
Speculazioni matematiche per la formalizzazione/descrizione di 
un Sistema di Gestione per la Qualità 

S. Gorla (*),  (**) R. Grassi 
(*) Responsabile Qualità e Certificazione Citroën Italia S.p.A. e consigliere di giunta AicqCN, (**) Consultec

Scopo del presente articolo è quello di poter formulare e descrivere il Sistema di Gestione della 
Qualità attraverso delle considerazioni relative alla Teoria dei Sistemi. 

Dalla norma UNI EN ISO 9000:2000 possiamo individuare le seguenti definizioni:

3.2.1 Sistema: Insieme di elementi tra loro correlati o interagenti.
3.2.2 Sistema di gestione: Sistema per stabilire politica ed obiettivi e per conseguire tali obiettivi.
3.2.3 Sistema di gestione per la qualità: Sistema di gestione per guidare e tenere sotto controllo 
un’organizzazione con riferimento alla qualità.

figura 1: descrizione del Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma UN EN ISO 
9001:2005
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O descritto più in dettaglio (cfr. articolo rivista Qualità Ipotesi per la realizzazione di un modello  
matematico per l’analisi di efficacia di Sistemi Qualità S. Gorla et al)

figura 2: descrizione del Sistema di Gestione della Qualità

Dalla Teoria dei Sistemi abbiamo:

Sistema  è  ciò  che  può  essere  distinto,  sulla  base  di  qualche  criterio  specifico  agli  scopi 
dell’osservatore, da ciò che è considerato esterno al sistema stesso, il suo ambiente.

figura 3: sistema, ambiente e osservatore

“Un sistema è una totalità organizzata, composta di elementi solidali che possono essere definiti 
soltanto gli uni in rapporto gli altri, in funzione della loro collocazione in questa totalità” (Saussure, 
1922).
“Un sistema è un insieme di unità in reciproca interazione” (von Bertalanffy, 1956).
“Un sistema è un tutto che funziona come tutto sulla base degli  elementi  che lo costituiscono” 
(Rapoport, 1968).
“Un sistema è l’unità che risulta dalle parti in reciproca alterazione” (Ackoff, 1971).
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“Un sistema è un’unità globale organizzata di interrelazioni fra elementi, azioni, individui” (Morin,
1977).

Alla base del punto di vista sistemico abbiamo alcune posizioni molto generali.

• Si assume che la realtà esista “là fuori” e che abbia caratteristiche che non dipendono dal fatto che 
qualcuno  la  osserva,  benché  in  particolari  casi  già  l’osservazione  possa  modificare  la  realtà 
osservata  (si  noti  che  non  si  tratta  di  un’ipotesi  scontata,  per  ragioni  filosofiche  e  in  seguito 
all’indeterminazione quantistica).
• In quanto osservatori costruiamo interpretazioni per “parti della realtà”: chiamiamo modelli tali 
interpretazioni, e sistemi tali “parti della realtà” oggetto di interpretazione. I modelli possono essere 
espressi in modo informale (per esempio mediante una descrizione in italiano o dei disegni); per 
renderli comunicabili (a esseri umani o sistemi automatici) in modo completo e non ambiguo, li si 
formalizza, mediante strumenti quantitativi o non.
• Poiché noi stessi siamo parte della realtà, i sistemi possono includerci o meno.
•  Ogni  sistema  è  immerso  in  un  ambiente:  la  scelta  di  cosa  includere  nel  sistema  e  cosa 
nell’ambiente, e quindi di dove stabilire il confine del sistema, dipende dal modello adottato. In 
generale, il confine è posto sia in ampiezza, a separare ciò che viene escluso dal sistema perché 
sufficientemente “lontano” da esso, sia in profondità, a separare ciò che viene escluso dal sistema 
perché eccessivamente specifico.
•  Ogni  sistema può essere interpretato  come un tutt’uno,  oppure può essere riconosciuto  come 
costituito da più sottosistemi, che con modalità varie interagiscono reciprocamente

• Quanto più un sistema è specializzato, tanto meno è in grado di adattarsi ai cambiamenti;
• Quanto più grande è un sistema, tanto maggiore è la quantità delle risorse che devono essere 
dedicate per assicurare il suo funzionamento;
• E’ sempre possibile considerare un sistema come parte di sistemi che lo includono (supersistemi) e 
come insieme di sistemi inclusi in esso (sottosistemi);
• I sistemi tendono a crescere.

figura 4: sistema chiuso (in alto a sx.), sistema aperto (in alto a dx.), come black box (in basso a  
dx.) o come sistema trasparente(in basso a sx.)

