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Prefazione 

Da sempre la Giornata AICE è per la nostra associazione un momento importante: da che ho memoria del 

mio coinvolgimento in AICE, questo momento costituisce un appuntamento annuale “essenziale” che porta 

i soci ed i professionisti interessati ai temi dell’Associazione al confronto ed alla condivisione delle loro 

esperienze. Ma soprattutto rappresenta un vero momento di incontro con strette di mano e scambio di 

biglietti da visita tra quasi-colleghi. 

Fino ai primi anni 2000, il convegno si è svolto in Bocconi e durava più giornate (due e talvolta tre quando 

l’evento si apriva al contesto internazionale, in collaborazione con ICEC), ma sempre in novembre e con la 

formula che abbiamo adottato quest’anno.  

Poiché l’archivio storico dell’Associazione è collocato presso il mio studio, ho potuto verificare come AICE 

disponga di una quantità impressionante di contributi di eccezionale portata, moltissimi dei quali preparati 

proprio in occasione delle Giornate AICE. In taluni casi, questi contributi sono poi riproposti nella rivista 

trimestrale sopravvissuta fino al 2007 e successivamente sostituita de facto dal sito internet. 

Gli argomenti sono sempre stati trasversali. Essi coprono tutte (o quasi) le materie del Total Cost 

Management e riguardano diversi ambiti applicativi e diversi settori: realizzazione di progetti d'ingegneria e 

costruzioni, realizzazione di progetti d'investimento, gestione dei processi nel settore manifatturiero, 

gestione di servizi nel settore terziario, pubblica amministrazione e altro ancora. 

Dell’esistenza di questa eredità dobbiamo tutti ringraziare gli ex-presidenti che con sforzo e determinazione 

hanno saputo organizzare questi eventi e dare “contenuto” all’Associazione stessa. In parte, tale contenuto 

è da riprendere ed accrescere e per questo credo che dovremo lavorare in futuro per un recupero efficace di 

questo importantissimo “asset” per valorizzarlo e svilupparlo sempre di più. 

Infatti, AICE è una associazione “di contenuto”, la cui stessa esistenza è fondata sull’interesse dei 

professionisti che ne fanno parte per le materie del Total Cost Management: Cost Engineering, Project & 

Process Control, Risk Management, Contract & Claim Management, Quality Management ecc., come recita 

il body of knowledge (BoK) pubblicato sul sito dell’Associazione. 

Negli anni più recenti, il Consiglio Direttivo ha preferito delle formule diverse proponendo eventi tematici 

con relatori invitati per proporre occasioni di approfondimento più o meno verticali ai soci (e non). Per quanto 

utilissima ed interessante questa modalità nell’ottica di un accrescimento professionale, ho pensato 

quest’anno di privilegiare la collaborazione tra soci e professionisti e pensato ad un’occasione per rafforzare 

anche il rapporto tra soci ed Associazione. 

All’appello hanno risposto molti professionisti e per questo la Commissione Scientifica ha pensato di 

raccogliere in questo volume le relazioni creando qualcosa che, speriamo, possa essere utile ai soci ed 

all’Associazione stessa: un ulteriore accrescimento dell’”asset” di cui parlavamo sopra. 

I temi trattati sono tanti, eppure fanno tutti riferimento ad un'unica visione del business, dell’economia, dei 

progetti/processi di ingegneria e della “progettualità” in generale: l’attenzione ai linguaggi che consentono 

ai fenomeni tecnico-organizzativi di interagire con quelli economico-finanziari quale strumento efficace per 

un approccio strutturato alla generazione di un valore “sostenibile”. 

Infatti, aziende e professionisti si confrontano oggi con processi sempre più complessi, generando così nuovi 

fattori di rischio sia nel breve che nel lungo periodo. E questo porta il Total Cost Management ad assumere 

un ruolo cruciale come "approccio metodologico globale e strutturato alla gestione del Valore”, dove concetti 

come "sostenibilità" e attenzione a tutto il "ciclo di vita" di qualsiasi opera, bene o servizio sono gli elementi 

chiave per trasformare qualsiasi idea in opere concrete e durature. 

Emanuele Banchi 

Presidente AICE 
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Abstract 

Negli ultimi anni il tema della gestione del rischio di fornitura ha sempre più catalizzato l’attenzione delle 

aziende e non tanto come un complemento culturale per manager, celebrato in qualche programma di 

formazione aziendale, ma come risposta proattiva, più che reattiva, alle conseguenze sul business che 

un’economia globale ed esposta alla mutevolezza dello scacchiere geopolitico internazionale impone. 

L’obiettivo di questo articolo è quello di illustrare, attraverso un approccio olistico, i fattori di pericolo 

trasversali più ricorrenti e gli strumenti per mitigarne o annullarne gli effetti. 

Quanto esposto nelle prossime pagine rappresenta la sintesi di un metodo elaborato da chi scrive sulla base 

dell’esperienza professionale maturata nel corso degli ultimi anni, del confronto con i colleghi manager che 

hanno affrontato in tutto o in parte i temi qui presentati e non ultimo, dello stato dell’arte sulla gestione di 

alcuni rischi specifici e degli strumenti per mitigarli. L’approccio suggerito è sempre applicabile in qualsiasi 

contesto e settore merceologico, laddove il rischio, cui si fa esplicitamente riferimento, ricorra. Non è oggetto 

dell’articolo l’insieme dei rischi connessi all’approvvigionamento nella Pubblica Amministrazione né quelli 

riferibili a specifici settori, ma strumenti ed approccio suggeriti trovano applicazione diretta nelle aziende 

private e nelle categorie merceologiche più comuni. L’impostazione è volutamente pratica e pragmatica, 

senza la presunzione di essere esaustiva ma con l’ambizione di indicare un approccio che aiuti il manager ad 

affrontare scenari futuri diversi ed imprevisti. L’originalità dell’approccio, riteniamo, consiste nel rianalizzare 

il processo P2P dalla prospettiva del rischio di fornitura e ciò porta naturalmente ad affrontarlo in ogni sua 

componente, e non già in maniera parziale, frammentata e non integrata.  

L’articolo descrive pertanto un approccio manageriale, uno dei possibili, per gestire in maniera strutturata il 

rischio associato alle forniture ed ai fornitori. È dunque la sintesi di una prospettiva, di un personale punto di 

vista che trova la sua forza nell’esperienza maturata da chi scrive nel corso degli anni trascorsi alla guida della 

funzione acquisti in aziende e settori diversi. Ciò che rende interessante il metodo è la sua applicabilità alle 

diverse categorie merceologiche, essendo la sua impostazione generale e comune a quasi tutte le categorie e 

settori i rischi affrontati. Si rimanda comunque alla bibliografia, ed in particolare al testo “Il rischio di 

fornitura”, Franco Angeli Editore (2017), ogni ulteriore approfondimento.  

 

Evoluzione della funzione acquisti e del rischio di fornitura 

Ciò che differenzia la gestione di una funzione acquisti in una azienda di oggi rispetto ad una di dieci anni fa 

o più è il focus sempre più forte sul rischio di fornitura, attraverso un approccio a 360 gradi, che tenga in 



 
 

Giornata AICE 2017 – Atti 
- 6 - 

considerazione le minacce che un mercato globale e sempre più complesso riserva. Parte di questi rischi era 

presente anche in passato ma veniva gestita in maniera poco efficiente o comunque non più adeguata al 

nuovo contesto (si pensi, ad esempio, al rischio legato ad un ritardo, ad una mancata consegna o ad un 

problema di qualità). Alcune minacce sono relativamente nuove (ad esempio il rischio etico o sociale, quello 

legato alla protezione della proprietà intellettuale ed alla contraffazione, il rischio reputazionale e quello 

relativo alla tutela della protezione del marchio) e sono connesse all’estensione geografica della Supply 

Chain, alla maggiore difficoltà di controllo, ad un cliente sempre più attento ai valori che diventano anche 

perno della comunicazione verso il mercato. Altri rischi sono sempre esistiti ma, a valle della crisi del 2008, 

hanno assunto un’importanza decisamente maggiore (il rischio economico-finanziario, il rischio paese, il 

contesto geopolitico in cui si trovano i nodi della rete di fornitura).  

Per comprendere bene l’evoluzione dell’attenzione delle aziende verso questo tema delicato, non si può 

prescindere dalla trasformazione del modo di acquistare ben rappresentato dalla figura sottostante: 
 
 

Figura 1 Evoluzione della funzione acquisti e rischi correlati. 

 
 

La “piramide degli acquisti” mostra graficamente l’evoluzione che la funzione ha avuto nel tempo in relazione 

anche allo sviluppo organizzativo delle stesse aziende. Ha alla sua base la gestione guidata dagli 

approvvigionamenti, tipica di un approccio sicuramente obsoleto ormai, per cui il principale obiettivo è 

costituito dall’evasione dell’ordine nei tempi previsti, assicurando così l’alimentazione alle linee produttive 

con una modesta attenzione al costo del prodotto e della gestione. Il passo compiuto successivamente è 

stato quello di approvvigionarsi con una attenzione più forte verso il prezzo e quindi con una maggiore 

efficacia negoziale e una più raffinata gestione commerciale. A questo approccio ha fatto seguito una 

ulteriore ottimizzazione dei costi di gestione del fornitore (Total Cost of Ownership). La centralità del cliente 

e l’attenzione sempre più accentuata alle dinamiche di mercato hanno ampliato ulteriormente la lista dei 

target di funzione aggiungendo ad essi la compliance al codice etico ed ai valori in cui l’azienda si riconosce. 

Mercato, valori ed etica costituisco invero tre elementi di notevole complessità in una gestione appropriata 

e consapevole.  

La “piramide” è un modo efficace per introdurre i rischi che, in maniera più o meno marcata, sono presenti 

in tutti i settori merceologici (come detto nell’introduzione non si accenna qui alla Pubblica Amministrazione 

e nemmeno a settori specifici che hanno rischi tipici, quali il farmaceutico o l’alimentare). 
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Partendo dalla base fino ad arrivare al vertice le minacce associate a ciascuna gestione sono: 

• rischio di approvvigionamento. 

• rischio di approvvigionamento non competitivo; 

• rischio di una gestione del fornitore non efficiente (TCO alto); 

• rischio di mercato; 

• rischio etico e sociale; 

• rischio di violazione della proprietà intellettuale; 

• rischio reputazionale; 

• rischio economico finanziario. 

Precisiamo che il rischio associato ad una gestione più evoluta si somma a quelli sottostanti rendendo più 

complessa e articolata la mitigazione del rischio complessivo.  

Il rischio, come vedremo nel prossimo paragrafo, ha due “dimensioni”: la probabilità di accadimento e 

l’intensità degli effetti quando l’evento avverso accade e, in questa struttura dimensionale devono essere 

descritti e misurati i rischi che tratteremo, come di seguito specificato. 

Il rischio di approvvigionamento è rappresentato da tutti quegli eventi che possono causare un ritardo di 

consegna o una mancata consegna. Rientrano tra questi un problema di qualità, una non corretta 

pianificazione del fabbisogno, un picco imprevisto della domanda, un problema produttivo o di fornitura, ecc. 

Il rischio di approvvigionamento non competitivo consiste nell’acquistare beni ad un prezzo fuori mercato o 

comunque non alle condizioni economiche più convenienti disponibili sul mercato al momento 

dell’emissione dell’ordine.  

La globalizzazione ed il ricorso importante ad acquisti internazionali ed in contesti globali ha esposto le 

aziende a nuovi costi di gestione del fornitore (Total Cost of Ownership, in breve TCO), spesso sottovalutati, 

o peggio, ignorati. Rientrano in questa categoria i costi di trasporto, i dazi, ma anche i costi relativi alla 

gestione delle non conformità, al controllo delle fatture, i costi di carico e scarico dal magazzino e, più in 

generale, tutti i costi riconducibili alla gestione delle forniture di uno specifico fornitore. Il rischio collegato a 

tale metrica è quello di sottostimare o, appunto, ignorare determinati costi portando all’errato 

convincimento di acquistare ad un prezzo, ovvero ad un costo, più basso per l’azienda. Questo errore può 

avere come ulteriore conseguenza quella di prendere decisioni, come ad esempio sui flussi di 

approvvigionamento, basandosi su costi non corretti e dunque potenzialmente sbagliate.  

La globalizzazione ha comportato, o quantomeno enfatizzato, altri quattro tipi di rischio. Il primo è quello di 

mercato, ovvero riconducibile a tutti quegli eventi potenzialmente avversi che derivano dal mercato e che 

possono minacciare il business, quali importanti variazioni della domanda (contrazione e espansione), le 

fluttuazioni dei cambi, le variazioni dei prezzi delle materie prime e delle commodity che impattano sul 

business di interesse. Il secondo è quello etico e sociale, ovvero il rischio che in una catena di fornitura 

complessa e globale vi possano essere fornitori o subfornitori non allineati al codice etico della azienda o che 

possano contravvenire alle leggi locali o internazionali in materia di diritto del lavoro e di tutela dei lavoratori, 

di ambiente, di sicurezza sul lavoro, di tutela delle diversità e più in generale di ciò che si fa rientrare nella 

responsabilità sociale di impresa. La violazione di quanto sopra ha spesso come implicazione ulteriore un 

danno all’immagine della azienda (rischio reputazionale).  

Infine, solo parzialmente riconducibile alle necessità che l’evoluzione del mercato ha comportato, citiamo il 

rischio economico-finanziario, che presuppone un’analisi abbastanza approfondita delle informazioni 

contenute nel bilancio. Questa valutazione ha come fine principale quello di evitare o prevenire impatti sul 

business che dipendono da debolezze strutturali dei fornitori di natura appunto economica o finanziaria. Di 

contro sia la leva economica che quella finanziaria sono strumenti utili anche in negoziazione per costruire 

una tattica commerciale per ottenere un beneficio economico (ad esempio una riduzione del prezzo) o 

finanziario (ad esempio una dilazione dei pagamenti). 
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Descrizione dei rischi 

Accenniamo in questo paragrafo ai rischi più comuni che si possono incontrare nella gestione degli acquisti e 

che abbiamo elencato precedentemente. Prima di descriverli non possiamo non dare una definizione un po’ 

più formale al rischio, a servizio, ben inteso, di quanto stiamo trattando e con la consapevolezza che in altre 

sedi ed in altri contesti possa essere data ad esso una definizione sensibilmente diversa o più rigorosa.  
 

Il rischio di fornitura è una “grandezza” relativa ad un evento avverso legato alla gestione dei fornitori e delle 

forniture, che possa arrecare un danno all’azienda e che viene misurato attraverso il prodotto tra l’impatto 

massimo che può arrecare l’evento e la relativa probabilità di accadimento. Impatto e probabilità possono 

essere numeri (da 0= minimo valore a n=massimo valore) oppure si può attribuire all’impatto l’unità di misura 

della grandezza rappresentata (costo, non qualità, ritardo) ed alla probabilità una percentuale. Il prodotto è 

sempre un indice di rischio, anche se in questo ultimo caso ha l’unità di misura della grandezza che descrive 

l’impatto.  

Diamo ora una definizione agli otto rischi che abbiamo elencato nel paragrafo precedente nei termini della 

definizione appena data. 

 

Rischio di approvvigionamento 

Il rischio di approvvigionamento è relativo a qualsiasi evento che possa pregiudicare la puntualità di consegna 

di un determina bene. L’evento avverso è rappresentato da un ritardo, un anticipo od anche una mancata 

consegna. In questo caso si può optare per un indice adimensionale assegnando a probabilità ed intensità un 

valore da 1 a 3, in ragione delle performance storiche dei fornitori e dunque mappandoli come riportato in 

figura. 
 

Figura 2 Esempio di mappatura del rischio di approvvigionamento 

 

 

Nell’esempio di figura ai tre fornitori vengono associati un indice legato all’impatto che un loro ritardo di 

consegna comporta (dovuto, ad esempio, all’importanza del cliente finale, al valore della fornitura o del 

fatturato collegato, ecc. …) ed un indice legato alla probabilità che uno dei tre fornitori vada in ritardo (legato, 

ad esempio, alla loro performance storica o a delle particolari condizioni di fornitura, come la richiesta 
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frequente di consegnare “sotto lead time”). Nella matrice si utilizza una scala da 1 a 3 per entrambe gli indici 

ma, come detto, possono essere utilizzate le unità di misura della grandezza che descrive l’impatto (ad 

esempio il danno economico). 

 

Rischio di approvvigionamento non competitivo 

La competitività di un’azienda dipende in maniera non trascurabile dal costo di acquisto. Acquistare male 

significa quasi sempre indebolire la posizione competitiva dell’azienda. Il rischio di acquistare male, ovvero 

la probabilità P di avere un mancato risparmio M, cui è associato l’indice R=PxM, è il rischio di 

approvvigionamento non competitivo. Nulla vieta, ovviamente, ad utilizzare per P ed M, un numero da 1 a 3. 
 

Rischio di una gestione del fornitore non efficiente (TCO alto) 

Similmente, in luogo del mancato guadagno, si può valutare l’indice di rischio associato ad un costo di 

gestione alto. È tuttavia necessario considerare esclusivamente le voci del TCO che effettivamente sono 

riconducibili alla performance del fornitore (come, ad esempio, il costo di gestione delle non conformità, dei 

ritardi, delle fatture non corrette, ecc. …). In altre termini il rischio di gestione alto lo si collega alla scelta non 

corretta di un fornitore che ha una probabilità alta di generare un costo (i trasporti “standard” ed i dazi non 

rientrano, evidentemente, tra i costi riconducibili ad un rischio di performance e comunque non hanno natura 

aleatoria).  
 

Rischio di mercato 

Negli acquisti sono almeno due i rischi che devono essere valutati e gestiti: il rischio legato ai cambi e quello 

legato al prezzo delle materie prime o delle commodity impiegate dall’azienda.  

In questo caso il calcolo dell’impatto di un evento avverso e la probabilità di accadimento richiede qualche 

sforzo in più e, talvolta, non può prescindere dal ricorso ad un esperto, specialmente per quanto riguarda le 

assunzioni che si fanno circa l’evoluzione nell’arco temporale di interesse del mercato. Rientrano in questa 

categoria di rischio anche le utilities, come energia e gas. Questo rischio, ad esempio, può diventare molto 

significativo (impatto alto a parità di probabilità) nelle aziende energivore.  

Oltre alle citate minacce, in virtù del contesto globale in cui operano, gli acquisti sono chiamati sempre più 

spesso a valutare un ulteriore rischio, ovvero quello del paese in cui si produce e si approvvigiona. L’impatto 

ad esso associato può essere valutato, ad esempio, come il massimo danno che una interruzione delle 

forniture da quel paese comporterebbe, comprendendo anche eventuali investimenti fatti nel paese (per 

esempio una linea di assemblaggio dei componenti ivi acquistati). La probabilità che tale evento si verifichi 

dipende dal contesto geopolitico interno al paese e della regione in cui esso si trova (presenza di economie 

deboli nell’area o di situazioni politiche non stabili). La valutazione di questo rischio è necessaria ed utile in 

ottica preventiva (ovvero prima di aprire un canale di fornitura dal paese e prima di investire nel paese) 

richiedendo poi comunque un monitoraggio continuo, una volta avviato l’approvvigionamento), nelle 

situazioni più incerte. Nella valutazione del rischio paese si ricorre quasi sempre a società specializzate in 

questo tipo di rating.  
 

Rischio etico e sociale 

Nella piramide degli acquisti il Cliente ed i valori sono al vertice. L’eventualità che i principi del codice etico 

aziendale non vengano recepiti ed applicati, quantunque accettati formalmente, dal fornitore o da un 

subfornitore o che uno dei valori aziendali venga infranto lungo la catena di fornitura o ancora che quanto 

dichiarato dall’azienda meritamente alla sua responsabilità sociale non trovi, in tutto o in parte, 

corrispondenza nel mondo della fornitura, rientra nel rischio etico e sociale. L’impatto può essere enorme se 

l’infrazione danneggia direttamente il marchio e la reputazione della azienda. La probabilità che l’evento 
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accada dipende dal contesto sociale e, spesso, dall’area di approvvigionamento. È evidente che la 

globalizzazione ha acuito questo rischio ed ha portato le aziende ad avere una maggiore sensibilità su questo 

specifico argomento.  
 

Rischio di violazione della proprietà intellettuale 

Il rischio di violazione della proprietà intellettuale si configura qualora il know-how della azienda, in qualsiasi 

forma esso sia rappresentato (un documento, un disegno, una informazione confidenziale, ecc. …) venga 

impropriamente utilizzato o diffuso, in violazione, ad esempio, di un accordo di riservatezza, da un fornitore 

o da un subfornitore. 
 

Rischio reputazionale 

Ogni evento il cui accadimento comporti un danno all’immagine dell’azienda o del marchio rientra nella 

casistica dei rischi reputazionali. Il rischio etico e sociale, ma anche il rischio di violazione della proprietà 

intellettuale, laddove questo porti, per esempio, ad una contraffazione del prodotto, arreca un danno 

all’immagine del brand e, di conseguenza, al business. La probabilità che questo evento si verifichi è oggi 

aumentata per effetto dell’ampiezza e complessità delle catene di fornitura che esigono un controllo 

continuo e capillare. 

 

Rischio economico finanziario 

Il rischio economico finanziario si riferisce all’accadimento di un evento avverso al business riconducibile alla 

situazione economica e finanziaria del fornitore, come, ad esempio, l’incapacità finanziaria di sostenere nel 

tempo un progetto di fornitura già avviato, la ridotta marginalità di un business che potrebbe portarlo alla 

rinuncia delle forniture o il fallimento dello stesso fornitore che, evidentemente, porta all’interruzione di ogni 

tipo di relazione commerciale. Questo rischio può essere mitigato, come vedremo nel prossimo paragrafo, 

attraverso una opportuna gestione del fornitore e con strumenti di monitoraggio dedicati.  

 
Figura 3 Esempi di mappature eco-fin 

 
 

Nella figura 3 si riportano due mappe molto utili nelle analisi economico finanziarie. Nella prima i fornitori 

vengono mappati avendo sull’asse delle ascisse un indice legato all’area economica (ad esempio il ROS o il 

ROI) e sull’asse delle ordinate un indice legato all’area finanziaria (ad esempio il test acido – liquidità-, il 

rapporto di indebitamento, gli oneri finanziari), normalizzati entrambi al fornitore migliore del parco. Il 

secondo grafico riporta sull’asse delle ordinate un indice di profitto (che esprime il valore della relazione, 

come la competitività del fornitore, il valore dato al marchio, la marginalità del fornitore, ecc. …) o un indice 

finanziario (come la liquidità, il rapporto di indebitamento o l’intensità degli oneri finanziari). 
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Entrambi i grafici intercettano delle relazioni a rischio, nel contesto del parco, ma anche delle aree di 

opportunità. Un fornitore con un rischio di default basso ma che genera valore (perché esiste la possibilità di 

concedere degli sconti o in quanto possessore di una particolare tecnologia), rappresenta una leva 

importante per raggiungere determinati obiettivi.  

 

Monitoraggio e mappatura dei rischi 

Come abbiamo accennato due sono le grandezze che permettono di definire la classe (ovvero la gravità, ossia 

la priorità di intervento) di un rischio: la probabilità di accadimento dell’evento minaccioso e l’impatto che 

questo avrebbe, se avvenisse, sul business e sull’azienda. La più semplice mappa utilizzabile per questo scopo 

è la “heat map”. 

 
Figura 4 La heat map 

 
 

Sull’asse delle ascisse si riporta la probabilità di accadimento mentre su quello delle ordinate l’intensità 

ovvero la “magnitudo”, ossia l’impatto sul business. Associando, ad esempio, un indice da 1 a 3 per entrambe 

le grandezze, dal più basso al più alto, l’indice di rischio è dato dal prodotto di entrambe. Si ottiene in questo 

modo la heat map riportata in figura. 

Più alto è il rischio più il colore si avvicina al rosso, più basso è il rischio più il color si avvicina al verde. 

La mappa può avere una suddivisione molto più alta, in funzione delle necessità e del tipo di rating utilizzato. 

L’impatto può essere anche espresso dall’unità di misura dell’evento (per esempio EUR se si parla di aumento 

di prezzo o di un danno economico). In questo caso l’indice di rischio ottenuto dal prodotto tra la probabilità 

di accadimento e il valore massimo dell’impatto, mantiene il significato di indice che dà pertanto una priorità 

di intervento e non esprime quanto poi effettivamente accadrà (ossia, nel caso di un danno economico, 

quanto andremo a pagare). 

Questo tipo di mappatura torna utile non solo nella forma “astratta” di un quadrato ma anche laddove si 

voglia, ad esempio, mappare un rischio paese od un rischio sociale. 
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Figura 5 Mappatura del rischio paese (esempio qualitativo) 

 

 

Si associa ad ogni colore un indice di rating (nel caso del Rischio Paese può essere quello rilasciato da una 

società di rating). Sopra questa mappa possono poi essere riportati alcuni dati caratteristici della funzione, 

quali, ad esempio, il numero dei fornitori o il fatturato di acquisto associato a ciascun paese. In questo modo 

si ha un’idea immediata di come è distribuito geograficamente il parco fornitori o il fatturato, con immediata 

evidenza delle aree a maggior rischio. 

 
Figura 6 Mappatura del rischio sociale (esempio qualitativo) 

 
 

L’esempio in figura 6 rappresenta la mappa del Rischio Sociale. In questo caso impatto e probabilità di 

accadimento vengono calcolati secondo criteri che possono differenziarsi da azienda ad azienda e da settore 

a settore. Anche su questa mappa può essere riportata la distribuzione dei fornitori o del fatturato di acquisto 

per modo che si abbia una evidenza immediata delle aree geografiche dove è necessario intervenire. 
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La mappa indica la priorità di intervento, come appena visto, e dunque, in un contesto aziendale dove è 

necessario indirizzare in maniera efficiente ed efficace le risorse, è importante capire dove esiste un rischio 

più alto e dove pertanto è necessario intervenire con un approccio preventivo, di controllo e/o di correzione.  
Nelle situazioni in cui ci possono essere più rischi, sotto determinate ipotesi, torna utile utilizzare un indice di 
rischio unico ottenuto attraverso il metodo Montecarlo. 

Tra le mappature più utili nella gestione degli acquisti e dei fornitori, citiamo tre tipologie: 

• le mappa eco-fin; 

• le mappe delle performance; 

• la matrice di Kraljic.  

Esistono diverse mappe economico-finanziare dei fornitori. Ripartiamo dalle due mappe che abbiamo 

introdotto poc’anzi.  
 

Le mappe eco-fin - La mappa che mette in relazione diretta l’area economica con quella 

finanziaria 

Questa rappresentazione del parco fornitori può essere realizzata all’interno di una commodity o 

considerando l’intero spend. L’area economica è rappresentata ad un indice legato alla marginalità (ROS, 

ROI), mentre quella finanziaria è legata alla liquidità o all’indebitamento (test acido, rapporto di 

indebitamento, intensità degli oneri finanziari, ecc… .).  

 
Figura 7 Mappa delle leve eco-fin 

 
 

La mappatura dei fornitori è utile sia per individuare all’interno di una vendor list i fornitori più deboli in 

termini di liquidità e marginalità (l’indice è normalizzato al fornitore più forte), e quindi in ottica di gestione 

preventiva di un rischio anche nel contesto di forniture o progetti specifici che possano impegnare 

significativamente entrambe le leve del fornitore, sia in ottica negoziale, ossia nell’impostare la negoziazione 

spostando il baricentro degli obiettivi che impattino sull’area finanziaria o su quella economica in ragione del 

posizionamento del fornitore all’interno della mappa. 

In alternativa agli indici normalizzati si possono anche utilizzare gli indici con il valore.  

Questo tipo di raffigurazione mette in luce dunque le debolezze e quindi i potenziali rischi legati all’assetto 

finanziario e a quello economico che devono portare il manager degli acquisti ad intervenire 
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preventivamente anche attraverso, laddove indispensabile (ad esempio nel caso di un fornitore strategico), 

un supporto diretto della azienda al suo partner.  
 

Le mappe eco-fin - La mappa che mette in relazione un indice di redditività o di liquidità con la 

probabilità di default 
 

Figura 8 Mappa del rischio di default 

 
 

Questa mappatura è estremamente utile in quanto consente di identificare non solo i fornitori a rischio 

default, ma anche di individuare aree di opportunità rappresentate, ad esempio, da quei fornitori a basso 

rischio di fallimento ma con alta liquidità (possibilità di un allungamento dei termini di pagamento) o che un 

indice di profitto alto (alta competitività o alto valore dato alla relazione). 

In sintesi anche in questo caso rischio e opportunità sono le due facce di una stessa medaglia. 

 

Le mappe delle performance 

Quando si parla di performance di un fornitore ci si riferisce quasi sempre alle prestazioni in termini di 

puntualità, livello di difettosità del prodotto fornito, costo della non qualità generato. 

A questi si possono aggiungere altri KPI, a seconda dell’azienda, del settore di appartenenza e del prodotto 

fornito. Ad ogni indice viene assegnato una unità di misura (per la puntualità: % in ritardo sulla quantità da 

consegnare alla data prevista; per la difettosità: ppm di prodotto difettoso fornito sul totale; costo della non 

qualità: % sul fatturato di acquisto o il valore assoluto in Euro). 

Fissati gli obiettivi o i livelli di prestazione minimi accettabili, si posizionano sulla mappa i fornitori (la 

dimensione della bolla è proporzionale al fatturato). 

I fornitori collocati nelle aree con KPI inferiori ai limiti accettabili indicano situazioni dove è necessario 

intervenire attraverso una adeguata strategia di vendors management al fine di ridurre la probabilità che un 

evento avverso possa pregiudicare la continuità produttiva, la qualità o, peggio, compromettere il nome 

dell’azienda. 
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Figura 9 Mappe delle performance 

 
 

L’area rossa è quella popolata dai fornitori che hanno storicamente le performance peggiori e che quindi 

hanno una maggior probabilità di performare male in futuro. L’impatto di una performance negativa dipende, 

come sempre da molteplici aspetti; sicuramente il fatturato di acquisto associato a ciascun fornitore, ovvero 

l’ampiezza delle bolle, è uno di questi. Il manager agirà cercando, per esempio, di portare il fatturato sull’area 

“verde”, monitorando quei fornitori collocati nelle aree gialle, prevedendo per essi dei piani di 

miglioramento, e cercando di ridurre il business con quelli nell’area rossa, laddove possibile.  

 

La matrice di Kraljic 

Senza spendere fiumi di inchiostro su uno strumento estremamente conosciuto e limitandoci allo scopo 

dell’articolo che è quello di dissertare sul rischio di fornitura, sottolineiamo qui che la segmentazione avviene 

attraverso due indici (un indice di complessità, ovvero di rischio associato al fornitore o al prodotto fornito, 

un indice di profitto, ovvero del valore associato alla relazione con il fornitore o al prodotto fornito). 

 

Figura 10 Evoluzione della funzione acquisti e rischi correlati. 

 
 

Questa segmentazione diventa particolarmente utile se messa in relazione con il punto di vista del fornitore 

rispetto alla relazione con il cliente. 
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Le quattro categorie di fornitori individuati dalla matrice sono: 

• fornitori strategici, alta complessità e alto profitto; 

• fornitori leva, bassa complessità e alto profitto;  

• fornitori collo di bottiglia, alta complessità e basso profitto; 

• fornitori non critici, bassa complessità e basso profitto. 

Se anche il fornitore, come è probabile, segmenta e classifica i clienti, conoscere il nostro posizionamento 

nella sua mappa è necessario per quantificare compiutamente il rischio.  

Se, ad esempio, un fornitore ad alta complessità (strategico o collo di bottiglia) ci percepisce come un cliente 

difficile e poco interessante, il rischio di un’interruzione non voluta della relazione è alto. Più in generale 

questa matrice dovrebbe portare il manager degli acquisti a prevenire questa situazione attraverso una 

corretta gestione del parco fornitori, riducendo o eliminando, per quanto possibile, i fornitori collo di 

bottiglia, limitando gli strategici e implementando per essi alcuni specifici strumenti di mitigazione (si veda il 

paragrafo successivo). L’area delle opportunità è rappresentata dai fornitori leva, ovvero quelli a bassa 

complessità ma con un indice di profitto alto.  

 

Alcuni strumenti di mitigazione 

In questo paragrafo vengono presentati alcuni strumenti di mitigazione del rischio o comunque utili per 

raggiungere tale fine, includendo tra essi anche alcuni suggerimenti relativi alla gestione e rimandando alle 

letture consigliate in bibliografia eventuali approfondimenti. 

In particolare si presentano strumenti ed approcci per: 

• la mitigazione del rischio di mercato; 

• la mitigazione del rischio legato alle performance; 

• la mitigazione del rischio etico e sociale; 

• il monitoraggio del rischio economico finanziario. 
 

La mitigazione del rischio di mercato 

I rischi legati al mercato che un manager degli acquisti deve preoccuparsi di mitigare sono sostanzialmente: 

• il rischio cambio (o rischio valuta); 

• il rischio materie prime;  

• il rischio paese. 

I primi due possono essere mitigati in maniera abbastanza simile attraverso strumenti di hedging interno ed 

esterno. Rientrano tra i primi le indicizzazioni dei listini, con o senza franchigia, a media mobile o aritmetica, 

rispetto ad una baseline ed una sorgente dei dati concordata tra le parti. Per quanto riguarda il rischio 

cambio, anche l’acquisto in moneta nazionale elimina di fatto tale minaccia come pure il bilanciamento tra 

flussi nella stessa valuta o termini di pagamento molto corti. Tra gli strumenti di hedging esterno le opzioni 

ed i forward possono essere strumenti estremamente efficaci. 
 

La mitigazione del rischio legato alla performance 

La performance di un fornitore è sostanzialmente legata a due parametri: 

• on time delivery; 

• la qualità del prodotto. 
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Per quanto concerne il primo, la mitigazione del rischio avviene almeno attraverso quattro strade: 

• la gestione del fabbisogno sul mondo della fornitura attraverso consolidate tecniche di gestione degli 

ordini (ordini chiusi, ordini aperti, ordini a kan-ban) con la definizione di un orizzonte temporale 

all’interno del quale rendere visibile al fornitore il fabbisogno e prevedendo periodi “congelati” su 

cui assumere determinate obbligazioni commerciali che spingano il fornitore a comprare la materia 

prima, comprare e/o produrre i semilavorati e assemblare e fornire il prodotto nei tempi previsti; 

• una gestione appropriata dei fornitori, che non può prescindere dal loro posizionamento all’interno 

della matrice di Kraljic. Laddove possibile è assolutamente necessario adottare logiche di double 

sourcing, riducendo l’indice di complessità, e lavorare in quota di assegnazione per codice. In questo 

modo si assicura maggiore flessibilità ed una copertura in continuità laddove una fonte di 

approvvigionamento venga meno; 

• clausole contrattuali che prevedano penali in caso di ritardi o anticipi; 

• un processo di omologazione che preveda anche la valutazione della capacità produttiva, tecnologica 

e di processo.  

La mitigazione del rischio di un livello basso di qualità del prodotto avviene attraverso diversi approcci.  

Accenniamo ai seguenti: 

• un processo di omologazione dei fornitori strutturato; 

• team di controllo, costituito da SQE (Supplier Quality Engineers) preparati, che verifichino sul campo 

la conformità dei prodotti e la stabilità ed affidabilità dei processi produttivi; 

• clausole contrattuali che prevedano delle penali in caso di livelli di qualità non adeguati; 

• piani di miglioramento (8D) dei fornitori e monitoraggio da parte del cliente della relativa 

implementazione; 

• gestione in double sourcing, laddove applicabile, dei codici assegnati in outsourcing. 
 

La mitigazione del rischio sociale 

Per quanto concerne la mitigazione del rischio sociale è assolutamente necessario che il fornitore adotti il 

codice etico della azienda, ovvero che lo recepisca e lo condivida per sé e per i propri fornitori, prevedendo 

che violazioni gravi e reiterate comportino anche la rescissione del contratto. Per verificare l’effettivo rispetto 

dei principi e dei valori riportati nel codice nonché l’adempimento a quanto previsto dalla legge locale in 

materia di lavoro e di lavoro minorile, di diritti dei lavoratori, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di tutela 

dell’ambiente e, più in generale, di responsabilità sociale dell’azienda, è necessario prevedere degli audit di 

verifica eseguiti da personale competente (non è indispensabile avere questa competenza all’interno 

dell’azienda in quanto esistono società esterne specializzate in questo tipo di verifiche). 

Essendo, tuttavia, questi controlli molto costosi, in quanto devono essere eseguiti lungo tutta la catena di 

fornitura, a tutti i livelli, risulta efficace stabilire una priorità di intervento. A tale scopo può essere utile 

richiedere ai fornitori più strutturati la certificazione SA8000 o, quanto meno, l’adesione ai principi in essa 

espressi. La certificazione SA8000, piuttosto che una dichiarazione di conformità alla stessa, costituisce un 

elemento che attenua il valore dell’indice di rischio (e dunque la priorità), viceversa l’ubicazione del fornitore 

in determinate aree geografiche “critiche” (mappa del rischio sociale) rappresenta un elemento che aumenta 

il rischio sociale.  
 

Il monitoraggio economico finanziario 

Il monitoraggio economico finanziario ha come fine quello di prevenire il rischio che un fornitore non sia più 

in grado di fornire per una debolezza economica o finanziaria o per entrambe.  
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Le mappe presentate nel precedente paragrafo, l’analisi dei bilanci, l’eventuale supporto di società di rating, 

aiutano a quantificare il rischio.  

