorie di colori o di dimensioni, come per una misurazione passa-

non passa con calibri a ganasce fisse: questi vengono chiamati “attributi” nella terminologia del 

controllo statistico di processo); il secondo è il caso di attributi valutati in termini di “numeri” 

(valori di lunghezza, massa, ...: questi sono chiamati “variabili” nell’SPC). 

In entrambi i casi, le funzioni Ei(u) generalmente non esprimono una esplicita valutazione 

della qualità, ed è attraverso le funzioni Gi, che verranno chiamate “funzioni di qualità locale”, 

che i valori Ei(u) vengono mappati in valori di qualità. A questo scopo i valori nominali stabiliti 

durante la progettazione giocano un ruolo essenziale, dato che tipicamente i valori di Gi 



 Luca Mari, La qualità è una caratteristica misurabile? 

 11 

dipendono dalla differenza tra i valori nominali (ciò che si dovrebbe ottenere idealmente) e i 

valori Ei(u) (ciò che è ottenuto effettivamente). 

Se per convenzione si assume che l’insieme dei valori di Q sia [0,1] (dove 0 significa 

“qualità nulla” e 1 “qualità completa”), allora la forma delle funzioni di qualità locale potrebbe 

essere: 

 Gi: Si×Si → [0,1] 

dove Si è il codominio dell’attributo Ei, che mappa una coppia (valore nominale, valore 

misurato) in un valore di qualità. Allora la “funzione di qualità globale” H combina n valori in 

[0,1] per ottenere un valore Q : 

 H: [0,1]n → [0,1] 

dove tipicamente H(0,...,0)=0 (se tutti gli attributi hanno valori completamente al di fuori 

delle specifiche allora Q è nulla) e H(1,...,1)=1 (se tutti gli attributi hanno valori conformi alle 

specifiche allora Q è completa). 

Più in generale, Q(u) dovrebbe essere funzione non solo dei valori Ei(u) dei singoli attributi 

ma anche di sottoinsiemi di tali valori, per mettere in luce che questi attributi “interagiscono” 

reciprocamente, cioè non sono indipendenti, nella valutazione della qualità complessiva. 

D’altra parte, per semplicità nel seguito si assumerà invece che gli Ei siano indipendenti. 

Inoltre, nel caso in cui il numero n degli attributi in esame sia alto (ma questa è una 

considerazione qualitativa: non si specificherà cosa “alto” significhi), la funzione H potrebbe 

combinarli in modo progressivo, per esempio sulla base di una struttura ad albero, in cui ogni 

nodo rappresenta una funzione che combina solo alcuni tra i valori Ei(u): ciò consentirebbe di 

mantenere la combinazione controllabile dal punto di vista della sua calcolabilità. Ma poiché 

per ogni albero di tali funzioni sarebbe definibile una funzione H equivalente, nuovamente per 

ragioni di semplicità di trattazione verrà considerata una singola funzione H, avente [0,1]n come 

dominio. 

La forma specifica delle funzioni Gi e H dipende dal significato empirico assegnato agli 

attributi Ei e dal loro contributo alla qualità complessiva. D’altra parte, si possono presentare 

alcuni semplici casi per esemplificare i problemi che sorgono nella definizione di tali funzioni. 
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Funzioni di qualità locale e globale 

Per ogni attributo Ei, una funzione di qualità locale Gi valuta il significato di Ei(u) in termini 

della qualità della cosa u. Assumendo che sia identificato un valore nominale s_i per l’attributo 

Ei, Gi(s_i,si) è una funzione di si=Ei(u), ragionevolmente definibile sulla base delle condizioni 

seguenti: 

A. Gi è massimo quando valore misurato e valore nominale coincidono; 

B. Gi decresce all’aumentare della distanza tra valore misurato e valore nominale; 

C. Gi è minimo quando valore misurato e valore nominale sono “molto differenti” 

(si dovrebbe notare che le condizioni B e C sono applicabili solo se l’attributo in questione 

viene misurato in una scala il cui tipo prevede la significatività di asserzioni relative alla 

distanza tra misure). 

