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La questione della qualità è sempre stata
rilevante, perché il produttore della
concorrenza, non prestare attenzione alla
qualità del prodotto, sarà sempre relegato
rivale, la produzione di un prodotto di
qualità superiore.
I casi prima nota quando la gente ha
cominciato a prestare attenzione alla qualità
dei prodotti connessi al BC XV secolo Poi
ceramisti su. Crete etichettare i loro prodotti
con un segno particolare è indicativo di
produttori e l'alta qualità dei loro prodotti.
Marchi e altre caratteristiche di qualità e ora
servono come guida, un'indicazione stimato
della qualità dei prodotti. Sviluppo del
commercio
internazionale
richiede
classificazione dei prodotti di categorie
qualitative, e per questo è stato necessario
misurare non solo le caratteristiche
individuali delle proprietà dei prodotti, ma
per quantificare la qualità del relativa
insieme di tutte le proprietà fondamentali
dei consumatori. A questo proposito, gli
Stati Uniti e l'Europa verso la fine del XIX inizi XX secolo. divenne metodi
ampiamente utilizzati per valutare la qualità
dei prodotti con l'aiuto dei punti [1].
In conformità con [2], la qualità dei
prodotti è la totalità della proprietà di beni
di consumo, e in conformità con [3], la

qualità del prodotto è una proprietà che
viene attribuito alle merci al venditore e
l'acquirente, per esempio, nel contratto di
vendita. Analisi del termine "qualità" [4]
dimostra che negli atti normativi della
Russia non esiste un'unica interpretazione
del concetto di "qualità". In realtà, il
termine "qualità" [4] ha due interpretazioni:
1) il numero totale di proprietà del prodotto
o servizi che soddisfano le esigenze dei
clienti o clienti, in particolare, le materie
prime, design, funzionalità, affidabilità e
durata; 2) un insieme di proprietà che
determinano la capacità di soddisfare
determinati requisiti in conformità con lo
scopo di cose, prodotti, merci. Nell'ultima
edizione della norma ISO 9000: 2000 è
diventato definito come il grado di rispetto
delle caratteristiche intrinseche requisiti,
vale a dire, espressa in gradazioni, come
scarsa, buona o eccellente qualità, tuttavia,
l'oggetto (processo, ambiente) deve essere
adatto e sicuro, che di solito è impostato
requisiti obbligatori [5]. Dal momento che
il problema di valutare la qualità di
attenzione è pagato per varie pubblicazioni,
in questo articolo ci concentreremo sul lato
filosofico della questione, perché uno dei
problemi centrali nella filosofia e uno dei
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più importanti nella mente umana riconosce
la categoria di qualità [6].
1. Il significato di filosofico qualità
letteratura
viene
definito
come
"inseparabile dall'essere l'oggetto della sua
sostanziale certezza, per cui è proprio
questo, e non un altro oggetto" [7].
La descrizione classica della categoria è
stata formulata dal filosofo greco
Aristotele: proprietà stabili, capacità innata
subisce proprietà e afferma, "le qualità
passive" dell'oggetto. Filosofo definisce
questa categoria come "ciò per cui le cose
sono chiamati così e così", distinguendo
quattro tipi di qualità: la stabilità, transitori,
e subisce la qualità-forma [6, 8].
Dal punto di vista della categoria di
Hegel di "qualità", ottiene un duplice
interpretazione. In senso epistemologico,
qualità è definita come la fase iniziale di
conoscenza delle cose, molti questione
diversa fondono in una materia. Certe cose
in relazione ad esso sono la forma, vale a
dire definizione riflettente delle differenze,
ma come esistenti e come una totalità.
"Qualcosa è che è solo per la sua qualità,
mentre, al contrario, una cosa, anche se
esiste anche in quanto ha proprietà che non
sono ancora collegate inseparabilmente con
uno o l'altro certa proprietà e quindi può
anche perderlo senza cessare per questo
essere quello che è". Come una categoria
ontologica di "qualità", secondo Hegel, "vi
è in genere identico con l'essere la
determinazione diretta ... qualcosa è dovuto
alla sua qualità che è, e perdere la sua
qualità, che cessa di essere quello che è." E
'questa comprensione di qualità è diventata
una filosofia marxista e sviluppato dai
filosofi sovietici, soprattutto in relazione
alla legge di transizione dal quantitativo
cambiamenti qualitativi. Così, la categoria
concettuale della qualità è fondamentale
categoria epistemologica, che riflette il
processo di conoscenza dell'uomo del
mondo delle cose e descrivere in termini
categorici [9, 10].
La totalità della proprietà essenziali di
un oggetto o di sistema è la sua qualità. Si
determina la qualità della esistenza di un