I risultati migliori si ottengono, tuttavia, con un approccio preventivo, ovvero valutando il rischio prima 

dell’inizio di una relazione commerciale. Una volta iniziato il rapporto di fornitura è necessario continuare a 

monitorare il rischio con continuità. 

La valutazione del rischio economico finanziario si basa sui bilanci delle aziende fornitrici. Pertanto in quei 

paesi dove non esiste l’obbligo di pubblicazione del bilancio, è necessario risalire alle informazioni necessarie 

attraverso lo stesso fornitore.  

La mappatura economica finanziaria può essere impiegata, come detto, anche a fini puramente negoziali 

laddove un indice economico molto forte presuppone, ad esempio. la possibilità di una negoziazione sui 

prezzi mentre un buon indice finanziario quella sui pagamenti. 
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Abstract 

Il settore degli appalti internazionali si è rivelato uno dei più dinamici e innovativi nell’escogitare nuove forme 

di composizione e prevenzione delle controversie. In un’ottica di una sempre più efficiente gestione delle 

commesse, tali soluzioni mirano ad essere più rapide, efficaci, meno costose e transattive.  L’appalto 

internazionale, infatti, presenta caratteristiche peculiari che lo rendono particolarmente esposto al rischio di 

controversie: la lunga durata, le numerose parti contrattuali, la diversa nazionalità tra committente e 

appaltatore, le incertezze della tecnica, le variabili dei costi dei materiali, le eventuali instabilità politiche e, 

non ultima, una frequente asimmetria potestativa tra le parti. La risoluzione delle controversie in tale settore 

avviene attraverso procedimenti in varie fasi successive a “escalation”, le cd. “multi-tiered clauses”. Nel corso 

dell’ultimo trentennio si è abbandonata la centralità del c.d. “Engineer” come terzo aggiudicatore e, per 

superare l’evoluzione della figura da terzo a dipendente della committenza, si è introdotto uno strumento 

nuovo denominato Dispute Board (nelle forme del Dispute Adjudication Board e del Dispute Review Board). 

Previsto dapprima nei contratti FIDIC, poi adottati dalla Banca mondiale, poi dalla AAA e dalla ICC. Il presente 

lavoro si propone di toccare numerosi punti chiave del Bok di Ingegneria Economica: partendo da un confronto 

del contratto di appalto fra civil law e common law, si affronterà il fenomeno della standardizzazione 

contrattuale nella specie dei contratti FIDIC per arrivare a trattare delle caratteristiche principali della 

risoluzione delle controversie nel contratto di appalto internazionale. 

Il lavoro si propone di affrontare il vasto tema degli appalti internazionali. L’obiettivo è quello di mettere in 

luce le numerose problematiche di tale strumento contrattuale con specifico riferimento al settore 

Construction che ne fa un "campo minato" per incertezza e conflittualità a causa del loro ambito, grandezza, 

durata e complessità. 

Il lavoro, utilizzando un approccio sia teoretico che pratico, dopo una breve illustrazione delle criticità dei 

contratti internazionali esamina i contratti FIDIC e i diversi meccanismi di alternative dispute resolution 

diffusisi nella prassi. Dopo aver analizzato lo stato dell’arte ai giorni nostri, particolare attenzione viene rivolta 

nell’illustrare come redigere al meglio una clausola compromissoria. 

L’analisi ha mostrato che, ad oggi, vi è ancora una disparità di vedute in merito alla classificazione delle regole 

dai contratti FIDIC come usi internazionali. 
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Ancora, l’arbitrato, che inizialmente sembrava essere l’unico reale strumento di risoluzione dei conflitti in 

tema di appalti internazionali, oggi sembra mostrare i primi segni di cedimento a fronte di una eccessiva 

burocratizzazione ed un aumento dei costi che a loro volta mal si conciliano con le esigenze proprie del settore 

di speditezza, conservazione del cash flow e dei rapporti commerciali e contrattuali delle parti 

Il lavoro esamina anche le recentissime novità della nuova Suite di contratti FIDIC la cui uscita è prevista per 

l’inizio del 2018. 

Le conclusioni del presente lavoro si concentrano sul tema delle numerose tecniche di Alternative Dispute 

Resolution spesso inserite nelle cosiddette clausole multi-tiered, auspicandone un progressivo lavoro di 

miglioramento e intensificazione con particolare riguardo ai meccanismi di dispute avoidance. 
 
 

L’internazionalizzazione del Settore delle Costruzioni  

L’internazionalizzazione del settore delle costruzioni ha, nel corso del tempo, mantenuto e rafforzato la 

propria importanza tanto da rappresentare, nonostante il calo delle commesse interne nei periodi di crisi 

economiche e finanziarie, il punto di forza di numerose imprese italiane costituendo oltre il 70% del loro 

fatturato.1  

Come riportato da un recente studio dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE)2 la crescita del 

settore nello scorso decennio è stata pari al 196,2% con un portafoglio commesse che vede presenti le 

imprese italiane non solo nei Paesi in via di sviluppo ma anche in mercati più selettivi come quelli degli Stati 

Uniti, Canada, Qatar, Russia, etc. 3  Dal 2004, l’attività delle imprese di costruzione italiane continua a 

registrare una forte espansione: in questi 12 anni, il fatturato delle Top 35 imprese di costruzioni attive 

all’estero è cresciuto mediamente del 13,5% cosicché il valore della produzione  oltreconfine è passato da 

3,1 miliardi del 2004, agli oltre 14 miliardi del 2016. 

Diversi fattori come la complessità dei progetti spesso costituiti da diversi fasi contrattuali, la necessità di una 

gestione efficiente del contratto con la committenza locale, l’alto livello di preparazione richiesto in termini 

di management e il frequente coinvolgimento di banche multilaterali di sviluppo, richiedono ai contractors 

un alto livello di specializzazione nonché una conoscenza approfondita dei sistemi giuridici locali che a loro 

volta giocano un ruolo significativo nel disciplinare i rapporti fra committente e appaltatore.  

Sempre il rapporto dell’ANCE riferisce che nell’ambito di progetti di grandi infrastrutture, si procede spesso 

alla creazione di società in PPP (public-private partnership) con lo Stato appaltante e che la gestione del 

contratto è sempre più assicurata attraverso una cooperazione con imprese locali attraverso joint ventures 

o la creazione di società locali. 

Ancora, un recente studio condotto dalla società di consulenza KPMG sul settore del Construction ha messo 

in evidenza che, sebbene in tale Industry si siano compiuti importantissimi passi in avanti soprattutto in 

relazione al risk management, vi è ancora un’alta percentuale di progetti giudicati “underperformant”. 

Le cause sono molteplici e le principali ricomprendono i ritardi nell’esecuzione del progetto (51%), inadeguati 

studi di fattibilità forniti in fase di offerta (50%), il mancato sviluppo di un piano di risk management (47%), 

la scadente performance dei subcontractors (37%) ed, infine, la mancanza di risorse disponibili (20%). 

Non si può poi trascurare l'importanza degli interessi in gioco in un appalto, soprattutto se internazionale, 

dal punto di vista politico, sociale e finanziario. 

                                                           
1 Rapporto sulla presenza delle imprese di costruzione italiane nel mondo a cura dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, ottobre 
2013 e settembre 2017.   
2 Ibid. 
3 Come riportato dal rapporto ANCE 2017, l’unica componente che in questi anni non è cresciuta ma, anzi diminuita è quella dei lavori in 
Italia ed è la conseguenza di un decennio di mancati investimenti in infrastrutture. 
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Gli appalti pubblici di infrastrutture rappresentano un strumento politico fondamentale di realizzazione degli 

obiettivi nazionali di politica economica sia quale stimolo alla crescita sia come strumento di sviluppo 

regionale o di politica estera economica, con la conseguenza che si crea una innegabile (ed inevitabile) 

asimmetria potestativa tra committenza e appaltatore.  

Queste problematiche sono accentuate laddove il cantiere sia situato in Paesi in via di sviluppo o di nuova 

democrazia (dove i fondamenti dello stato di diritto faticano ad essere accettati). A queste difficoltà 

strutturali e macroeconomiche si aggiungono difficoltà più direttamente connesse al reperimento di mezzi 

di produzione qualificati, personale, materiali e mezzi.  Ancora, si aggiungono problemi dovuti all'instabilità 

politica e finanziaria: terrorismo, guerre, rivolte, scioperi, sequestri di tecnici e ingegneri, ma anche tassi di 

cambio particolarmente instabili e inflazione sovente fuori controllo. Come vedremo, nel mercato 

internazionale dei contratti di appalto sono sempre più diffusi i contratti di appalto turnkey o "chiavi in mano" 

in cui l'appaltatore fornisce diversi servizi e ha maggiori responsabilità rispetto all'appalto tradizionale.  Così, 

in tali tipologie contrattuali la stazione appaltante concede ad un consorzio del settore privato una 

concessione pluriennale per progettare, costruire e gestire un'infrastruttura (si pensi ad una autostrada, un 

aeroporto o un ospedale). Rispetto al tradizionale contratto di appalto, da un lato i rischi sono allocati quasi 

esclusivamente all'appaltatore "chiavi in mano" di modo che il concessionario stesso (di sovente un general 

contractor insieme ad un pool di banche) vigila in maniera particolare sull'esecuzione contrattuale affinché 

l'operazione porti utili e ripaghi l'investimento. Dall’altro lato anche gli enti finanziatori hanno interesse ad 

ingerirsi nella redazione del contratto e nel monitoraggio dell'andamento del cantiere avendo finanziato 

l'operazione.  

La complessità e l’ampiezza dei progetti porta dunque con sé il rischio della nascita di numerose difficoltà e 

controversie.  

L’esposizione a questi rischi, unitamente ad una marginalità sempre più ridotta a seguito dell’ingresso sul 

mercato di operatori forti e a basso costo (cinesi, coreani, turchi ad esempio), fa sì che gli appaltatori siano 

esposti a rischi talvolta estremi senza avere nell’economia della commessa sufficienti protezioni. Basta un 

ritardo nei pagamenti o un incidente o una sospensione dei pagamenti da parte della committenza e la 

commessa entra in crisi finanziaria e rischia di derapare irrimediabilmente con conseguenze estremamente 

serie per l’appaltatore (escussione delle garanzie, blocco dei ricavi, reputazione compromessa, ecc.). Oltre ai 

rimedi tradizionali e di buon senso (selezione accurata del personale sia proprio sia dei subappaltatori, 

preparazione adeguata della commessa sia in termini finanziari sia in termini tecnici ed operativi, gestione 

accurata delle risorse aziendali in modo da evitare eccessive esposizioni), grande rilievo ha l’accurata 

negoziazione del contratto di appalto internazionale e, nell’ambito di questo, dei meccanismi di risoluzione 

delle controversie (alternative dispute resolution (ADR)). 

 

L’appalto Internazionale  

Se la letteratura specialistica sull’appalto internazionale risulta copiosa nei paesi anglosassoni ed in alcuni 

paesi dell’Europa continentale, tale tema è stato meno affrontato in lingua italiana e soltanto negli anni più 

recenti è stato approfondito da alcuni contributi. Parimenti scarsa è la giurisprudenza italiana sull’argomento 

in ragione del fatto che tali contratti contengono spesso una clausola compromissoria che investe del 

contenzioso arbitri internazionali. 

D’altro canto i legislatori nazionali non definiscono il contratto di appalto, tant’è che in dottrina si possono 

distinguere tre approcci per stabilire il carattere internazionale di un contratto. Secondo un primo criterio 

definito ‘giuridico’ il contratto viene collegato ad uno o più ordinamenti nazionali attraverso elementi 

giuridici (nazionalità delle parti, sede sociale, residenza delle parti, luogo di conclusione o di esecuzione del 

contratto, moneta, lingua, ecc..). L’appalto, subspecie del genere contratto internazionale, diviene pertanto 

l’accordo tra due o più parti appartenenti a diversi Paesi; con esso sorge un rapporto giuridico tra soggetti 

che appartengono a differenti sistemi legislativi, coinvolgendo spesso partners commerciali che non solo 
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appartengono a Stati diversi, ma anche a sistemi giuridici di civil e di common law, talvolta anche molto diversi 

tra loro.  

Un secondo criterio definito ‘economico’, recepito ad esempio dal legislatore francese nell’art. 1492 del 

codice di rito, contraddistingue il carattere internazionale del contratto nella presenza di un passaggio 

transfrontaliero di prestazioni materiali e intellettuali e dei flussi monetari, che ne costituiscono 

controprestazione. Un terzo criterio infine, simile al secondo, chiamato “sociale” attribuisce prevalenza agli 

aspetti sociologici e ritiene internazionali tutti quei contratti che presentano “da un punto di vista fattuale e 

sociale” collegamenti con sfere territoriali sottoposte alla sovranità di Stati diversi e in cui vi siano sistemi 

giuridici diversi. 

In particolare in Italia con il termine appalto si fa riferimento sia alla disciplina privatistica prevista dagli 

articoli 1655 e seguenti del codice civile che alla procedura pubblicistica di aggiudicazione e di gestione 

dell’appalto pubblico contenuta nel recentissimo Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016).  

Nel diritto internazionale degli appalti così come nella stragrande maggioranza dei sistemi europei (con la 

notevole eccezione della Francia) invece, i due aspetti, pubblicistico e privatistico, fanno capo a due momenti 

separati: la selezione del contraente rientra nella sfera pubblica (ed europea per i progetti principali) mentre 

il rapporto contrattuale ricade integralmente nella sfera privatistica.  

Secondo autorevole dottrina,4 affinché si possa parlare di contratto di appalto internazionale è necessario 

che “una delle parti o uno degli elementi rilevanti della fattispecie concreta come il luogo dove dovrà sorgere 

la costruzione o il destinatario finale della fornitura, anche se stipulata tra soggetti di uguale nazionalità, 

appartenga ad ordinamento giuridico differente rispetto a quello degli altri”. In altre parole, dunque, un 

contratto di appalto si può definire “internazionale” quando ricorre uno dei seguenti criteri di 

internazionalità:  

• un criterio soggettivo che si ha quando i due contraenti hanno nazionalità diverse, oppure domicilio 

o il proprio centro d’affari in due sistemi giuridici differenti; 

• un criterio oggettivo, quando è luogo di esecuzione dell’opera a contenere elementi di estraneità 

rispetto alle parti5, ed; 

• un criterio internazional–privatistico che attiene, invece, al conflitto di norme che si realizza quando 

potenzialmente ad una determinata fattispecie contrattuale, si possono applicare più discipline 

nazionali creando così un conflitto di leggi.6 

In questo senso, a titolo di esempio, è internazionale un appalto nei casi in cui: il cantiere è situato ad esempio 

in uno Stato diverso da quello di residenza dell'appaltatore; i pagamenti sono transfrontalieri ed espressi in 

valute diverse; il personale assunto nel cantiere è di varia nazionalità; il materiale è acquistato sui mercati 

internazionali; il progetto è finanziato da un ente finanziatore internazionale (come ad esempio la dalla Banca 

Mondiale) ; le controversie sono risolte in uno Stato terzo o da un collegio arbitrale internazionale.7  Il 

carattere internazionale dell’appalto crea quindi una maggiore complessità e la sua esecuzione richiederà 

una particolare organizzazione e preparazione a livello internazionale poiché almeno una delle parti o 

entrambe, oltre ad essere dislocate in una posizione geografica spesso distante dal luogo di esecuzione 

dell’opera, si troverà a dover fare i conti con sistemi legislativi e culturali talvolta molto diversi dal proprio. 

Come se non bastasse, nella redazione del contratto d’appalto internazionale, andranno prese in 

                                                           
4 Ziccardi F., L’appalto internazionale, in L’appalto privato a cura di Costanza, Utet, Torino, p. 474. Draetta U., 1985, Il diritto dei contratti 
internazionali. La formazione dei contratti Padova; Frignani A., 1986, Il diritto nel commercio internazionale, Milano,; Carbone Luzzato I 
contratti del commercio internazionale, Tratt. Dir. Priv. Rescigno P., Obbligazione e contratti III, Torino, 1984 111. 
5 E’ il caso in cui ad esempio sebbene committente e contraente siano entrambi italiani, l’opera oggetto d’appalto debba essere costruita 
in Nigeria. 
6 La Convenzione di Roma del 1980 definisce ‘internazionali’ le obbligazioni che “implicano un conflitto di leggi” (Rubino Sammartano, M. 
Appalti di opere e contratti di servizi, (in Diritto Privato), II edizione, CEDAM, 2006, pag. 665, 666). 
7 Bortolotti F., Manuale di diritto commerciale internazionale, volume I, Diritto dei contratti internazionali, seconda edizione, Cedam, 
Padova, 2001, p. 101 
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considerazione oltre alla normativa applicabile al contratto anche le norme di applicazione necessaria del 

luogo dove dev’essere svolto il lavoro. 

A seconda della forza contrattuale delle parti, il rapporto potrà essere regolto dalle norme del sistema 

giuridico del contraente più forte oppure definirsi self-regulatory mancando il collegamento ad uno specifico 

ordinamento o ancora, e questa è la soluzione maggiormente diffusa, potrà ispirarsi ad appositi modelli 

predisposti da alcune organizzazioni di categoria, come per esempio le clausole FIDIC, con l’indubbio 

vantaggio che l’impianto contrattuale sarà condiviso anche se comunque l’impatto del diritto locale non sarà 

trascurabile (e da qui sovente problemi e criticità). 

Dal punto di vista normativo, a differenza del contratto di vendita e di trasporto, il contratto internazionale 

di appalto non forma oggetto di una Convenzione internazionale di diritto uniforme bensì la disciplina, per 

l’appunto non omogenea, si richiama ad alcuni atti di origine europea ed internazionale-plurilaterale come 

l’Accordo sugli appalti pubblici (AAP), volti a regolarne solo alcuni aspetti procedimentali in materia di 

selezione del contraente.8  

Gli appalti internazionali privati invece ricadono nella disciplina generale di diritto internazionale privato.9 

Per quanto riguarda la normativa europea10 vi sono sia disposizioni di diritto originario (TFUE) che derivato 

per lo più disciplinanti solo l’appalto pubblico (ad es. il Reg. n. 2195/2002/CE relativo al Vocabolario comune 

per gli appalti pubblici, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, la direttiva 2014/25/UE sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e la direttiva 

2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione). 

Il motivo è che nel contratto d’appalto internazionale, più che altrove, la prassi contrattuale ha svolto un 

ruolo essenziale, talché i modelli contrattuali internazionalmente uniformi, come i FIDIC o i NEC o i JCT o gli 

AAA, hanno finito per colmare il vuoto lasciato dalle Convenzioni internazionali. Tali modelli contrattuali 

proposti da associazioni di categoria hanno rappresentato la risposta all’esigenza di avere modelli 

contrattuali per quanto possibile super partes non legati ad una specifica legge nazionale. Si è venuto così a 

formare un diritto (ed una prassi) degli appalti internazionali che potremmo chiamare lex costructionis 

parafrasando la più nota lex mercatoria. Si tratta dell’insieme di contratti standard, guide tecniche e 

giurisprudenza arbitrale (e in qualche caso nazionale) creatasi nel corso del tempo nel settore delle 

costruzioni internazionali. L’opera uniformatrice è stata possibile grazie alla sinergia sia di organizzazioni non 

governative come la FIDIC 11  e l’ENAA 12 , la ICE 13 , la FIEC 14 , sia di organizzazioni governative come 

l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO)15, la Banca Mondiale e le altre 

istituzioni finanziarie internazionali e soprattutto la Commissione delle Nazioni Unite per il diritto 

commerciale internazionale (UNCITRAL).16  

 

                                                           
8 Ad esempio l’Accordo sugli appalti pubblici (AAP) concluso nell’ambito dell’OMC e firmato a Marrakech il 15 aprile 1994. L'AAP è uno 
degli accordi "multilaterali" inseriti nell'allegato 4 all'accordo che istituisce l'OMC, e pertanto non tutti i membri dell'OMC ne sono vincolati. 
L'UE e gli USA sono membri dell'AAP. 
9 Va segnalata altresì la Legge modello del 1994 e la Guida contrattuale dell’UNCITRAL del 1987, rispettivamente Doc. n. A/CN.9/648 e 
UNCITRAL Legal Guide on Drawing up International Contracts for the Construction of Industrial works, doc. A/CN.9/SER.B/2.  
10 In argomento v. LAURIA, Appalti pubblici comunitari, in Trattato di diritto amministrativo europeo dir. da CHITI e GRECO, Milano, 1997, 
p. 285 ss 
11 Sulla FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) con sede a Losanna, v. il sito internet http://www.fidic.org. 
12 Sull’ENAA (Engineering Advancement Association of Japan) v. Schmitthoff’s export trade, 10th ed, cit., p. 518. 
13 British Institution of Civil Engineers. 
14 International European Construction Federation. 
15 Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO) assiste i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e quelli con economie 
in transizione, al fine di favorire uno sviluppo industriale sostenibile e la cooperazione internazionale tra le imprese. 
16 Nel 1988 la Commissione ONU per l’armonizzazione del trade law ha pubblicato la “Legal Guide on Drawing Up International Contracts 
for the Constructions of Industrial Works”, strumento legislativo largamente utilizzato soprattutto dalle economie emergenti; 
successivamente, nel 1993, la UNCITRAL, al fine di fornire una legislazione modello per le procedura pubblica di gara ha presentato il 
Model Law on Procurement of Goods, Constructions and Services mentre, recentemente, nel 2001 ha fornito uno strumento di gestione 
di contratti per la costruzione di infrastrutture finanziate da privati pubblicando “Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure 
Projects”. 
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I Contratti Modello FIDIC 

I modelli di contratti di appalto internazionali più condivisi ed utilizzati nel mondo sono quelli predisposti 

dalla Fédération Internationale des lngénieurs Conseils o International Federation of Consulting Engineers 

(acronimo "FIDIC"), ente istituito nel 1913 di cui fanno parte membri provenienti da 97 nazioni e basato a 

Ginevra.  

La FIDIC rappresenta gli ingegneri e le società di ingegneria ed i contratti di appalto che utilizzano i modelli 

da essa predisposti rappresentano la ‘fascia alta’ del mercato degli appalti internazionali. Come affermato da 

autorevole dottrina "FIDIC contracts dominate international development construction projects”. La FIDIC 

svolge inoltre un ruolo di regolamentazione tramite la pubblicazione non solo dei di contratti standard, ma 

anche di dettagliate guide e commentari, formazione di esperti in redazione di contratti e composizione di 

controversie tramite l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale, seminari e 

convegni che si tengono regolarmente in ogni parte del mondo. 

La loro “fortuna” è dovuta sia al fatto che sono stati i primi modelli contrattuali dichiaratamente 

internazionali apparsi nel dopoguerra sia all’essere stati scelti come modello contrattuale di riferimento per 

le gare d’appalto finanziate da varie istituzioni finanziarie internazionali come la Banca Mondiale, la Banca 

Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e in genere dalle 

maggiori agenzie e banche di sviluppo bilaterali o multilaterali.  

L’obiettivo dei redattori in merito alla sostanza dei contratti era predisporre documenti che fossero ‘user-

friendly’, completi ma al contempo relativamente semplici, utilizzabili anche da non giuristi, managers and 

ingegneri.  

I contratti FIDIC vengono aggiornati periodicamente ogni dieci anni (l’ultimo aggiornamento avverrà proprio 

a cavallo tra il 2017 e il 2018) a seguito di circa tre anni di lavoro di un Task Group con la consulenza 

dell’International Bar Association (IBA).  

Nonostante la non appartenenza ad un ordinamento specifico, i modelli FIDIC sono sicuramente legati alla 

cultura giuridica di common law e infatti la loro struttura, essendo self–regulatory, conserva un impianto 

idoneo ad essere modellato a seconda delle esigenze del caso specifico o delle necessità tecnico –

economiche delle parti. Infatti, contrariamente al contratto nei sistemi di civil law che fa richiamo alla legge 

codificata, il contratto di common law contiene al suo interno le nozioni che definiscono l’oggetto del 

contratto e gli istituti contrattuali ad esso applicabili ed appare, pertanto, “sganciato” da una disciplina 

nazionale tanto da essere utilizzato con una certa flessibilità da parte di contraenti entrambi provenienti da 

sistemi di civil law per regolare un rapporto in ambito internazionale.  

La prima edizione del contratto modello FIDIC più conosciuto e diffuso denominato Conditions of Contract 

for Works of Civil Engineering Construction, venne largamente ispirata al corrispondente standard 

dell'inglese ICE Institution of Civil Engineers, e fu pubblicata nel 1957, mentre l’edizione del Conditions of 

Contract for Electrical and Mechanical Work è stata pubblicata nel 1963. Sia il Red che lo Yellow Book 

regolavano i tradizionali contratti per la costruzione di opere civili, elettriche, meccaniche tuttavia, dal 1963, 

l'industria delle costruzioni conosceva un importante sviluppo che portava FIDIC a riflettere sull'adeguatezza 

dei primi modelli rispetto alle nuove tecniche di costruzione con l'obiettivo di tenere il passo con i progressi 

del settore.  

I primi contratti erano stati effettivamente concepiti per i tradizionali lavori di ingegneria civile, elettrici e 

meccanici mentre dalla prassi emergeva la nascita di nuove forme contrattuali più complesse, come i 

contratti turnkey o "chiavi in mano", i contratti BOT o BOOT, finanziati e gestiti dai privati, che portavano la 

FIDIC ad introdurre tra i propri modelli l'antecedente dell'attuale Silver Book, ossia l'Orange Book (Conditions 

of Contract for Design Build and Turnkey) pubblicato nel 1995 e riformato nel 1996. Successivamente, nel 

1999, è stata pubblicata una nuova serie di contratti FIDIC (the new suite of FIDIC Contracts o anche detta 

"FIDIC Rainbows"), composta da: 
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• Red Book - The Construction Contract (Conditions of Contract for Building and Engineering Works, 

Designed by the Employer); 

• Yellow Book - The Plant and Design-Build Contract (Conditions of Contract for Electrical and 

Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works Designed by the Contractor); 

• Silver Book - The EPC and Turnkey Contract (Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects); 

• Green Book - The Short Form of Contract17. 

Sebbene questi modelli, o le clausole in essi contenute, possano subire delle correzioni nel corso delle 

trattative, essi rappresentano senza dubbio il fondamento della negoziazione tra le parti e le accompagnano 

dall’inizio alla fine dell’intera fase contrattuale.  

Mentre il Red Book viene utilizzato per qualsiasi tipo di costruzione o opera di ingegneria progettata dal 

committente, lo Yellow viene utilizzata sulle opere progettate dall’appaltatore. In entrambi vi è un equa 

suddivisione dei rischi fra committente ed appaltatore. Il Silver Book, utilizzato per i contratti EPC/turnkey 

sposta la responsabilità verso l’appaltatore, il quale ad esempio è responsabile per i difetti e gli errori nel 

progetto e le possibilità di ottenere pagamenti supplementari o proroghe sono ridotte. 

Appare utile descrivere, seppur brevemente, la struttura dei modelli contrattuali FIDIC. La clausola n. 1 

contiene le definizioni del contratto; le clausole dalla n. 2 alla n. 4 descrivono i diritti, i compiti e le obbligazioni 

dei principali attori del contratto ovvero Employer, Engineer e Contractor; le clausole numeri 5, 6 e 7 

definiscono i rapporti con i subappaltatori; le clausole dalla numero 8 alla numero 10 riguardano gli aspetti 

temporali del contratto e nello specifico inizio, interruzione, ritardi e completamento dell’opera; la clausola 

11 riguarda la responsabilità per i vizi dell’opera; le clausole dalla n. 12 alla 14 si riferiscono ai rapporti 

economici, stima dei lavori eseguiti, variazioni in corso d’opera, prezzo e modalità di pagamento; le clausole 

15 e 16, invece, regolano il diritto di recesso dell’employer e del contractor; dalla 17 alla 19 si trovano le 

disposizioni relative alla gestione del rischio e delle responsabilità nei casi di force majeure; infine la clausola 

n. 20 riguarda i cd. claims ovvero le controversie e l’arbitrato come metodo di risoluzione delle stesse. 

E’ rilevante notare che, come già accennato, nel 2017 la FIDIC ha annunciato l’uscita di un ulteriore 

aggiornamento della Suite di contratti del ’99 atteso proprio per la fine del 2017. Alcune delle modifiche più 

significative riguardano ad esempio: l’Engineer la cui figura risulta sempre più improntata a garantire 

trasparenza ed imparzialità nella sua attività di mediazione, una nuova struttura e nuove regole per 

l’allocazione dei rischi ma soprattutto la disciplina dei claim e degli strumenti di risoluzione delle controversie 

è cambiata in maniera rilevante: a fronte dell’unica previsione (Claims, Disputes and Arbitration) della serie 

del ’99, ora esistono due clausole: la prima General Condition 20, rubricata “Employer’s and Contractor’s 

Claims”, è dedicata alle riserve di Appaltatore e Committente, gestite allo stesso modo ovvero prevedendo 

un termine di decadenza di 28 giorni, diversamente da quanto in precedenza accadeva ai sensi della Sub-

Clause 2.5 (che non imponeva decadenze al Committente); la seconda, General Condition 21, rubricata 

“Disputes and Arbitration” reca invece la disciplina dettagliata dei metodi di risoluzione delle controversie 

derivanti dal rapporto contrattuale confermando la figura del Dispute Adjudication Board ed il successivo 

arbitrato. 

Un altro aspetto cruciale del contratto di appalto internazionale è rappresentato dal sistema di garanzie che 

vengono prestate dall’appaltatore e che garantiscono al committente la corretta esecuzione dell’opera e 

l’adempimento delle obbligazioni durante le varie fasi contrattuali. Tra le forme più frequenti di garanzie si 

annoverano: la garanzia di mantenimento dell’offerta (bid bond), la garanzia di restituzione degli acconti 

(advance payment bond), la garanzia di buona esecuzione (performance bond), la garanzia di ritenzione 

(retention money bond) e infine la garanzia di manutenzione (warranty bond). La prima garanzia, nota anche 

come guarantee for preliminary deposit, garantisce che l’appaltatore, ove risultasse vincitore della gara, 

stipulerà il contratto di appalto garantendo il committente dei costi necessari per indire una nuova gara in 

caso di inadempimento dell’appaltatore. L’advance payment bond, invece, viene emesso per garantire 

                                                           
17 Utilizzato per gli appalti di minor valore oppure che prevedono lavori ripetitivi o di breve durata. 
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l’acconto che il committente versa all’appaltatore per i costi iniziali di cantierizzazione come l’acquisto di 

macchinari e atre spese organizzative, contro un eventuale inadempimento di quest’ultimo.  

Ancora, la garanzia chiamata performance bond tutela sempre il committente contro l’inadempimento 

dell’appaltatore e in particolare contro l’inadempimento assoluto, parziale, tardivo o semplicemente in caso 

di adempimento non conforme alle previsioni contrattuali. La retention money bond opera quando una parte 

dei pagamenti dovuti all’appaltatore per l’avanzamento dei lavori viene accantonata per coprire eventuali 

spese per difetti dell’opera. Infine, la warranty bond ha il precipuo scopo di risarcire il committente in tutti 

quei casi in cui, una volta che siano scadute e restituite la performance bond e l’advance payment bond, 

l’appaltatore non adempia agli obblighi di porre rimedi ai difetti occulti e non evidenziati all’atto di emissione 

del certificato di collaudo dell’opera. 

 

La risoluzione delle controversie nel contratto di appalto internazionale 

I contratti internazionali di appalto costituiscono - un "campo minato" per incertezza e conflittualità a causa 

del loro ambito, durata e complessità legata ai progetti. Tali caratteristiche fanno si che essi costituiscano 

altresì un "terreno fertile" per contenziosi di varia natura.18 Shadbolt definisce l'appalto come un 'voyage 

into the unknown by a group of travellers with two common aims: to complete the project and to avoid risk 

for themselves'.19  

E’ infatti indubbio che la consueta generalità con cui sono scritti i contratti può dare origine ad ambiguità, 

contraddizioni e fraintendimenti tra le parti, così come nel periodo dell'esecuzione dell'appalto si possono 

verificare una serie di eventi futuri ed imprevedibili quali modifiche legislative, aumenti dei costi delle materie 

prime, fluttuazioni dei tassi di cambio, riscontro di condizioni del sottosuolo inaspettate (ad esempio 

ritrovamenti archeologici o diverse condizioni idrogeologiche) suscettibili di ridefinire completamente 

l'equilibrio contrattuale iniziale.  

Al fine di controllare l’inevitabile mutamento del rapporto tra le parti che può comportare la fase del cd. 

claim, e nell’interesse della conservazione del contratto, gli operatori del settore hanno, nel corso del tempo, 

creato le cd. multi-tiered clauses o escaleting clauses. La caratteristica di tali clausole, che si collocano in una 

fase prodromica e antistante l’eventuale procedura arbitrale, è di essere multi-step ovvero, prevedono che 

l’esperimento di un determinato tentativo sia precondizione per potersi avvalere del meccanismo di ADR 

conseguentemente previsto.  

Nella prassi, infatti, questo tipo di clausole prevedono in prima istanza strumenti di dispute avoidance come 

la Negotiation, la Mediation, i Dispute Resolution Boards, o una Conciliation e, soltanto come extrema ratio 

l’arbitrato come strumento di dispute resolution. Nel settore Costruction un classico esempio di clausola 

multi-tiered (in tal caso una four-tiered dispute resolution clause) è quella che prevede come primo step la 

presentazione della disputa all’Engineer, in secondo luogo una mediation, successivamente l’adjudication ed 

infine un arbitrato. La creazione di meccanismi di composizione amichevole, istituiti sin dal momento della 

stipulazione del contratto, risponde a precise esigenze del settore delle costruzioni. Una risoluzione delle 

controversie attraverso un procedimento giudiziale o un arbitrato, estremamente lunghi e costosi, non solo 

non permette all’appaltatore di proseguire i lavori ed eventualmente completare il progetto ma paventano 

altresì un deterioramento delle relazioni commerciali fra le parti. L’industria delle costruzioni, che invece ha 

bisogno di dinamismo e di un continuo cashflow20, predilige dunque una rapida ed economica risoluzione 

delle controversie attraverso i cd. metodi ADR. In primo piano dunque vi è la realizzazione del progetto e le 

metodologie puntano ad evitare ancor più che a dirimere le controversie sorte nel corso della realizzazione 

                                                           
18 Netto, A. M., Ping, T. E. H., & Christudason, A. (2003). Med-arb in the catbird seat of ADR. International Construction Law Review, 20(4), 
517-526. 
19 Shadbolt R.A., 1999, Resolution of Construction Disputes by Disputes Review Boards, in International Construction Law Review, p. 
101. 
20 Lord Denning ha affermato: “cashflow in the construction industry is the very lifeblood of the enterprise”, in Modern Engineering (Bristol) 
Ltd v Gilbert-Ash (Northern) Ltd 71 LGR 162, 167. 
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dell’opera. L’idea che soggiace alle ADR per dirla con le parole del giudice americano William Schwartzer è: 

"many litigants may have a greater need for an inexpensive and prompt resolution of their dispute,however 

rough and ready, than an unaffordable and tardy one, however close to perfection”. La distinzione tra le ADR 

e l’arbitrato è netta: il conciliatore o il mediatore non possono imporre alle parti una soluzione ma possono 

solo condurle a stipulare un accordo di tipo transattivo, concludendosi non con una pronuncia ma con una 

proposta di soluzione.  

Volendo analizzare prima le figure di alternative dispute resolution, una delle prime è rappresentata dalla 

negotiation. La negotiation è una risposta endocontrattuale alla presentazione di un claim, condotta dai 

rappresentanti del ‘senior management’ e volta a raggiungere un accordo sulla controversia prima che questa 

produca effetti paralizzanti sui lavori. L’economicità e la velocità della negotiation fa di questo istituto uno 

strumento duttile e capace di risolvere col minor costo possibile l’impasse creatasi. Parimenti, la negotiation, 

avendo l’accordo più natura commerciale che giuridica, ha come svantaggio la mancanza di enforceability 

degli eventuali accordi raggiunti che si basano soltanto sulla buona fede e il comportamento delle parti. 

Un secondo istituto è la Mediation, che affida la controversia ad un soggetto terzo (mediator) affinché 

conduca le parti ad un componimento della lite più veloce e cost efficient rispetto ad un arbitrato di cui 

tuttavia possiede gli indubbi vantaggi di imparzialità, terzietà, velocità, confidenzialità e competenza tecnica. 

Si distingue al riguardo tra Facilitative Mediation, in cui il mediatore aiuta le parti ad individuare una soluzione 

condivisa ma non esprime alcun giudizio, e la Evaluative Mediation in cui invece esprime un giudizio sulla 

controversia. Il mediator che deve essere competente sulla materia oggetto di lite cerca dunque di condurre 

le parti ad un compromesso (settlement agreement) in grado di coniugare gli interessi di entrambe le parti. 

La mediation, per la sua efficacia, è stata disciplinata da numerose istituzioni come la ICC, l’UNCITRAL, e 

l’ICSID, ma in genere la procedura prevede la nomina di un mediator, la proposta di un mediation agreement, 

lo scambio di position papers, una serie di udienze in cui le parti espongono oralmente il contenuto delle 

proprie richieste ed infine l’elaborazione dell’accordo tra le parti (settlement agreement). Tuttavia, come si 

dice in dottrina “mediation has no teeth: il mediatore non potrà pretendere l’esibizione di alcun documento 

ed il verbale di mediazione non sarà vincolante per le parti. 

Una terza figura di ADR, è il Mini-trial che si presenta come una combinazione di negotiation e mediation. 