La descrizione di un sistema e delle sue interazioni con l’ambiente circostante può essere:

•  statica:  il  modello  fornisce una “fotografia”  del  sistema,  che,  però  non può essere impiegata 
esplicitamente per realizzare una previsione sull’evoluzione del sistema stesso;
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•  dinamica,  con  l’ipotesi  che  l’osservatore  non  intervenga  (per 
esempio  perché  non  è  in grado  di  farlo…)  sull’evoluzione  del 
sistema (“sistema autonomo”);
• dinamica, inclusiva degli effetti dell’intervento dell’osservatore sul 
sistema, generalmente finalizzati a modificarne l’evoluzione.

Dunque nel caso più generale si ipotizza che il sistema riceva nel 
corso del tempo degli input dall’ambiente e/o dall’osservatore (che 
in questo caso è dunque più che un semplice osservatore) e produca 
degli output sull’ambiente:

Vogliamo quindi

• identificare le grandezze rilevanti per descrivere l’oggetto;(L) 
• identificare la/le relazioni che connettono tali grandezze, formalizzata come equazione;(F)
• risolvere  tale  equazione,  ottenendo  in  questo  modo  l’informazione  sul  valore  delle  

grandezze.

Consideriamo allora  un sistema dinamico  (un’organizzazione  è  un sistema dinamico)  come nel 
disegno in basso a destra della figura 4 e la tabella 1 dove sono indicati i capitoli della norma UNI 
EN ISO 9001:2000 con alcuni sottocapitoli.

Definiamo come variabile livello  L, le variabili che rappresentano lo stato del sistema (i capitoli 
della norma) e come variabili flusso,  F,i vettori di informazione, che agiscono per modificare lo 
stato delle variabili livello (le connessioni).

Avremo allora 

(1) Lt = Lt+Δt + Δt F con t il tempo e Δt l’intervallo di tempo.

Per intervalli infinitamente piccoli abbiamo 

(2) dL/dt = F

(3) Lt = Lt0  + ∫ F dt

figura 5: rappresentazione delle variabili di livello L e quelle di flussoF
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oppure, rappresentando in maniera differente il sistema (cfr. articolo rivista Qualità  Ipotesi per la  
realizzazione di un modello matematico per l’analisi di efficacia di Sistemi Qualità S. Gorla et al) 
dove il simbolismo fa riferimento alla tabella 1 e considerando, gli L come variabile latente, con m 
variabile  manifesta,  L la  variabile  latente  non osservabile,  λi coefficienti  di  regressione  e  ε le 
variabili casuali di media nulla e varianza finita ottenendo:

(4) mi = λi Li + εi 

oppure in forma matriciale

m1         λ1,1  0   0   0   0     L1   ε1 m1     λ1,1  0   0   0   0     LS   ε1

m2                0   λ2,2   0   0   0      L2    ε25 m2     0     λ2,2   0   0   0    L∆    ε2

m3 =        0   0  λ3,3    0   0     L3   ε3 = m3     0    0  λ3,3    0   0    LΡ    ε3   
m4             0   0   0   λ4,4   0     L4    ε4 m4     0    0   0   λ4,4   0    LΠ    ε4

m5              0   0   0   0   λ5,5    L5    ε5 m5       0    0   0   0   λ5,5   LΜ    ε5

figura 6: rappresentazione delle variabili di livello L e quelle di flussoF rispetto alla tabella 1

Parametro 
(variabile)

Capitolo

S 4.0 Sistema Gestione Qualità
σ1 4.1 Requisiti generali
σ2 4.2 Requisiti documentazione
D 5.0 Responsabilità Direzione
δ1 5.1 Impegno Direzione
δ2 5.2 Attenzione al Cliente
δ3 5.3 Politica Qualità
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δ4 5.4 Pianificazione
δ5 5.5 Responsabilità Autorità
δ6 5.6 Riesame della Direzione
Ρ 6.0 Gestione Risorse
ρ1 6.1 Messa a disposizione
ρ2 6.2 Risorse umane
ρ3 6.3 Infrastrutture
ρ4 6.4 Ambiente di lavoro
Π 7.0 Realizzazione Prodotto
π1 7.1 Pianificazione
π2 7.2 Processi relativi al Cliente
π3 7.3 Progettazione & Sviluppo
π4 7.4 Approvvigionamento
π5 7.5 Produzione ed Erogazione
π6 7.6 Tenuta sotto controllo dispositivi di misura
Μ 8.0 Misurazione Analisi Miglioramento
µ1 8.2 Monitoraggi
µ2 8.2.1 Soddisfazione Cliente
µ3 8.2.2 Verifiche Ispettive
µ4 8.2.3 Monitoraggio Processi
µ5 8.3 Gestione NC
µ6 8.4 Analisi dati
µ7 8.5 Miglioramento Azioni Correttive Azioni 