oggetto come entità separata, diversa dalle
altre, e determina le proprietà, che si
manifesta in rapporti con altri oggetti [9].
Nel senso comune è sinonimo di immobili
di qualità, vale a dire, insieme di proprietà
che soddisfano determinati requisiti del
consumatore.
2. Il significato di Marx e di Engels
'Dialettica della natura ", i proventi
materialismo dialettico dal riconoscimento
della obiettività e universalità della certezza
qualitativa delle cose. Viene rilevata
nell'aggregato delle sue caratteristiche La
qualità dell'oggetto. L'oggetto non è un
membro di proprietà non è un qualche tipo
di "proprietà fascio", e li ha. Non ci sono
qualità, e le uniche cose che hanno qualità,
e, inoltre, un numero infinito di qualità"
Sotto la proprietà è inteso modo per
esprimere una certa qualità della parte
dell'oggetto rispetto ad altri oggetti con cui
viene a contatto [11, 12, 14].
Insieme a tutti gli elementi hanno qualità
e la certezza quantitativa:. Un certo
quantitativo, il numero, il volume, velocità
dei processi, le proprietà di sviluppo, e così
via D. Il numero c'è un certe cose, con la
quale (reale o mentale) può essere diviso in
parti omogenee e assemblare queste parti
insieme.
Omogeneità
(somiglianza,
rassomiglianza) parti o oggetti - il segno
distintivo del numero. Differenze tra
oggetti, non simili tra loro, sono qualitative,
e le differenze tra oggetti come quantitativa. Al contrario, il numero di
qualità non è così strettamente associato
con l'essere soggetto;
cambiamenti
quantitativi non portano immediatamente
alla
distruzione
o
significativo
cambiamento
nel
soggetto.
Solo
raggiungendo certi limiti per ogni soggetto,
cambiamenti quantitativi causano qualità.
In questo senso, la certezza quantitativa
rispetto alla qualità è caratterizzato da un
rapporto esterno alla natura delle cose.
Categoria di qualità esprime un certo
stadio di conoscenza dell'uomo della realtà
oggettiva. Nella fase iniziale di oggetto
conoscenza della ricerca parla al soggetto,
prima di tutto, a qualsiasi particolare
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proprietà o le proprietà adiacenti. In una
percezione senso diretto agisce di qualità
come un insieme di proprietà [12]. Lenin ha
espresso l'opinione che "le prime
impressioni flash, poi rilasciati qualcosa allora
i
concetti
di
qualità
...
(determinazione della cosa o fenomeno) e il
numero di ... Il primo e più originale è un
sentimento, ed è inevitabile e la qualità ..."
[13]. La conoscenza viene dalla qualità alla
quantità e quindi per la loro unità - almeno.
Misura - una categoria filosofica che
esprime
l'unità
dialettica
delle
caratteristiche qualitative e quantitative
dell'oggetto. Ogni entità qualitativamente
distinta
caratterizzato
da
alcune
caratteristiche
quantitative.
Queste
caratteristiche sono variabili e flessibili.
Tuttavia, la loro variabilità si devono essere
limitati a determinati limiti, al di là dei
confini di cui sono cambiamenti quantitativi
portano a cambiamenti qualitativi (la legge
di transizione dal quantitativo qualitativi
modifiche). Questi confini ed è una misura.
Pertanto, la misura di - una sorta di zona,
all'interno del quale una determinata qualità
può essere modificato, pur mantenendo le
sue caratteristiche essenziali. A loro volta, i
cambiamenti nella qualità dell'oggetto porta
ad un cambiamento nelle sue caratteristiche
e misura quantitativa [15].
Comunicazione e unità di quantità e
qualità a causa della natura dell'oggetto. Se
consideriamo lo sviluppo dell'oggetto, il
punto
di
transizione
da
uno
qualitativamente differenti fasi del processo
all'altro agire come un punto nodale di
misure di cambiamento. A proposito di
questi nodi come si dice in merito alle
misure di linea nodali. Categoria misura ha
un notevole valore teorico e pratico: trovare
misure in qualsiasi forma di attività è un
prerequisito per il suo successo. È
impossibile conoscere l'oggetto, senza
rivelare le sue caratteristiche qualitative e
quantitative nella loro unità.
Significato 3. Attualmente categoria di
qualità è di solito determinata dal concetto
di proprietà. Le proprietà sono alcuna

indicazione di quali elementi possono
essere simili tra loro o diversi tra loro;
forma, dimensione, colore, volume, etc. Per
ciascuna delle proprietà oggetto sono divisi
in essenziali (senza oggetto cessa di essere
se stesso) e non essenziali.
Vi è anche l'uso tecnico del concetto di
qualità come il più alto livello di prodotti di
eccellenza, diffusi in questo momento,
come il primario e registrato in pratica,
come il "marchio di eccellenza", come
quello usato in URSS o il più alto grado
delle merci secondo.
Nonostante la grande diversità di
significati indicati nel corso di provare a
determinare il concetto di qualità che è
sufficientemente versatile per semplice
comprensione della townsfolk Usato per
descrivere
come
un
insieme
di
caratteristiche di un'entità che recano sulla
sua capacità di soddisfare i requisiti
dichiarati e previsti. Questa definizione è
riportato nei "Sistemi di gestione per la
qualità ISO 9000-2001. Fondamenti e
terminologia "ed è di gran lunga il reale.
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