Dopo una procedura simile a quella della mediation, nel Mini-trial i rappresentanti delle parti espongono la 

propria posizione di fronte ad un collegio composto da un ‘decision maker’ per parte (spesso un senior 

manager) e un presidente del collegio (sovente un giudice in pensione o un avvocato con esperienza), che 

conclusa l’udienza emetterà il proprio provvedimento. 

Un’ulteriore forma di ADR utilizzata nella pratica è la Early Neutral Evaluation che consiste in una perizia 

prestata da un consulente esperto e imparziale. Il fine dunque, non è tanto raggiungere un accordo ma avere 

piuttosto, dato il suo contenuto esclusivamente tecnico, una decisione non vincolante sul merito della 

questione che induca le parti ad evitare il protrarsi della controversia. In particolare in questa procedura, un 

terzo neutrale (solitamente un giudice in pensione o un avvocato anziano esperto di A.D.R.) ha il compito di 

esaminare i fatti oggetto della controversia, ascoltare le parti ed i rispettivi legali, fornendo, infine, una sua 

previsione su come tendenzialmente sarebbe decisa la disputa qualora questa fosse portata davanti ad un 

tribunale o un arbitro. In ogni caso le disposizioni date dal valutatore non avranno mai natura vincolante. 

Questo tipo di procedura A.D.R. si presenta senza dubbio utile alle parti per poter valutare, ex ante rispetto 

ad una causa giudiziale, la forza e la bontà delle rispettive argomentazioni in una fase ancora extragiudiziale 

in cui le stesse potranno, così, raggiungere un accordo senza dover ricorrere al giudice.  

Un’altra figura ampiamente sviluppata nella prassi è l’Adjudication, ispirata emblematicamente al concetto 

di “pay now argue later”. Nata nella prassi dello ius costuctionis in risposta alla lentezza e, a volte, 

farraginosità dei procedimenti arbitrali, l’adjudication offre la possibilità per il claimant, che spesso è 

l’appaltatore, di ottenere subito il pagamento di quanto richiesto e posticipare ad un secondo momento la 

decisione sul merito con un lodo o una sentenza. Introdotto dapprima in Inghilterra nel 1966 con l’art. 108 

dell’Housing Grants, Construction and Regeneration Act nata a sua volta dal famoso Latham Report, tale 
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istituto prevede che in seguito alla contestazione di un pagamento da parte del committente, l’appaltatore 

potrà richiedere la nomina di un adjudicator. 

Il procedimento avanti all’Adjudicator si basa su memorie scritte e ove non vegano richieste da quest’ultimo 

nuovi mezzi di prova si conclude con una decisione sull’importo da versare all’appaltatore. Tale decisione 

non è però dotata di efficacia esecutiva ma può costituire il presupposto di un provvedimento giurisdizionale 

dal momento che la parte che non vi si conforma commetterà un illecito contrattuale.  

L’istituto dell’adjudication è stato così ampliato e trasposto anche nei contratti FIDIC. Il ruolo di adjudicator, 

in particolare, inizialmente ricoperto dalla figura dell’Engineer che da subito è stata fortemente criticata 

poiché iudex in rem propriam, è stato demandato in seguito alla figura dei Dispute Boards. 

Il Dispute Board è ritenuto in dottrina il più significativo strumento di risoluzione delle controversie che più 

di altri si presta meglio a risolvere i claim nei contratti di appalto internazionale.  

Del Dispute Board, composto da un collegio di esperti indipendenti, giuristi o ingegneri scelti sin dalla 

stipulazione del contratto, si conoscono in particolare tre tipologie diverse: il Dispute Adjudication Board 

(DAB) che, in virtù della sua funzione di adjudication emette decisioni vincolanti; il Dispute Review Board 

(DRB) che, invece, avendo una funzione di revisione e di gestione del claim, emette raccomandazioni non 

vincolanti per le parti; ed infine il Combined Dispute Board (CDB) risultante dall’unione delle due precedenti 

funzioni e potendo quindi emettere una raccomandazione che può trasformarsi in una decisione vincolante 

su richiesta di una delle parti e mancata opposizione dell’altra. 

Con un approccio definito ‘project-based’ il DB segue con regolarità e continuità il progetto in tutte le sue fasi 

e potendo essere consultato tempestivamente all’insorgere della controversia svolge una funzione 

preventiva riguardo alle liti, collocandosi a metà tra un amicable settlement e un arbitration. 

Osservando più da vicino il DAB, la decisione che viene emessa è binding soltanto fino alla successiva 

decisione arbitrale o giudiziale. La sua caratteristica è dunque di decidere con effetto vincolante per le parti 

una controversia sorta nel corso dell’esecuzione dei lavori in modo da non rallentarli e rinviare, 

eventualmente, alla presentazione della Notice of Dissatisfaction di una delle parti l’eventuale procedura 

arbitrale o giudiziale. Per tale motivo, utilizzato come strumento di ADR, è stato istituzionalizzato da 

numerose organizzazioni e istituzioni, come la World Bank, la AAA, la ICC ed è presente nei contratti FIDIC.  

Va notato che le determinazioni del Board seppur non definitive godono di una certa autorità essendo rese 

da persone tecnicamente qualificate, indipendenti dalle parti e con una buona conoscenza del progetto, e 

risultando difficilmente ribaltabili nel successivo eventuale arbitrato sono spontaneamente ottemperate 

nella maggior parte dei casi. 

Il DRB invece, sebbene affine al DAB, se ne differenzia per due motivi: in primo luogo poiché se la funzione 

del Dispute Adjudication Board è di resolution quella del Dispute Review Board si definisce di avoidance ed 

in secondo luogo poiché la natura delle sue decisioni riveste la forma -non vincolante- di recommendation. 

Il beneficio maggiore del Dispute Review Board risiede nella sua funzione di review ovvero di management 

dei claim. Il DRB monitora la realizzazione del progetto “step by step” attraverso le visite regolari sul cantiere 

e tale attività permette di diminuire significativamente la possibilità che un imprevisto tecnico o un malinteso 

legato al contratto si trasformi in un claim e dunque oggetto di ADR o arbitrato. Un altro indubbio vantaggio 

del DRB è che, risolvendo i claim in una fase ancora endocontrattuale (perciò dispute avoidance), favorisce il 

mantenimento di relazioni positive tra le parti e la realizzazione finale del Progetto, riduce gli sprechi e le 

interruzioni, così come il ricorso all’arbitrato e velocizza i tempi con un impatto positivo sull’intero contratto.  

“Last tier” del sistema di risoluzione delle controversie nell’appalto internazionale è l’arbitrato. L’arbitrato 

risulta essere il metodo ordinario di composizione delle controversie internazionali in quanto sicuramente 

più veloce ed efficiente rispetto all’ordinario giudizio civile. La forza dell’arbitrato esplica ancor di più la sua 

forza nel mondo degli appalti internazionali dove un lodo ha molte più chance di essere eseguito rispetto ad 

una sentenza resa da un tribunale statale straniero.  



 
 

Giornata AICE 2017 – Atti 
- 29 - 

Con la proliferazione della contrattazione standardizzata, come affermato da Stipanovich21  “arbitration 

became a sine qua non of construction contracting”. Tuttavia, sebbene i sondaggi condotti in passato 

dimostrino che l’arbitrato è lo strumento di risoluzione delle controversie privilegiato dalle società 

multinazionali, di recente sono state mosse forti critiche all’istituto tra le quali quella di essere vittima di una 

‘deriva processualista’ che ha finito per allungare i tempi ed essere molto costoso anche in termini 

strettamente economici. Senza dubbio però, rappresenta una soluzione migliore rispetto al deferimento 

della lite ad una Corte locale, ed i motivi vanno ravvisati nell’esperienza degli arbitri, nella confidenzialità, 

nella flessibilità della procedura ed infine nell’esecutorietà della decisione.  

Le regole fondamentali dell’arbitrato sono l’imparzialità degli arbitri, il rispetto del principio del 

contraddittorio e limitate possibilità di impugnare il lodo. Nel settore degli appalti, i problemi che affliggono 

le parti sono generalmente di natura tecnica e per tale motivo le parti sono solite scegliere come arbitri 

persone esperte in materia di costruzioni permettendo in tal modo di avere una procedura ancora più fluida 

e veloce.  

Tuttavia, l’idea di fondo dell’arbitrato incontra a volte degli ostacoli, la lunga durata connaturata dell’appalto 

fa sì che gli arbitri a volte abbiano difficoltà ad acquisire una conoscenza approfondita dei fatti di causa ad 

anni di distanza dai fatti oggetto di disputa. A ciò si aggiunga che spesso in tale settore l’arbitrato può vedere 

coinvolti numerosi soggetti quali il committente, l’architetto o l’ingegnere progettista, l’appaltatore a cui si 

aggiungono i subappaltatori, le banche organismi di credito e le assicurazioni. Un arbitrato multiparti finisce 

quindi per complicare non poco lo scenario con il rischio anche di parallel proceedings. Per tali motivi è 

necessario che la clausola compromissoria sia formulata nel migliore dei modi.  

Al riguardo, i fattori da tenere in considerazione sono molteplici. In primo luogo la scelta del tipo di Tribunale 

Arbitrale: infatti, il procedimento arbitrale è governato dal diritto applicabile all’arbitrato che cambia a 

seconda che ci si trovi di fronte ad un arbitrato amministrato (ICC, ICSID, LCIA o Camere di Commercio 

nazionali) oppure ad un arbitrato ad hoc. In aggiunta il luogo dell’arbitrato porta con sé non soltanto una 

rilevanza pratica ma anche una giuridica dovendo tenersi in debita considerazione se il Paese in cui ha sede 

l’arbitrato abbia ratificato la Convenzione di New York del 1958 e vi sia quindi garanzia di esecutività del lodo. 

Ancora, andranno valutati anche la lingua ed il numero di arbitri ma ancora più importante l’impugnabilità o 

meno del lodo. In particolare, con specifico riferimento al settore degli appalti internazionali un fattore da 

tenere in debita considerazione nel confezionare la clausola compromissoria è la prosecuzione 

dell’adempimento. Essendo l’appalto un contratto di durata, è opportuno che la clausola arbitrale contenga 

espressamente il divieto delle parti di interrompere l’esecuzione delle rispettive prestazioni durante il 

procedimento arbitrale. I testi della FIDIC (Red Book, Silver Book e Yellow Book) all’art. 20.6, rubricato 

Arbitration, stabiliscono infatti che: “Arbitration may be commenced prior to or after completion of the 

Works. The obligations of the Parties, the Engineer and the DAB shall not be altered by reason of any 

arbitration being conducted during the progress of the Works”. 

Un altro elemento importante per la corretta formulazione della clausola compromissoria è prevedere 

misure cautelari ed ingiunzioni le quali andranno opportunamente regolate in fase di drafting considerato 

che il ricorso ad un giudice nazionale per l’emissione di ordinanze cautelari deve trovare fondamento in una 

previsione contrattuale accettata dalle parti e che sia coerente sia con la legge della sede dell’arbitrato che 

con il regolamento procedurale applicabile all’arbitrato stesso. 

Da ultimo, con particolare riguardo al settore Construction, va notato che essendo coinvolti nella maggior 

parte dei casi più soggetti nelle attività di realizzazione del progetto, e si pensi ai subappaltatori, ai fornitori, 

alle banche etc., è opportuno che nella clausola vengano previste sia la possibilità di riunione dei 

procedimenti (consolidation) che la chiamata del terzo in causa (joinder) per evitare procedimenti paralleli 

ed eventuali decisioni divergenti.  

                                                           
21 Stipanovich T.J., 1996, Beyond Arbitration: Innovation and Evolution in the United States Construction Industry, in Wake Forest Law 
Review, p. 77. 
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Conclusioni 

Più volte, nel corso della presente lavoro, è stato sottolineato che in un settore come quello degli appalti 

internazionali, definito self-made law industry, i soggetti attivamente coinvolti nella produzione di norme 

giuridiche sono molteplici e ricomprendono gli studi internazionali di ingegneria, gli enti finanziatori, i governi 

e gli imprenditori. Ci si è chiesti cosi, se il contratto di appalto internazionale che è senz’altro un contratto 

complesso regolato da norme che hanno diversa fonte, abbia raggiunto un livello di omogeneità tale che le 

regole estrapolate dai contratti FIDIC possano essere considerate alla stregua di ‘usi internazionali’ e quindi 

applicabili anche in assenza di una espressa previsione. 

Nonostante vi sia chi sostenga tale opinione, sul punto si registra in dottrina una profonda divisione. Infatti, 

sebbene si parli diffusamente di ‘lex mercatoria aedificandi’ o ‘lex costrutionis’ o ancora di ‘common 

construction law’, la sua effettiva esistenza in diritto è, secondo la dottrina maggioritaria definita “dubbia”. 

Si sostiene infatti che è sempre necessario l’ausilio del diritto nazionale per poterla applicare e che del resto 

non esiste neppure una disciplina unitaria di modo che la regolamentazione privata, pur rivestendo un ruolo 

importante suppletivo, non potrà mai sostituirsi alla volontà privata. Una posizione minoritaria invece, 

sostenuta da Fouchard e Osman, parla di una ‘codificazione degli usi del commercio internazionale’. 

Uniformità di vedute invece si ha in relazione ad un altro aspetto. Abbiamo visto infatti come il settore degli 

appalti internazionali si profili come uno dei più attivi nell'ideare tecniche di risoluzione delle controversie 

preventive e complementari rispetto all'arbitrato commerciale internazionale che, ad oggi, perdendo forse 

in parte la visione originaria, diventa sempre più burocratico, lungo e costoso.  

In tale Industry sono stati infatti compiuti importanti steps verso un sistema più efficiente e più attento alla 

prerogativa più importante dell’appalto internazionale: saving time and cost. 

Le tecniche che sono state create rientrano nella famiglia delle Alternative Dispute Resolution e vengono 

spesso inserite nelle summenzionate multi-tiered clause, ovvero un procedimento composto da vari steps il 

cui principale obiettivo nel Settore Construction diventa quello di non interrompere i lavori ed il cash-flow 

cercando di risolvere la controversia in maniera rapida e indolore per il Progetto.  

Si è visto come in primo luogo il Dispute Board, tecnica preferita sul continente e in Inghilterra, previsto nei 

modelli di contratto FIDIC ormai inglobati negli Standard Bidding Documents della Banca Mondiale, oltre che 

dalle regole ICC e in secondo luogo il Dispute Review Board di grande utilizzo negli Stati Uniti e previsto dalle 

regole AAA e ICC, risponda ad una chiara esigenza di imparzialità delle decisioni e velocità nell’emissione di 

una decisione che sia anche cost-efficient. 

In conclusione è opportuno notare che sebbene in dottrina alcuni autori lamentino che vi è ancora modo di 

perfezionare la grande quantità di meccanismi di ADR che il settore del Construction offre, soprattutto 

attraverso il contributo delle nuove tecnologie che contribuiscono ad assicurare la speditezza delle 

comunicazioni fra tutti i soggetti coinvolti nel procedimento,22 è nostra opinione che nel perseguire tale 

obiettivo sia opportuno prediligere le tecniche di dispute avoidance che, riducendo al massimo le 

caratteristiche di sommarietà e provvisorietà, permettono di addivenire ad una “early dispute resolution”. 
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Abstract 

When estimating a new opportunity for an investment project, it is not sufficient to estimate only incoming 

and outgoing cash flows, the Project Manager or the Finance Manager must also find the way to tackle the 

associated risks. These risks can be related to any aspect of the project and have an impact on the costs 

(interest rate fluctuations, labor costs, environmental and social factors, ...) on the timing (performance, 

technology progress, ...) and on the revenues (macro and microeconomic markets). 

The key to managing the risks is to identify them in advance and quantify their impact on the project so that 

an appropriate mitigation plan can be developed. This quantitative approach is based on the Monte Carlo 

method, by carrying out a stochastic analysis to calculate all possible future scenarios, each with its 

probability of occurrence. The probability of success of the investment is obtained through this probabilistic 

approach. In fact, it is possible to calculate the probability that the Net Present Value (NPV) is positive, to 

identify the most likely Return on Investment (ROI) value or the Value at Risk (VaR) of the investment. This 

information enables managers to make decisions with greater awareness and confidence in situations with 

uncertainty. 

The method presented in the paper illustrates in a case study the evaluation of an investment for an offshore 

wind farm and demonstrates how a probabilistic forecast of cash flow is more realistic and complete than 

traditional single scenario analyzes. 

 

Purpose of this paper 

Large corporations in all industries are involved in a continuous stream of investments for internal growth, 

acquisitions, R&D and reorganization. 

All kinds of investment projects entail risks and uncertainties that lead to underperformance, missed 

opportunities and excessive risk exposure, especially in the infrastructures, utilities & transportation sectors. 
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However, most of the time these risks and uncertainties are not taken into consideration in the project 

evaluation, due to a lack of knowledge or suitable tools.  

The purpose of this paper is to present a well proven approach to integrate and evaluate risks variables in an 

investment’s profitability analysis. The methodology presented is either structured and comprehensive, 

because it gives the possibility to consider both financial and timing risks variables to calculate a complete 

set of financial parameters such as CFaR, VaR, DCF, probabilistic NPV, IRR, ROI. With such approach, any 

organisation should be able to perform a quantitative risk evaluation and therefore increases the level and 

quality of information provided to the decision makers. 

The following figure represents a typical and simplified process for an investment valuation. The information 

flows between the Strategy & Investment Committee and the Project Team. At any stage of the process, 

there are various possible risks (or uncertainties) that arise (highlighted in red): 
 

 
Figure 1 Investment Evaluation Process 

 

The risks focus is changing along the investment lifecycle, but the objective of the analysis is to anticipate 

them as soon as possible. Actually, the capacity of an organization to manage its risks is directly related to 

the anticipation of the identification and the implementation of the control actions. The earlier the risks are 

treated, the lowest will be the cost of their treatment. This is the reason why the risk-based analysis of an 

investment should be initiated at the earliest stages of opportunities screening. 

The following paragraphs are presenting the methodology and benefits of a risk-based investment 

evaluation, illustrated by a case study. This case study is providing the economic evaluation for the planning, 

construction, operation and decommissioning of an offshore wind farm having the following characteristics: 

• 10 km offshore field, 15 m depth 

• 60 ground based turbines, 5 MW each 

• 30+ years plan (including decommissioning) 

• 400 Mln$ initial investment 

The case study has been developed using Riskturn [1], a sophisticated yet user friendly solution to perform 

risk-based investment evaluations. 
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Design, methodology and approach 

The process is divided in five steps: four steps to define the assumptions and one step for the results analysis. 

This process is illustrated below, all the steps are common to any investment valuation, except for the step 

“Risk” that is dedicated to the definition of uncertainties variables: 
 

 
Figure 2 Five Steps Workflow 

 

Between the Input and the Results, there is the Monte Carlo simulation. The purpose of the Monte Carlo 

simulation is to combine various uncertainties variables (defined in the “Risk” step) in a high number of 

scenarios, in order to have a complete picture of future investment outcomes. 

The Monte Carlo simulation is a well proven mathematical method of automated calculations [2]: 

1. Random values are selected in each variable distribution. 

2. The results of the model are calculated based on these random values and recorded. 

3. The process is iteratively repeated a high number of times (10.000 times in the case study). 

4. All results are represented on a statistical basis (values and associated frequencies). 

A typical approach for a risk based investment evaluation starts with the model preparation, the results 

interpretation and ultimately the evaluation of possible improvements, through cost versus benefits analysis. 
 

Model Preparation 

Definition of the investment project 

The first step is the definition of the main project characteristics, with all indications that will guarantee the 

traceability of the information (categorization of the projects, versioning of the different scenarios,…). For a 

long time, the stand-alone Excel spreadsheets have been considered as the only support for cash flow 

planning, but now cloud or server based software are becoming the standard for investment project 

evaluation, in order to facilitate data storage, perform benchmark analyses, and monitor any deviation from 

budget. 

 

Timeline 

When considering the economic value of a project, it is mandatory to integrate all project phases, from the 

earliest stages of scouting to the final decommissioning or sale of the asset. A typical project phasing can be 

concept, build, operate, and close. 
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Timeline of the investment is a key information for cash flow planning, since the future cash flows are 

discounted, any delay or anticipation of a cash flow will have an impact on the Net Present Value (NPV) of 

the investment. Most cash flow analyses do not consider possible delays; besides it is quite common to face 

delays in project execution. In this analysis, the potential delays or anticipation for each phase are taken into 

consideration as uncertainty variables on the duration of each phase. Hence, the phases are linked with a 

finish to start logic, in order to replicate any time variation on the entire plan. With such time variation 

capabilities, the cash flow model becomes more realistic, compared to the standard time-frozen models. 

 

Cash Flow 

The construction of the cash flow table must allow the maximum level of detail in the items. Often cash flow 

model suffers from a lack of detail and content in the inputs, because it is difficult to consolidate on a single 

spreadsheet the information coming from different departments/disciplines. With a cloud software, any 

department/discipline can bring its contribution on a common cash flow model. Model construction and 

updates are considerably accelerated. The use of a shared solution brings other advantages in terms of model 

consistency and validation of the assumptions. 

The previous paragraph emphasises the importance of the time variation in a discounted cash flow 

evaluation. This is the reason why, in this model, any possible risk on phases durations is modelled. 

Nonetheless, the impact of a phase duration must be reflected on the running costs (like daily rates, 

overheads, salaries, rentals,…), in order to reflect the logic: longer duration means additional costs (during 

construction) or revenues (during operations). In Riskturn software, this critical aspect is provided by a “Time 

Base” function assigned to each cash flow item, that can be activated or not, according to the type of cash 

flow item. As an example, in the case study, engineering costs are time dependent (or Time Based), while 

number of piles for foundations are not time dependent. 

The Effect of Time dependency is illustrated on the graph below, presenting the successive calculations 

applied on a cash flow item in the model: 

 
Figure 3 Time Dependency – Effect On Cost 

 

In this illustration, a first cost item (black curve) is defined as a baseline. On this baseline, a risk is applied (red 

curve). Then, when the duration of the phase increases from 7 to 10, the same cost is redistributed over the 

extended duration, with the same overall amount (orange curve), if Non Time Based. However, if the cost is 

indicated Time Based, then it is spread over the extended duration, also proportionally increased (blue 

curve). At any moment, the initial distribution of the cost is respected in its proportions. Such feature 

guarantees the highest level of realism in the model. 
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Risks 

The innovative part of the model is definitely the possibility to add any variable impacting the cash flow 

model. These variables are named “Risks”, but must be understood as uncertainties, either threats or 

opportunities for the investment project. Each uncertainty is characterized by a probability of occurrence 

and an impact variable either on financials or on time. 

Practically, each risk is integrated in the model choosing the variable distribution to represent its impact with 

the best realism. Variables distributions can be continuous probability distributions, where there is a range 

of continuous outcomes values, or discrete distributions, where there are a limited number of discontinuous 

possible outcomes. Quantitative estimations are based on the most relevant information available such as 

lessons learned, databases, and expertise [3]. The following diagram illustrates the logical flow to select the 

most relevant variable: 
 

 
Figure 4 Distributions Selection 

 

The Sample or Percentile Distributions are based on statistical records. When no statistical records are 

available, the other distributions are called “simple” distributions, because they are built on 1 to 3 values 

(minimum, most likely, maximum), based on expertise and experience. 

Once a risk variable has been defined, it is then assigned to one or more cash flow items (Financial risk) or 

one or more phase duration (Timing risk).  
 

 
Figure 5 Risk Modeling 
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Typically, risk-based cashflow model have around 40 risks variables (obviously it can vary a lot according to 

the project complexity). It is impossible to reflect all these uncertainties with a traditional “what if analyses”, 

and here comes the Monte Carlo simulation. The model is automatically recalculated 10000 times and a 

complete set of financial criteria are reported on a probabilistic basis. 

 

Results 

The probabilistic representation of the investment economics contains high value information for the 

decision makers, in terms of probability to reach a given target, in terms of outcomes variability, in terms of 

value at risk, in terms of confidence and in terms of sensitivity. 

 

NPV 

The Net Present Value (NPV) is the difference between the present value of cash inflows and the present 

value of cash outflows. A positive net present value indicates that the projected earnings generated by a 

project or investment exceeds the anticipated costs. 

Generally, an investment with a positive NPV will be a profitable one and one with a negative NPV will result 

in a net loss. This concept is the basis for the Net Present Value rule, which dictates that the only investments 

that should be made are those with positive NPV values. 

Following the Monte Carlo simulation, 2 NPV graphs are available, the Relative Frequency diagram (on the 

top) and the Cumulative Frequency diagram of the same statistical distribution (on the bottom): 

 

 
Figure 6 Probabilistic NPV 
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The passage from the Relative to the Cumulative distribution is given by cumulating the frequencies starting 

from the maximum objective (highest NPV value) to the minimum. This decreasing curve goes from P100 to 

P0, and provides the level of confidence on several NPV possible outcomes. For example, considering an NPV 

target of 30 Mln$, it’s rather improbable to reach that target (35% chance). However, it’s highly probable to 

have a positive NPV (77% chance to have a NPV=0). 

Thanks to the risk based approach it is possible to measure the lowest negative values of the NPV distribution 

that represent the Value at Risk (VaR) of the investment. An organisation shall consider whether this VaR is 

acceptable, considering other investments in its portfolio. Considering a P95, the VaR is a loss of -38Mln$ in 

the case study. 

 

Cumulative Discounted Cash Flow 

Another result is the cumulative distribution represents the Discounted Cash Flows (DCF) over time, as 

illustrated below: 

 
Figure 7 Time Distribution of Discounted Cash Flow 

 

The values at the last period of the cumulative DCF curves coincide with the NPV of the project. This Cash 

Flow at Risk (CFaR) shows the effect of Timing Risk on the overall duration of the project lifecycle [4]. In this 

case the risk of delays in the Concept and Build phases are impacting significantly the NPV value, due to the 

Time Based (or time dependent) cost items. The longer is the phase duration, the higher are the costs, the 

lower is the final NPV of the project. 

Many other financial criteria are available on a probabilistic basis: Return on Investment (ROI), The Internal 

Rate of Return (IRR), the Payback Time, the financing requirements, the time distribution of each single phase 

(to determine potential delays on phases end dates), and the probabilistic distribution of cost categories, 

such as CAPEX (Capital Expenditures) and OPEX (Operational Expenditures). 

All these financial indicators bring significative information for the decision maker, when presented on a 

probabilistic basis, as listed below. 
 



 
 

Giornata AICE 2017 – Atti 
- 40 - 

Financial Criteria Added value of the probabilistic approach 

Net Present Value (NPV) 
Probability to have a profitable investment 

Calculation of the Value at Risk 

Discounted Cash Flow 

(DCF) over Time 

Measure of the impact of delays on the profitability 

Cash Flow at Risk (CFaR) 

Internal Rate of Return 

(IRR) 

Probability to have an IRR that is greater than the discount rate 

Probability to reach a target IRR 

Return on Investment 

(ROI) 

Benchmark of different ROI variations between different investments 

Probability to reach the average ROI of the investments portfolio 

Payback Time Probability to recover the cost of the investment after a given period 

Financing Requirements 
Amount and period of the lowest cash position during the investment lifecycle 

Definition of financing needs at different levels of confidence 

Time Distribution 

Probability to finish a phase at a given date (eg. for incentives/penalties 

contractual schemes) 

Calculation of the overall time risk exposure at a given level of confidence 

Cost Distribution 

Probability to overcome a given capacity for CAPEX 

Calculation of risk based contingencies for the investment at a given level of 

confidence 

Probability to reach a target of Operating Income  

Table 1 Added Value of the Probabilistic Approach 
 

Sensitivity Analysis 

An ultimate indicator for investment decision making is the sensitivity analysis. This analysis is the study of 

how the uncertainty in the model output can be apportioned to the different risks in input.  

Such Sensitivity graph is useful to understand which risks (both Financial and Timing) have the greatest 

impact on the NPV, thus what are the risk variables you need to manage to improve your project profitability. 

The calculation of the correlation factor is based on the correlation of Pearson's product-momentum among 

NPV and each single risks’ impact, over all iterations performed during the Monte Carlo simulation. 

Correlation at 30% is considered weak, at 50% moderate, over 70% strong. 

 

 
Figure 8 Sensitivity Diagram 
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In the case study, the “Long term wind regularity” is the main risk factor (a Financial risk in the model), 

followed by the “Reduction in the Feed In Tariff (FIT)” (Financial risk) and “Insufficient ground foundations” 

(Timing Risk). 

The Sensitivity analysis is a very useful indicator, however only a Monte Carlo simulation can provide it. 

 

Costs versus Benefits Analysis 

Considering the above Sensitivity analysis, among the three main risk factors, two are considered 
exogeneous (“Long term wind regularity” and “Reduction in the Feed In Tariff”), with a limited capability to 

manage them, and one endogenous (“Insufficient ground foundations”), with greater capability to manage 

it. Therefore, it has been decided to perform a cost versus benefits analysis, where the possibility to perform 

additional ground investigations (the cost) is combined with the reduction of the associated risk (the 

benefits). The objective is to measure how these new inputs are affecting positively or negatively the overall 

investment project. It has been considered that an additional ground investigation would cost 1 Mln$, and 

at the same time it would reduce the probability of occurrence of the risk “Insufficient ground foundations” 

from 50 to 10%. 

A new scenario (called “With ground investigation”) is created making a copy of the base case and changing 

only the parameters of that single risk. Then a new Monte Carlo simulation is ran and the results of the two 

scenarios can be compared on any financial indicator, always on a probabilistic basis. The following figure 

shows the NPV Cumulative distributions of the two scenarios, overlaid on a single graph: 
 

 
Figure 9 Scenario Comparison 

 

The new estimates with additional ground investigation show that profitability of the investment has become 

nearly certain (88% probability). It’s very likely (70% probability) to obtain a NPV between 10 and 60 Mln $, 

with a roughly even chance (50% probability) to reach the NPV target of 30 Mln$. 

This case study demonstrated that the benefits of the additional ground investigations are exceeding 

their costs, at nearly any level of confidence. Therefore, it is reasonable to recommend this action to increase 

the probability to have a profitable investment. 
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Findings and value 

In addition to the single investment initiative evaluation, the risk based approach is also highly valuable when 

consolidated at a portfolio level. Actually, the probabilistic approach allows any organization to determine 

its Efficient Frontier among different development strategies. The following figure shows the different level 

of information provided by the Deterministic and the Probabilistic approaches for project portfolio 

management: 
 

 
Figure 10 Risk Based Portfolio Management 

 

The Probabilistic approach is adding a second dimension in the portfolio management, that is the risk 

indicator for each portfolio scenario. This risk dimension is based on the Value at Risk (VaR) that represents 

a low probability (P98) - high impact situation for any portfolio. On that basis two different information are 

provided: 

• Risk Acceptability: according to the risk appetite of given organisation (300 Mln$ Loss in the above 

figure), the probabilistic approach highlights which portfolio scenarios are in the tolerance range, 

and which are not and should be excluded from the strategic planning. 

• Efficient Frontier: the portfolio scenarios that are giving the best perspectives in terms of high value 

(vertical axis) or low risk (horizontal axis) are defining the Efficient Frontier. This is a solid 

methodology to select the best strategies for medium and long-term business planning. 

 

Practical implications 

The probabilistic approach is providing a lot more information compared to traditional investment 

evaluation, and especially it helps decision makers to get a quantitative and accurate answers to all these 

common questions: 

• Is there any room for improving accuracy and quality of the financial plans? 

• How do we tackle uncertainties in price, quantities, demand,…? 

• Are the assumptions shared within the team in a clear and effective way? 

• Did we address enough scenarios for our investment valuation? 

• Do we have quantitative elements to be challenged on our risk analysis? 
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All these questions can be clearly answered through the risk-based approach presented in this paper. 

 

Originality/value of paper 

The probabilistic evaluation of a cash flow planning is still a rare activity, limited to academic research and 

barely applied in the industry [5], because considered as an intricate one. For that reason, most of the 

organizations are stuck to deterministic investment valuation and planning, struggling to anticipate their risks 

in an efficient way. The venue of innovative and intuitive solutions for risk computation, such as Riskturn, are 

bringing the risk modelling techniques to non-expert users. Thanks to these new capabilities, this paper 

explores all the benefits of a risk-based approach in investment valuation. 

 

Conclusions 

Being able to plan in advance the business decisions and to evaluate all possible outcomes of different 

scenarios is more and more a key capability for C-level in every industry. 

The classic approach, quite often based on spreadsheets, that identifies best, worst and “I hope so” versions 

is not reflecting the level of accuracy, reliability and high-standards of communication required by today’s 

data-driven economy. 

The probabilistic approach provides the accuracy and completeness in investment valuation and capital 

budgeting, providing pertinent information and increasing confidence in decision making. 

 
Figure 11 Forecasting Techniques 

The risk-based approach is boosting EPM (Enterprise Performance Management) with risk adjusted 

modeling, introducing sophisticated features like Monte Carlo Methods still assuring a greater 

communication among the project players (Controllers, Engineers, Project Managers…) and the top 

management. 
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Abstract 

La relazione prende in esame i vari casi di rivendicazione contrattuale per il riconoscimento dei costi generali 

ed indiretti e del mancato utile in caso di prolungamento della durata del contratto o di riduzione dell'oggetto 

del contratto stesso o, al limite, della sua cancellazione totale o parziale, con riferimento sia alla normativa 

italiana che ad alcune normative estere.  

Saranno considerati sia gli aspetti legali che quelli tecnici ed analizzando cosa si debba intendere per "equo 

compenso" ed, in particolare, se il suo scopo sia di ripristinare la situazione patrimoniale precedente, come se 

il contratto non fosse mai stato firmato, oppure di raggiungere la situazione patrimoniale che si sarebbe 

venuta a creare se i lavori fossero stati eseguiti come da contratto.  

Infine, saranno riportare alcune formule e criteri di calcolo normalmente utilizzate per la determinazione del 

valore della rivendicazione stessa. 

 

Premessa 

A contract is nothing more than a prediction of the future. Since human beings predict the 

future with lamentable lack of success, we have claims. The larger and longer the 

construction contract is, the more likely the occurrence of claims. (Johnson & Spear). 

All’atto della firma di un contratto, così come nella negoziazione che la precede, l’attenzione è rivolta verso 

gli obiettivi e l’atmosfera è in genere ottimistica, per cui le clausole relative a possibili controversie, agli 

strumenti per risolverle ed alle procedure relative, dall’amichevole composizione alla risoluzione per via 

giudiziaria o con strumenti alternativi, vengono spesso viste con minore attenzione. In realtà, solo raramente 

i contratti si svolgono come programmato, e ne nascono rivendicazioni e contenziosi di ogni tipo, spesso di 

importo significativo e di difficile risoluzione. 

Un contratto fatto bene dovrebbe definire come trattare eventuali rivendicazioni, poiché la scelta, purtroppo 

frequente, di ignorare la possibilità che tali rivendicazioni abbiano luogo non ne impedisce il verificarsi, ma 

ne complica la risoluzione. Il contratto dovrebbe inoltre definire la procedura di definizione delle 

responsabilità, di calcolo degli importi dovuti e come procedere in caso di disaccordo.  
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I Sistemi Giuridici 

Prima di poter affrontare il problema della gestione contrattuale, in ambiente internazionale, è necessario 

un breve cenno sui sistemi giuridici presenti nei vari paesi del mondo. L’origine di tutti i sistemi giuridici 

europei e da essi derivati è comunque da ricercarsi nel diritto romano, che si è evoluto in modo diverso nei 

diritti del gruppo romano-germanico, nel diritto canonico e nei diritti del sistema britannico. 

Un’ attenta analisi delle varie legislazioni, in particolare per quanto concerne gli aspetti commerciali e 

contrattuali, porta all'affermazione che, in ultima analisi, tutti i sistemi giuridici possono essere raggruppati 

in due grandi famiglie: 

• Sistema romano-germanico, che si evolve dal diritto romano e dal diritto feudale sino al diritto 

moderno, tramite il processo di codificazione (Civil Law); a tale sistema giuridico, pur nella sua 

particolarità, è anche correlato il diritto canonico. Il diritto romano-germanico è la continuazione del 

diritto romano, da cui si è peraltro molto allontanato; il suo più importante punto di partenza è il 

Corpus Iuris di Giustiniano 

• Sistema britannico (Common Law), che deriva anch’esso dal diritto romano, anche se nella sua 

forma più antica23, e che si evolve in Inghilterra24 (Comune Ley, XII secolo); esso è prevalentemente 

basato sulla giurisprudenza ed è alla base del diritto in tutti i paesi del Commonwealth e, in parte, 

negli Stati Uniti, ove di fatto esiste un sistema misto. La Common Law fu principalmente una 

creazione dei giudici, sanzionata poi dal potere reale; in un certo senso, esso è più vicino al diritto 

romano antico di quanto non lo siano i diritti del sistema romano-germanico. 

Il diritto si distingue dall’etica25 o morale, anche se, almeno in linea teorica, esso non dovrebbe mai essere in 

contrasto con l’etica. D’altra parte, l’etica può estendersi ad aspetti non normati dal diritto. 

Nell’ambito della morale cristiana, esistono alcune, significative differenze fra morale cattolica e morale 

protestante (o, meglio, calvinista); basti pensare, per quanto ci concerne in questa sede, proprio al diverso 

giudizio dato all’indennizzo del mancato utile su un contratto cancellato, che per la morale cattolica altro non 

è se non l’indennizzo di un danno (danno emergente, lucro cessante) che il committente ha arrecato 

all’appaltatore cancellando un contratto e perciò negandogli l’utile che sarebbe derivato dalla realizzazione 

del contratto stesso, mentre la morale calvinista si chiede se sia lecito conseguire un utile su un lavoro non 

eseguito. 