Preventive

Tabella 1: capitoli e punti della norma con alcuni sottopunti.

Possiamo allora scrivere, rispetto alle equazioni precedenti:

(5) Li = (mi - εi)/ λi

(6) Lt = Lt0  + ∫ F dt = (mi - εi)/ λi + ∫ F dt

Essendo un sistema dinamico, l’effetto del feed back di informazione fa sì che il tasso di cambio 
della variabile livello è funzione della variabile livello stessa, cioè 

(7) F = f(L) = dL/dt = L#

Riportando l’equazione relativa alle variabili latenti (L = (mi - εi)/ λi) abbiamo:

(8) F = f(L) = dL/dt = 
dt

md 




 −

λ
ε

 = 
dt
d

dt
dm ε−  = L#

E’ importante ricordare che, normalmente, in un modello, esistono più circuiti di retroazione ed un
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numero  imprecisato  di  variabili  livello  e  variabili  flusso.  I  circuiti  di  retroazione  sono  poi 
concatenati poiché ciascuna variabile flusso, oltre che essere funzione della variabile livello cui è 
direttamente connessa, può dipendere anche da altre variabili livello comprese nel modello.
Generalizzando,  quindi,  i  modelli  di  Sistemi  dinamici  possono  essere  descritti,  in  termini 
matematici, da complessi sistemi di equazioni differenziali di ordine n-esimo

L#1 = dL1/dt = f(L1, L2, ……. Ln)
L#2= dL2/dt = f(L1, L2, ……. Ln)
.

(9) .
.
L#n = dLn/dt = f(L1, L2, ……. Ln)

Vale a dire, che, un vettore di variabili flusso è funzione dello stato di un vettore di variabili livello

(10) F = f(L) = dL/dt = L#

Cioè le relazioni sono legate alle variabili livello.

Nel  caso  in  esame,  considerando  solo  i  capitoli  della  norma  e  non  i  sottocapitoli,  abbiamo  5 
equazioni differenziali

L#S = dLS /dt = f(LS, L∆, LΡ, LΠ, LΜ)
L#

∆= dL∆/dt = f(LS, L∆, LΡ, LΠ, LΜ)
(9a) L#

Ρ = dLΡ/dt = f(LS, L∆, LΡ, LΠ, LΜ)
L#

Π = dLΠ/dt = f(LS, L∆, LΡ, LΠ, LΜ)
L#

Μ = dLΜ/dt = f(LS, L∆, LΡ, LΠ, LΜ)

Ora consideriamo la norma UNI EN ISO 9001:2005 e per ciascun capitolo assegniamo dei pesi Wi e 
dei livelli di importanza  Ii. I pesi dei capitoli sono stati calcolati rispetto al modello EFQM (cfr. 
articolo citato) e l’importanza attribuita secondo l’indice della norma secondo la tabella 2.

Parametro 
(variabile)

Capitolo Peso W Importanza I

S 4.0 Sistema Gestione Qualità 6 5
σ1 4.1 Requisiti generali 2
σ2 4.2 Requisiti documentazione 4
D 5.0 Responsabilità Direzione 39 4
δ1 5.1 Impegno Direzione 7,5
δ2 5.2 Attenzione al Cliente 7
δ3 5.3 Politica Qualità 5
δ4 5.4 Pianificazione 6,5
δ5 5.5 Responsabilità Autorità 6
δ6 5.6 Riesame della Direzione 7
Ρ 6.0 Gestione Risorse 27 3
ρ1 6.1 Messa a disposizione 8
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ρ2 6.2 Risorse umane 7
ρ3 6.3 Infrastrutture 6
ρ4 6.4 Ambiente di lavoro 6
Π 7.0 Realizzazione Prodotto 12 2
π1 7.1 Pianificazione 2
π2 7.2 Processi relativi al Cliente 3
π3 7.3 Progettazione & Sviluppo 2
π4 7.4 Approvvigionamento 1
π5 7.5 Produzione ed Erogazione 2
π6 7.6 Tenuta sotto controllo dispositivi 

di misura 2
Μ 8.0 Misurazione Analisi 

Miglioramento 16 1
µ1 8.2 Monitoraggi 2,1
µ2 8.2.1 Soddisfazione Cliente 2,6
µ3 8.2.2 Verifiche Ispettive 2,1
µ4 8.2.3 Monitoraggio Processi 2,5
µ5 8.3 Gestione NC 2,3
µ6 8.4 Analisi dati 2
µ7 8.5 Miglioramento Azioni Correttive 