Nel caso più semplice, le condizioni A-C portano a definire una funzione della forma: 

 Gi(s_i,si)=

1se si=s_i
0altrimenti  

tipica per un attributo passa-non passa, possibilmente accettabile per un attributo a valori 

discreti, ma in generale non adeguata per attributi a valori continui, per i quali valori che 

differiscano meno di una certa soglia di discriminazione ε non sono distinguibili. In 

quest’ultimo caso, quindi, generalmente si indica insieme con il valore nominale s_i un 

intervallo di tolleranza, così che la funzione precedente diventa: 

 Gi(s_i,si)=

1se |si-s

_
i|<εi

0altrimenti  

dove εi è la semiampiezza di un tale intervallo, che per semplicità si assume centrato in s_i. 

In un caso ancora più generale, forse ancor più realistico, il concetto di qualità locale può 

essere valutato mediante una funzione il cui codominio contiene più di due valori, come viene 

esemplificato nella figura. 

 
Un esempio di una funzione di qualità locale a più valori. 
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In figura, la qualità è completa quando il valore misurato si differisce dal valore nominale s_i 

meno del valore di soglia ε'i, è nulla quando si differisce da s_i più del valore ε''i, ed è intermedia 

altrove. 

Le funzioni Gi sono interpretabili in termini insiemistici (i valori 1 e 0 in tal caso 

rappresentano appartenenza e non appartenenza rispettivamente, mentre gli eventuali valori 

intermedi esprimono appartenenza parziale, o “sfumata” (fuzzy) [Zadeh 1965]), oppure in 

termini logici (e possibilmente in una logica multivalori [Rescher 1969]), e come tali i loro 

valori possono essere trattati. Quindi, una volta che le funzioni di qualità locale Gi siano state 

definite, i loro valori devono essere combinati mediante una funzione di qualità globale H per 

ottenere un valore per Q relativamente alla cosa in esame, e H può essere considerato un 

operatore insiemistico o logico a n argomenti. 

Nella scelta della forma di H, sono lasciati al valutatore vari gradi di libertà, perché egli 

possa esplicitare formalmente la sua accezione del concetto di qualità: 

1. come nel caso delle funzioni Gi, H può realizzare una combinazione di tipo binario, che 

porti solo ai valori 1 (qualità completa) o 0 (qualità nulla), oppure possono essere 

utilizzati anche valori intermedi per rappresentare una qualità “parziale”. Questa 

caratterizzazione di H come funzione binaria o a più valori nuovamente si riporta in 

termini insiemistici (H come operatore insiemistico classico o fuzzy) o logici (H come 

operatore di una logica classica o multivalori); 

2. i valori di qualità locale nella combinazione mediante H possono venire “pesati”, per 

esplicitare la loro differente rilevanza sulla qualità globale; 

3. H può essere basata su una logica di tipo “a soglia”, così che tutti i valori di qualità 

locale debbano essere superiori ad un certo valore di soglia perché il valore di qualità 

globale ottenuto sia positivo (non nullo). 

La scelta più importante su H si riferisce comunque alla strategia generale di valutazione che 

implementa: 

α. H può esprimere un comportamento disgiuntivo, tale che un solo attributo localmente 

valutato di buona qualità è sufficiente per ottenere una buona qualità globale. Si può 

formalizzare questo comportamento mediante un operatore OR generalizzato, per 

esempio una t-conorma [Dubois, Prade 1980]; 

β. H può esprimere un comportamento congiuntivo, tale che un solo attributo localmente 

valutato di non buona qualità è sufficiente per ottenere una non buona qualità globale. Si 

può formalizzare questo comportamento mediante un operatore AND generalizzato, per 

esempio una t-norma [Dubois, Prade 1980]; 
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γ. infine, H può esprimere un comportamento intermedio tra α e β, tale che i valori di qualità 

locale possono compensarsi l’uno con l’altro: anche la presenza di alcuni attributi 

valutati di non buona qualità può condurre ad una buona qualità globale, se la qualità 

locale degli altri attributi è particolarmente alta. Si può formalizzare questo 

comportamento mediante un operatore di media generalizzata. 