Il sistema romano-germanico distingue una serie di contratti tipici, in gran parte derivanti dal diritto romano, 

pur lasciando libere le parti di stipulare contratti atipici, senza attenersi ad alcuno schema. Ad esempio:  

• contratto d'opera (art. 2222) è quello in cui una parte (prestatore d'opera) si obbliga verso un'altra 

(committente) a compiere, dietro corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo 

di subordinazione, un'opera o un servizio, 

• contratto d'appalto (art. 1655) è quello in cui una parte (appaltatore) assume nei confronti di un'altra 

(committente), con l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio, l'onere di 

compiere un'opera o un servizio, le cui caratteristiche vengono indicate in un documento detto 

capitolato, contro un corrispettivo in danaro, 

                                                           
23 Il distacco della Britannia dall’Impero Romano, avvenuto agli inizi del V secolo, ha fatto sì che essa non avesse l’influsso della 
codificazione giustinianea. 
24 Nella mentalità corrente, almeno in Italia, esiste la convinzione, peraltro priva di fondamento, che il diritto britannico sia superiore al 
nostro, che sia più snello e più efficace, confondendo così i principi del diritto con l’efficienza della sua applicazione e spesso giungendo 
a confondere la common law con l’applicazione del “buon senso comune”. La realtà è che si tratta di sistemi giuridici diversi ed evolutisi 
diversamente, ognuno dei quali può essere applicato con o senza efficacia, in maniera giusta o iniqua, efficientemente o meno.  
25 L’etica o filosofia morale è la branca della filosofia che si occupa del bene e del male, di ciò che è corretto e di ciò che non lo è. Si 
distingue una meta-etica, il cui scopo è l’analisi della natura dell’elemento morale nell’azione umana ed un’etica normativa che fornisce 
criteri di valutazione di ciò che è moralmente giusto o sbagliato. Nell’etica normativa esiste l’ulteriore distinzione fra etica teleologica, in 
cui le azioni vengono valutate in considerazione dello scopo che si propongono, ed etica deontologica che definisce le azioni, in quanto 
tali, come moralmente giuste o sbagliate 
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• contratto di consorzio (art. 2602) è quello stipulato fra più imprenditori che mediante esso 

istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle 

rispettive imprese; il patto consortile può essere stipulato in forma societaria. 

La storia del diritto contrattuale britannico, d’altra parte, è dominata dal prevalente interesse per le questioni 

procedurali, e ciò spiega perché, in tale sistema, non esista una nozione unitaria di contratto, che differisce 

comunque dalla nozione di contratto del sistema romano-germanico; ad esempio, il sistema britannico 

considera contratto una promessa unilaterale mentre esclude dalla nozione di contratto un atto di 

trasferimento di proprietà. 

Il diritto britannico ignora le classificazioni dei contratti tipiche del sistema romano-germanico ed ignora 

persino la distinzione fra contratti tipici ed atipici, mentre sono rilevanti alcune distinzioni procedurali. 

Esistono inoltre nozioni diverse, sconosciute nei diritti romano-germanici (trust, tenure, etc.)  

Particolari difficoltà, anche solo di natura semantica, sorgono allorché, secondo un costume che tende a 

diffondersi, si sottopone un contratto redatto in base ai testi FIDIC, nati in ambiente di Common Law, alla 

legislazione svizzera, tipicamente romano-germanica. 

 

Danno emergente e lucro cessante 

Il duplice concetto di danno emergente e lucro cessante non è presente nell’antichità, esso compare in forma 

indiretta nelle opere di San Tommaso d’Aquino ed è espresso per la prima volta nell’ambito della scuola 

francescana, operante prevalentemente in ambito urbano e pertanto sotto la spinta di un’economia sempre 

più complessa. Nascono così, all’inizio con riferimento ad un contratto di mutuo, i concetti di  

• danno emergente, cioè il danno derivante dal non poter disporre della somma prestata, di  

• lucro cessante, cioè la mancata possibilità di trarre vantaggio da tale somma e di  

• pericolo del capitale, cioè il rischio di non ottenere la restituzione del prestito.  

Di tutti e tre i concetti, il lucro cessante è quello che ha suscitato maggiori perplessità, esso è comunque 

riconosciuto anche da San Tommaso, che comunque mette in dubbio i criteri di calcolo del danno. Fra i 

pensatori francescani emergono Pietro di Giovanni Olivi (1248-98), Giovanni Duns Scoto (1263-1308) ed 

Alessandro di Alessandria (1270-1314) i quali elaborarono, anche se a livello teorico, i concetti economici di 

capitale, valore, giusto prezzo, interesse, cambio, sconto. In particolare, Pietro di Giovanni Olivi, nel suo 

Tractatus de emptione et venditione, de contranctibus usurariis et restitutionibus elabora in maniera 

completa i concetti di danno emergente e di lucro cessante, come componenti del valor superadiunctus. 

Prendiamo in considerazione, innanzi tutto, l’ipotesi di cancellazione totale o parziale di un contratto per 

decisione autonoma del committente, è evidente che l’appaltatore ha diritto ad un equo compenso, il cui 

calcolo si basa sul criterio del danno emergente e del lucro cessante. 

In linea di principio, per il calcolo del danno si deve considerare la differenza fra la situazione attuale della 

parte danneggiata e quella in cui essa si sarebbe trovata qualora il contratto fosse stato regolarmente 

eseguito, esso è pertanto comprensivo del lucro cessante (das positives Interesse). In altri casi, tuttavia, il 

danno viene calcolato con una base di calcolo più ristretta (das negatives Interesse), come differenza fra la 

situazione attuale della parte danneggiata e quella in cui essa si sarebbe trovata qualora il contratto non 

fosse mai entrato in vigore. Esistono sostanziali differenze, nella legislazione di diversi paesi, anche all’interno 

dello stesso sistema giuridico, sui casi in cui si debba applicare l’uno o l’altro criterio. 

Una ulteriore considerazione riguarda i danni indiretti (consequential damages): è buona norma che il 

risarcimento di tali danni sia espressamente escluso o comunque precisamente regolamentato nel testo del 

contratto, al fine di evitare che le parti tentino di dimostrare tutto ed il suo contrario. In teoria, un danno 

diretto è quello che deriva da perdite o costi addizionali sostenuti in seguito ad un evento contrattualmente 
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o legalmente illecito, mentre un danno indiretto ha una definizione più vaga, in quanto non è relativo a costi 

effettivamente sostenuti ma a costi potenziali, ad esempio la mancata entrata in produzione di un impianto.  

Il mancato utile è al limite fra le due categorie, tuttavia se relativo al contratto di costruzione in corso esso 

può essere considerato un danno diretto; il dubbio è se esso debba essere calcolato in base a parametri 

normalizzati, oppure in base ai dati storici dell’appaltatore stesso ed, in questo caso, paradossalmente, esso 

sarebbe non dovuto in caso di appaltatore i cui bilanci risultano essere in perdita.  

 

Il ritardo e la determinazione della causa dello stesso 

Il primo problema che si pone, in caso di ritardo, è la determinazione della responsabilità che non sempre è 

definita ma che nella maggior parte dei casi è comunque ripartita, in una proporzione che deve essere 

determinata, fra i vari attori e, in particolare, fra committente ed appaltatore. 

Con gli strumenti disponibili oggi, se è stata eseguita con cura l’attività di programmazione e controllo dei 

tempi e pertanto è disponibile un confronto fra i limiti temporali programmati ed effettivi di ogni attività, è 

possibile determinare con precisione l’attribuzione delle responsabilità utilizzando tecniche derivate dalle 

stesse tecniche reticolari utilizzate in programmazione. In passato sono stati utilizzati metodi aggregati basati 

sul confronto delle curve di avanzamento e sull’analisi dei verbali delle riunioni di cantiere dei giornali dei 

lavori, tecniche laboriose e che necessariamente divengono approssimative se, come sovente accadeva, la 

documentazione non era in ordine. Si deve dire, per obiettività, che questa è la realtà di molti contratti ancora 

oggi, in particolar modio per quelli di piccolo o medio importo e per quelli gestiti da gran parte dei 

committenti pubblici da una parte e da piccole o medie imprese dall’altra. Si deve inoltre notare l’edilizia è 

in notevole ritardo, dal punto di vista culturale, rispetto all’ingegneria industriale (in particolare energia, 

impianti chimici e petrolchimici) ed infrastrutturale. 

 

La rivendicazione per prolungamento del tempo contrattuale 

La rivendicazione dell’appaltatore per il prolungamento dei tempi e l'inefficienza del cantiere (work 

disruption and longer contract period) è basata sull'ipotesi che i ritardi non siano in alcun modo attribuibili 

all’ appaltatore, bensì dovuti a mancanza di disegni o materiali. Ci limitiamo in questa sede a considerare il 

prolungamento dei tempi. 

L’ appaltatore rivendica pertanto: 

• la compensazione delle ore di manodopera spese in più, in quanto sostiene di non aver potuto 

lavorare con l'efficienza prevista, 

• la compensazione dei costi indiretti relativi al periodo di prolungamento. Tali costi sono tutti quelli 

proporzionali al tempo, pertanto, oltre ai costi generali di azienda ed ai costi indiretti di commessa e 

di cantiere, tutti quelle quote di costi diretti dipendenti dal tempo e non dalle quantità installate (ad 

esempio, nel caso delle attrezzature, pur essendo il loro costo considerato in genere un costo diretto, 

si deve tenere presente che esso è comunque composto da una parte proporzionale al tempo, 

costituita dagli ammortamenti, e da una parte proporzionale alle quantità e costituita dai costi degli 

operatori e dai consumi; qualora, a causa ad esempio di una sospensione dei lavori, l’attrezzatura 

restasse inattiva in cantiere, è chiaro che devono essere presi in considerazioni i maggiori costi dovuti 

agli ammortamenti)  

Di fatto allorché un contratto, il cui tempo contrattuale era T0, ha una durata effettiva T le cause possono 

essere molteplici ed in genere intricate e di diversa attribuzione. 
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Il tempo addizionale può essere in generale dovuto a tre tipi di cause differenti: 

• colpe del committente (mancanza di materiali o disegni di sua fornitura, mancante o insufficiente 

disponibilità di alcune parti del sito, servitù di esercizio non previste, problemi relativi alle 

autorizzazioni), ed in questo caso vale quanto sopra detto ed il appaltatore ha diritto al 

riconoscimento dei costi indiretti (compensated delays); 

• cause di forza maggiore, che provocano l’estensione del tempo contrattuale senza indennizzo alcuno 

né per il committente né per il appaltatore (excusable delays); 

• colpe dell’appaltatore (manodopera insufficiente o non qualificata, disorganizzazione, mancanza di 

materiali o disegni di sua fornitura), per cui l’appaltatore non solo non ha diritto ad alcun 

riconoscimento, ma è anche soggetto alle clausole penali o di maggior danno o, nei paesi di Common 

Law, alle clausole di liquidated damages. 

In genere, è opportuno distinguere la rivendicazione per prolungamento del tempo contrattuale, 

determinata da sospensioni o da riduzione del carico di lavoro mensile, dalle rivendicazioni più complesse 

per scarsa efficienza del cantiere o onerosità diffusa. 

Per semplicità e senza ledere la generalità del caso in esame, supporremo di trovarci nel primo caso, in cui 

l’appaltatore ha diritto ad essere compensato per l’intero periodo di ritardo; un’ulteriore semplificazione è 

supporre che si tratti di contratto a misura, in cui il contratto a corpo può ricadere come caso particolare per 

Q costante e predeterminato. 

L’equazione di costo del appaltatore è: 

C = C0 + Ci T + Cd Q 

ove: 

C = costo totale  

C0 = costo fisso iniziale e finale (esempio: installazione e disinstallazione del cantiere) 

Ci = costo indiretto 

T = tempo 

Cd = costo diretto 

Q = quantità 

L'equazione dei costi e dei ricavi del appaltatore diviene pertanto: 

pQ = k (C0 + Ci T + Cd Q) 

ove: 

p = prezzo di vendita (da prezziario) 

k = coefficiente di ricarico sui costi 

Ove per completezza si deve tenere presente che il fattore k comprende l’intero margine di contribuzione, 

perciò sia i costi generali di primo livello che il mancato utile; definiremo k0 il valore del coefficiente che copre 

solo i costi indiretti di primo e secondo livello ma non il mancato utile. 

Nel caso delle imprese di ingegneria e costruzioni che operano in ambiente internazionale sono 

comunemente riconosciuti valori del 25% di costi generali (k0 = 1.25) e del 15% di utile (k = 1.4), mentre nel 

caso italiano sono generalmente accettate le tabelle della legge 741/1981 che fissa un criterio prescrittivo 

per cui, fatto l’importo contrattuale pari al 100%, esso è suddiviso in utile (10%), costi generali (dal 13% al 

15% dell’importo al netto dell’utile) e costi diretti, pari pertanto al 76.5% ed a loro volta suddivisi 

convenzionalmente in materiali, manodopera, noli e trasporti secondo una tabella contrattuale o, in 

mancanza, secondo le tabelle allegate al DM 11/12/1978. 
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Tuttavia, mentre in Italia è talora sufficiente il riferimento ai parametri della citata legge, nel caso 

internazionale è quasi sempre necessaria la dimostrazione analitica dei costi sostenuti26.  

La legge citata non conosce la differenza fra costi di primo e secondo livello, per cui si deve intendere che 

debbano intendersi tutti compresi nel 15%; poiché tale importo non è in genere considerato sufficiente, 

spesso le imprese aggiungono al 15% il valore dei costi generali di cantiere, cioè i costi indiretti di secondo 

livello, determinati in maniera analitica. Con questa procedura, tuttavia, i costi di secondo livello sarebbero 

di fatto considerati due volte; di fatto non esiste un criterio certo, ma è prassi diffusa in numerosi lodi arbitrali 

di attribuire alle spese di cantiere un coefficiente due terzi, per cui il restante terzo è considerato fisso ed 

indipendente dall’andamento dei lavori (pertanto, se i costi indiretti di secondo livello fossero calcolati in 

maniera analitica, per quelli di primo livello non si dovrebbe considerare il 15%, bensì il 5% circa). 

In caso di prolungamento della durata a quantità invariate si ha chiaramente un incremento del costo 

indiretto che provoca la riduzione del margine dell’appaltatore. 

Per tornare al primitivo valore del margine, l’appaltatore dovrà imporre la condizione 

pQ + ΔP = k (C0 + Ci T + Cd Q) 

cioè chiedere un incremento del prezzo contrattuale pari a: 

ΔP = k Ci (T - T0 ) 

mentre il committente sarà in genere disponibile a riconoscere solo il valore 

ΔP0 = Ci (T - T0 ) 

Ciò corrisponde a mantenere il margine costante nel suo valore assoluto e non in percentuale o, se si 

preferisce, a riconoscere i costi ma non il margine di contribuzione. In genere si deve dire che nei paesi di 

diritto romano-germanico la tendenza è di riconoscere all’appaltatore l’intero valore del margine di 

contribuzione, comprensivo di mancato utile, mentre nei paesi di diritto anglosassone, in base al concetto 

che non è lecito percepire un utile su un lavoro non eseguito, si tende a riconoscere  

una cifra che copra il margine per costi generali ma non il profitto. 

ΔP = k0 Ci (T - T0 ) 

Una rivendicazione di questo tipo non può essere risolta col solo criterio giuridico, per cui l’appaltatore ha 

diritto al riconoscimento degli extra-costi se e nella misura in cui tale danno non è stato da lui causato.  

Il problema vero è:  

• determinare l'effettiva responsabilità del danno o, nel caso generale, la ripartizione della 

responsabilità fra le parti interessate; 

• determinare la congruenza degli extra-costi richiesti con il danno subito dal appaltatore; 

• analizzare eventuali richieste di danno oltre il riconoscimento dei costi indiretti, ad esempio oneri 

finanziari o valutari, eventuali mobilitazioni o smobilitazioni, differente incidenza delle clausole di 

revisione prezzi, perdita di ore dirette, diminuzione di produttività. 

D’altra parte il committente potrà chiedere la dimostrazione analitica dei costi indiretti, tenendo presente 

che il prolungamento del cantiere potrebbe essere avvenuto con supervisione ridotta o, in taluni casi, aver 

provocato una riduzione della supervisione distribuita su tutta la durata dei lavori. 

 

                                                           

26 In precedenza l’art. 20 del DM 256 del 29/5/1885 confermato dal decreto CPS n. 763 del 15/7/47 avevano fissato i costi generali fra l’8% ed il 12%, 

mentre l’utile era sempre previsto al 10%. 
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In caso di applicazione della legge 741/81 il procedimento di calcolo è molto semplice: 

• si determina l’incidenza giornaliera delle quote di utili e costi generali (calcolando una produzione 

media giornaliera dividendo l’importo contrattuale per il numero di giorni contrattuali e 

considerando il 10%+ 15%), 

• si aggiunge una quota giornaliera per tener conto dell’ammortamento delle attrezzature, in genere 

determinando la parte fissa della voce corrispondente ai noli, 

• si moltiplica tale importo per il numero di giorni riconosciuti da compensare e, 

• si aggiungono i costi diretti dimostrabili per eventuali operazioni di mobilitazione e smobilitazione 

del cantiere. 

Il calcolo può essere riassunto nella formula 

ΔP = h P Δt = h P (T - T0) 

Ove h è il coefficiente introdotto per tenere conto dell’incidenza della quota di utili e costi generali. 

Le imprese preferiscono in genere un altro schema di calcolo, più complesso e, a nostro parere, meno 

fondato. esse considerano il valore della produzione eseguita allo scadere del tempo contrattuale (P0, 

generalmente considerata equivalente all’importo lordo dello SAL a tale data) e calcolano la perdita di 

produzione percentuale come 

(P - P0) / P = h’ 

ove P è l’importo contrattuale. Esse applicano tale valore ai costi generali di sede e di cantiere su tutti gli SAL 

successivi alla data di termine contrattuale, e ne chiedono il rimborso come costi generali non assorbiti. 

L’importo richiesto dalle imprese è in questo caso 

ΔP’ = h’ (P - P0) 

Chiaramente fra o due metodi di calcolo esiste un punto d’indifferenza, cioè un valore del prolungamento 

del tempo contrattuale tale da fornire lo stesso risultato con i due calcoli. 

Tuttavia, la rivendicazione non può essere accolta in maniera automatica e del tutto acritica, il committente 

può e deve difendersi, in primo luogo chiamando in causa l’obbligo dell’appaltatore ad agire in mitigazione 

del danno, ad esempio riducendo il personale indiretto in previsione di una durata più lunga dei lavori e 

pertanto di un minor carico di lavoro.  

 

Rivendicazione di costi diretti 

Sovente, nelle rivendicazioni relativi ad un prolungamento dei lavori, l’appaltatore introduce anche costi 

diretti: in linea di principio, ciò non è giustificato in quanto, essendo i costi diretti costi proporzionali alle 

quantità e senza rapporto alcuno con il tempo, essi non sono in alcun modo variati. Tuttavia, ciò non è del 

tutto vero. 

Prendiamo, ad esempio, il caso di una sospensione dei lavori dovuta a colpa del committente. Anche se le 

quantità non sono variate, l’appaltatore ha comunque ragione di richiedere: 

• Il costo del personale diretto limitatamente ai tempi di smobilitazione e rimobilitazione del cantiere 

ed eventualmente alla minore produttività nel periodo di ripresa dei lavori, ivi compresi viaggi di 

rientro in sede e successivamente di rientro in cantiere; l’appaltatore non ha invece diritto a chiedere 

i costi relativi al fermo del personale durante l’interruzione, a meno che non possa dimostrare che il 

personale sia rimasto fermo a causa del comportamento del committente, ad esempio con continui 

messaggi di preavviso di una ripresa dei lavori che in realtà non avveniva 
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• Il costo delle attrezzature ferme: in questo caso si deve considerare che il costo delle attrezzature è 

costituito da una componente diretta (operatore, consumi) per cui vale quanto detto al punto 

precedente ed una componente indiretta, costituita prevalentemente dall’ammortamento, per cui 

le considerazioni da fare sono più complesse. Senz’altro l’indennizzo è dovuto se le attrezzature sono 

rimaste bloccate in cantiere, senz’altro esso non è dovuto se le attrezzature sono rimaste in sede, 

nella piena disponibilità dell’appaltatore a meno che non si trattasse di attrezzature particolari, 

acquistate per il contratto in oggetto e senza altre possibilità di utilizzo. Vi possono essere molti casi 

intermedi, che devono essere presi in esame singolarmente. 

L’appaltatore spesso rivendica costi aggiuntivi per perdita di produttività. A parte il fatto che ciò dovrebbe 

essere l’oggetto di una rivendicazione per onerosità diffusa e non per prolungamento, resta comunque il 

fatto che le due rivendicazioni vengono spesso presentate insieme. In linea di principio, il committente non 

può avere alcuna responsabilità circa l’efficienza della manodopera dell’appaltatore, per cui tale 

rivendicazione è da respingere, a meno che l’appaltatore non provi, cosa peraltro non facile, che la perdita 

di produttività sia dovuta ad errori o colpe del committente, come consegna delle aree senza rispetto delle 

sequenze previste nel programma lavori o in presenza di vincoli contrattualmente non previsti, come vincoli 

d’esercizio o dovuti alla presenza di altre aziende nella stessa area.  

 

Altre formule 

Esistono altre formule utilizzate per il calcolo dell’indennizzo dovuto all’appaltatore. Esse sono esposte in 

maniera sistematica nell’articolo di James G. Zack presentato al Congresso Mondiale dell’ICEC in Melbourne 

nel 2002. Si tratta di formule usate prevalentemente negli Stati Uniti. La principale differenza, rispetto alla 

formulazione da noi proposta, è che esse tengono in maggior considerazione il rapporto fra il contratto ed i 

dati complessivi dell’azienda appaltatrice, e pertanto l’importanza che il contratto in oggetto ha sui risultati 

dell’azienda appaltatrice stessa, mentre la formula da noi proposta è centrata prevalentemente sul contratto, 

visto come istituto autonomo sia dal punto divista economico che dal punto di vista giuridico. 

Rinviamo al testo completo, reperibile sul sito dell’ICEC, per una dettagliata analisi delle varie formule, 

limitandoci in questa sede aduna breve disamina. Esse sono tutte relative ai costi generali o costi indiretti di 

sede non assorbiti (HOOH – Home Office Over Head: cost incurred by the contractor for the benefit of all 

projects in progress) e non tengono pertanto conto dei costi indiretti di progetto (FOOH – Field Office 

Overhead). L’interesse dello studio è che in esso sono confrontare le diverse formule, applicandole ad uno 

stesso caso teorico e verificando la dispersione dei risultati. 

I risultati ottenuti utilizzando le varie formule sono presentano una grande variabilità, i risultati sono tabulati 

qui sotto 

 
FORMULA IMPORTO GIORNALIERO $ RISARCIMENTO HOOH K$ 

Echelay 8905 2092.67 

Echelay variante 1 13828 3249.58 

Echelay variante 2 13442 3158.87 

Hudson 13137 3087.19 

Ernstrom N/A 539.74 

Manshul N/A 299.11 

Carteret N/A 113.79 

Allegheni N/A 548.00 

Emden 18298 4300.03 
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Per confronto, utilizzando il criterio da noi proposto, si otterrebbe un risarcimento pari a: 

• Importo contrattuale 68500.00K$ di cui 

o Utile 6850.00$ pari a 18.76 K$/g  

o Costi indiretti e generali 9247.50$ pari a 25.33 K$/g 

o Quota relativa alla manodopera 40% 

• Durata programmata: 365 gg 

• Durata effettiva: 655 gg 

• Ritardo: 290 gg di cui 235 gg attribuiti a responsabilità della committenza 

o Mancato utile 18.76 x 235 x 40% = 1763.44 K$ 

o Costi indiretti e generali 25.33 x 235 x 40% = 2381.02 K$ 

 

Conclusioni  

Come si evince chiaramente dagli esempi sopra riportati, un contenzioso per prolungamento dei lavori è non 

solo difficoltoso per la dimostrazione dell’effettiva responsabilità e pertanto della risarcibilità del danno (an 

debeatur), ma pone ulteriori problemi per la determinazione del risarcimento stesso (quantum debeatur). 

Pertanto è fondamentale, specialmente in ambiente di Common Law, ove i contratti sono comunque più 

liberi da vincoli giuridici, che il contratto rechi già definiti i criteri da adottare per la verifica delle 

responsabilità e per il calcolo dei relativi indennizzi. In ambienti di Civil Law i criteri dovrebbero essere più 

determinati, almeno in teoria: tuttavia anche in questo caso una definizione contrattuale è consigliabile.  
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Abstract 

La presente relazione si propone di schematizzare una metodologia che, attraverso dei modelli qualitativi e 

quantitativi, consenta di interpretare ed affrontare efficacemente il cambiamento, il conflitto, il rischio e 

l’incertezza, determinati da repentine ed improvvise variazioni (catastrofi) della struttura evolutiva dei 

“sistemi”, delle loro traiettorie e delle relazioni che si intersecano e si interconnettono nei progetti di grande 

complessità. 

Muovendo da: 

• teoria delle catastrofi; 

• studio delle "singolarità" stabili; 

• teoria delle analogie; 

• progetti di geometrizzazione delle scienze “inesatte”; 

• interdisciplinarietà; 

lo studio si propone di definire una “metodologia/linguaggio” che permetta di organizzare i dati 

dell'esperienza e di classificare i fenomeni di natura più diversa, in condizioni “assiali”, ovvero di brusco 

cambiamento della struttura evolutiva di un “sistema”. Lo scopo è quello di individuare “modelli”, non 

soluzioni “esatte”, che permettano di interpretare gli eventi che determinano improvvisamente un passaggio 

da un comportamento all'altro e di chiarire come questi fenomeni si sviluppano e perché, improvvisamente, 

diventano "catastrofici", inducendo un cambiamento repentino nell’evoluzione dei sistemi. 

La presente ricerca è embrionale e dovrà essere approfondita con studi ed applicazioni successivi, soprattutto 

con riferimento ai suoi esiti quantitativi. 

Le implicazioni pratiche consistono nella individuazione di tecniche, qualitative e quantitative, che 

consentono: 

• la ricognizione degli strumenti legislativi/normativi e degli ostacoli che inibiscono i processi di crescita 

e sviluppo nei progetti complessi; 

• la ricognizione delle metodologie/tecnologie disponibili per rimuovere gli ostacoli suddetti; 
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• la ricognizione delle metodologie/strumenti disponibili per gestire ed organizzare il cambiamento e 

l’innovazione; 

• la ricognizione delle risorse economico-finanziarie disponibili. 

La presenta ricerca affronta il completamento delle aree di conoscenza tradizionali del 

Portfolio/Program/Project Management & Control con metodologie sfidanti ed innovative, basate più 

sull’apprendimento che sulla pianificazione, riconducibili a parole chiave come: 

• Sustainability; 

• Innovation; 

• Change; 

• Catastrophe; 

• Knowledge & Learning; 

• Collaborative Intelligence; 

• Network; 

allo scopo di rafforzare le competenze tecniche, comportamentali e contestuali di una nuova classe dirigente, 

chiamata a guidare e realizzare progetti complessi di sviluppo sostenibile, in condizioni particolari di rischio, 

variabilità degli obiettivi e cambiamento. 

La teoria delle catastrofi viene qui considerata come “ramificazione” della teoria dei sistemi dinamici e si 

configura come “piattaforma” euristico-ermeneutica ideale di un’età “assiale”, che è quella in cui la storia 

cambia traiettoria, in quanto non è possibile né la conservazione, né l’incremento, ma si impone un salto di 

qualità con cambio di direzione, per un nuovo modello di sviluppo. 

 

 

Introduzione ad un’epistemologia delle catastrofi 

Le basi epistemologiche del rapporto tra continuità e discontinuità fenomenologiche 

Krzysztof Pomian, nell’Enciclopedia Einaudi (Pomian, 1977-1982), sotto la voce “Catastrofi”, ha evidenziato 

come gli uomini di scienza abbiano ammesso, quasi fosse una verità assiomatica, che le cause le cui azioni 

variano in modo continuo possono provocare unicamente variazioni continue degli effetti: l’assioma in 

questione è stato definito come “assioma di conservazione della continuità”. 

In tale contesto, le difficoltà per la scienza derivavano in particolare dal fatto che essa ammettesse 

simultaneamente l’assioma di conservazione della continuità e la constatazione empirica della presenza delle 

catastrofi in natura. 

Ma per gli uomini di scienza, fin dal XVII secolo, la sola spiegazione vera dei fenomeni era quella che li 

integrava in un modello quantitativo, cioè in un sistema di equazioni che definisse l’evoluzione di certi 

parametri in funzione di altri; fra questi ultimi un posto privilegiato spettava al “tempo”. 

I filosofi, tuttavia, la pensavano diversamente: per Hegel (1831), ad esempio, la variazione che è dell’ordine 

dell’“a poco a poco” consiste in una crescita (od una diminuzione) di questa o quella grandezza quantitativa, 

senza che sia apparentemente intaccata l’identità dell’essere che muta, definita in quanto permanenza delle 

sue proprietà non misurabili, delle sue qualità (Hegel, 2010). Se ci si attiene a questa apparenza, il mutamento 

qualitativo, che è una rottura di continuità, un “salto”, sembra non essere affatto legato alla variazione 

quantitativa. Ma, secondo Hegel, questo legame esiste. 

Ogni nascita ed ogni morte, invece di essere un continuato “a poco a poco”, sono anzi un troncarsi degli “a 

poco a poco” ed il salto dal mutamento quantitativo nel mutamento qualitativo. Questa è anche la posizione 

di Marx (1867) che, studiando la trasformazione del valore in capitale, osservava che mutamenti puramente 
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quantitativi evolvevano ad un certo punto in differenze qualitative (Marx, 2013). Engels (1878) riprenderà le 

stesse idee nell’Anti-Dühring (Engels, 2015). 

Hegel privilegia, dunque, le rotture di continuità, i “salti”, e la variazione quantitativa scivola, per così dire, 

sull’esterno dell’essere; solo il passaggio da una qualità ad un’altra ha un significato ontologico ed il 

linguaggio comune (e non il linguaggio matematico) è il solo capace di render conto del “reale” nella sua 

totalità e complessità. 

Sappiamo oggi che l’intuizione di Hegel era giusta. Infatti, in termini generali, non è vero che le cause le cui 

azioni variano in modo continuo possano provocare unicamente variazioni continue negli effetti. Tuttavia, né 

in Hegel, né in Marx, né in Engels, si trova spiegazione adeguata di questo teorema. 

Sappiamo anche che un sistema di equazioni differenziali ordinarie, che serve a descrivere l’evoluzione di 

queste o quelle variabili in funzione del tempo, è difficilmente utilizzabile, o addirittura chiaramente 

inutilizzabile, per studiare due tipi di situazioni. La prima è quella di oggetti che restano immutati per un 

lungo periodo e poi subiscono brusche modificazioni. La seconda, e più importante, è quella che riguarda i 

sistemi complessi, quando mettono in gioco un gran numero di variabili che non si possono raggruppare in 

un piccolo numero di classi o che, se questo raggruppamento è possibile, non possono essere ridotte a 

“medie” all’interno di ciascuna di queste classi. 

Il primo ad essersi interessato alle situazioni di questo secondo tipo sembra sia stato Maxwell. L’11 febbraio 

1876 egli pronunziò nel club che frequentava a Cambridge una conferenza che ancor oggi non si può leggere 

senza stupore, a tal punto certi passaggi restano attuali malgrado i 141 anni che sono trascorsi da allora 

(Maxwell, 1876). Il quesito che egli pone è il seguente: 

“Il progresso della scienza fisica tende ad avvantaggiare l’opinione della necessità (o determinismo) rispetto 

a quella della contingenza degli eventi e della libertà della volontà?” 

Presentando la sua risposta a questa domanda, Maxwell è indotto a porre il problema della storia e quello 

della previsione. Si tratta di sapere se, a partire dallo stato presente, noto, di un oggetto (oggi si direbbe, 

piuttosto, di un sistema reale), si possono dedurre, da una parte, gli stati passati dell’oggetto stesso e, 

dall’altra, i suoi stati futuri. 

Il problema che, nel linguaggio di Maxwell, è enunziato come quello della possibilità di dedurre lo stato futuro 

di un oggetto a partire dal suo stato presente, è precisamente quello della possibilità di utilizzare un sistema 

di equazioni differenziali ordinarie per descrivere l’evoluzione di un sistema reale. Si ha dunque a che fare col 

problema del determinismo: lo stato iniziale di un sistema determina in modo univoco la successione dei suoi 

stati futuri. E si ha a che fare anche col problema della presenza delle discontinuità nei sistemi reali stessi: è 

chiaro che ogni volta che una piccola variazione delle condizioni iniziali provoca una grande variazione delle 

condizioni finali, si verifica un’indeterminazione pratica di quest’ultima ad opera della prima. Ne consegue 

che l’evoluzione di un sistema reale in cui appare una tale discontinuità non può esser descritta attraverso 

un sistema di equazioni differenziali ordinarie. La risposta di Maxwell è che si può fare molta luce su alcuni di 

questi problemi prendendo in considerazione la stabilità e l’instabilità. Quando lo stato delle cose è tale che 

una variazione infinitamente piccola dello stato presente altererà soltanto di una quantità infinitamente 

piccola lo stato ad un momento futuro del tempo, la condizione del sistema, che sia in riposo o in movimento, 

è detta stabile; ma quando una variazione infinitamente piccola nello stato presente può causare una 

differenza finita nello stato del sistema in un tempo finito, la condizione del sistema è detta instabile. 

Come si vede, il problema di Maxwell è proprio quello che né Hegel, né Marx, né Engels si erano mai posti. 

Egli vi risponde precisando che se le condizioni di un sistema reale sono instabili, la previsione dei suoi stati 

futuri è possibile solo a colui che possiede una conoscenza esaustiva del suo stato presente. In altri termini, 

l’assioma di conservazione della continuità si applica a tutti i sistemi reali? La risposta di Maxwell non è netta. 

È affermativa, per quel che riguarda i casi in cui il corso degli avvenimenti è stabile, cioè dove un piccolo 

errore nei dati iniziali produce solo un piccolo errore nel risultato; è così, per esempio, nello studio del sistema 



 
 

Giornata AICE 2017 – Atti 
- 57 - 

solare. È negativa, al contrario, quando si ha a che fare con altre classi di fenomeni che sono più complessi, 

ed in cui possono presentarsi casi di instabilità, il numero di questi casi aumentando, in modo estremamente 

rapido, coll’aumentare del numero delle variabili. 

A questo punto, vale solo la pena di sottolineare il fatto che mentre la critica di Hegel, Marx o Engels, non 

conduce ad alcuna scoperta rilevante, la critica di Maxwell sfocia invece su un invito a privilegiare lo studio 

delle singolarità e delle instabilità, trascurate a vantaggio delle continuità e delle stabilità, e finisce, dunque, 

per postulare un nuovo orientamento della ricerca. 

 

L’approccio qualitativo-quantitativo al rapporto tra continuità-discontinuità dei fenomeni 

secondo la teoria delle catastrofi di René Thom 

È solo nel corso degli anni '50 e '60 che René Thom ha elaborato la teoria detta delle catastrofi, formulando 

il teorema che porta il suo nome e che stabilisce un legame intelligibile fra le cause le cui azioni variano in 

modo continuo e gli effetti discontinui. 

La parola “spiegare”, infatti, ha, nel linguaggio di Thom, un significato particolare; non vuol dire solo “inserire 

in un modello quantitativo”, ma anche, o soprattutto, “rendere intelligibile”, “offrire delle rappresentazioni 

qualitative soddisfacenti”. 

La parola “qualitativo”, a sua volta, deve essere epurata da tutta la sua aura hegeliana o aristotelica. “Bisogna 

infatti convincersi di un fatto: in seguito ai progressi recenti della Topologia e dell'Analisi Differenziale, 

l'accesso ad un pensiero qualitativo rigoroso è ormai possibile; sappiamo (in teoria) definire una forma, e 

possiamo determinare se due funzioni hanno, o no, lo stesso tipo topologico, la stessa forma”. 

È questo che permette di porre il problema della stabilità, che si è già incontrato in Maxwell, come problema 

matematico. È nota, infatti, la definizione della stabilità strutturale di una funzione: a partire di qui, è anche 

chiaro che una funzione non è strutturalmente stabile, quando una piccola perturbazione è sufficiente per 

cambiarne il tipo topologico, la forma. 

Quando una piccola perturbazione trasforma il tipo topologico di una funzione, appare una nuova forma di 

questa; si produce, dunque, una soluzione di continuità, una “catastrofe”. Ma le catastrofi stesse hanno 

forme che a loro volta sono strutturalmente stabili. 

Dunque, la teoria delle catastrofi di Thom si pone al punto di confluenza delle due correnti analizzate in 

precedenza: la tradizione aristotelico-hegeliana e la tradizione maxwelliana. 

In altre parole, utilizzando un modello qualitativo, Thom stabilisce un legame fra le cause le cui azioni variano 

in modo continuo e gli effetti discontinui. Ci si può servire, per dimostrare tale teorema, di un esempio e si 

parlerà non di “cause” ma di “variabili di controllo”, non di “effetti” ma di “variabili di stato”. 

Supponiamo, dunque, che il “coraggio” e la “paura” di un individuo, di fronte ad una situazione di crisi, 

possano essere misurati e che quel che interessa sia la variazione probabile del “comportamento” di 

quell’individuo in funzione di queste due variabili di controllo. 