Azioni Preventive
2,4

Tabella 2: capitoli e punti della norma con i relativi pesi e l’importanza

Dato che m è la variabile manifesta, cioè misurabile, (vedasi eq. (4)) dobbiamo ad essa associare i 
pesi e l’importanza.

Possiamo allora scrivere

(11) mi^ = mi * wi*Ii

quindi la (8) risulta:

(12) Fi = f(L) = dLi/dt = 

dt

md
i

ii





 −
λ

ε^

 = 
dt
d

dt
dm ii ε−

^

 = Li#= ( )
dt
d

dt
Iwmd iiii ε−

Calcoliamo la relazione tra la variabile livello e la variabile flusso, la loro influenza reciproca, ed il  
segno della derivata della variabile flusso rispetto alla variabile livello per la polarità del sistema 
cioè:

(13) dL#/dL = 
dt

md
i

ii





 −
λ

ε^

/ dL = 
dt

md
i

ii





 −
λ

ε^

/d((m^i - εi)/ λi)
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Dalla (13) possiamo calcolare il segno della derivata e quindi definire la polarità del sistema, il 
verso di percorrenza del flusso.
Nel nostro caso abbiamo però n variabili (i capitoli della norma) e quindi dobbiamo riscrivere la 
(13) sotto forma di un sistema di equazioni come la (9), considerando un sistema lineare.

L1# = dLi1/dt = a1,1L1, ……. a1,nLn

L2#= dL2/dt = a2,1L1, ……. a2,nLn

.
(14) .

.
Ln#= dLn/dt = an,1L1, ……. an,nLn

a questo punto tradotta la (14) in forma matriciale:

L1#         a1,1  .   .   .   a1,n  L1   
L2#               a2,1 .   .   .   a2,1     L2    

(15) . =        .   .  .    .   .     .    
.             .   .   .   .   .     .    
Ln#         a1,n  .   .   .   an,n  L5    

con  le  Li uguale  alle  LS,  L∆, LΡ, LΠ,  LΜ e  con  an,n i  coefficienti  relativi  al  fenomeno  della 
retroazione, cioè l’influenza delle variabili flussi sulle variabili livello. 

Dobbiamo,  quindi,  calcolane  gli  autovalori  che  metteranno  in  luce  la  polarità  dominante  del 
sistema. In particolare, la polarità dominante risulterà dall’analisi  del segno degli autovalori  che 
possono essere numeri complessi. Nel caso in cui gli autovalori presentino parti immaginarie, la 
polarità dominante sarà sempre rivelata dalla parte reale dell’autovalore mentre la presenza di una 
parte immaginaria indicherà il manifestarsi di comportamenti oscillatori nel sistema. 
Dall’analisi degli autovalori emergeranno, quindi, cinque casi. 