Dovrebbe essere chiaro che la scelta tra α, β, e γ è un fatto di semantica, e non un compito 

formale. Si può ritenere comunque la strategia α piuttosto inusuale per implementare un 

concetto di qualità, dato che per ottenere una buona qualità globale difficilmente è sufficiente 

qualche attributo valutato di buona qualità in presenza di altri attributi valutati di bassa qualità. 

D’altra parte, la strategia β è tipica per la valutazione della qualità, sulla base del concetto 

secondo cui “una catena è forte quanto il suo anello più debole” (dal punto di vista 

dell’acquirente, una sola caratteristica negativa del prodotto ne può compromettere il giudizio 

complessivo), e quindi è plausibilmente la più appropriata per la scelta della forma di H. Infine, 

la strategia γ potrebbe essere adottata in situazioni particolari, per esempio quando, non essendo 

possibile rilavorare tutti i prodotti di un certo insieme a causa di risorse limitate, si ponga il 

problema di scegliere quale sottoinsieme di prodotti rilavorare: in tal caso potrebbe essere 

ragionevole scegliere l’insieme dei prodotti con la migliore “qualità media”. 

Considerazioni ulteriori e conclusioni 

“La qualità è misurabile?” rimane un problema nella pratica industriale principalmente 

perché le funzioni di valutazione della qualità rimangono indefinite, e la valutazione della 

qualità è lasciata all’esperienza dell’esperto. 

Quindi, il fatto di esplicitare tali funzioni raggiunge tre obiettivi: 

A. rende la qualità del prodotto misurabile, e dunque una caratteristica “oggettiva”;  

B. costituisce uno strumento di documentazione per il sistema di gestione della qualità 

dell’azienda;  

C. ed infine chiarisce un significato per il concetto di qualità in sé.  

E’ interessante discutere brevemente il ruolo epistemico del modello presentato, analizzando 

in qualche dettaglio l’obiettivo C. 

Un problema riconosciuto della metrologia fondamentale si riferisce al modo con cui le 

grandezze (che qui sono state chiamate “attributi” per generalità) possono essere definite, e 

quindi a: cos’è “lunghezza”? oppure: cosa significa “lunghezza”? 
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Come per ogni altro termine linguistico, il significato di un termine di grandezza può essere 

ricercato sulla base di due punti di vista fondamentali, comunemente chiamati “estensionale” ed 

“intensionale”. 

Il significato estensionale di un termine è definito mediante un’elencazione: una grandezza è 

(definita come) un insieme di cose (per esempio: lunghezza è l’insieme delle “cose lunghe”) 

oppure di valori (per esempio: lunghezza è l’insieme dei “valori di lunghezza”). Il significato 

intensionale di un termine viene invece tradizionalmente espresso sulla base di “proprietà” 

(come quando, per esempio, la lunghezza è definita come “la proprietà correlata all’estensione 

spaziale degli oggetti”), che specificano un concetto per il termine stesso. 

Per ragioni differenti, le definizioni per termini di grandezza derivanti da entrambi questi 

approcci sembrano almeno parzialmente tautologiche, così che nessuno dei due appare davvero 

soddisfacente in vista della definizione di un significato per “qualità”. 

In effetti, qui si è seguito un terzo approccio, che il suo propositore [Bridgman 1927] ha 

definito “operazionale”: un termine di grandezza è sinonimo di un insieme di operazioni, e la 

grandezza in considerazione è semplicemente “ciò” che dall’insieme è valutato. 