Se solo il coraggio cresce, anche la “determinazione” cresce, finché non si trasforma in una reazione di 

“dominio”. Se cresce solo la paura, la determinazione diminuisce, finché non si traduce in “rassegnazione”. 

Se non ci sono né coraggio, né paura, l’individuo resta in uno stato neutro. 

Ma cosa succede quando il coraggio e la paura crescono simultaneamente? Il comportamento dell’individuo 

diventa imprevedibile: è altrettanto probabile che reagisca dominando la situazione e che si rassegni. La 

Figura 1 mostra, allora, che la distribuzione di probabilità cambia di forma: invece di un solo vertice ne ha 

due divisi da un avvallamento. 

  



 
 

Giornata AICE 2017 – Atti 
- 58 - 

Figura 1 Probability distribution of the behavior of an individual facing a crisis in function of two control variables (courage and fear) 

 

Disponiamo, ora, i valori del coraggio e della paura su due assi orizzontali, rispettivamente x e y. 

I valori della “determinazione” li disponiamo sull'asse verticale z, essendo inteso che z = 0 significa un 

comportamento neutro. 

Possiamo quindi tracciare il grafico tridimensionale di z come funzione di x e y. Al di sopra di ciascun punto 

(x, y) del piano orizzontale, segniamo quel punto z che rappresenta il comportamento più probabile (preso 

dalla corrispondente distribuzione di probabilità). Risulta, dal teorema di Thom, che dobbiamo ottenere una 

superficie simile alla catastrofe a cuspide, come schematicamente illustrato in Figura 2. 

Il significato del grafico è abbastanza semplice da spiegare. Esso rappresenta in superficie i cambiamenti 

morfologici, o meglio fenomenologici, che possono intervenire in un sistema complesso sulla base della 

composizione dinamica di due variabili che agiscono al di sotto della superficie stessa. Il “gioco” delle variabili 

comporta quattro stati fenomenologici: la prevalenza di una variabile sull’altra, (1) e (2), l’equilibrio (3), 

dovuto al compenso reciproco delle variabili, e l’instabilità (4). 

L’instabilità definisce uno stato critico che non può durare indefinitamente. Esso, infatti, tende ad evolvere 

“catastroficamente” verso lo stato (1) e quello (2). La catastrofe significa semplicemente che la morfologia 

superficiale cambia repentinamente e imprevedibilmente. 

È l’imprevedibilità, infatti, l’essenza dello stato instabile, che può virare verso l’una o l’altra delle due 

morfologie. Della catastrofe si può, però, prendere atto solo dopo che essa è avvenuta. 
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Figura 2 Representation of the variations of the behavior of an individual facing a crisis through the cusp catastrophe 

 

È appunto questa superficie (o un'equazione corrispondente) che costituisce, nel nostro esempio, il modello 

qualitativo grazie al quale si opera la congiunzione fra una discontinuità osservabile e la variazione continua 

delle variabili di controllo. È ancor essa (o un'equazione corrispondente) che caratterizza il tipo di topologia 

della catastrofe, ovvero la sua forma. Questa superficie è un'immagine grafica della variabile di stato come 

funzione di due variabili di controllo. 

Nel nostro esempio, avevamo a che fare solo con una variabile di stato, ma uno dei risultati notevoli del 

teorema di Thom è che qualunque sia il numero delle variabili di stato (in altri termini: qualunque sia il 

numero di dimensioni dello spazio degli stati), ogni volta che abbiamo due variabili di controllo (in altri 

termini: ogni volta che lo spazio di controllo ha solo due dimensioni), se una catastrofe appare, avrà la stessa 

forma: quella della Cuspide. 

In generale, tramite certe condizioni matematiche, che non è certo che si verifichino automaticamente, il 

teorema di Thom stabilisce che i tipi topologici delle catastrofi, le loro forme, dipendono dal numero di 

dimensioni dello spazio di controllo e, quando questo numero è uguale o più grande di 3, dal numero di 

dimensioni dello spazio degli stati. 

Tuttavia, per le dimensioni dello spazio di controllo uguali a 3 o a 4 (le dimensioni maggiori spesso non 

interessano, sebbene siano studiate dai matematici), il tipo topologico della catastrofe resta lo stesso per 

tutte le dimensioni dello spazio degli stati uguali o più grandi di 2. Poiché le catastrofi che appaiono nelle 

dimensioni inferiori dello spazio di controllo sono presenti anche nelle sue dimensioni superiori, ci sono solo 

sette catastrofi che possono presentarsi in uno spazio di controllo a 4 dimensioni, equivalenti allo spazio-

tempo usuale; esse sono chiamate catastrofi elementari e sono riportate in Tabella 1. 

Si vede che il concetto di soluzione di continuità o di catastrofe perde ormai il carattere vago che ne rendeva 

così difficile l'utilizzazione. Il teorema di Thom classifica tutte le catastrofi elementari possibili in uno spazio-

tempo a 4 dimensioni sulla base dei loro tipi topologici (per questa ragione, è chiamato anche teorema di 

classificazione). Si constata, d'altra parte, che le forme delle catastrofi sono strutturalmente stabili, sebbene 

le funzioni stesse non lo siano in prossimità di alcuni punti che ne costituiscono le singolarità; nell'esempio 

del comportamento dell’individuo di fronte alla crisi, è evidentemente il caso del punto (4), in prossimità del 

quale una piccola perturbazione è sufficiente per produrre un passaggio brusco dalla reazione di dominio alla 

rassegnazione o viceversa. Risulta infine, e non è il risultato meno sorprendente della teoria di Thom, che “si 

può creare una teoria della morfogenesi in abstracto, puramente geometrica, indipendente dal sostrato delle 

forme e dalla natura delle forze che le creano” (Thom, 1972). 
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Tabella 1 Table of the Elementary Catastrophes (Thom - 1985) 

 

 

Elaborando un linguaggio matematico che permette di offrire modelli qualitativi delle catastrofi ed in certi 

casi privilegiati anche modelli quantitativi, la teoria di Thom risponde all'invito di Maxwell e, rimettendo in 

questione il determinismo di Laplace, riapre il dossier del problema dei rapporti fra il linguaggio scientifico 

ed il linguaggio comune. All’approccio, tradizionale da tre secoli, che considera il mondo dell’esperienza 

quotidiana come il campo dell'apparenza e che porta a ridurre le discontinuità osservabili a processi 

microscopici e continui, egli oppone la sua convinzione che le discontinuità osservabili sono “reali”. 

Invece di sforzarsi di eliminarle, bisogna partire “dall'esame macroscopico della morfogenesi di un processo, 

dallo studio locale o globale delle sue singolarità” e sforzarsi di risalire “alla dinamica che la genera”. In altri 

termini, è tutto il problema dei rapporti fra il microscopico ed il macroscopico che viene riformulato, dal 

momento che la teoria delle catastrofi, contrariamente a quelle che dominano in fisica o in biologia, privilegia 

il macroscopico e sfocia nell'idea di un nuovo orientamento della ricerca su tutti i fenomeni che ci circondano. 

 

I presupposti culturali odierni del catastrofismo: globalizzazione e multiculturalità 

per un nuovo umanesimo 

L’età della Globalizzazione e della Multiculturalità 

Non diversamente da una “catastrofe”, come sostiene Maggiora (2014), l’allargamento a scala mondiale degli 

spazi, dei flussi e delle relazioni, ciò che oggi chiamiamo “globalizzazione”, sta rimodellando completamente 

il nostro sguardo sul mondo. 

La diffusione delle reti di comunicazione ed informazione avvicina gli stili di vita e le tendenze di consumo in 

ogni parte del mondo, e nel contempo tende ad azzerare le differenze fra luoghi, culture e civiltà. 

La globalizzazione sembra risolversi in un sistema mondo omogeneo, dominato da un unico e comune 

paradigma economico, mentre il suo impatto più profondo investe il piano culturale-comunicativo, religioso-

simbolico ed antropologico ed il dialogo diviene ancor più necessario, se si vuole prevenire un devastante 

scontro di civiltà da cui si rischia di uscire tutti sconfitti (come simbolicamente riportato nel modello 

catastrofico di Figura 3). 

Nella storia, i grandi processi creativi che hanno cambiato il volto dei territori si sono appoggiati non 

sull’imposizione di modelli rigidi, ma sulla relazione feconda fra mondi distinti e capaci di interloquire tra 

loro, ovvero sul concetto di “multiculturalità”. 

 

Catastrophe of Control of Behavior Function First derivative

Crease 1 1 ⅓x³-ax x²-a

Cusp 2 1 ¼x⁴-ax-½bx² x³-a-bx

Dovetail 3 1 ⅕x⁵-ax-½bx²-⅓cx³ x⁴-a-bx-cx²

Butterfly 4 1 ⅙x⁶-ax-½bx²-⅓cx³-¼dx⁴ x⁵-a-bx-cx²-dx³

Hyperbolic 3 2 x³+y³+ax+by+cxy
3x²+a+cy
3y²+b+cx

Elliptical 3 2 x³-xy²+ax+by+cx²+cy²
3x²-y²+a+2cx
-2xy+b+2cy

Parabolic 4 2 x²y+y⁴+ax+by+cx²+dy²
2xy+a+2cx

x²+4y³+b+2dy

Dimensions
C

u
s
p

U
m

b
il
ic

u
s
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Così è avvenuto nei grandi scambi culturali del Medioevo Mediterraneo, quando, ad esempio, filosofia, 

matematica e medicina arabe divennero fonti di confronto, imitazione ed influenza sulle culture europee: dal 

periplo delle opere di Aristotele alla teoria dell’amore in Dante Alighieri, alla sapienza costruttiva araba, che 

contribuì, per metodo, calcolo e tecniche, all’Umanesimo architettonico di Filippo Brunelleschi nella sua 

cupola di Santa Maria del Fiore, icona e simbolo della nuova razionalità costruttiva dell’Occidente. 

 

Un’età assiale per un Nuovo Umanesimo 

La consapevolezza che l’attuale scenario della globalizzazione ha irrimediabilmente aperto una nuova fase 

della Storia ha sincronicamente coinvolto tutta intera l’umanità. Viviamo, in altre parole, in un’età assiale, 

che è quella in cui la storia cambia direzione, in quanto non è possibile né la conservazione, né l’incremento, 

ma si impone una conversione con cambio di traiettoria, ovvero un salto di qualità (Hegel, 2010) oltre la crisi, 

cioè quella tipologia di catastrofe che può essere emblematicamente rappresentata utilizzando ancora il 

modello di Figura 3. 

 

Figura 3 Representation of the variations of the behavior of world people facing a cultural crisis through the cusp catastrophe 

 

 

Infatti, molti problemi del nostro presente derivano dalle tensioni che persistono tra forme culturali, in un 

periodo storico in cui la cultura teorica, scientifica e formalizzata pretende di essere il solo valido modo di 

rapportarsi al mondo, cacciando altre modalità di esperienza, conoscenza ed azione. 

Occorre dunque riprendere a fondo la questione che, nell’ultimo mezzo secolo, è stata definita del Nuovo 

Umanesimo e coglierne tutte le implicazioni sul piano progettuale. 

Il Nuovo Umanesimo ambisce a passare dalla constatazione della pluralità oggettiva dei mondi e delle culture, 

che di fatto esiste ed è innegabile, al riconoscimento di un pluralismo riflessivo, che diventa atteggiamento 

interiorizzato e spirito di relazione transculturale. 

È la suggestiva nozione dell’universalismo contestuale: una storia è una polifonia, un concerto di voci e di 

tradizioni, una totalità aperta in cui si giocano equilibri sempre diversi; ma la polifonia comporta il 

riconoscimento della varietà dei contesti dentro un sistema più ampio. 

All’interno di questo sistema globale, il principio chiave su cui fondare una nuova logica di progetto è senza 

dubbio la “sostenibilità”. Parola ormai ricorrente e perfino abusata, diventata quasi uno slogan passe-

partout, di cui occorre tuttavia dare una lettura adeguata, rispetto all’accezione cautelativa e negativa 
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prevalente, attenta a segnalare i rischi da cogliere e le minacce da aggirare: rischi di dissipazioni energetiche, 

inquinamenti ambientali, collassi climatici, devastazioni idrogeologiche e paesaggistiche, cementificazioni e 

così via. Bisogna riconoscere che una lettura solo in negativo è insufficiente e che è necessario definire un 

vero e proprio “Principio di Sostenibilità”, volto alle trasformazioni attive per la Comunità e positivamente in 

grado di indicare le condizioni che consentono e favoriscono una trasformazione qualitativamente alta e 

organica del territorio, ai diversi piani in cui essa si dispone. Intesa in senso più ampio, la sostenibilità, 

dunque, invita a riportare l’urbanistica, la pianificazione territoriale, l’ingegneria e l’architettura da 

“tecniche” dell’organizzazione degli spazi a “pensieri” sulla forma (topologia) della città e del territorio. 

Come i migliori maestri del passato ben sapevano, una forma territoriale è destinata a fare la fortuna di una 

comunità se quest’ultima si fa amica delle condizioni ambientali, se riesce ad utilizzare con saggezza le risorse 

e le opportunità che il territorio stesso offre, se infine sa muoversi non “contro” ma “entro” i margini ed i 

vincoli in cui si trova ad operare. 

Le letture “in negativo” della Sostenibilità devono quindi trovare completamento in una più ricca prospettiva, 

che indichi gli orizzonti positivi di qualità e di valore complessivi da perseguire, e che individui le direzioni 

percorribili per conseguirli, nei termini di una sua dimensione più ampia, una dimensione che si possa 

definire, appunto, “globale” e “multiculturale”. 

 

Strategie e metodologie qualitative e quantitative per l’interpretazione dei 

fenomeni catastrofisti nei progetti complessi: il ruolo della gestione e del controllo 

del cambiamento e del rischio 

Strategie e Metodologie Qualitative Generali per l’interpretazione e la gestione dei Fenomeni 

Catastrofisti nei Progetti Complessi 

In base ai presupposti culturali evidenziati nei precedenti paragrafi 1 e 2, un fattore strategico rilevante da 

perseguire potrebbe, dunque, essere costituito dal possibile trasferimento e dall’applicazione della “Teoria 

delle Catastrofi” all’ambito della gestione dei Progetti complessi, nel senso che tale “teoria” possa qui 

considerarsi come una ramificazione della teoria dei sistemi dinamici ed il termine “catastrofe” possa ancora 

qui significare un brusco cambiamento della struttura dell’evoluzione di un sistema complesso (ossia della 

sua traiettoria). 

In altre parole, la suddetta teoria si può configurare come struttura euristico-ermeneutica ideale di un’età 

“assiale”, come la nostra, che è quella in cui la storia, sulla base dei principi umanistici in precedenza 

evidenziati, cambia appunto traiettoria, con un salto di qualità, per orientarsi ad un nuovo modello di 

sviluppo. 

Paradossalmente, infatti, le situazioni di forte crisi economica o gli eventi naturali catastrofici, come i 

terremoti od i fenomeni di instabilità idrogeologica, hanno restituito anche un po’ di futuro ai Paesi che ne 

sono stati colpiti, soprattutto in relazione alle “capacità di reazione” ed alla “determinazione” delle 

popolazioni locali (si faccia riferimento per estensione all’esempio di Figura 2). 

In particolare, quando si verificano “grandi calamità o catastrofi”, naturali, sociali od economico-finanziarie, 

sono necessarie “grandi leggi”, che si configurano spesso come “leggi speciali”. 

Non bisogna dimenticare, ad esempio, che, dopo il terremoto che ha colpito l’Emilia-Romagna nel 2012 in 

Italia, oggi è disponibile un “Protocollo Emilia” che ha razionalizzato la materia dell’emergenza ed ha 

consentito di avviare delle procedure molto più snelle, semplificando la presenza di 80 protocolli diversi ed 

80 distinti livelli di autorizzazione che bloccavano, sostanzialmente, la macchina della Protezione Civile e degli 

aiuti istituzionali e privati. 
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Nel passato, infatti, in assenza di una legge quadro che consentisse la governabilità dell’emergenza, erano 

stati emessi provvedimenti legislativi diversi, successivamente seguiti da sequenze di ordinanze, che, di volta 

in volta, affrontavano i differenti aspetti della ricostruzione. 

Nello stesso spirito di snellimento burocratico, anche l’Amministrazione Pisapia di Milano in Italia, per 

l’implementazione del “Nuovo Piano di Governo del Territorio” in base ad obiettivi di eco-sostenibilità, di 

riqualificazione delle aree degradate e di rilancio dell’housing sociale, ha ridotto ad uno “Sportello Unico” i 

precedenti 19 passaggi a sportelli distinti, necessari per l’ottenimento di una licenza edilizia. 

“Ricostruire” o “riorganizzare”, dunque, significa anche “fare qualcosa di diverso” per modificare l’impianto 

legislativo dello Stato e degli Enti Locali e per avviare un cambiamento radicale, di tipo “catastrofico”, nella 

cultura generale degli apparati politici e governativi. 

Da questo punto di vista, un Progetto complesso che si propone come modello di una “nuova piattaforma 

strategica” per la crescita logistica, industriale, economica, sociale e culturale di un Paese, deve essere 

supportato, nella sua “complessità”, da un processo di revisione e di semplificazione della struttura giuridico-

normativa di riferimento, per consentire un uso più efficace ed efficiente delle ingenti risorse pubbliche e 

private da esso coinvolte. 

Tale semplificazione “catastrofica” dovrebbe riguardare sia l’architettura, giuridica ed operativa, degli 

eventuali Accordi di Programma Quadro, sia le statuizioni necessarie per avviare la realizzazione di una 

molteplicità di opere, classificate come “maggiori” o “minori”, sia le correlate procedure approvative e di 

controllo. 

Soltanto attraverso questi processi “catastrofisti” di semplificazione giuridico-normativa e di 

sburocratizzazione, si consentirebbe di perseguire, nell’ambito di siffatto Progetto, la massima integrazione 

richiesta nella progettazione, autorizzazione, realizzazione e controllo di soluzioni, sistemiche e puntuali, 

capaci di determinare uno sviluppo territoriale ed infrastrutturale integrato. 

Per agire, dunque, urgentemente, ovvero “catastroficamente”, sulla semplificazione giuridico-normativa, 

sarà necessario implementare nell’immediato opportune analisi con lo scopo di consentire: 

• la ricognizione degli strumenti legislativi e normativi e degli ostacoli che condizionano ed inibiscono 

i processi di crescita e di sviluppo a livello di: 

o Governo Centrale; 

o Governo Regionale; 

o Amministrazioni Comunali; 

• la ricognizione delle metodologie, degli strumenti e delle tecnologie disponibili per rimuovere in 

tempi brevi gli ostacoli suddetti; 

• la ricognizione delle metodologie, degli strumenti e delle tecnologie disponibili per gestire ed 

organizzare il cambiamento e l’innovazione, per evitare di dover affrontare continuamente 

l’emergenza in tutti i casi “catastrofici” in cui si propone con evidente drammaticità (crisi economico-

finanziarie, tensioni sociali, terremoti, dissesti idrogeologici, uragani, ecc.); 

• la ricognizione delle risorse economico-finanziarie disponibili, che sono spesso risorse stanziate, ma 

non utilizzate nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei, del Bilancio dello Stato, degli Enti Locali, ecc.. 

Si deve, infatti, considerare che la struttura burocratica delle norme blocca spesso anche i finanziamenti, non 

solo i processi di costruzione e di industrializzazione. 

La qualità, la regolarità, la correttezza e la legalità dei processi industriali e costruttivi in senso lato devono, 

poi, essere garantite dalle Imprese; ma è necessario semplificare e sburocratizzare gli impianti legislativi ed 

autorizzativi all’interno dei quali esse si trovano ad operare. 

I modelli prescrittivi nazionali possono paralizzare i singoli Paesi: sono molto più efficaci poche norme 

prescrittive e molti più controlli, che, naturalmente, a loro volta, non devono essere “pilotati” da apparati 
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burocratici, ma essere snelli, efficaci ed efficienti, cioè inquadrabili in una logica di “Portfolio/Program/ 

Project Management & Control”, che mira ad evidenziare l’entità e la qualità dei risultati raggiunti ed a 

garantire moralità e legalità nei processi realizzativi. 

Il tema della semplificazione giuridico-normativa rappresenta, dunque, il “tema dei temi”, in quanto prefigura 

la necessità di una riorganizzazione strutturale profonda e di un cambiamento radicale, in senso catastrofista, 

delle Pubbliche Amministrazioni e del Federalismo politico e fiscale, come simbolicamente rappresentato in 

Figura 4. 

 

Figura 4 Representation of the variations of the behavior of a public administration facing a reconstruction or a reorganization through 
the cusp catastrophe 

 

 

In tale configurazione, tuttavia, anche il problema del Tempo assume un ruolo cruciale, se si vuol far confluire 

i processi organizzativi e gestionali di Sviluppo Sostenibile, Integrato ed Innovativo, di Aree o Macro-Aree 

Territoriali e Metropolitane complesse in un adeguato Piano dei Finanziamenti. 

Mentre, infatti, si sta in qualche modo affrontando e risolvendo il problema dell’integrazione tra 

Pianificazione Strategica, Pianificazione Urbanistica e Pianificazione dei Sistemi, appare, oggi, ancora 

problematica la questione dell’integrazione delle suddette pianificazioni con i Piani Finanziari. 

Al contrario, il fattore Tempo è oggi decisivo, soprattutto per continuare ad essere attrattivi e competitivi 

come Sistema-Paese e per non aggravare i Bilanci dello Stato, degli Enti Locali e delle Imprese con ulteriori 

ingenti perdite economico-finanziarie, associate al mancato rispetto dei tempi realizzativi ed al ritardo del 

“non fare”. 

In questo rinnovato quadro di “sostenibilità”, un Progetto complesso, che si propone, come si è detto, a 

modello di una piattaforma strategica per la crescita logistica, industriale, economica, ambientale, culturale 

e sociale di un Paese, deve essere basato su di una prospettiva, anche di tipo imprenditoriale, innovativa, 

non più fondata unicamente sul paradigma della competizione-concentrazione-disequilibrio, ma piuttosto su 

quello della cooperazione-distribuzione-equilibrio, che, attraverso la creazione di nuovi “partenariati 

pubblico-privati” e di “reti di imprese” e l’applicazione, appunto, dei criteri della “sostenibilità” e della 

“coesione sociale e territoriale”, ridefinisca le linee guida principali per la connessione di popoli, culture, 

economie e luoghi, nel senso indicato nel paragrafo 2. 

Infatti, l’esigenza di “realizzare un business sostenibile” non solo è divenuta pressante rispetto alle indicazioni 

ed agli impegni istituzionali e normativi, nazionali ed internazionali, ma rappresenta oggi l’unica opportunità 
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che hanno anche le “imprese”, di qualsiasi dimensione e settore, affinché gli “stakeholder” ne riconoscano il 

giusto valore e ne garantiscano la sopravvivenza nel tempo. 

Dunque, per agire con efficacia ed efficienza nel rispetto del sociale, dell’ambiente ed in modo 

economicamente responsabile, qualsiasi “Impresa” è chiamata ad investire in un importante “cambiamento” 

(catastrofe), che coinvolge i processi interni ed i rapporti con i propri collaboratori, clienti, fornitori e partner, 

ma anche con le Comunità e le Istituzioni considerate nel loro complesso. 

Di qui, emerge, inoltre, la necessità di un cambiamento radicale nel comportamento e nella formazione della 

nuova Classe Dirigente Politica, Culturale, Tecnica, Industriale ed Imprenditoriale, chiamata a guidare ed a 

realizzare un Progetto complesso, le cui naturali attitudini e propensioni dovrebbero essere quelle non solo 

di sviluppare tutti i processi necessari per identificare, definire, combinare, unificare e coordinare 

classicamente le numerose attività, le diverse tecnologie, le complesse procedure e le articolate metodologie 

richieste per la gestione di un Portafoglio di Progetti, di un Programma o di un singolo Progetto, come i 

processi che, in base al tradizionale modello del “Project Management Institute”, sono riferiti a: 

• Integration Management; 

• Scope Management; 

• Time Management; 

• Cost Management; 

• Quality Management; 

• Human Resource Management; 

• Information and Communications Management; 

• Risk Management; 

• Procurement Management; 

• Stakeholder Management; 

o che, in base al modello proposto dal “International Project Management Association”, sono rapportati alle 

seguenti 3 (tre) macro-aree di competenze manageriali (che raggruppano in particolare 46 micro-

competenze distintive): 

• Competenze Tecniche; 

• Competenze Comportamentali; 

• Competenze Contestuali; 

ma anche quelle di completare e di compenetrare, con le concettualizzazioni e gli strumenti strettamente 

correlati alla Sostenibilità, alla Coesione Sociale e Territoriale, all’Integrazione, al Cambiamento, 

all’Innovazione ed all’Internazionalizzazione, tutte quelle aree di conoscenza e tutte quelle competenze che 

costituiscono il nucleo fondamentale della cultura del “Portfolio/Program/ Project Management & Control”, 

che sta alla base di un comportamento gestionale ed organizzativo che garantisca non solo “efficacia” ed 

“efficienza”, ma anche “sostenibilità” e “trasferimento di valori ambientali, culturali e sociali, oltre che 

economici”, alle Comunità che ricevono ed utilizzano i beni od i servizi finali. 

Ed è soprattutto in relazione a tale acquisizione culturale e strategica che, in coerenza semantica, 

metodologica e filologica con i caratteri distintivi della “teoria delle catastrofi”, è necessario anche un 

approfondimento tematico ed applicativo di alcuni ambiti conoscitivi, che appaiono oggi sfidanti ed 

innovativi, come quelli, addizionali rispetto agli elenchi precedenti, riconosciuti dal “Project Management 

Institute” o dal “International Project Management Association”, che sono, piuttosto, riconducibili alle 

seguenti sfere di influenza ed azione (schematicamente rappresentate in Figura 5), e che appaiono oggi più 

fondati sull’apprendimento che sulla pianificazione: 

• Sustainability Management; 

• Innovation Management; 

• Change Management; 
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• Catastrophe Management; 

• Knowledge & Learning Management; 

• Collaborative Intelligence Management; 

• Network Management. 

Tali aree tematiche saranno, pertanto, implementate allo scopo precipuo di avviare e rafforzare, da una 

parte, dei processi organizzativi e gestionali di Sviluppo Sostenibile, Integrato ed Innovativo, in Aree o Macro-

Aree Territoriali o Metropolitane, più o meno complesse sotto il profilo culturale, tecnologico, 

infrastrutturale, ambientale, sociale, economico e politico, e di rifondare, dall’altra, un nuovo “linguaggio” 

che permetta di organizzare e di gestire i dati dell'esperienza nelle condizioni più varie e più suscettibili di 

variazioni repentine ed imprevedibili (“catastrofi”). 

Figura 5 Dynamic Innovative Principles for the Portfolio/Program/Project Management & Control in catastrophic situations 

 

 

Il ruolo della Gestione e del Controllo del Cambiamento e del Rischio nell’interpretazione 

qualitativa e quantitativa dei Fenomeni Catastrofisti nei Progetti Complessi 

La gestione del cambiamento e del rischio in condizioni cosiddette “catastrofiche” configura, dunque, come 

implicitamente contenuto nei paragrafi precedenti, una “Soluzione di Analisi dei Cambiamenti e dei Rischi” 

che copra tutto il ciclo di vita di un Progetto complesso, integrandone, da una parte, i punti di vista dei 

“costi/ricavi”, dei “tempi”, delle “risorse”, ecc., e, dall’altra, i correlati piani di “contingency” e di “risposta ai 

cambiamenti ed ai rischi/opportunità”. 

Attraverso tale “soluzione” è possibile implementare e garantire, sia sul piano qualitativo che quantitativo, 

le seguenti proprietà e funzionalità, “addizionali” rispetto a quelle “tradizionali”: 

• Metodologia basata sulla “Change and Risk Analysis”; 

• Analisi dei cambiamenti e dei rischi/opportunità integrata con la schedulazione, i costi/ricavi, ecc.; 

• Stime modellizzate dell’incertezza; 

• Registro dei Cambiamenti e dei Rischi/Opportunità Qualitativo e Quantitativo; 

• Reports di confronto tra Scenari, qualitativi e quantitativi, multipli; 

• Schedulazione con mitigazione/incentivazione dei cambiamenti e dei rischi/opportunità ed impatto 

sul Piano Finanziario e sul Cash-flow di Progetto. 

In particolare, tra questi, i processi di indagine “quantitativa” consentiranno di: 
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• eseguire una “multipoint” analisi di tipo “Monte Carlo” sul programma analizzato, coerentemente 

con un’assegnata forma/distribuzione (che, in configurazioni di “catastrofe”, potrà far riferimento 

alle distribuzioni ed alle forme/funzioni evidenziate in Figura 1 ed in Tabella 1) ed una correlata 

valutazione di impatto, minimo, più probabile e massimo, sui tempi, sui costi, sulle risorse, ecc.; 

• definire il grado di correlazione esistente tra i cambiamenti e gli eventi rischiosi ed i loro possibili 

impatti; 

• identificare al più presto, all’interno del ciclo di vita del progetto, le potenziali aree di cambiamento, 

di rischio/opportunità ed il loro potenziale impatto sui costi/ricavi, sul programma, sulle risorse, ecc.; 

• identificare le aree dove può essere necessario aggiungere contingencies al progetto; 

• valutare se particolari scadenze o limiti di bilancio sono realizzabili; 

• individuare per ogni attività delle durate minime, più probabili e massime, che sono prese in 

considerazione nel calcolo delle corrispondenti date probabilistiche; 

• assegnare ad ogni attività risorse, costi/ricavi, ecc., che, a loro volta, possono avere delle stime multi-

puntuali ad essi correlate. 

Ad esempio, utilizzando l’analisi iterativa di tipo “Monte Carlo”, si può vedere l’effetto che i cambiamenti e 

le incertezze hanno avuto sulle date e sui costi/ricavi di completamento di un progetto: sui grafici visualizzati 

in Figura 6, sia in forma di diagramma di Gantt, sia in forma di istogramma, vengono indicate sia la probabilità 

di rispettare la data di fine progetto deterministica (che è la data di fine originale che può derivarsi dallo 

strumento di pianificazione senza considerare cambiamenti, incertezze o rischi), sia la probabilità di 

rispettare il valore deterministico per il costo del progetto (che, a sua volta, rappresenta l’importo derivabile 

dallo strumento di pianificazione senza valutare cambiamenti, incertezze o rischi). 

 

Figura 6 Determination of the probability to meet the deterministic end date and cost of a Project in catastrophic situations 
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Tali Reports rappresentano anche gli outputs tipici delle seguenti principali analisi, sia in configurazione di 

“Pre-mitigazione/incentivazione” (luogo dove tutti i cambiamenti ed i rischi/opportunità impattano sul 

programma, sia dal punto di vista dei tempi che dei costi/ricavi), sia in configurazione di “Post-

mitigazione/incentivazione” (luogo del più probabile risultato dopo l’applicazione delle azioni di 

mitigazione/incentivazione dei cambiamenti e dei rischi/opportunità individuati): 

• analisi di tipo “Monte Carlo”, per dar luogo a simulazioni probabilistiche “random”; 

• analisi di “Sensitivity”, per identificare le attività con maggiore probabilità di essere “driver” del 

progetto; 

• analisi di “Criticality”, per identificare la probabilità delle attività di essere comprese nel cammino 

critico del progetto; 

• analisi di “Cruciality”, per rappresentare il rapporto tra “Criticality” e “Sensitivity”. 

In particolare, attraverso le suddette analisi, è possibile indicare a quale livello di confidenza si può 

completare un progetto, sia in termini di tempo che di costo/ricavo che di impiego di risorse, nel caso in cui 

vengano intraprese tutte le necessarie azioni di mitigazione/incentivazione dei cambiamenti e dei 

rischi/opportunità identificati per il progetto medesimo, come mostrato nelle Figure 7 e 8. 

 

Figura 7 Post-mitigated and Sensitivity Analysis of a complex Project in catastrophic situations 
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Figura 8 Criticality and Cruciality Analysis of a complex Project in catastrophic situations 

 

 

Nello stesso tempo, i vantaggi della comparazione tra piani di pre- e post-mitigazione/incentivazione dei 

cambiamenti e dei rischi/opportunità identificati, come rappresentato in Figura 9, consentono di: 

• ottenere le informazioni corrette intorno alle mitigazioni/incentivazioni disponibili per prendere le 

decisioni giuste ed essere sicuri di consegnare il progetto in tempo e nel rispetto del budget, 

mantenere i propri margini e reputazione ed evitare eventuali sanzioni; 

• visualizzare e confrontare le probabilità delle date e dei costi/ricavi di completamento tra piani di 

pre- e post-mitigazione/incentivazione, per capire se e dove lo sforzo fatto per la mitigazione/ 

incentivazione rivela un risultato tangibile in termini di rispetto della data e del budget di 

completamento del progetto; 

• decidere quale livello di azioni di mitigazione/incentivazione deve essere garantito sul progetto, 

attraverso la comprensione degli associati costi ed impatti sulla pianificazione e sui bilanci. 

 

Figura 9 Comparison between pre- and post-mitigation/incentive plans of a complex Project in catastrophic situations 

 

 

 



 
 

Giornata AICE 2017 – Atti 
- 70 - 

Infine, si potrà visualizzare l’impatto dei cambiamenti e dei rischi/opportunità individuati sulla distribuzione 

di un cash-flow di progetto, come indicato in Figura 10, consentendo così di: 

• capire come un progetto si raffronta ad un piano finanziario, in relazione ai cambiamenti ed ai 

rischi/opportunità che si verificano; 

• fornire una visione del flusso di cassa probabilistico attraverso l’evolversi dell’intero progetto, 

garantendo in tal modo un punto di vista olistico, piuttosto che una visione mese per mese; 

• verificare dove ogni costo è sostenuto, una volta superata la data di completamento prevista; 

• assicurare con un certo grado di confidenza che i progetti sono analizzati dal punto di vista dei 

cambiamenti e dei rischi/opportunità anche in relazione al loro flusso di cassa. 

Queste circostanze possono agevolare la pianificazione finanziaria, assicurando che la spesa sia gestita lungo 

tutta la vita del progetto. 

 

Figura 10 Impact of Changes and Risks/Opportunities on a complex Project Cash-Flow in catastrophic situations 

 

 

Proiettando le precedenti considerazioni sulla progettazione e l’implementazione di una “Piattaforma 

informativa integrata” per il “Project Change and Risk Management & Control”, in grado di interpretare anche 

situazioni di “catastrofe”, l’idea fondamentale, come già sostenuto da Fregatti e Zordan, è che i “Web 

Services” costituiscono un fattore chiave per la pubblicazione dei “servizi”, sia in modo standard che 

radicalmente innovativo, e che caratteristiche come “riusabilità”, “integrazione dei sistemi”, “flessibilità” e 

“sviluppo incrementale e/o trasformazionale” rappresentano i benefici maggiormente percepiti dalle 

organizzazioni, che cominciano ad utilizzare tecnologie che si richiamano ad architetture di tipo SOA (Service-

Oriented Architecture) per la gestione di progetti complessi (Figura 11). 

  



 
 

Giornata AICE 2017 – Atti 
- 71 - 

Figura 11 Technical-Infrastructural Architecture for the Project Change and Risk Management & Control Platform 

 

 

Configurata all’interno di questa architettura, sensibile al verificarsi di possibili “catastrofi”, la Piattaforma di 

“Project Change and Risk Management & Control” dovrà conservare le seguenti caratteristiche tecnico-

infrastrutturali: 

• “Smart Client Application” (per unire il meglio delle applicazioni WEB al meglio di quelle tradizionali 

Client-Server); 

• “Distributed and scalable Application” per scenari eterogenei (dal desktop al Server Farm, ecc.); 

• “New interface paradigm”: “Windows Forms”, “Rich User Experience” (interfacce in grado di 

supportare task complessi) e “Office 2007 like look and feel”; 

• “SOA” (Service Oriented Architecture): servizio come funzionalità di business; 

• “Microsoft WCF” (Windows Communication Foundation): “application services” (non solo Web 

Services), fruibili a prescindere dal protocollo di comunicazione internet od intranet (.NET Remoting; 

ASMX; MSMQ; .NET Enterprise Services; “TCP/IP” protocol for intranet scenarios, “http” protocol for 

web scenarios, ecc.); 

• “Microsoft .Net framework”: “service-oriented applications” per Windows; 

• “Microsoft Click-Once Technology”; 

• “Interoperabilità” tra Sistemi ERP, Oracle-Primavera, Microsoft, ecc.. 

Per quanto riguarda, invero, le “caratteristiche transazionali” della Piattaforma di “Project Change and Risk 

Management & Control”, il nuovo sistema informativo integrato dovrebbe garantire un evidente 

“miglioramento della produttività” nei processi coinvolti ed un’efficace “riduzione dei costi” di trattamento 

delle informazioni, attraverso: 

• l’allineamento dei dati fra diversi sistemi informativi, qualitativi e quantitativi, tramite funzionalità 

affidabili e di semplice utilizzo; 

• il supporto a flussi di lavoro “liberi”, a seconda delle caratteristiche delle commesse da gestire, senza 

imporre a priori la “direzione” degli allineamenti tra differenti sistemi; 

• la riduzione del peso delle suddette attività di allineamento e del loro tasso di errore; 

• la velocizzazione del processo di creazione del “piano iniziale” (time-to-market in fase “Bid” od 

“Execute”); 

• la riduzione del peso di formazione complessivo e l’aumento del tasso di riutilizzabilità delle “best 

practices”; 
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• l’eliminazione delle ridondanze nelle integrazioni tra sistemi di pianificazione e controllo e sistemi di 

preventivazione e contabilizzazione; 

• l’assenza di trattamento per la pre- o post-elaborazione dei dati in ingresso ed uscita; 

• il completamento delle soluzioni e degli strumenti di elaborazione già in uso, all’interno delle aziende 

od enti, nelle diverse fasi di realizzazione del progetto. 