Parte reale degli autovalori Parte immaginaria
dell’autovalore

Polarità dominante

1 Positiva per almeno un 
autovalore

0 Positiva

2 Negativa per tutti gli autovalori 0 Negativa
3 0 +/- Nessuna con oscillazioni 

costanti
4 Negativa per tutti gli autovalori +/- Nessuna con oscillazione 

che si attenua
5 Positiva per almeno un 

autovalore
+/- Nessuna con oscillazione 

che si amplifica

Tabella 3: analisi degli autovalori
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Se almeno uno degli autovalori della matrice ha la parte reale positiva, la polarità dominante sarà 
positiva  e  il  comportamento  emergente  sarà  esponenziale  (caso  1  nella  figura  7).  Se  tutti  gli 
autovalori  hanno  le  parti  reali  negative,  la  polarità  dominante  sarà  quella  negativa  e  il 
comportamento emergente sarà quello tipico di aggiustamento graduale verso un obiettivo (caso 2 
nella figura 7). 
Se gli autovalori hanno parti immaginarie, il comportamento atteso del sistema sarà oscillatorio e 
potranno manifestarsi tre casi.
Se la parte reale è uguale a zero, l’oscillazione del sistema sarà costante come descritto nel Caso 3 
del grafico della figura 7. Se tutti gli autovalori hanno parte reali negative, il sistema presenterà 
delle oscillazioni che si spegneranno gradualmente, all’avvicinarsi del sistema verso il suo punto di 
equilibrio  (caso  4  della  figura  7).  Se,  infine,  almeno  un  autovalore  ha  la  parte  reale  positiva, 
l’oscillazione del sistema sarà esplosiva come descritto nel caso 5 della figura 7.

figura 7: rappresentazione grafica dei risultati della tabella 3

Possiamo congelare ad un tempo t il sistema e le relative relazioni ottenendo:

(16) Li# =(mi* wi*Ii) - εi

LS, = (mS* wS*IS) - εS
L∆ = (m∆* w∆*I∆) - ε∆

(17) LΡ = (mΡ* wΡ*IΡ) - εΡ

LΠ = (mΠ* wΠ*IΠ) - εΠ

LΜ = (mΜ* wΜ*IΜ) - εΜ

Consideriamo inoltre, i valori medi di εi nulli.

Oppure possiamo riscrivere la (2) discretizzandola nel tempo come, con (Fin – Fout)differenza del 
flusso in ingresso e del flusso in uscita, come in figura 8: 
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(18) F = dL(t)/dt = ΔL(t)/dt = (Fin – Fout) L(t)

(19) L(t+Δt) =  L(t) + (Fin – Fout)Δt 

figura 8: rappresentazione grafica dei flussi secondo la System Dynamics

parametrizzando e ponendo Δt = 1 e t = k si ottiene

(20) L(k+1) = L(k) + (Fin – Fout)

di più facile calcolo utilizzando la System Dynamics ed i modelli comportamentali (archetipi).

Dalla (16) i valori di  m possono essere calcolati attraverso un modello di autovalutazione come 
quello proposto dalla norma ISO/DIS 9004 del 2008.

Nell’annex  A,  self  assessment  tool,  troviamo  un  questionario  dedicato  per  poter  effettuare 
un’autovalutazione dell’organizzazione. Le tabelle considerano una scala a 5 valori per identificare 
il livello di maturità dell’organizzazione scomposta in varie domande. 

1 Basic
2 Proactive
3 Flexible
4 Progressive
5 Achieving Sustainable Success

Assegnando sempre il valore 1 se la domanda è rispettata abbiamo un range che varia da 6 come 
valore minimo a 30 come valore massimo per tutto il questionario.

Il  questionario  sopra  citato  è  stato  distribuito  a  100  persone  all’interno  dell’organizzazione. 
Abbiamo considerato, per facilità di calcolo, l’osservatore (cioè colui che compila il questionario) 
esterno al sistema in quanto solo per pochi casi le domande impattavano realmente con la possibilità 
di prendere decisioni da parte del compilatore.

I risultati medi ottenuti sono riassunti nella tabella 4.

Capitolo m Peso W Importanza I RISULTATO
4.0 Sistema Gestione Qualità 3.80 6 5 114
5.0 Responsabilità Direzione 3.29 39 4 513
6.0 Gestione Risorse 3.56 27 3 288
7.0 Realizzazione Prodotto 3.67 12 2 88
8.0 Misurazione Analisi 
Miglioramento 7.13 16 1 114
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RADAR RISULTATI AUTOVALUTAZIONE CON I RELATIVI PESI ED IMPORTANZA

10
110
210
310
410

510
610
710
810

Organizzazione

Strategia, Politica, Obiettivi

RisorseProcessi

Analisi e Misure

Test
OBJ

PLAN

DO

CHECK

ACT

Tabella 4: risultati dell’autovalutazione

figura 9: rappresentazione grafica dei risultati dell’autovalutazione

Conclusioni 

Abbiamo  cercato  di  applicare  la  teoria  dei  sistemi  all’implementazione  di  un  Sistema  Qualità 
secondo la UNI EN ISO 9001:2005 cercando di individuare le variabili in gioco, i flussi e le loro 
relazioni dando una rappresentazione matematica del tutto.

Abbiamo poi applicato alle equazioni trovate, i risultati di un’autovalutazione secondo la ISO/DIS 
9004 definendo così lo stato del sistema.
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