Questa formulazione originale dell’approccio è stata ampiamente criticata per la sua 

eccessiva radicalità, che impedirebbe l’uso di termini come “lunghezza” e permetterebbe solo 

“lunghezza valutata con l’insieme di operazioni A”, “lunghezza valutata con l’insieme di 

operazioni B”, ... Tenendo conto di questa obiezione, più recentemente si è cercato di 

generalizzare l’approccio operazionale (si veda, per esempio, [Dalla Chiara, Toraldo di Francia 

1981]), considerando che un termine di grandezza sia sinonimo non di un singolo insieme di 

operazioni, ma di una classe di compatibilità di insiemi di operazioni, due insiemi di operazioni 

essendo riconosciuti come compatibili se producono gli stessi risultati a parità di condizioni 

della cosa misurata. In questo senso, un termine di grandezza denota un “concetto aggregato” 

(cluster concept) [Ellis 1968], solo parzialmente definito da ogni insieme di operazioni della 

classe (una più ampia discussione al riguardo si può trovare in [Mari 1994, II]). 

Nel caso di un attributo misurato in modo indiretto come la qualità, un “insieme di 

operazioni” include anche una fase di computazione. Ogni istanza della funzione F definita 

precedentemente, e quindi delle funzioni di qualità locale e globale, identifica un sotto-concetto 

di qualità, che può essere formalizzato in modo non ambiguo e presentato intersoggettivamente. 

Inoltre, nel caso in cui si presentino due istanze di F (per esempio perché definite da due diversi 

esperti), la formalizzazione consente il loro confronto, può mettere in luce similarità e 

differenze, ed è di supporto nella ricerca di un significato comune. 
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Ciò giustifica dunque gli obiettivi A. (la qualità diventa una caratteristica “oggettiva”) e B. 

(il modello costituisce uno strumento di documentazione) indicati per il modello proposto. 

Tale modello è chiaramente introduttivo per ulteriori attività di ricerca. In questo senso, vari 

argomenti possono essere evidenziati come problemi aperti, da trattare possibilmente in lavori 

successivi. 

* Poiché la valutazione della qualità di un prodotto dipende dalla disponibilità di misure, 

una misurazione di qualità è significativa ed affidabile solo se le misure sono, a loro 

volta, “di buona qualità”. C’è oggi un certo accordo sul fatto che l’incertezza di una 

misura sia un valido indicatore della sua qualità (si veda, per esempio [ISO 1993] in cui 

si riconosce esplicitamente la necessità di una procedura «per caratterizzare la qualità di 

risultati di misurazioni, cioè per valutare ed esprimere la loro incertezza»). Dunque, in 

vista della misurazione della qualità di un prodotto occorrerebbe riconoscere 

realisticamente la presenza di incertezza nelle valori misurati. 

* [ISO 1987] parla della necessità di «misurare miglioramenti o perdite della qualità del 

prodotto». Ciò solleva il problema: è forse più facile misurare cambiamenti (“la 

derivata”) di qualità piuttosto che la qualità stessa? 

* Una misurazione della qualità non sintetizza tutte le caratteristiche del prodotto; in 

particolare il prezzo del prodotto (o il suo costo di produzione) usualmente non viene 

considerato parte della valutazione della qualità del prodotto. In questo senso, il 

“rapporto” qualità/prezzo è un parametro “più globale” della qualità stessa. 

 Infatti la qualità ha un costo (per quanto sia nota l’asserzione di P.Crosby secondo cui «la 

qualità non ha un suo proprio costo» (is free), poiché tutti i costi sarebbero dovuti a 

difetti; si veda per una discussione al riguardo [Zairi 1991]), e la qualità del prodotto 

plausibilmente cresce in modo monotono con il costo del prodotto. Quindi, in termini 

pragmatici non necessariamente la più alta qualità possibile è l’obiettivo, dovendosi 

tenere in opportuna considerazione anche il costo di tale qualità. Ciò è analogo con la 

ricerca di precisione nella misurazione, un processo potenzialmente sempre iterabile ma 

che viene interrotto proprio a causa dei suoi costi. 
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