Parimenti, le “caratteristiche informazionali” della nuova piattaforma dovrebbero apportare un sensibile 

“miglioramento della qualità” informativa, un tangibile “aumento di controllo” ed un incrementale “grado di 

personalizzazione” delle informazioni, attraverso: 

• le maggiori qualità e consistenza dei dati presenti nei sistemi informativi; 

• l’integrazione di soluzioni e/o strumenti per la preventivazione, la contabilizzazione ed il controllo 

(se necessario anche di dettaglio) dei costi/rischi e dei ricavi/opportunità; 

• la gestione separata e l’integrazione di soluzioni e/o strumenti per la preventivazione, la 

contabilizzazione, la pianificazione ed il controllo (se necessario anche di dettaglio) delle attività, 

delle mitigazioni/incentivazioni correlate ai rischi/opportunità, delle contingencies, ecc., di progetto; 

• l’interconnessione delle strutture RBS, WBS, OBS, CBS, ecc., di progetto; 

• l’integrazione e l’estensione, con strumenti semplici ed agili, a tutta la filiera dei soci, dei 

subappaltatori e dei fornitori coinvolti nel processo progettuale-produttivo, purché con accesso 

guidato e controllato in base alle responsabilità di progetto, della metodologia e delle soluzioni 

ottimali di gestione del cambiamento e dei rischi/opportunità attivate all’interno delle 

organizzazioni; 

• l’adattabilità del sistema informativo integrato alle esigenze di personalizzazione degli enti/ imprese; 

• la possibilità di implementare un reporting articolato e personalizzabile. 

Infine, le “caratteristiche strategiche” della Piattaforma di “Project Change and Risk Management & Control” 

dovrebbero assicurare un “incremento del suo vantaggio competitivo”, un “miglioramento della sua 

posizione di mercato” ed una significativa “innovazione di prodotto o di processo”, attraverso: 

• l’integrazione di un’architettura orientata ai servizi con la flessibilità e la facilità d’uso di 

un’interfaccia tipicamente “Smart-Client”; 

• l’interoperabilità di soluzioni e/o strumenti per la pianificazione, la programmazione ed il controllo 

di progetto (Sistemi Oracle-Primavera, MS Project, ecc.), per la preventivazione e la contabilizzazione 

dei lavori (Sistemi STR-Vision, ecc.) e per l’organizzazione e la gestione dei processi (Sistemi ERP, 

ecc.); 

• la definizione per gli utenti di una “metodologia ottimale” da seguire, per garantire un corretto e 

sistematico approccio alla gestione del cambiamento e dei rischi/opportunità di progetto; 

• la realizzazione di una piattaforma-utente “best in class” nell’ambito del “Project Change and Risk 

Management & Control”; 

• la fornitura di funzionalità estese e di una varietà di funzioni della piattaforma; 

• la fruibilità e la facilità d’uso dello strumento; 

• la garanzia di supporto tecnico e di conoscenza del sistema; 

• il contenimento dei prezzi di vendita/acquisto, di mantenimento e d’uso della piattaforma. 

Le caratteristiche e le funzionalità disegnate dalle precedenti specifiche tecnico-funzionali tendono, dunque, 

a prefigurare una Piattaforma per il “Project Change and Risk Management & Control”, che, tentando di 

superare la “semplificazione” di un approccio deterministico, si configura, proprio per tale peculiarità, come 

un “tool” del tutto “originale” nel suo genere, che ben definisce le proprietà complessive di un “Sistema 

Informativo Integrato” (concettualmente schematizzato in Figura 12), in grado, da una parte, di stabilire una 

base comune di conoscenza e di soluzioni tecnologiche, metodologiche, organizzative e gestionali, utili per il 

“Project Change and Risk Management & Control”, e, dall’altra, di inserirsi a pieno titolo tra le iniziative 

implementabili per l’innovazione, l’integrazione e l’internazionalizzazione dei prodotti/processi di 
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organizzazioni pubbliche e/o private e dei corrispondenti modelli di business, essendosi proposta di incidere, 

in modo tangibile, sui temi decisivi dell’incertezza nel raggiungimento degli obiettivi e dell’interpretazione 

dei fenomeni “catastrofici” che si possono manifestare, facendo leva su “parole chiave” per un “nuovo 

modello di sviluppo” come “sustainability”, “innovation”, “change”, “catastrophe”, “knowledge & learning”, 

“collaborative intelligence” e “network”. 

 

Figura 12 Conceptualization System for the Project Change and Risk Management & Control Methodology and Platform 

 

 

 

Conclusioni sugli aspetti euristico-ermeneutici qualificanti la teoria delle catastrofi 

nella gestione della complessità 

La teoria delle catastrofi, come si è tentato di evidenziare nelle pagine precedenti, propone metafore e 

strumenti concettuali matematici, per spiegare ambiti di conoscenza, altrimenti non rigorosamente 

descrivibili; si tratta di una teoria rigorosa dell'analogia, che tiene conto anche della ricchezza del linguaggio. 

Per René Thom, i risultati più promettenti della teoria delle catastrofi potrebbero provenire, infatti, da 

applicazioni di tipo “metafisico”, proprio perché si tratta di cogliere non solo strutture superficiali, ma anche 

dinamismi più profondi. Così, riflettendo sulla connotazione sociologica della scienza, Thom stesso afferma 

che la sua vocazione fondamentale è piuttosto l'interdisciplinarità e la ricerca di una grammatica comune ai 

fenomeni più disparati e complessi. 

Pertanto, anche se la teoria delle catastrofi è nata in un campo strettamente matematico, la sua importanza 

risiede nel progetto di geometrizzazione di quelle scienze che hanno resistito a lungo ad un'analisi 

matematica: come la biologia e le scienze umane, vale a dire le scienze “inesatte”. In questo modo, essa si 

differenzia, come si è già sostenuto, dalle cosiddette teorie scientifiche in senso stretto, perché non richiede 

necessariamente una conferma sperimentale. Lo stesso termine “teoria” va inteso in un senso molto 

particolare: si tratta piuttosto di una “metodologia”, se non di una sorta di linguaggio, che permette di 

organizzare i dati dell'esperienza nelle condizioni più varie ed imprevedibili. 

Così, l'uso del termine "catastrofe" si riferisce ad eventi che determinano improvvisamente un passaggio da 

un comportamento all'altro. Questi eventi non si hanno solo nelle scienze esatte, nella biologia, nelle scienze 
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naturali o nella tecnologia, ma anche in economia (un crollo in borsa, un periodo di recessione, ecc.), nella 

giurisprudenza, nel comportamento sociale o singolo di uomini e così via. 

L'interesse della teoria sta proprio nell'amplissima gamma di casi cui è applicabile; essa non fornisce 

evidentemente soluzioni “esatte” in ogni caso, ma piuttosto "modelli" che servono a chiarire la “complessità” 

e come certi fenomeni si sviluppano e perché, improvvisamente, diventano "catastrofici". 

In ultima analisi, la teoria delle catastrofi si può considerare come una ramificazione della teoria dei sistemi 

dinamici ed il termine “catastrofe” può qui significare un brusco cambiamento della struttura dell’evoluzione 

di un sistema (ossia della sua traiettoria), come risposta ad un piccolo cambiamento del valore dei parametri 

che lo sottendono (cioè delle condizioni esterne). 

Essa si può configurare, pertanto, anche come piattaforma euristico-ermeneutica ideale di un’età “assiale”, 

che è quella in cui la storia cambia traiettoria, in quanto non è possibile né la conservazione, né l’incremento, 

ma si impone un salto (di qualità) con cambio di direzione, cioè una conversione oltre la crisi, per un “Nuovo 

Modello di Sviluppo” e per un “Nuovo Umanesimo”. 
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Abstract 

Studies carried out in different business sectors, like “petrol, oil & gas” and “metal technologies”, have 

evidenced the need of Contract & Claim Management (CCM) as Total Cost Management method to create 

value, especially in situations characterized by heavy competition/complexity and economic crisis conditions. 

Considering that CCM methods have been successfully introduced in companies operating in project business, 

the purpose of this paper is to show the opportunity of CCM systematic application in companies operating 

in product business, pointing out analogies and differences between the two kinds of contexts.  

The CCM perspectives in product vs project business are analysed evidencing the following differences: 

• Methodology approach (product lifecycle vs project duration); 

• Impact on organizational structure (Contract and Claim Manager supporting product manager vs 

project manager); 

• Contractual focus (product delivery/functionality vs project completion and relevant target 

achievement); 

• Strength & weakness points in the contractual matters (focus on product vs project responsibility); 

• Specific success factors and claim approaches driving the contractual negotiation processes; 

Case study examples are illustrated to evidence differences between CCM in product vs project business, but 

raising that CCM can be analogously a value added in both kinds of contexts. 

As consequence of the analysis supported by the case studies, CCM application can be a driver to create value 

not only in project business, but also in product business, provided to introduce a Contract and Claim Manager 

figure tailored on the different characteristics and processes, operating with a product lifecycle involvement 

rather than with a project duration perspective.  

Support the programmatic application of CCM within the company Organizations operating in product 

business, which are currently mainly driven by the product delivery/functionality achievement, with limited 

dynamism of contractual matters as a driver to create value.  

CCM as TCM Method application is a significant opportunity to create value in product business, introducing 

a proper Contract and Claim Manager figure following contractual matters during all the phases of the 

product lifecycle.  
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Introduction 

The Contract & Claim Management (CCM) as Total Cost Management (TCM) Method has become an 

important support for the companies in the governance and the control of the project executions for the 

implementation of industrial plants, providing Value to the projects through the proper implementation of a 

Contract and Claim Manager Figure and the application of the CCM Methodology, contributing in the 

achievement of various targets: 

1. reduction of non-conformance costs; 

2. EBIT stabilization or increase compared to original forecast; 

3. reduction of risks; 

4. increase of opportunities; 

5. improvement of quality and efficiency of the Management; 

6. support / increase of contractual strength towards external parties (i.e. Customers and Vendors); 

7. gain lesson learnt for future. 

Recent studies have identified that the reasons of the CCM affirmation in the project business are the 

globalization, the reduction of the economic power caused by the global crisis, the tendency to saturation of 

the market, the increase of complexity of markets. 

But the same factors have determined not only the success of CCM in project business, such as the market 

of industrial plant implementation and metal technologies, but have triggered the introduction of similar 

principles and methodologies also in other kind of contexts, like the business of specialized components and 

products for petrol, oil & gas and similar sectors.  

Hereinafter in this paper (chapter 2), the CCM perspectives in product vs project business will be analysed 

pointing out the relevant peculiarities and differences. 

Subsequently, case studies will illustrate examples of CCM application in product business and project 

business, pointing out that CCM can be analogously a value added in both kinds of contexts (chapter 3). 

Further, the paper will compare the programmatic application of CCM Methodology and Figure within the 

Organizations working in product business vs the organizations working in project business (chapter 4). 

Finally (chapter 5), the paper will sustain CCM as TCM Method application product business as an opportunity 

to create value, introducing a proper Contract and Claim Manager Figure tailored on the “product” 

perspective. 

 

CCM perspectives in product vs project business 

The different contexts of the above called “project business” and “product business” can be represented as 

follows. 

Suppose a Supplier (A) of technological and specialized components, whose Customer is a Contractor (B) 

implementing a turn-key plant for a multinational oil & gas End User.  

A is a Company operating in a product business, whose output is characterized by protected know-how. 

B is a Company typically operating in a project business, focused on managerial competences to follow 

activities and deliveries of different Suppliers, in order to carry out the requirements and specifications 

committed by the end user of the plant. 

Companies A and B would have different perspectives and peculiarities in the CCM application, as analysed 

herewith, taking into considerations the various drivers and factors. 
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CCM Methodology Approach  

The typical business of a company operating by project is based on the project execution’s duration, from 

the awarding of the order until the completion of the plant in all its phases: kick off, detailed analysis for 

specification implementation, design, construction, delivery, start-up, commissioning, acceptance, warranty 

period. 

The CCM Methodology is usually applied to all the phases of the project. 

From the kick off to the design phases, the Parties start to put in place the contractual stipulations (i.e. 

issuance of bank guarantees and letters of credits, definition of operative time schedule, activation of 

communication protocols, etc.) and agree any specific aspects and points that are eventually not completely 

defined in the Contract (i.e. interface areas of the plant, any machines whose detailed requirements were 

left to be defined in a later stage subsequent to the order awarding, etc.). 

During the construction and delivery, the site and transportation issues shall be managed and risks shall be 

controlled and reduced through CCM application. 

The start-up, commissioning and acceptance phases are critical from a CCM perspective because the plant 

shall be started and tested in accordance to the contractual stipulations and acceptance criteria. These are 

also the phases when any claims eventually raised by the Parties during the project come to a mutually agreed 

resolution through a punch list settlement. 

Finally, during the warranty period, it is necessary to manage the contractual relationship in case of defects, 

in order to set if the issue is attributable to Contractor responsibility and in order to define it falls into 

warranty period and terms. 

A company operating by product would face similar aspects, but within the product lifecycle perspective 

instead than project duration perspective. 

Especially in products designed with a highly specific know-how to be protected, the CCM Methodology shall 

support the management during the relationships with the Customer in order to define which information 

can be disclosed and which not. 

The main focus during the manufacturing job is on the delivery on the products within the contractual terms. 

The CCM aspects relevant to the shipment, start-up and commissioning phases are similar to the project 

business, following shipment and installation phase and ensuring the achievement of parameters for 

acceptance after commissioning. 

The warranty period is usually related to the management of product issues, taking lesson learnt for similar 

products supplied for other Customers, in order to implement preventive actions avoiding the repetition of 

similar issues. 

 

Impact on organizational structure 

Project business is typically managed by a project team, coordinated by a Project Manager and preferably 

assisted by a Contract and Claim Manager supporting the project development from a contractual point of 

view. 

The companies having adopted a full CCM approach usually have a Contract and Claim Manager Figure who 

leads the execution of Projects and the relationship with Customers from the contractual perspective, as well 

as induce all the Project Organization to operate continuously with CCM attitude. These kind of tasks are 

under the responsibility of the Project Manager where the CCM Figure is not implemented. 

The companies operating in product business have a product lifecycle perspective and a structure organized 

by functions, instead than by dedicated project teams. The various business functions (i.e. engineering, 
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production, quality, logistics, etc.) usually communicate each other through the support of a coordination 

role who also manages the relationship with the Customer during critical phases like manufacturing, delivery, 

commissioning and acceptance. Then an After Sales department usually takes in charge the Customer’s 

requests during warranty period and lifecycle of the product. 

The CCM Figure is not consistently implemented in companies operating in product business, but considering 

the CCM topics that could arise during the product lifecycle, it could be helpful to support the coordination 

figures and After Sales department, in order to assist with responsibilities and activities definition. 

 

Contractual focus 

A company operating in project business is focused on the project completion with the target to satisfy all 

the requirements and the parameters. 

Many drivers shall be controlled to achieve the satisfaction of the Customer: coordinate the activities and 

the deliveries of various Suppliers, follow up internal production and delivery, set up site management and 

structure, organize supervision during start up and commissioning phase, follow the test and the acceptance 

of the plant.  

The product business is focused more specifically on the achievement of the delivery dates and product 

functionality only. On the other hands, the technical peculiarities could be various, based on the range of 

products. 

 

Strength & weakness points in the contractual matters and negotiations 

The difference between product and project perspective implies also differences in the strength & weakness 

points in CCM matters. 

The project business is carried out by Contractors having a responsibility in the project result and being 

characterized by organization with high managerial competences. 

These competences, often joint to solid brands, are strength factors in the negotiations and contractual 

matters. 

Vice versa, weakness points can be identified in the very high liabilities on the whole plant value and 

performance, facing multinational companies as Clients, while the liabilities towards Suppliers are limited to 

each relevant portions of supply. For these reasons, the contractual power of companies operating by 

project, are limited towards vendors and, on the other hand, the contractual exposure towards Customers is 

a huge and critical risk factor. 

Further, the know-how of the plant’s components usually belongs, at least for external furniture, to the 

Suppliers, with the consequence that the Contractor depends by Suppliers’ performances and support 

regarding technical results. 

From a specular point of view, the companies operating in product business are focused on the supply of the 

product, often characterized by protected know-how. 

The organization of these companies is not used to adopt CCM Methods in the management of the 

relationship with the Customer, because they are typically small-medium companies operating with smooth 

procedures oriented to the result delivery only. Due to their structures, they are less oriented to negotiations 

and claim discussions with the Customer. 

On the other hand, the strength points of these companies from a CCM perspective are the limited liability 

and the technological know-how, which is an essential need for their Customers. 
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Contractual differences and contract & claim approaches 

The essence on both “project business” and “product business” contracts is the delivery time and the 

performance of the supply (the plant in project business, the specific component in the product business). 

The performance of a plant is measured on a wider range of parameters compared to the performance of a 

specific product, because usually a plant is composed by many products, machines and components 

furnished by different Suppliers. 

A major difference is regarding the liability:  

1. Contracts in project business usually state a liability at least equivalent to the total value of the plant, 

with responsibility of site conditions, health and safety requirements and (Peter Davison and Mullen, 

2009) site facilities and equipment […] (which) include scaffolding and access equipment, general 

cranage and site concrete batching plants as well as site offices, messing and welfare and safety 

facilities. Liquidated damages are applicable not only for delay of supplies delivery but also for delay 

of the start-up of the plants. Acceptance parameters are related to various machines and 

components of the plants. 

2. Contracts in product business usually state a liability not higher than the total value of the 

components supplied. Liquidated damages are applicable only for delivery delay, because the 

responsibility to start up the plant stays with the Customers (which are mainly plant constructors). 

Acceptance parameters are related to the specifically supplied equipment only. 

It is possible to find differences also in the contractual “mood” between the companies operating by project 

vs the companies operating by product. 

In the project oriented companies, the aim is to focus on a mix of contractual aspects to be negotiated to 

find a resolution to a “plus and minus” list, leading to a mutual satisfaction to the Parties. 

The approach is both defensive and offensive, with possible variations due to the multiple variables that 

could determine the progress of the project. 

In the product oriented companies, the focus is the internal control to deliver the supply according to the 

specifications and the schedule contractually foreseen, with a defensive claim management approach. The 

reason is that the CCM application is more contextualized to specific scope compared to the project business. 

 

Case studies 

We herewith report two case study examples of CCM application: one in a project business context and one 

in a product business context. 

 

Case study of CCM application in a project business context 

A Contractor operating in metallurgical services projects, entered into a Contract for the implementation of 

an industrial plant, including supply of equipment (on free on board basis) and advisory services for erection 

and commissioning. 

Liquidated damages for performances were contractually applicable for underachievement of performances 

during the acceptance tests and liquidated damages for delivery delay were applicable in case of delay in the 

start-up date of the plant, attributable to the Contractor only, compared to contractual delivery schedule 

(calculated as total Contract Value x 0,5% x number of weeks of delay, up to 10% of Contract Value). 

Warranty period of the Contract equipment was twelve months from the achievement al all the performance 

tests of the plant and relevant acceptance certificate signature between the Parties. 
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The start-up was achieved with 7 weeks of delay compared to the contractual schedule and the Customer 

claimed liquidated damages to the Contractor calculated on the whole delay period. 

The Contractor, based on a CCM perspective application, having properly kept track of all the records, 

delivery notes and minutes of meeting during the execution of the project, was able to argue that: 

1. The last equipment were manufactured and made ready for delivery with 4 weeks of delay, due to 

production issues faced by a Contractor’s Supplier; 

2. The civil works performed by the Customer on site were completed with 2 weeks of delay, with the 

consequence that 2 of the 4 weeks of delay due to manufacturing issues were not a cause of the 

start-up postponement because of concurrent delay; 

3. The transportation of the last equipment at site required 4 weeks instead than 2 weeks, that means 

2 weeks of delay compared to the foreseen schedule, caused by the shipping forwarder, appointed 

by the Customer (because the contractual delivery terms were “free on board”), due to late vessel 

nomination; 

4. When all the equipment were finally available at site, 1 further week of delay occurred due to an 

unforeseen force majeure event (a typhoon), not claimable by the Parties each other; 

5. Considering the above evidenced argumentation, the Contractor concluded that, with reference to 

the total 7 weeks of delay: 

a. Only 2 weeks (pertaining to manufacturing issues) were attributable to Contractor only and 

consequently claimable by the Customer; 

b. The other 2 weeks of delay for manufacturing issues were not claimable due to the concurrent 

delay of the Customer in completing the civil works; 

c. 2 weeks of delay were responsibility of the Customer because of issues faced by the shipping 

forwarder; 

d. 1 week of delay was not claimable by the Parties because relevant to a force majeure event. 

 

 

 

 

 

According to these argumentations, the Contractor was able to amicably convince the Customer at project 

management level to be claimed only of 2 weeks of delay instead than 7 weeks (calculated on the total 

project contract value). 

Further the Contractor claimed to its Suppliers the 4 weeks of delay caused by manufacturing issues 

(calculated on the product value), recovering part of the costs incurred due to the Customer’s claim. 

 

  

Activities Resp. W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18
Manufacturing Contractor
Civil works Customer
Shipment Customer
Force Majeure None
Start up Customer & Contractor

Contractor concurrent Customer Not 
claimable 
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Claim from Customer to Contactor (Passive Claim) Claim from Contractor to Supplier (Active Claim) 

Contract Value = 5.000.000,00 EUR (plant) Contract Value = 500.000,00 EUR (products’ supply) 

Liquidated damages for delivery delay = 5.000.000,00 x 

0,5% x number of weeks of delay, up to 500.000,00 EUR 

(i.e. 10% of Contract Value). 

Note: Liquidated damages applicable in case of delay in 

the start-up date of the plant, attributable to the 

Contractor only, compared to Contractual delivery 

schedule. 

Liquidated damages for delivery delay = 500.000,00 x 1% 

x number of weeks of delay, up to 100.000,00 EUR (i.e. 

20% of Contract Value). 

Note: Liquidated damages applicable in case of delivery 

delay compared to the order delivery date.  

Notified Claim Value = - 5.000.000,00 x 0,5% x 7 weeks 

= 

- 175.000,00 EUR 

Notified Claim Value = 500.000,00 x 1% x 4 weeks =  

20.000 EUR 

Settled Claim Value = - 5.000.000,00 x 0,5% x 2 weeks =  

- 50.000,00 EUR 

Settled Claim Value = 500.000,00 x 1% x 4 weeks =  

20.000,00 EUR 

Net effect for Contractor = -50.000,00 + 20.000,00 =  

- 30.000,00 EUR 

(against a risk of loss amounting to -175.000,00 EUR as notified at the beginning of claim process) 

 

Case study of CCM application in a product business context 

A Supplier selling products and components for oil & gas lines entered into a Contract for the supply of 

equipment (on free on board basis). 

Liquidated damages for performances were contractually applicable for underachievement of performances 

during the acceptance tests and liquidated damages for delivery delay were applicable in case of delay 

compared to the delivery date agreed in the Contract (calculated as total product price x 1% x number of 

weeks of delay, up to 5% of total product price). Warranty period of the Contract equipment was twelve 

months from the start-up or eighteen months from delivery, whichever occurred earlier.  

All the equipment were delivered in time and the start-up was delayed for reasons attributable to the 

Customer only, who was in charge of the erection and commissioning of the plant for the end user. 

After the Start-up, two Supplier’s products were affected by some functioning issues and the Customer 

requested the Supplier’s intervention under warranty terms. 

The Supplier, based on a CCM application, having properly kept track of all the records, delivery notes job 

documentation, was able to argue that: 

1. For one product the defect liability period stated by warranty terms was terminated at the time of 

the occurrence, because, notwithstanding less than one year had occurred from the start-up, due to 

the Contractor’s delay, more than eighteen months had already occurred from delivery of 

equipment, according to packing lists and delivery notes. In particular, twenty-one months occurred; 

2. For the other product, the site supervision recording evidenced that the Customer performed an 

intervention on a component without the presence of Supplier’s personnel, despite Supplier’s 

written request, and further wrongly following the instruction manuals duly provided by the Supplier. 

According to the above argumentations, the Supplier was available to convince the Customer to perform 

repair and supervision at charge, even recognizing a discount in spirit of cooperation to keep the good 

relationship with the Customer in the long period. 

In parallel, the Supplier was able to successfully claim to its vendor the defect to the component that caused 

the malfunctioning to the product. In fact, warranty terms between Supplier and its vender were twenty-

four months from delivery. 

Consequently, the Supplier’s vendor replaced the component free of charge. 
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CCM application compared in product vs project business 

The CCM Methodology and Figure application within the Organizations working in product business vs the 

Organizations working in project business can be compared as herewith schematized, considering similarities 

and differences in managing the Contract Relevant Events (CRE). 

Amongst the similarities, the different specific aspects between CCM and project business and product 

business are highlighted in bold. 

 

Project Business CCM application Product Business CCM application 

Perform the Contract Analysis at the beginning of the 

Project, in order to identify in advance the relevant risk 

and opportunities of the project. Produce a project risk 

assessment to define likelihood and / or severity of the 

project risks. 

Produce a risk assessment to define likelihood and / or 

severity of the risks and opportunities of the product job, 

on the basis of the Contract Analysis and of the strength 

and weakness points of the product. 

Define Change Order and Claim Strategy, in order to 

agree the mood of relationship with the Customer on 

the basis of the Contract Analysis and on the basis of the 

stakeholder analysis, the strategic importance of 

Customer and project and any previous interactions 

with the Customer. 

Define Change Order and Claim Strategy, in order to 

agree the mood of relationship with the Customer on the 

basis of the Contract Analysis, of the strength and 

weakness points of the product, the strategic 

importance of Customer and supply and any previous 

interactions with the Customer. 

Continuously record the CRE and update the risk and 

opportunities Register during all the project execution. 

Continuously record the CRE and update the risk and 

opportunities Register during the product lifecycle. 

Process flows of Active Claim or Change Order 

Management according to the Claim Strategy risk and 

opportunities Register, during the project execution:  

- Analysis; 

- Notification; 

- Negotiation; 

- Settlement; 

- Payment. 

Process flows of Active Claim or Change Order 

Management according to the Claim Strategy risk and 

opportunities Register, during the product lifecycle:  

- Analysis; 

- Notification; 

- Negotiation; 

- Settlement; 

- Payment. 

Process flow of Passive Claim in case of notification 

receipt, during the project execution: 

- analysis after receipt of notification; 

- preparation and notification of any 

counterclaim; 

- negotiation; 

- Settlement; 

- Payment. 

Process flow of Passive Claim in case of notification 

receipt, during the product lifecycle: 

- analysis after receipt of notification; 

- preparation and notification of any 

counterclaim; 

- negotiation; 

- Settlement; 

- Payment. 

Take lesson learnt for future projects on similar 

implementations. 

Take lesson learnt for the future of the product lifecycle 

and / or future products with similar characteristics. 

 

Considerations and conclusions 

As described in this paper, the programmatic application CCM Methodology and Figure can be carried out 

not only in the organizations of companies operating in project business, but also in companies operating in 

product business, because CCM is an instrument supporting the creation of value fitting both kinds of 

context, provided that the matter is tailored on the different specific peculiarities. 

In particular, if the project business has developed a CCM culture and consistency through these years, an 

implementation of adapted CCM principles could be beneficial also to companies operating in product 
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business, which are usually mainly driven by the product delivery/functionality achievement, with limited 

dynamism and attitude towards contractual matters as a driver to create Value.  

CCM as TCM Method application is a significant opportunity to create value in product business, introducing 

a proper Contract and Claim Manager Figure following contractual matters during all the phases of the 

product lifecycle.  
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Abstract 

Le stime sintetiche (o concettuali) svolgono un ruolo importante per l’assunzione delle decisioni in un processo 

edilizio e ciò in virtù del fatto che dette stime, agendo prevalentemente nelle iniziali fasi del ciclo di vita di un 

progetto, per prime si confrontano con la necessità che la dimensione economico-finanziaria di un progetto 

sia strettamente correlata all’ottimizzazione dei suoi caratteri quali-quantitativi secondo un rapporto di 

reciproca influenza. 

Il Building Information Modeling, in particolar modo per quanto afferisce alle cosiddette quarta e quinta 

dimensione, sta sensibilmente condizionando tutte le prassi operative, attribuendo loro un significativo 

potenziamento nell’ambito della loro applicabilità. Il presente lavoro illustra come, partendo da una 

simulazione tridimensionale delle geometrie consentita da software operanti in logica BIM, sia possibile già 

in fase di concept design giungere alla visualizzazione di concetti alfanumerici in grado di rispondere con 

puntualità e tempestività alle domande prima ed ultima di un qualunque investitore: quanto debbo investire? 

Quale è la marginalità operativa che posso attendermi da una certa operazione di sviluppo immobiliare? 

 

Introduzione 

La rivoluzione digitale27 ha stravolto i nostri modelli comunicativi. Grazie all’istantaneità della comunicazione 

ed alla tempestività con cui i soggetti interagiscono, le consuete barriere spazio-temporali sono di fatto 

venute meno. La digitalizzazione degli assetti e delle relazioni sociali o professionali ha contratto spazio e 

tempo ed ha generato strutture relazionali più organizzate, più pervasive e più efficienti, in grado di produrre 

costantemente “comunicazione implementata”. L’elaborazione, la trasmissione e la gestione dei flussi 

comunicativi si sono riassettati entro innovativi quadri di interazione e sono andati a costituire la postazione 

avanzata della produzione della ricchezza immateriale, che vede nella comunicazione la risorsa strategica 

delle società globali in cui viviamo ed il lavoro di rete come un elemento essenziale di questa nuova soglia di 

cognitività ed interazione intelligente. 

Grazie alla digitalizzazione, il mondo dell’ambiente costruito, così come e forse più di altri comparti 

industriali, si trova per la prima volta nella condizione di potere rompere con consuetudini lavorative radicate 

                                                           
27 Per “rivoluzione digitale”, detta anche “rivoluzione informatica”, si intende il passaggio dalla tecnologia meccanica ed elettronica 
analogica all'elettronica digitale. Questa trasformazione, che ebbe inizio in un periodo compreso tra i tardi anni Cinquanta ed i tardi anni 
Settanta e si concretizzò nell'adozione e proliferazione di calcolatori elettronici e sistemi di preservazione di memorie digitali, è proseguita 
poi fino ai giorni nostri a fasi alterne nell’ambito della cosiddetta terza rivoluzione industriale. Con l’espressione “era digitale” si intende, 
dunque, la fase culturale scatenata dall'ampia diffusione che hanno avuto i vari prodotti digitali e tutta quella serie di cambiamenti sociali, 
economici e politici avvenuti in merito all'avvento della digitalizzazione di gran parte degli accessi all'informazione. La rivoluzione digitale 
ha contribuito a mutare profondamente il concetto di comunicazione. 
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e consolidate, che storicamente ne hanno impedito lo sviluppo e la produttività (cfr. Illustrazione 1). La 

digitalizzazione del settore edile “…costituisce un’imperdibile occasione per fare i conti con la saga della 

cosiddetta industrializzazione edilizia che tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta è rimasta come un’opera 

incompiuta, per alcuni addirittura isolata o irrisolta, all’interno di un processo evolutivo delle tecnologie e dei 

processi tradizionali”.28  

 

Illustrazione 1 – Confronto tra la produttività del lavoro nelle costruzioni e nell’industria manifatturiera 

(Elaborazione dei dati provenienti da una ricerca di P. Teicholz e riadattati allo scopo) 

 

 

In virtù degli sviluppi determinati dalla rivoluzione digitale, stiamo assistendo ad un’evoluzione del mondo 

delle costruzioni, che sta passando da processi sostanzialmente di tipo analogico29 a processi interamente 

digitalizzati, in cui le decisioni da prendere durante l’intero ciclo di vita degli asset saranno guidate e 

supportate da dati digitali raccolti ed elaborati da computer. Un protagonista di questo cambio di scenario è 

costituito dal Building Information Modeling (BIM). Il BIM rappresenta un’innovazione rivoluzionaria per il 

mondo delle costruzioni, un vero e proprio cambio di paradigma30, che si concretizza nel momento in cui la 

simulazione digitale sostituisce il disegno come strumento principale per la progettazione. Per questa 

ragione, le metodiche di simulazione proprie del BIM stanno soppiantando progressivamente il disegno 

all’interno delle pratiche di design e con esso, implicitamente, un imponente sistema culturale che si è 

sedimentato nella cultura occidentale a partire dal Rinascimento. Il passaggio dalla rappresentazione 

                                                           
28 A.Ciribini, Prefazione a Il BIM.Guida completa al Building Information Modeling per Committenti, Architetti, Ingegneri, Gestori Immobiliari 
e Imprese, Edizione Italiana a cura di G.M. Di Giuda e V.Villa, Milano, 2016 
29 Una grandezza è analogica quando essa può assumere tra un valore e un altro tutti i valori intermedi, almeno per certi intervalli, mentre 
una grandezza digitale assume solo valori discreti, in cui la differenza minima tra un valore e l'altro non è mai inferiore a una determinata 
quantità. Una grandezza digitale è facilmente rappresentabile in forma numerica: perciò, dovendo effettuare dei calcoli, è possibile operare 
agevolmente su di essa con macchine di tipo numerico, quali gli elaboratori elettronici. Attraverso opportuni circuiti elettronici è possibile 
trasformare una grandezza analogica in digitale, sulla quale possiamo più facilmente operare attraverso un computer, così come, in modo 
inverso, possiamo avere situazioni in cui grandezze digitali vengono ritrasformate in analogiche per renderle idonee al loro utilizzo. 
Osserviamo che questo tipo di digitalizzazione e ri-trasformazione sarà tanto migliore quanto più ravvicinati saranno i campioni (l'intervallo 
tra un valore e l'altro prende il nome di intervallo di campionamento). Quanto più fitti sono i campioni, tanto più il segnale digitalizzato 
assomiglierà alla forma d'onda originaria. È intuitivo comprendere come, a livello teorico, la grandezza digitalizzata sarebbe perfettamente 
identica a quella in ingresso solo se il numero di campioni fosse infinito. 
30 Cambiamento di paradigma è l'espressione coniata da Thomas Kuhn nella sua opera pubblicata nel 1962 dal titolo “La struttura delle 
rivoluzioni scientifiche” per descrivere un cambiamento nelle assunzioni basilari all'interno di una teoria scientifica dominante.  

Industria 
manifatturiera 

Industria delle 
costruzioni 
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(disegno) alla simulazione (BIM) è un processo che, al di là delle implicazioni sul ruolo dell’architetto come 

“ideatore della forma”31, capovolge il modo di pensare le attività proprie del settore AEC32.  

I concetti di “rappresentazione” e “simulazione”, presupponendo ognuno un rapporto radicalmente diverso 

con la realtà che ci circonda, traggono origine da due diversissimi modi di interpretare la realtà. Il concetto 

di “rappresentazione” affonda le sue radici filosofiche nell’idea kantiana secondo la quale, semplificando, al 

di fuori di noi esiste una realtà inconoscibile nella sua totalità (realtà noumenica) e la nostra conoscenza di 

essa si basa su una sua rappresentazione33. In altre parole, la conoscenza consiste in una sorta di “traduzione” 

della realtà attraverso la sua rappresentazione. Ciò determina la parzialità intrinseca della rappresentazione, 

il cui contenuto sarà sempre carente e limitato rispetto alla totalità della realtà. Nel percorso di traduzione 

tra esperienza e rappresentazione si ha sempre la sensazione che qualcosa vada perso per strada. Una 

“simulazione”, invece, è un ambiente artificiale che crea un’esperienza avvertita come realtà. La simulazione 

si basa su un principio opposto a quello che caratterizza la rappresentazione. Infatti, invece di riconoscere le 

differenze tra segni e realtà, la simulazione sostituisce la realtà con i segni. In altri termini, mentre nella 

rappresentazione i segni rimandano sempre ad una realtà esterna, i segni della simulazione non rimandano 

che a sé stessi. Le rappresentazioni sono parziali, le simulazioni sono totali, nel senso che assumono il ruolo 

di “mondo dell’osservatore” grazie alla capacità di creare nuove realtà, nuove dimensioni che si basano su 

principi e parametri scelti da noi stessi e che, quindi, capiamo e siamo in grado di regolare.  

Nell’ambito della ricerca scientifica programmi di simulazione sono spesso impiegati per la valutazione di 

ipotesi di lavoro e ciò avviene secondo la sequenza di attività illustrata nello schema seguente. 

  

L’applicazione dei metodi simulativi ci porta ad alcune considerazioni importanti. Innanzitutto si comprende 

come la simulazione riproduca non la realtà ma l’ipotesi iniziale che è stata elaborata ad inizio processo. In 

seconda battuta, si evidenzia la capacità della simulazione di generare una conoscenza di tipo operativo in 

grado di fare funzionare le cose di tutti i giorni.  

Il BIM è spesso erroneamente associato all’idea che esso sia una semplice evoluzione della modellazione 

tridimensionale CAD. In realtà il Building Information Modeling rappresenta una vera e propria rivoluzione 

copernicana in quanto altro non è che l’applicazione al processo delle costruzioni del concetto di 

simulazione. Il BIM non può, dunque, essere circoscritto all’adozione di nuove tecnologie o nuovi software 

di modellazione ma si muove in uno scenario che vede l’integrazione di tre ambiti principali: il campo 

tecnologico, il campo dei processi ed il campo politico-istituzionale (cfr. Illustrazione 2).  

Dovendo, nell’ambito della presente trattazione, restringere il campo della nostra analisi alla sola interazione 

tra campo tecnologico e campo dei processi, possiamo pensare al BIM come ad una metodologia di lavoro 

resa possibile dalle nuove tecnologie e che tiene nella dovuta considerazione i flussi di attività, le opzioni 

organizzative e le competenze professionali, la base dati e l’infrastruttura tecnologica. 

                                                           
31  Secondo la teorizzazione dell’Alberti (Leon Battista Alberti, De re aedificatoria, 1450), l’Architettura rappresenta una disciplina 
squisitamente intellettuale, un esercizio teorico in cui il progettista deve applicare al disegno dell’edificio i canoni estetico-formali propri 
del suo tempo. In sostanza, l’Architetto dovrebbe essere in grado di esplicitare le ragioni per cui gli edifici debbono essere realizzati una 
certa morfologia. L’Alberti, riprendendo Aristotele, sosteneva la superiorità della conoscenza del “perché” rispetto alla conoscenza del 
“come”, propria del costruttore. Per questa ragione la figura dell’architetto, in qualità di vero ed unico autore dell’opera architettonica, deve 
essere collocato su un piano superiore rispetto a quella del costruttore. La successione del processo “idea architettonica-progettazione-
costruzione” trae la sua giustificazione culturale proprio in questa logica. L’affermarsi del BIM mette impone, evidentemente, una radicale 
revisione della figura dell’architetto inteso come autore dell’opera. 
32 Architecture, Engineering & Construction 
33 I.Kant, Critica della ragion pura, Bari, 2005 
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La prima cosa da fare quando si decide di lavorare in logica BIM è quella di riorganizzare il lavoro da svolgere 

in processi ed attività (workflow), definirne i flussi informativi ed assegnare ruoli alle risorse da coinvolgere. 

Per adottare un BIM che sia realmente efficace occorre partire dal ridisegno del modo di lavorare, andando 

a scardinare i consueti confini e barriere tra reparti e persone per indirizzarsi verso un ambiente fatto di 

collaborazione, condivisione dei rischi e visione olistica del progetto. 

 

Illustrazione 2 – Il background socio-culturale del BIM (Fonte: B. Succar, Building Information Modeling 

framework: a research and delivery foundation for industry stakeholders. Automation in Construction, 

2009). 

 

 

Mentre il processo tradizionale di progettazione, costruzione e manutenzione di un fabbricato segue un 

metodo essenzialmente sequenziale, che comporta, per sua natura, una perdita continua di informazioni nel 

passaggio da una fase ad un’altra, la progettazione integrata, che segue un metodo essenzialmente 

circolare, rende invece più efficiente il processo di accumulazione delle conoscenze e richiede un diverso 

modo di lavorare insieme (cfr.Illustrazione 3). 

L’ Integrated Project Delivery (IPD) è un metodo progettuale che integra persone, sistemi, strutture 

aziendali, tecnologie e tecniche in un processo che sfrutta in modo collaborativo i talenti e le intuizioni di 

tutti i partecipanti per ridurre gli sprechi ed ottimizzare l’efficienza nelle fasi di progettazione, costruzione e 

manutenzione (cfr.Illustrazione 4). L’approccio integrato alla progettazione ed alla gestione del ciclo di vita 

del progetto considera il bene immobiliare come un organismo dove le interazioni delle varie parti si 

influenzano reciprocamente ottimizzando le scelte o i punti di vista dei singoli. E’ questo un processo 

iterativo, flessibile, dove si impara tutti insieme man mano, dove è indispensabile un continuo feed back tra 

i soggetti coinvolti. La gestione efficace delle esigenze, spesso contrapposte, dei soggetti coinvolti 

(stakeholder o portatori di interesse) richiede un arricchimento dei tradizionali ruoli professionali e 
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l’introduzione di nuove figure dotate di spiccate doti manageriali e capaci di svolgere attività di gestione del 

team e di facilitazione (i cosiddetti softskill), fondamentali per instaurare un ambiente orientato alla 

condivisione delle idee e delle proposte, alla collaborazione intensiva e, sostanzialmente, ad un approccio 

olistico alla progettazione. 

 

Illustrazione 3 – La perdita delle informazioni in un processo tradizionale e la conservazione in logica BIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrazione 4 – La circolazione delle formazioni secondo una logica tradizionale ed in logica BIM 

 

 

Con l’adesione alla logica del BIM i protagonisti del processo edile possono finalmente lavorare in modo 

sincrono e collaborativo, senza dovere più ricorrere a ripetitivi ed inefficienti passaggi di informazioni e 

documenti dallo scarsissimo valore aggiunto. Tutti potranno utilizzare la stessa base dati su cui potranno 

effettuare progetti esecutivi, as-built, lavorazioni fuori e dentro il cantiere, verifiche in corso d’opera, collaudi 

tecnici e passaggio di consegne. 

La nota “curva di Mac Leamy” (cfr.Illustrazione 5) evidenzia come lo sforzo progettuale concentrato nelle 

fasi iniziali della progettazione (tipico di un approccio integrato) incida in maniera positiva in termini di costi 

(riduzione), a fronte di quello che abitualmente constatiamo nella realtà, dove il tradizionale processo vede 

Processo BIM 

Processo tradizionale 
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l’ultimazione e il perfezionamento del progetto in fasi più avanzate con costi decisamente maggiori. Non si 

tratta, come è evidente, di ridurre gli “sforzi” progettuali, in quanto l’impegno non può che essere 

commisurato alla qualità di ciò che si intende realizzare (i punti di massimo delle due curve rappresentative 

dei processi BIM-oriented e tradizionale sono pressoché identici), ma di anticipare nel tempo tali sforzi. 

Prende vita, dunque, un nuovo modo di affrontare la progettazione, frutto della sua “percorribilità tecnica” 

resa possibile dalla disponibilità del modello virtuale dell’edificio, ma soprattutto della convenienza 

economica conseguente alla sua messa in campo. La convenienza è ben evidente analizzando l’andamento 

della curva relativa ai costi delle modifiche progettuali, via via più bassi all’anticiparsi delle correzioni e 

integrazioni. 

 

Illustrazione 5 –Curva di Mac Leamy (Fonte: P. Mac Leamy, Presentazione) 

 

Gli argomenti richiamati, seppur sommariamente, ai punti precedenti portano a concludere che l’Ingegneria 

Economica è destinata a giocare un ruolo di primo piano nel processo di implementazione dei sistemi BIM. 

Obiettivo di questo documento è quello di porre in evidenza i punti principali di contatto tra le discipline 

afferenti al Total Cost Management ed il Building Information Modeling. Grazie alla descrizione di un caso 

reale, verrà, inoltre, illustrata una metodica di preventivazione sintetica sviluppata in logica BIM, ad ulteriore 

dimostrazione di come l’Ingegneria Economica ed il BIM, condizionandosi vicendevolmente, trovino 

innumerevoli punti di sintesi nella quotidianità della vita professionale. 

 

Il BIM ed il Total Cost Management 

Per individuare adeguatamente le aree di sovrapposizione tra il BIM ed il TCM è opportuno partire dagli 

enunciati. 



 
 

Giornata AICE 2017 – Atti 
- 90 - 

La definizione di BIM non è standard (anche se, finalmente, si sta lavorando a una norma europea per la 

standardizzazione delle definizioni) e la dimostrazione della tumultuosa ricerca in materia sta proprio 

nell'elevato numero di descrizioni rintracciabili sia in rete, sia in letteratura. Tra le definizioni più accreditate 

(e le più calzanti rispetto alle argomentazioni contenute nel presente documento) vi è la seguente: 

“Il BIM è essenzialmente creazione di valore attraverso l’intero ciclo di vita di un asset sostenuta dalla 

creazione, dalla raccolta e dallo scambio di modelli tridimensionali condivisi e dei dati strutturati ad essi 

associati”34.  

Per Total Cost Management si intende, invece, “…l’approccio sistematico e metodologicamente strutturato 

finalizzato a gestire in modo efficace ed efficiente le interrelazioni tra aspetti e fatti tecnico-organizzativi e le 

loro manifestazioni economico-finanziarie…Total è l'approccio proattivo e strutturato basato su un ampio 

coinvolgimento di tutte le risorse umane a tutti i livelli funzionali (strategico, tattico ed operativo) specifici 

di ciascuna tipologia di organizzazione…Cost [consiste nelle] risorse economiche necessarie allo scopo di 

creare valore per una organizzazione e per i propri stakeholders…Management è il sistematico utilizzo di 

metodologie e tecniche di pianificazione, attuazione, monitoraggio e correzione (P.D.C.A) specificatamente 

ed efficacemente applicabili ad ogni attività/fase del ciclo di vita di un…asset…allo scopo di minimizzarne i 

costi e massimizzarne il valore”35. 

Pur non essendo possibile illustrare compiutamente, nell’ambito dell’economia complessiva del presente 

lavoro, il corpo delle conoscenze delle due discipline (per il quale si rimanda il lettore al materiale teorico 

specifico), dal semplice confronto tra i due enunciati appare subito evidente come concetti quali “ciclo di vita 

dell’asset”, “creazione del valore”, “approccio strutturato” (solo per citarne alcuni) risultino strategici sia per 

il TCM che per il BIM. 

In particolare, il punto di contatto tra l’Ingegneria Economica ed il Building Information Modeling avviene sul 

terreno della quarta e della quinta dimensione del BIM (cfr. Illustrazione 6).36 

  

Illustrazione 6 – Le dimensioni del BIM (Adattamento da Growth trough BIM, R.Saxon, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quarta dimensione del BIM è quella del “fattore tempo” che, nell’ambito della progettazione in logica 

BIM, rimanda a tre applicazioni distinte, e precisamente: 

• allo studio delle luci e delle ombre nel corso della giornata in un dato periodo dell’anno, il tutto 

rapportato ai volumi dell’edificio; 

                                                           
34 UK BIM Task Group, What is BIM?, London, 2013 
35 Sito Istituzionale dell’AICE, Ingegneria Economica-Definizioni ed ambito di azione. 
36 L’uso avanzato dei modelli intelligenti ha esteso il campo di applicazione dimensionale del BIM ben oltre le tre dimensioni spaziali 
inglobando in sé concetti come “modellazione 4D” (aggiunta del tempo al modello), “modellazione 5D” (aggiunta di quantità e costi), e 
così via. Il modo più semplice per rappresentare questo processo evolutivo è quello di pensare al modello 3D come una piattaforma su 
cui sono costruite le altre applicazioni che possono essere utilizzate per i processi di pianificazione, progettazione, costruzione e gestione. 

Legenda 
X, Y, Z = le tre dimensioni spaziali 
T = la dimensione temporale (sequenze di costruzione) 
C = la dimensione di costo, quantità e prezzi 
A = informazioni associate, incluse le specifiche tecniche  
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• alla cosiddetta walkthrough animation, dove viene simulato il percorso di una persona all’interno 

dell’edificio e la sua percezione degli spazi interni ; 

• alla simulazione delle sequenze lavorative in fase di costruzione. 

Mentre le prime due applicazioni sono prive di interesse per l’Ingegneria Economica (rientrando più 

propriamente nell’alveo del design), la terza rappresenta un vero e proprio elemento moltiplicativo degli 

usuali strumenti di analisi. I dati del modello possono essere esportati nel più diffusi software di project 

management per simulare le attività in fase di costruzione. Gli oggetti37 sono così automaticamente legati ad 

attività specifiche e possono apparire o scomparire secondo i tempi indicati nel cronoprogramma dei lavori 

(Gantt Chart). Le potenzialità offerte dagli applicativi sono molteplici e di grande efficacia. Tanto per fare un 

esempio, gli stakeholder chiave del progetto hanno la possibilità di verificare con un approccio intuitivo il 

reale avanzamento delle attività rispetto a quanto programmato e di valutare l’entità degli eventuali ritardi 

(o anticipi). Diversi software disponibili sul mercato sono in grado di fornire una visualizzazione animata 

dell’avanzamento dei lavori, oltre alla corrispondente valorizzazione economica. I modelli BIM 4D possono, 

inoltre, costituire un valido supporto per la verifica della logistica di cantiere e le operazioni in sito, includendo 

la possibilità di rappresentare visivamente l’impiego degli spazi del cantiere nel procedere della costruzione, 

con grande beneficio per la gestione di tutti gli aspetti ergotecnici e della sicurezza del progetto. 

 

Illustrazione 7 – Screenshot di un applicativo gestionale BIM 4D (Fonte: B&B Progetti srl) 

 

 

La quinta dimensione del BIM è quella che concerne la gestione economica del progetto. Le attività di 

estrazione delle quantità e di pianificazione dei costi sono eseguite dal Quantity Surveyor, che per il suo lavoro 

utilizza il modello federato dei software di modellazione (tramite l’impiego di un BIM autoring) e speciali 

strumenti di pianificazione dei costi che operano in logica BIM (BIM tools). Se non è già stato definito (e 

condiviso) preliminarmente dal team di progetto, sarà il Quantity Surveyor a stabilire un sistema di 

classificazione per il modello, in modo tale che i vari elementi possano essere classificati e quantificati con 

uno standard di classificazione accettato dal gruppo interdisciplinare di progetto. Utilizzando regole di 

                                                           
37 Gli oggetti (Building Object Model – BOM) sono rappresentazioni geometriche 2D e 3D di prodotti fisici come porte, finestre, attrezzature, 
mobili, infissi e sistemi di elevata complessità di muri, tetti, controsoffitti e pavimenti ai vari livelli di dettaglio. L’oggetto è definito 
indicativamente secondo i seguenti elementi: 

• geometria 2D e 3D; 
• geometria parametrica; 
• requisiti e punti di connessione con altri sistemi (strutturale, impiantistico, distributivo, ecc.); 

Queste proprietà consentono di integrare perfettamente un oggetto nelle applicazioni per sviluppare un modello BIM avanzato. 
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misurazione accettate dalla pratica professionale o, in contesti internazionali, coerenti con linee guida di 

riferimento, il Quantity Surveyor produce un piano delle quantità per i diversi elementi del modello. Gli 

oggetti non inclusi nella modellazione o non quantificabili utilizzando i modelli sono calcolati a parte con 

procedimenti derivati o manuali. Partendo da questi calcoli si otterrà un computo metrico al quale saranno 

applicati i prezzi per l’elaborazione del piano dei costi per il progetto (cfr.Illustrazione 8). Dal computo metrico 

estimativo, integrando il modello 5D con il modello 4D, potranno essere sviluppati altri documenti 

importantissimi per la gestione del progetto (business plan, cash flow-in, cash flow out, analisi di efficacia e 

di efficienza, applicazione delle tecniche di Earned Value). Come nel caso della modellazione 4D, anche nel 

5D le modifiche apportate al modello sono in grado di riflettere immediatamente l’impatto sui costi 

complessivi (real-time cost estimating).  

Per una corretta gestione dei costi in logica BIM, la buona pratica prevede che alle varie linee guida disponibili 

in letteratura si aggiungano i seguenti documenti: 

• Employer’s Information Requirements (EIR); 

• BIM Execution Plan (BEP); 

• Information Delivery Plan (IDP). 

In un ambito identificabile come “BIM 2.0”38 (che è quello dove vengono introdotti i modelli 4D e 5D) si 

presuppone l’adozione di una prassi di lavoro collaborativa e l’esistenza di un BEP condiviso tra tutte le parti 

che, aggiornato in corso d’opera, è da considerarsi un documento in continua evoluzione. 

 

                                                           

38 Il Governo del Regno Unito ha definito i livelli di maturità del processo di progettazione e costruzione attraverso un indice basato su 
livelli da 0 a 3 per classificare il tipo di processo tecnico e di collaborazione relativi all'adozione di sistemi BIM (Department of Business, 
2001). Il livello 0 è cartaceo ed è caratterizzato da disegni CAD 2D, con la carta come supporto di scambio dati più probabile. Il livello 1 
introduce l'adozione del formato 3D, oltre ai dati 2D, come indicato nel “British Standard BS1192:2007 “Collaborative production of 

architectural, engineering and construction information. Code of practice”. Tuttavia, il modello viene creato solo con lo scopo di 
visualizzazione e le informazioni non vengono condivise. Il livello 2 introduce modelli BIM per ogni disciplina. I dati sono condivisi tra le 
parti coinvolte e sono adottati nel processo anche modelli 4D e 5D. Tuttavia a questo livello non è ancora stato sviluppato il pieno 
potenziale dell’utilizzo dei dati che accompagnano elementi e componenti. Il livello 3 è il livello più elevato ed è caratterizzato da un 
processo integrato BIM cui i dati openBIM sono condivisi durante il ciclo di vita complessivo della struttura grazie a servizi web. Ciò 
significa avere un processo completamente aperto e un'integrazione dei dati abilitata per "servizi web " conformi alle norme emergenti 
IFC\IFD, gestiti da un server in maniera collaborativa. Qui di seguito vengono riproposti tre schemi illustrativi dei tre diversi livelli di maturità 
del BIM. 
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Essenzialmente le misurazioni BIM appartengono a tre categorie: 

• calcolo automatico (utilizzo dei valori del modello così come generati); 

• calcolo derivato (utilizzo dei valori del modello, con variazioni manuali); 

• calcolo manuale (i valori del modello non possono essere usati o non esistono e pertanto devono 

essere sostituiti da misurazioni manuali). 

Il Quantity Surveyor dovrà mettere in pratica una serie di procedure interne e indipendenti di verifica e di 

assestamento che esamineranno e confermeranno (o meno) i risultati del modello. Questi saranno diversi a 

seconda delle piattaforme software utilizzate dal team di progettazione e da quelle del Quantity Surveyor.  

 

Il problema dell’affidabilità delle valutazioni economiche in fase di concept design 

Come si è detto, uno dei maggiori interessi condivisi da TCM e BIM consiste nello studio dell’asset lungo le 

diverse fasi del ciclo di vita del progetto, «dalla culla alla culla» (cfr. Illustrazione 9). L’analisi della dimensione 

economica del progetto deve correttamente partire già nella fase del concept design (o pianificazione del 

progetto) in quanto questa fase è strategica per la buona riuscita di un’iniziativa in campo edilizio. Si 

consideri, infatti, che in contesti ordinari “…i committenti si trovano spesso di fronte ad uno sforamento dei 

costi o alla presenza di spese impreviste che li costringono a eseguire procedure di Value Engineering (VE)39, 

a superare il budget o ad annullare il progetto. Da alcune indagini è emerso che il superamento dei costi 

interessa oltre i due terzi dei committenti.”40 Per contenere il rischio di superamento dei costi derivante da 

stime sostanzialmente inaffidabili, i committenti ed i fornitori di servizi si vedono costretti ad aggiungere al 

budget delle contingency necessarie alla gestione degli scostamenti economici che quasi sicuramente si 

manifesteranno nel corso della realizzazione del progetto.  

 

Illustrazione 8 – Mappatura schematica di un processo di pianificazione dei costi in logica BIM 

(Adattamento da “Guida internazionale per l’implementazione dei sistemi BIM Linea Guida RICS” – 2017) 

 

 

 

                                                           

39 Il Value Engineering (indicato anche con l’acronimo VE) è una metodologia di ottimizzazione applicabile a progetti, a prodotti ed a 
processi industriali, amministrativi e gestionali. In Italia, il Value Engineering viene chiamato anche Analisi del Valore. Il VE viene utilizzato 
nell’ambito di progetti edilizi ma le tecniche disponibili sono applicabili a qualunque complesso di strumenti, meccanismi o elementi 
strutturali destinato a fini tecnici opportunamente definiti. Intendendo come “funzione” il servizio o la missione che un qualsiasi oggetto 
deve espletare, le tecniche di Value Engineering analizzano un ampio ventaglio di opzioni progettuali valutandone il “valore”, cioè il 
rapporto tra la funzione (o la prestazione) effettivamente fruibile ed il relativo costo.  
 
40 AA.VV., Il BIM.Guida completa al Building Information Modeling per Committenti, Architetti, Ingegneri, Gestori Immobiliari e Imprese, 
Edizione Italiana a cura di G.M. Di Giuda e V.Villa, Milano, 2016 
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Illustrazione 9 – Il ciclo di vita di un edificio (Fonte: Materiale illustrativo Autodesk) 

 

 

In una situazione tradizionale, nelle fasi iniziali del ciclo di vita del progetto, quando il livello di 

approfondimento della progettazione è ancora modesto, per la determinazione del valore di costo 

dell’intervento vengono usualmente impiegati metodi di preventivazione sintetici (mentre, diversamente, 

quando il livello di dettaglio della progettazione è ormai significativo, si fa preferibilmente ricorso ai metodi 

analitici di preventivazione).  

Esiste una precisa correlazione tra il livello di approfondimento della progettazione, l’accuratezza della 

valutazione economica e l’impegno necessario per l’elaborazione del preventivo. AACE International ha 

sviluppato una matrice di classificazione dei preventivi, qui di seguito riportata, che bene illustra tale 

correlazione (cfr. Tabella 1). 

Come si è detto, i metodi di preventivazione sintetici, svolgendo un ruolo fondamentale durante le fasi iniziali 

del ciclo di vita di un progetto, hanno essenzialmente il compito di contribuire alla definizione delle linee 

strategiche di indirizzo e ciò in relazione alla valutazione della sostenibilità o meno dell’iniziativa e di tutti i 

suoi aspetti collaterali (forme di finanziamento, sviluppo temporale della realizzazione, ecc.). Questo 

approccio vede la rappresentazione dell’opera oggetto di studio attraverso l’individuazione di una serie di 

parametri in grado di esprimere i contenuti del progetto in termini sintetici, permettendo di sviluppare 

l’analisi in assenza di una progettazione avanzata.  

 

 

 

 

 



 
 

Giornata AICE 2017 – Atti 
- 95 - 

 

Tabella 1 – Matrice di classificazione dei livelli di preventivazione (Fonte: AACE INTERNATIONAL, Skills & 

Knowledge of Cost Engineering, 5th Edition, 2004) 

ESTIMATE 

CLASS 

Primary 

Characteristic 

Secondary Characteristic 

LEVEL OF 

PROJECT 

DEFINITION 

Expressed as % 

of complete 

definition 

END USAGE 

Typical 

purpose of 

estimate 

METHODOLOGY 

Typical 

estimating 

method 

EXPECTED 

ACCURACY 

RANGE 

Typical +/- 

range relative 

to best index 

of 1 (a) 

PREPARATION 

EFFORT 

Typical degree 

of effort 

relative to least 

cost index of 1 

(b) 

Class 5 0% to 2% Screening or 

Feasibility 

Stochastic or 

Judgment 

4 to 20 1 

Class 4 1% to 15% Concept Study 

or Feasibility 

Primarily 

Stochastic 

3 to 12 2 to 4 

Class 3 10% to 40% Budget, 

Authorization 

or Control 

Mixed but 

Primarily 

Stochastic 

2 to 6 3 to 10 

Class 2 30% to 70% Control or 

Bid/Tender 

Primarily 

Deterministic 

1 to 3 5 to 20 

Class 1 50% to 100% Check Estimate 

or Bid/Tender 

Deterministic 1 10 to 100 

Notes. (a) If the range index value of “1” represents +10/-5%, then an index value of 10 represents +100/-50% (b) If the cost index of 

“1” represents 0.005% of project costs, then an index value of 100 represents 0.5% 

 

Evidentemente i parametri da identificare per rappresentare efficacemente l’edificio virtuale devono essere 

sufficientemente rappresentativi dei suoi caratteri qualificanti e tali da garantire una relazione tra il bene 

oggetto di valutazione ed i beni di raffronto (comparables) aventi caratteristiche note. In altri termini, la 

scomposizione parametrica del manufatto da analizzare deve essere confrontabile con la scomposizione 

parametrica dei singoli beni della collezione di riferimento e la relazione tra il bene a costo incognito ed i beni 

a costo noto deve essere sostenibile. Poiché questa situazione è difficilmente ottenibile, nella maggior parte 

dei casi si rende necessario mettere in campo opportune quanto delicate procedure di assestamento. 

La sequenza delle attività da mettere in campo per l’attivazione di una preventivazione sintetica è illustrata 

dallo schema seguente (cfr. Illustrazione 10). 

 

Illustrazione 10 – Fase di analisi in una preventivazione sintetica 
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La scomposizione del bene da valutare e dei beni sui quali deve essere impostata la relazione di confronto 

può essere attuata individuando uno o più parametri e questa possibilità determina la presenza di preventivi 

sintetici mono-parametrici e preventivi sintetici pluri-parametrici. In entrambi i casi, la metodica da attivare 

si articola nelle 5 fasi già illustrate, finalizzate ad ottenere il più probabile valore di costo del bene analizzato.  

I metodi di preventivazione mono-parametrici sono sviluppati sulla base di un unico parametro, ritenuto 

sufficientemente rappresentativo. Nel settore delle costruzioni il parametro di riferimento è molto spesso 

ricercato tra i valori desunti dalla metrica della costruzione (volume v.p.p., superficie lorda di pavimento, 

superficie fondiaria, sviluppo lineare di una strada con calibro stradale costante, ecc.). In alternativa, per 

particolari tipologie architettoniche, secondo un approccio definibile “a geometria allargata”, il parametro di 

riferimento consiste in un elemento funzionale significativo (numero di posti letto per un albergo, numero di 

alunni per una scuola, numero di spettatori per un teatro, numero di posti auto per un’autorimessa, ecc.). La 

procedura di stima mono-parametrica si sviluppa attraverso un processo che, dettagliando quello 

rappresentato nella figura precedente, può essere sintetizzate dallo schema riportato qui di seguito (cfr. 

Illustrazione 11). 

 

Illustrazione 11 – Fasi di sviluppo di una stima mono parametrica 

 

 

Il valore di costo sarà rappresentato dalla seguente relazione. 

�� �	��	 • 		
 (1) 

dove: 

• Vx è il valore di costo ricercato per il progetto 

• Qx è la misura del parametro del progetto da valutare 

• Cp è il costo ponderato del parametro ricavato statisticamente dai valori della collezione di 

riferimento  

Con riferimento alla (1), data la quantità n di costruzioni costituenti la collezione di riferimento ed il generico 

valore economico del parametro ξ (fattore di proporzionalità), Cp in prima approssimazione può essere 

ricavato dalla relazione seguente. 

1.Individuazione del parametro 
di riferimento

2.Analisi quantitativa del 
progetto riferita al parametro 

utilizzato per dare 
rappresentazione al progetto

3.Analisi delle costruzioni a 
costo noto (collezione di 

riferimento) e quantificazione 
dei parametri secondo unità e 
criterio di misura impiegati per 

l'analisi del progetto

4.Individuazione del costo 
parametrico di ogni 

costruzione appartenente alla 
collezione di riferimento

5.Elaborazione di carattere 
statistico dei dati provenienti 
dalla collezione di riferimento 

ed individuazione del valore da 
assumere per le operazioni di 

stima

6.Assestamento dei dati sulla 
base delle disomogeneità 

presenti tra il progetto e la 
collezione di riferimento

7.Applicazione dell'algoritmo 
che da' rappresentazione alla 
relazione di comparazione e 
sua attivazione per la stima
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 � ������/�	(2) 

Secondo la (1) il valore di costo Vx varia linearmente con il variare del parametro Qx e la costante Cp 

rappresenta il contributo al valore di costo. In molti casi, però, il rapporto lineare rappresenta una 

semplificazione non sostenibile e questo costituisce un problema di non facile soluzione che inficia i 

presupposti di semplicità e potenza propri del metodo mono-parametrico che, dunque, per potere essere 

impiegato con efficacia e potere fornire risultati accettabili deve necessariamente essere associato all’utilizzo 

di coefficienti correttivi in grado di mitigare tutta una serie di problematiche che vanno dalla non linearità 

sopra richiamata, alle disomogeneità di carattere temporale, tecnico-costruttivo e di collocazione territoriale 

tra la collezione di riferimento (o di una sua parte) e la costruzione oggetto di analisi. Se a tutto ciò si aggiunge 

una certa “opacità” tipica del settore delle costruzioni, ben si comprende come i metodi di preventivazione 

mono-parametrici risultino avere un margine di approssimazione tale da fare ritenere prudente il loro 

impiego solo nell’ambito di una determinazione dell’ordine di grandezza economico dell’intervento edilizio.  

La rappresentazione del progetto, ai fini dell’attività di analisi economica, può essere sensibilmente 

migliorata attraverso una scomposizione a più parametri del manufatto da analizzare, a ciascuno dei quali 

affidare il compito di mettere in evidenza gli specifici caratteri tecnico-qualitativi del progetto grazie 

all’associazione di un possibile valore parametrico che rappresenta il contributo al più generale costo 

dell’intervento. La preventivazione pluri-parametrica, dunque, agevolando una migliore interpretazione del 

progetto, consente l’affinamento della relazione “fabbricato da valutare-collezione dei fabbricati di 

riferimento”. La procedura prevede una scomposizione a più livelli (o parametri) che può bene essere 

rappresentata dalla figura seguente (cfr. Illustrazione 12). 

 

Illustrazione 12 – Il metodo di approccio della preventivazione pluri-parametrica 

 

 

  

  

 

 

Per la scelta del tipo di parametrizzazione si farà riferimento alle più diffuse chiavi di lettura che si danno 

della complessità della realtà edilizia. Una rappresentazione significativa può essere quella che vede nelle 

macro-categorie merceologiche desumibili dai listini una traccia per un’appropriata scomposizione. Altri 

modelli possono essere quelli che si riferiscono agli elementi funzionali macro-economici individuati nei listini 

tipologici oppure quelli basati sul sistema tecnologico (Norma UNI 8290) opportunamente esteso o ancora, 

per finire, sul sistema di classificazione tradizionale dell’architettura tecnica.  

Per ottenere il valore di costo ricercato, si dovrà fare riferimento ad un modello che consente di sviluppare 

positivamente la procedura qui di seguito riportata (cfr. Illustrazione 13). 

 

 

 

Progettazione  Analisi Individuazione del tipo 

di parametrizzazione 
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Illustrazione 13 – Procedura per la determinazione del valore di costo mediante una preventivazione 

sintetica pluri-parametrica 

 

 

 

In analogia con la (1), per le preventivazioni sintetiche pluri-parametriche potremo scrivere quanto segue. 

 �� � ��	���	 • 		�
 (3) 

dove: 

• �� è il valore di costo ricercato per il progetto 

• ���	 è la misura del parametro j-esimo del progetto da valutare 

• 	�
  è il costo ponderato del parametro j-esimo ricavato statisticamente dai valori della 

collezione di riferimento  

I vantaggi dell’utilizzo di una preventivazione pluri-parametrica sono evidenti. A prescindere dalla possibilità, 

come si è detto, di meglio leggere il progetto e interpretarne la complessità, il Quantity Surveyor è messo 

nella condizione di focalizzare l’attenzione anche su particolari macro-aspetti del progetto (caratteri, livelli di 

finitura, ecc.) e di esaminare un carattere particolare della costruzione (strutture, impianti, ecc.). Inoltre 

l’approccio pluri-parametrico risulta molto efficace nell’attivazione delle procedure di assestamento dei dati, 

stante la possibilità di risolvere il problema di eventuali mancati allineamenti tra il fabbricato oggetto di 

studio ed i comparables, e ciò senza dovere fare ricorso a fattori di correzione che, nella maggior parte dei 

casi, risultano di difficile applicazione.  

Le metodiche di sviluppo di una preventivazione sintetica pluri-parametrica sono diverse e, non potendo 

essere oggetto di esposizione all’interno di questo lavoro, per il loro apprendimento il lettore potrà fare 

riferimento a quanto reperibile in letteratura.  

 

Individuazione della collezione di 
parametri di riferimento

Analisi del progetto e 
quantificazione dei parametri 

attraverso un normale criterio di 
misura

Analisi delle costruzioni a costo 
noto e quantificazione dei 

parametri attraverso il criterio di 
misura adottato 

precedentemente

Individuazione dei costi 
parametrici per ogni progetto 
appartenente alla collezione di 

riferimento a costi noti 
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Le preventivazioni sintetiche a parametrizzazione multifunzionale e costi 

ragguagliati in logica BIM  

La preventivazione sintetica a parametrizzazione multifunzionale e costi ragguagliati rappresenta il massimo 

livello di approfondimento nell’ambito dei metodi di preventivazione concettuali. Come si è già detto, il 

problema dell’approccio pluri-parametrico è quello di attivare una procedura che consenta una lettura 

significativa della progettazione in fase di concept (tramite la quantificazione della geometria e 

l’identificazione del livello tecnico, tecnologico e qualitativo) e, nello stesso tempo, sia in grado di mettere in 

relazione i parametri con i costi. La metodica in oggetto si propone di risolvere il problema mediante la 

costruzione di un percorso logico articolato nelle seguenti fasi: 

• individuazione dei caratteri qualitativi e geometrici dell’edificio; 

• determinazione dei parametri (o macro-entità, o subsistemi); 

• quantificazione convenzionale delle lavorazioni riferite ai parametri (elaborata prevalentemente su 

base statistica); 

• applicazione delle quotazioni unitarie contenute in un listino prezzi di riferimento (o desunte da 

analisi di mercato) alle lavorazioni riferite ai parametri. 

Tale metodica di calcolo può essere raffigurata dalla figura che segue (cfr. Illustrazione 14). 

 

Illustrazione 14 – Il metodo di approccio alla determinazione del valore di costo di una preventivazione 

sintetica a parametrizzazione multifunzionale e costi ragguagliati 

 

 

La scomposizione parametrica adottata deve essere finalizzata ad una agevole quantificazione geometrica 

del manufatto, pur nell’ambito di una delle classificazioni riconoscibili in letteratura e già richiamate nel 

paragrafo precedente. 

La quantificazione delle lavorazioni costituenti il parametro avviene sulla base della situazione specifica e 

secondo due differenti modalità complementari di estrazione dei dati dalla progettazione: 

• quantificazione attraverso la geometria generale del fabbricato oggetto di sviluppo progettuale; 

• costruzione di una associazione razionale tra la dimensione geometrica del manufatto e le macro-

entità da esaminare.  
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Per la determinazione del costo unitario della lavorazione ci si potrà agevolmente riferire ad un qualunque 

listino prezzi informativo delle opere edili (o a valori rilevati direttamente sul mercato), così da meglio 

contestualizzare il fabbricato oggetto di studio e pervenire più agevolmente alla valorizzazione del costo della 

lavorazione e, conseguentemente, del parametro. L’esempio che segue potrà meglio fare comprendere la 

logica complessiva del procedimento.  

Immaginiamo di dovere esaminare il parametro “strutture di fondazione”. Sappiamo che in una costruzione 

ordinaria (identificabile in un fabbricato articolato in 2 piani fuori terra ed uno interrato) le fondazioni 

continue coprono una superficie pari al 30-35% della superficie corrispondente all’impronta sul terreno 

dell’edificio. Sappiamo inoltre che fondazioni simili hanno un’altezza complessiva pari a circa cm.60 (cm.10 

per la sottofondazione oltre a cm.50 per la fondazione vera e propria). 

Queste informazioni consentono di quantificare immediatamente il fabbisogno di calcestruzzo. Sulla base di 

valori statistici sufficientemente affidabili, determiniamo le quantità di cassero (m2 4,00-5,00 di cassero ogni 

m3 di calcestruzzo) e di acciaio tondo (kg.60– kg.70 di acciaio ogni m3 di calcestruzzo) occorrenti. Supponendo 

che il fabbricato abbia un’impronta alla base corrispondente ad un rettangolo di dimensione m.20,00 x 

m.30,00 applicando alle quantità di lavorazioni così determinate i prezzi unitari estrapolati da un listino di 

riferimento e sommando il costo della lavorazioni facenti capo al subsistema, si perviene immediatamente 

alla valorizzazione del parametro “strutture di fondazione” (cfr. Tabella 2). 

 

Tabella 2 – Esempio di determinazione del valore di costo di un parametro 

Descrizione 

della 

lavorazione 

a 

[m] 

b 

[m] 

 

h 

[m] 

k Da calcolo 

precedente 

Unità 

di 

misura 

Quantità Costo 

unitari

o 

[€] 

Importo 

parziale 

[€] 

Calcestruzzo di 

sottofondazione 

20,00 30,00 0,10 0,35 - m3 21,00 135,00 2.825,00 

Calcestruzzo di 

fondazione 

20,00 30,00 0,50 0,35 - m3 105,00 155,00 16.275,00 

Cassero di 

fondazione 

- - - 5,00 105,00 m2 525,00 35,00 18.375,00 

Acciaio tondo di 

armatura 

- - - 70 105,00 kg 7.350,00 1,35 9.922,50 

Valore di costo del parametro “struttura di fondazione” 47.397,50 

 

Estendendo il procedimento agli parametri identificati si perviene ad una tabella simile a quella seguente 

(cfr. Tabella 3) che, in considerazione della sua articolazione e del suo livello di dettaglio, bene rappresenta 

la struttura dei costi di un fabbricato. 
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Tabella 3 – Esempio di tabella riassuntiva dei valori di costo dei parametri 

PROGETTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

Stima sintetica del valore di costo Kc a PMCR 

Volume v.p.p. (ragguagliato) [m2] 3.580,00   

Superficie lorda di pavimento 

(ragguagliata) 

[m3] 1.100,00   

 

SUBSISTEMI 

(1) (2) (3) (4) 

€ €/[m3] €/[m2] % 

0.1 Scavi 29.792,06 8,32 27,08 2,54 

0.2 Reinterri 7.767,23 2,17 7,06 0,66 

1.1 Strutture di fondazione 20.839,96 5,82 18,95 1,77 

1.2 Strutture di elevazione verticale 119.094,00 33,27 108,27 10,14 

1.3 Strutture di elevazione orizzontale 64.567,44 18,04 58,70 5,50 

1.4 Strutture di contenimento 33.553,58 9,37 30,50 2,86 

2.1 Chiusura orizzontale di base 11.002,00 3,07 10,00 0,94 

2.2 Chiusure verticali opache 186.693,15 52,15 169,72 15,90 

2.3 Chiusure verticali trasparenti 95.574,15 26,70 86,89 8,14 

2.4 Chiusura superiore 35.058,00 9,79 31,87 2,99 

3.1 Partizioni interne opache 78.976,01 22,06 71,80 6,73 

3.2 Partizioni interne trasparenti 49.842,19 13,92 45,31 4,24 

3.3 Partizioni interne orizzontali 134.000,00 37,43 121,82 11,41 

4.1 Sistemi interni di collegamento 

tradizionali 

37.327,85 10,43 33,93 3,18 

4.2 Sistemi interni di collegamento 

automatici 

26.040,00 7,27 23,67 2,22 

5.1 Impianto idrico-sanitario 94.467,20 26,39 85,88 8,05 

5.2 Impianto di riscaldamento 70.687,50 19,75 64,26 6,02 

5.2 Impianto elettrico 78.939,00 22,05 71,76 6,72 

TOTALE 1.174.221,32 327,99 1.067,47 100,00 

 

Il modello di calcolo che ci ha portato ai risultati illustrati in tabella non rappresenta il valore di costo del 

fabbricato ma una sua sottostima e ciò per il fatto che le macro-entità rappresentano le voci a maggiore 

impatto economico (come si sarà osservato, dall’elenco mancano infatti voci significative quali, ad esempio, 

il sistema di smaltimento delle acque, le lattonerie, le sistemazioni esterne, le recinzioni e i vani contatori, 

ecc.). Se però, secondo una logica statistica, pensiamo di applicare le comuni distribuzioni che rappresentano 

le frequenze cumulate per i centri di costo, possiamo riferirci al Principio di Pareto41 o, meglio ancora, alla 

curva di distribuzione nota come curva di concentrazione o curva (analisi) ABC42. 

                                                           
41 A fine Ottocento, l’economista italiano Vilfredo Pareto elaborò la legge empirica nota come Principio di Pareto (o "legge 80/20" o 
“principio della scarsità dei fattori”), e che è sintetizzabile nell'affermazione seguente: la maggior parte degli effetti è dovuta ad un numero 
ristretto di cause. Questo principio, che ha diverse applicazioni pratiche in diversi settori, nel nostro caso ci consente di affermare che, 
con buona approssimazione, l'80% dei costi è determinato dal 20% delle attività svolte. In altri termini, sfruttando il Principio di Pareto è 
possibile analizzare un insieme di dati in modo da determinare le poche variabili (fra le tante in esame) che influenzano in modo 
significativo i risultati finali di un determinato fenomeno. Uno strumento utile a tale scopo è il cosiddetto diagramma di Pareto che consiste 
in un istogramma della distribuzione percentuale di un fenomeno, ordinato in senso decrescente, affiancato al grafico delle frequenze 
cumulate (curva di Lorenz). 
42 L'analisi ABC è un’espressione utilizzata per indicare un tipo di analisi statistica che presuppone una suddivisione degli oggetti in esame 
in tre categorie, in modo da permettere di valutare in modo selezionato il loro impatto, definendo quali sono gli elementi critici su cui 
focalizzare l'attenzione. Questa analisi postula, altresì, che gli oggetti in analisi siano valutati dal punto di vista quantitativo (numerosità) 
e del valore economico, e poi raggruppati in tre gruppi (A, B e C, dal più rilevante al meno rilevante). È possibile così costruire un 
diagramma analogo al diagramma di Pareto. Per crearlo è sufficiente elencare gli articoli ordinandoli in ordine decrescente in base al loro 
contributo. Si calcola la frequenza relativa dei valori in ordinata e la frequenza relativa cumulata di ogni valore, sommando le frequenze 
relative dal valore più grande fino a quello più piccolo. Si noterà probabilmente (ma non necessariamente) una distribuzione statistica che 
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L’analisi ABC consente di attribuire ciascun costo di progetto a tre possibili classi di appartenenza (indicate 

con le lettere A, B, C) in ragione del contributo dato al valore di costo. In termini assolutamente generali, 

suffragati da evidenze statistiche provenienti dal mondo delle costruzioni, è possibile fare riferimento alla 

tabella che segue (cfr. Tabella 4). 

 

Tabella 4 – Rapporto tra l’entità numerica dei centri di costo ed il loro peso nell’ambito del valore di 

costo 

Contributo dato al valore di costo Classe Descrizione 

70% A 10% dei centri di costo 

20% B 20% dei centri di costo 

10% C 70% dei centri di costo 

 

Secondo l’analisi di cui sopra, la distribuzione dei costi di commessa sarà quella rappresentata dal diagramma 

riportato alla pagina seguente (cfr. Illustrazione 15). Alla luce dell’analisi ABC, la procedura di preventivazione 

presentata nel presente paragrafo valorizza i costi di commessa a valore evidente e, dunque, a costi che, con 

riferimento al diagramma di cui alla precedente Tabella 4, sono rappresentati da parametri collocabili in 

classe A e/o B. Il margine di errore, o la sottostima, che caratterizza il modello procedurale presentato è, di 

fatto, superato se si pensa che i costi stimati e riportati nella precedente Tabella 3 coprano solo elementi in 

classe A e B. Dunque, per la corretta identificazione del più probabile valore di costo sarà sufficiente 

incrementare il valore totale del 10%, cioè della quota attribuibile alla classe C, da ritenersi esclusa (per le 

ragioni legate alle inevitabili approssimazioni di procedura) dal modello di valorizzazione dei parametri. 

Pertanto otterremo i valori della tabella che segue (cfr. Tabella 5). 

 

Tabella 5 – I valori di preventivo assestati secondo l’analisi ABC 

 Valore A B 

70% + 20% 

Valore C 

10% 

Valore di 

preventivo 

Valore di 

costo al [m3] 

v.p.p. 

Valore di 

costo al [m2] 

s.l.p. 

Valore di costo 

ricercato 

€ 1.174.221,32 € 117.422,13 € 1.291.643,45 € 360,79 € 1.174,22 

 

 

 

                                                           
segue il Principio di Pareto e da una prima sommaria analisi si noterà che alcuni elementi hanno la maggiore influenza (e questi saranno 
catalogati come A). Si potranno suddividere altre aree: oltre al settore A in corrispondenza di una frequenza cumulata dell'80% (cui 
probabilmente corrisponderà in ascissa un valore intorno al 20%, secondo appunto la “legge 80/20”) avremo altri due settori con 
progressivamente minore incidenza, in genere secondo una tabella analoga alla seguente, che rappresenta - a titolo di esempio - il 
fatturato generato in relazione alla numerosità (scorte) degli articoli presenti in un magazzino. 

  
Fatturato generato Classe Descrizione 

80% A Elementi di importanza primaria con numerosità 
pari a circa il 20% del totale 

15% B Elementi di importanza secondaria con numerosità 
pari a circa il 35% del totale 

5% C Elementi aventi scarso impatto sul fenomeno ad 
aventi numerosità pari a circa il 45% del totale 

 
L'analisi tramite curve ABC è applicata in vari ambiti dell'organizzazione del lavoro e nei processi decisionali. 
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Illustrazione 15 – Distribuzione dei costi di commessa secondo una schematizzazione ABC 

 

 

La potenza di analisi della preventivazione sintetica a parametrizzazione multifunzionale e costi ragguagliati, 

di per sé significativa anche con il semplice impiego di strumenti tradizionali, risulta notevolmente amplificata 

nel momento in cui questo tipo di approccio alla determinazione del valore di costo nella fase di concept 

viene calato in ambiente BIM. 

L’impiego del Building Information Modeling nelle fasi preliminari del processo è una realtà recente, per certi 

versi ancora in fase di definizione. Generalmente, infatti, l’implementazione del BIM ha inizio dallo stadio 

della progettazione definitiva di un asset e ciò in parte è dovuto alle limitazioni a livello tecnologico dei 

software presenti sul mercato sino a poco tempo fa. Negli ultimi tempi, però, il livello prestazionale degli 

applicativi è decisamente migliorato ed alcuni programmi di modellazione BIM sono ora in grado di 

presentare ampie funzionalità (integrate al loro interno o interconnesse ad altri strumenti di progettazione 

ed analisi), sufficienti a consentire lo sviluppo di modelli capaci di soddisfare tutte le aspettative degli 

stakeholder principali.  

In generale, un modello pensato per la fase preliminare è finalizzato a: 

• verificare le potenzialità edificatore del sito sul quale andare ad edificare il fabbricato; 

• verificare i regolamenti edilizi; 

• identificare le aree funzionali; 

• verificare i percorsi interni ed esterni del fabbricato; 

• selezionare i sistemi strutturali; 

• selezionare i sistemi impiantistici; 

• effettuare le prime analisi energetiche ed ambientali; 

• favorire la raccolta degli input da parte degli stakeholder; 

• agevolare le attività di Value Engineering; 

• pianificare i costi da inserire nel budget complessivo di progetto. 
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Con l’impiego di “modelli di massa” si possono intraprendere svariate attività di progettazione e di analisi 

correlate e ciò in quanto da questo genere di elaborato digitale è possibile estrarre i seguenti dati: 

• area di pavimento dei singoli piani; 

• volume degli spazi interni e, più in generale, del fabbricato; 

• perimetro di piano dell’edificio; 

• area dell’involucro; 

Tutte queste informazioni sono utili per condurre ulteriori analisi quali (a titolo di esempio): 

• definizione degli spazi; 

• analisi energetiche; 

• individuazione del sistema strutturale; 

• pianificazione dei servizi preliminari. 

Quello che a noi interessa, nell’ambito del presente lavoro, è illustrare come da un modello per masse sia 

possibile estrarre informazioni che possono automaticamente essere messe in relazione con la metodica di 

analisi illustrata alle pagine precedenti e come questa inedita potenza computazionale permetta di instaurare 

un dialogo bidirezionale in tempo reale tra i progettisti (impegnati nel Digital Sketching) ed il Cost Manager 

(che agisce secondo precise aspettative di investimento del Committente), il tutto teso a sviluppare in 

contemporanea un ventaglio di ipotesi tra loro alternative finalizzate alla ricerca della migliore soluzione (real 

time cost estimating). 

La procedura è quella indicata nello schema che segue (cfr. Illustrazione 16). 

 

Illustrazione 16 – Workflow della PPMCR implementata in logica BIM 
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Si procede, dunque, con l’elaborazione di un modello “per masse”, con il quale il Progettista identifica le 

principali valenze dimensionali del progetto. E’ opportuno che tale modello venga già suddiviso in ambiti 

funzionali omogenei, così da trovare un’immediata relazione con le corrispondenti entità economiche (cfr. 

Illustrazione 17). 

 

Illustrazione 17 – Esempio di modello per masse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partendo dal modello si darà corso al Quantity Take Off (QTO), consistente nell’estrazione delle metriche 

principali del progetto e precisamente: 

• volume dello scavo di sbancamento; 

• area della base dello scavo di sbancamento; 

• altezza dello scavo di sbancamento; 

• volume del fabbricato entro terra; 

• area di base del fabbricato entro terra; 

• superficie laterale del fabbricato entro terra; 

• altezza del fabbricato entro terra; 

• volume del fabbricato fuori terra; 

• area di base del fabbricato fuori terra; 

• superficie laterale del fabbricato fuori terra; 

• altezza del fabbricato fuori terra; 

• volume, superficie laterale, superficie dell’impronta e altezza dei corpi scala entro terra;  

• volume, superficie laterale, superficie dell’impronta e altezza dei corpi scala fuori terra. 

Nel caso in cui, già in fase di concept, il Progettista dovesse lavorare su un’ipotesi volumetricamente 

articolata, sarà necessario suddividere il modello in ulteriori unità spaziali coerenti. 

In parallelo alle attività di modellazione e di estrazione quantitativa, dovrà essere implementato uno studio 

dettagliato delle soluzioni tecniche e tecnologiche, da concretizzarsi nella identificazione di precise 

stratigrafie, aventi una valenza non solo fisica e materica ma anche economica. Questo passaggio è 

fondamentale, in quanto è in questo preciso momento che il Progettista ed il Quantity Surveyor cominciano 

a cercare il giusto equilibrio tra le esigenze estetico-formali e prestazionali del manufatto e la necessaria 

sostenibilità economica. Si fa notare come la versatilità del metodo consente al Committente di optare per 

una determinazione del valore di costo secondo prezzi unitari desunti dai listini di riferimento o, ragionando 
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già in un’ottica finalizzata alla preventiva identificazione dei soggetti economici, derivanti da rilevazioni di 

mercato. 

La fase più delicata del processo consiste nella determinazione dell’associazione razionale tra le metriche del 

fabbricato e le macro-entità da esaminare. Si tratta, in altri termini, di identificare le lavorazioni costituenti il 

parametro, quantificarle e valorizzarle e per fare questo è necessario potere disporre di un’adeguata base 

statistica, derivante dall’esperienza e dalla letteratura tecnica, essenziale per identificare correttamente le 

relazioni che intercorrono tra l’edificio in corso di progettazione e la propria dimensione economica.  

Dovendo lavorare in logica BIM, per lo sviluppo del modello ci avvarrà di un software “BIM authoring”43 (o 

BIM platform) architettonico, mentre per gli aspetti economici si utilizzerà un software appartenente alla 

famiglia dei “BIM tools”44. Il software di “BIM authoring” dovrà potere disporre nella propria piattaforma di 

lavoro di un’adeguata modalità di esportazione dei dati in formato IFC45 e ciò al fine di potere procedere ad 

analizzare il modello in un unico ambiente di review progettuale interdisciplinare. 

 

Illustrazione 18 – Schema del collegamento tra BIM Authoring e BIM Tool tramite l’IFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’istituzione di una relazione precisa tra le geometrie desunte dal modello e il sistema razionale di 

determinazione delle lavorazioni porta alla definizione dei valori economici dei parametri che, sommati ed 

assestati secondo l’analisi ABC, determinano l’entità del più probabile valore di costo. 

La potenza del metodo computazionale proposto consiste nella sua flessibilità e nella sua immediatezza. In 

particolare: 

• il rapporto tra modello ed assetto economico è tale da potere investigato secondo una logica 

dinamica. In altri termini, dopo avere stabilito le stratigrafie e le associazioni logiche tra le metriche 

del fabbricato ed i parametri da esaminare, la modifica dimensionale o morfologica del manufatto 

determina automaticamente la rimodulazione dei costi ed i vantaggi derivanti da questa potenzialità 

                                                           
43 L'ambito “BIM authoring” è l'attività di modellazione dove nascono i componenti del progetto. Ogni oggetto viene inserito, descritto e 
progettato in termini di geometria, caratteristiche, collocazione e correlazione reciproca. Nel BIM per la progettazione architettonica, il 
modello BIM è costituito da parti strutturali e da parti più afferenti al progetto architettonico. Gli strumenti di authoring per la progettazione 
architettonica possono anche produrre e scambiare, a titolo di esempio, informazioni per il rendering del progetto, per il computo metrico, 
per la WBS di progetto e per lo space planning. 
44 Innumerevoli sono le applicazioni i cui ambiti possono essere considerati come “tools” informatici al servizio del BIM. Non potendo 
elencarli tutti, possiamo accennare ad alcuni di questi ambiti: 

• computi metrici; 
• contabilità di cantiere; 
• tracciabilità dei materiali; 
• comportamento energetico; 
• sostenibilità ambientale. 

45 La specifica IFC è un formato dati neutrale utilizzato per descrivere, scambiare e condividere informazioni nel settore dell'ambiente 
costruito. IFC è lo standard internazionale openBIM ed è registrato dalla International Standardisation Organisation (ISO) come ISO 
16739, Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries (2013) 

Modello 

IFC 

Tool 
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consentono al progettista di avere sotto controllo i costi di progetto nell’arco dell’intera attività di 

design, potendo fornire al Committente un ventaglio di soluzioni volumetriche e distributive a fronte 

di un preciso valore economico; 

• i costi derivano direttamente da listini e/o rilevazioni di mercato. Questo consente di contestualizzare 

temporalmente e geograficamente la preventivazione e di tenere conto di eventuali difficoltà 

logistiche o ergotecniche; 

• l’attività di controllo del tetto di spesa indicato dal Committente è più semplice è più precisa, in 

quanto è possibile andare ad operare gli opportuni adattamenti a livello di forma e/o di scelte tecnica 

e/o tecnologica; 

• ci si svincola dalla necessità di reperire sul mercato i valori parametrici necessari che, come abbiamo 

visto nelle pagine precedenti, necessitano (nelle migliori delle ipotesi) di operazioni assestamento e, 

comunque, sono molto spesso viziati dalla nota “opacità” propria del settore edile; 

• ci si svincola dalla necessità di riferirsi ad una collezione di fabbricati assimilabili a quello oggetto di 

valutazione. Infatti il metodo illustrato può essere applicato a qualunque genere di edificio, oltre che 

alle ristrutturazioni (che, notoriamente, trovano una difficile possibilità di risposta nelle altre 

metodiche di analisi concettuali mono- e pluri-parametriche esaminate); 

• ci si pone nella condizione di potere valutare solo alcune delle macro-entità nelle quali disarticolare 

il fabbricato (ad esempio solo le strutture); 

• ci si pone nella condizione di potere avere, con buona approssimazione, un ordine di grandezza in 

ordine al monte ore necessario alla realizzazione delle singole lavorazioni e, di conseguenza, del 

parametro; 

• si può disporre di uno strumento efficace nel caso in cui si debba dare corso al controllo di un 

computo metrico estimativo. 

 

Risultati e valori 

Il metodo proposto è stato testato nell’ambito di diversi casi concreti ed ha fornito dati estremamente 

soddisfacenti.  

Qui di seguito si dà evidenza di un test applicato ad un edificio residenziale realizzato in Provincia di Varese.  

 

Illustrazione 19 – Immagine dell’edificio assoggettato ad analisi 
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L’analisi, basata su prezzi storici (l’intervento risale al 2008), è stata articolata secondo le seguenti macro-

entità: 

• attività preliminari e preparatorie; 

• strutture; 

• chiusure; 

• partizioni interne; 

• partizioni esterne; 

• sistemi di collegamento; 

• impianti. 

Dette macro-entità, corrispondenti ai centri di costo a valore evidente, sono state identificate come facenti 

parte delle tipologie “A” e “B” della già descritta Analisi ABC. 

Le fognature, le linee generali di alimentazione, le sistemazioni esterne ed il ponteggio di facciata sono stati 

fatti rientrare nella tipologia “C” (centri di costo a completamento). 

La tabella riportata alla pagine seguente (cfr. Tabella 6) mostra chiaramente come, seppur nell’ambito di 

modeste oscillazioni operanti in entrambi i sensi, i dati derivanti dal computo metrico estimativo sviluppato 

nel dettaglio sulla base di un progetto definitivo ed i dati derivanti dalla Preventivazione Sintetica a 

Parametrizzazione Multifunzionale a Costi Ragguagliati implementata in logica BIM siano sostanzialmente 

sovrapponibili, stante lo scarto del 6,93% (rilevato a favore della Preventivazione sintetica) sul valore 

complessivo.  

 

Tabella 6 – Dati riepilogativi del raffronto CME e PPMCR in ambiente BIM 

  

Valori del CME 

sviluppato da 

progetto 

architettonico e 

strutturale definitivo 

[€] 

Incidenza sul 

totale 

[%] 

 

Valori 

derivanti dalla 

PPMCR 

[€] 

Incidenza sul 

totale 

[%] 

 
0 Attività preliminari € 39,000.00 3.39%   € 66,628.11 5.41% 

CENTRI DI COSTO  

A VALORE EVIDENTE 

VALORE A-B (70+20%) 

1 Strutture € 316,151.03 27.46%   € 293,459.10 23.84% 

2 Chiusure € 250,434.91 21.76%   € 302,158.81 24.55% 

3 Partizioni interne € 201,453.10 17.50%   € 185,870.90 15.10% 

4 Partizioni esterne € 42,624.80 3.70%   € 54,039.74 4.39% 

5 

Sistemi di 

collegamento € 10,253.20 0.89%   € 20,321.56 1.65% 

6 Impianti € 176,037.40 15.29%   € 196,531.20 15.97% 

- 

Fognature e linee 

generali di 

alimentazione € 30,361.32 2.64%   - - 

CENTRI DI COSTO A 

COMPLETAMENTO 

VALORE C (10%) 

- Sistemazioni esterne € 43,759.63 3.80%   - - 

- Nolo del ponteggio € 41,055.38 3.57%   - - 

-  - -   € 111,900.94 9.09% 

  € 1,151,130.77 100.00%   € 1,230,910.36 100.00% 
VALORE DI COSTO  

RICERCATO 

        

     € 79,779.59 6.93%  
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6.Conclusioni 

Secondo le parole di Chuck Eastman, una delle figure di riferimento a livello mondiale nell’ambito del BIM, 

“…il processo BIM è rivoluzionario perché offre l’opportunità di migrare da prassi incentrate sulle abilità 

umane verso abilità meccaniche più elevate e moderne, e ciò con tutte le implicazioni del caso”46.  

Questo metodo di determinazione del valore di costo nella fase del concept design dimostra ampiamente 

come una rivisitazione in logica BIM delle consuete prassi operative determini una moltiplicazione di efficacia 

ed efficienza dei processi sino ad ora sconosciuta. Nello specifico, riteniamo che approcci di questo genere 

saranno in grado contribuire a portare il settore dell’ambiente costruito ai livelli di maturità e di produttività 

che competono ad un comparto produttivo importante per l’economia nazionale. 
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Abstract 

RAM analyzes (Reliability, Availability, Maintainability) have become an integral part of large-scale 

technology systems projects with extended operating lifecycles lasting decades and with the need to ensure 

maximum service continuity; In these systems, with long service life and availability, Life Cycle Cost is clearly 

of particular importance. An example of systems with the above mentioned characteristics, which require 

both RAM analysis and accurate evaluation of the LCC, are those of Rail Systems, including their stations; in 

fact, in these systems, RAM and LCC analyzes are closely related, and the demonstration of compliance with 

RAM requirements has now become critical to the award of related contracts. 

Theory and general practice of LCC have been described in [4]. This paper has used [4] as a Guideline, and 

represents an applicative case with an indication of the calculation methodology; it focuses on maintenance 

activities, which are a very important part of both RAM and LCC. 

Preventive and Corrective Maintenance RAM analyzes, and Inventory Assessment, are pretty well-established 

practices; in this paper , we analyze: 

• The interdependencies between RAM and LCC; 

• Various specific issues, relevant to the LCC. 

Two typical examples of the world of Railway Systems are examined: 

• Metro Stations 

• Components and Technological Systems on Railway Carriages 

Some specific issues are carefully analyzed, which, based on the authors' experience, have a significant 

influence on the LCC. 
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Interaction between ram and lcc (life Cycle cost) 

Herebelow is a comparison between LCC activities and those of RAM Analysis.  

The list of LCC activities for a technology project is taken from [4] and is below.  

 

 

 

The list of typical RAM activities for a Technology System (Electrical Distribution, Fire Detection, etc.) of a 

Metro station is as follows: 

• Mission Profile 

• System breakdown at LRU level (Last Repairable Unit) 

• FMEA – Failure Modes and Effects Analysis 

• Failure Rates and Repair / Replacement Times  

• Reliability / Availability Analysis 

o System Modeling  

o Reliability and Availability Assessment 

• Maintainability Analysis 

o Preventive Maintenance 

o Corrective Maintenance  

o Spare Parts  

The following Activities are essentially common between LCC and RAM and account for over 80% of LCC: 
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• Manufacture as construction downstream design, which is optimized in terms of Availability; the 

technical / economic optimization of the project in terms of reliability / availability was dealt within 

AICE [5], which is referred to and will not be resumed in this analysis. 

• Maintenance, which will be discussed in detail in this analysis. Specifically, we will examine in detail 

the RAM issues, and the implications with the LCC of: 

o Preventive Maintenance, 

o Corrective Maintenance, 

o Spare Parts. 

Two examples of Maintainability Analysis included in RAM Analysis are introduced since the beginning, so it’s 

possible to have an immediate overview of the issues. 

• Metro Stations 

• Components and Technological Systems on Railway Carriages 

 

Case Study 1: METRO stations 

Technological Systems and Availability Requirement 

Technological Systems 

The typical technological systems are: 

• Emergency ventilation 

• Normal ventilation, and air conditioning 

• Fire detection 

• Fire Extinction 

• Drainage systems 

• Electrical power distribution 

• Escalators and elevators 

• SCADA 

• Flood Gates 

 

Required Availability 

Typically, RAMs Specs require that a predetermined system availability value be met; it takes into account 

out-of-service preventive and corrective maintenance services, and general maintenance that is carried out 

every 10-15 years. Out-of-service analysis is outlined in the following Chapters 3.2 and 3.3. 

Availability corresponds to MOE - Measure of Effectiveness and MOP - Measure of Performance, discussed 

in [4]. 

The process for assessing Availability is summarized below. 

1. For all components, the product failure rate λ x MTTR is calculated (see Section 3.3). The result 

is the average out-of-service time, reported at the reference time (1 h). 

2. The above mentioned out-of-service times (item 1) of all the components are cumulated. 

Considering REA – Rare Events Approximation (the products of the probabilities are neglected), 

the total is equivalent to the unavailability.  

∑ ⋅=
n

ii MTTRUA
1

λ
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Remark: λ·MTTR is an approximation of  

MTTRMTBF

MTBF

+  

acceptable if MTBF>>MTTR. 

3. The annual out-of-service time tf due to failures becomes:  

8760:)( ⋅UAht f  

4. The cumulative out-of-service time for preventive maintenance, and for a ten-year general 

maintenance (typical range, which can extend up to 15 years), is: 

10/)()( 10 hthtm +
 

In which 

tm:  Cumulative annual out-of-service maintenance time, including periodic testing, 

assessed on the basis of preventive maintenance tables (Cap. 3.2) 

t10:  10 Years – Typical maintenance interval, assessed on the basis of preventive 

maintenance tables (Cap. 3.2) 

5. Availability reported on a weekly basis, that is considering that you can work all 24 hours of the 

7 days of the week, it becomes (24 x 7 = 168):  

8760

)10/(8760
:168

10ttt
A

mf ++−

 

 

Preventive Maintenance 

Preventive maintenance issues are different for the various systems, as some are essentially "passive" such 

as electrical distribution and SCADA, and essentially require periodic checks, while others, such as normal 

ventilation, air conditioning and lighting systems, are made up of components that are almost permanently 

in motion or under stress, and need careful preventive maintenance with replacement of components to 

prevent out-of-services and damages. 

The out-put of the preventive maintenance analysis consists of a table summarizing materials, times and 

personnel required for maintenance; the economic evaluation is normally left to the customer, that’s why 

the table must be exhaustive in the critical description of the various items. 

Table entries are listed and discussed below. They can be considered a specific application of LCC Estimation 

Process, described in [4]. 

• Number, type and description: Not relevant for technical / economic analysis. 

• Quantity: Obviously the cost is proportional, except for scale economies, to the amount of 

components to be repaired, with the assumption of similar maintenance conditions. 

• Description and type of activity: Descriptive voice, serves to justify the times, materials, quantities 

and qualifications of the staff. 

• Sources of Maintenance Requirements/Prescriptions: These are normally the operating manuals, 

which detail the maintenance activities. 

• Possibility or not to carry out preventive maintenance during weekly out-of-service, approximately 

16-24 h. It has an impact on labor costs, which is higher in weekly out-of-services, but significantly 

improves the performance of the system, which is always running when the station is operational. 
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• Frequency and Duration: Basic parameters for economic evaluation, as the cost is proportional to 

the amount and time of the scheduled interventions. 

• Staff Quantity and Qualification: Basic parameters, as the cost is proportional to the quantity of staff 

needed, and increases with the technical qualification. 

• Materials and Components to be Replaced or Repaired: Basic Parameters, as the cost is proportional 

to the quantity and cost of materials and components. 

The spreadsheet directly calculates the annual amounts of hours / man, divided by qualification, and the 

necessary materials. Subsequently, these quantities must be multiplied by unit costs, although this option, in 

its final edition, is left to the Customer to apply the corrective factors typical of its organization. Costs, even 

with Customer subjectivity, will be evaluated as indicated in [4] (Cost for Investment in Maintenance 

Equipment) 

 

Specific Issues 

• Iterative Process: As mentioned above, usually the final edition of the table is submitted to the 

Customer. To achieve the final edition, however, a refinement process is required, with simulations 

of components-types alternatives, to find the solution that optimizes costs and meets the RAM 

requirements of the customer. 

Typical example: comparison and choice between  

o Piston pumps, cheaper - more complex → higher cost of preventive maintenance; 

o Centrifugal pumps, more expensive - more robust → lower prevenpve maintenance costs. 

• Redundancies: The system becomes more reliable with redundancy, and Availability increases, but 

also requires more maintenance because of the greater amount of components. However, by taking 

advantage of redundancy, it is possible to maintain preventive maintenance on one component while 

the other one remains in operation, and the "service" of the system is still secured. 

• Data Uncertainty: At a preliminary stage, when it is necessary to work out technical evaluations on 

preventive maintenance, suppliers have not yet been selected and therefore no operating / 

maintenance manuals are available. Reviews are, however, considered reliable, even if to be revised, 

if you use standard manuals of similar components of manufacturers selected in the Vendor List of 

Qualified Suppliers, which is already defined at the initial stage of the project. 

• Cost of Technical Assistance: For some types of systems, Technical Support is recommended by the 

Supplier to ensure that the performance always fulfil RAM requirements. Often this service 

represents long-term real business for the supplier, and sometimes has significant costs; this is a 

typical LCC problem, in which the cost of the investment must be considered taking into account that 

the cost of components alone may not represent the predominant part of the LCC. It is therefore 

recommended that the technical specifications require the preventive maintenance cost estimate, 

which must be taken into consideration in the comparison of tenders; in the preliminary cost 

assessment, in feasibility studies and basic engineering, this item must be computed, evaluated and 

updated on the basis of previous plant experience. 

 

Corrective Maintenance 

Corrective maintenance consists essentially of repairing / replacing components that have failed; For this 

reason, preliminary analysis of failures and repair times is a key input. 

As with Preventive Maintenance, the out-put of the analysis consists of a table summarizing materials, times 

and personnel needed for repairs and replacements; also in this case the economic evaluation is normally 

left to the customer, and for this reason the table must be exhaustive in the critical description of the various 
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entries. Costs, even with Customer subjectivity, will be evaluated as indicated in [4] (Cost for Retirement 

Stage) 

Table entries are listed and discussed below. Again, they can be considered as a specific application of LCC 

Estimation Process described in [4]. 

• Number, type and description: In this case, the definition of LRUs (Number and Type) is important; 

see Par. "Specific Issues" below. 

• Quantity: Obviously the cost is proportional, except economies of scale, to the amount of 

components to be repaired. 

• MTBF: Mean Time Between Failures, is the inverse of the Rate of Failure and is fundamental to the 

analysis. 

• Description and type of activity: Descriptive item, serves to justify the times, materials, quantity and 

qualifications of the staff. 

• Staff Quantity and Qualification: Basic parameters, as the cost is proportional to the amount of staff 

needed, and increases with the technical qualification. 

• MTTR: Mean Time To Repair: Corresponds to repair / replacement time and is also fundamental for 

the analysis. 

Spreadsheet directly calculates: 

• The failure rate, as inverse of MTFB; it corresponds to the frequency of the failures; 

• The product N (quantity) x λ (rate of failure - frequency) x MTTR (repair / replacement time) which 

constitutes the corrective maintenance time. 

 

Specific Issues 

• Last Repairable Units Break Down: It is the first RAM activity right after defining the Mission Profile. 

The system is subdivided into LRUs, which are then individually analyzed. The subdivision must be 

made during the project, and it has implications for maintenance; in fact, to get low MTTR (repair 

times), the various parts of the system must be: 

o easily identifiable;  

o removable / withdrawable to be quickly repaired / replaced; 

o with the minimum possible set-up / calibration for commissioning; 

o components as standard as possible, so that they can be easily and quickly available also 

from wholesalers or dealers; 

o components with a technical life comparable to that of the plant (see Section 3.4 Spare 

Parts). 

• The above technical choices naturally mean an increase in component costs, but that: 

o It is necessary to ensure compliance with the RAM, specifications; 

o Reduces operating costs (maintenance) and eventually LCC is reduced. 

• Failure Rates: A reduction in the failure rates of individual components is achieved with an oversizing 

that reduces operating stresses; however, this oversizing entails an increase in the cost of the 

components. Normally, the cost of oversizing is quite limited, and the benefits largely offset costs [5] 

especially when maintenance is difficult (localization, disassembly and re-installation in limited 

spaces, etc.). In terms of LCC, the problem only occurs when the sizing is at the limit (to be clear, the 

minimum to run the system, and get the payment of the supply from the Customer), so the failures 

are very frequent and with stops at system level, and the components need to be replaced often. 

• Alarms and Self-Diagnosis: They represent an additional initial cost, but have low running costs 

(periodic tests) and limit the magnitude of the failures; in particular, with alarms and self-diagnostics 
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effective failures on large components are of minor magnitude, meaning they only involve repairs 

and unnecessary replacements. Their effect on LCC is always positive. 

• Technical Support Costs: For some types of systems, technical support is recommended by the 

Supplier, so that the performance shall be always compliant with the RAM requirements. It is 

therefore recommended that the technical specifications must also require evaluation of corrective 

maintenance costs, which must be taken into consideration in the comparison of tenders; in the 

preliminary cost assessment, in feasibility and basic engineering studies, this item must be computed 

and evaluated based on the experience of previous installations. 

 

Spare Parts 

Great technological systems, which are designed to operate with continuity of service, must be provided with 

sufficient stored Spare Parts, sized in order to ensure that, with a predefined margin of risk, can always 

immediately replace faulty LRU (Last Repairable Unit) [6]. 

The problem, typical for systems with components subject to repetitive failures and that must be replaced 

immediately with spare parts, arises in these terms: 

At the time t = 0 the first spare part is placed in service, fails to time t = t1 and is replaced (in a negligible time) 

by a second spare part that fails to time t = t1 + t2 and so on; the figure to be assessed is the number "n" of 

spare parts that must be in stock in a way that it is possible to meet the demand for spare parts during the 

cumulative operating time T, with a predefined probability “g”. 

The common practice to calculate the amount of spare parts is the method of Poisson; a description of the 

method is in [2], [3] and [6]. The calculation can be done using a spreadsheets, by programming few steps, 

or by a dedicated software. 

The amount of spare parts, or in other words the warehouse parts in stock, represents a cost that is part of 

LCC, and must be carefully evaluated. (see [4] Cost of Investment in Spares) 

 

Specific Issues 

• Wholesalers used as warehouse: Many components provided in large quantities are available "at the 

shelf" at the wholesalers, typical examples are the power (small section) and control cables and the 

modular circuit breakers. In these cases, with an agreements with wholesalers, Client in stock spare 

parts can be reduced (one or two components by type) as you can restore used components almost 

immediately. In this way the volume of material in stock decreases, and the LCC is reduced. 

• High MTBF Components: Some components such as electronic boards are characterized by a MTBF 

much higher than the plant. In fact, the MTBF typical of electronic boards of medium complexity is: 

MTBF = 500.000 hours = nearly 60 years of real-operation, therefore superior to the life of the 

system. We have two issues: 

o Technical obsolescence: the working (usable) life of these components can be longer than 

their technical obsolescence, therefore, once past few years, it can be difficult to continue 

to find spare parts. In order not to overload the warehouse, and increase the LCC, we 

recommend to specify components that ensure the possibility of their substitution, even 

though with new releases; in other words, it is recommended to use components of primary 

manufacturer (Siemens, Mitsubishi, ABB, GE, Groupe Schneider, et similia and the like), 

which will ensure the future availability of equal or compatible spare parts. 

o Validity of the Poisson process: the "Poisson" is a typical Renewal Process, which considers 

fault cycles and replacement during the life of the system. This, at the level of single 

component, represents very well the cycle of operation of components subject to wear, as 
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bearings etc which may require more replacements during the life of the component itself. 

In the case of electronic cards, however, a failure during the life of the system is an 

uncommon event; in this case, at system-level, would occur the beginning of a process of 

Poisson for all components, but only in a case out of many becomes a real fault-replacement 

cycle, while in other cases is simply a starting cycle without failure.  

Mathematically, the sum of many Poisson processes is still a Poisson process, therefore, strictly speaking the 

use of this technique is valid: though, by an engineering point of view it leaves some dissatisfactions because 

it is not a real simulation of what happens. The problem was analyzed by one of the authors in two 

Universities (ETH Zurich and Univ. of Maryland) but like highlighted above, strictly speaking, we continue to 

face a Poisson process. The next step will be the analysis with alternative methods as Monte-Carlo simulation 

or steady-state entry - output flow. However, the problem is not of great significance because, having low 

rate failure (high MTBF), the amount of spare parts is not relevant; anyway, in order to optimize the 

warehouse volume and LCC, it is recommended to use as far as possible statistical data of previous plants 

and then compare them with "Poisson" results. 

o Developing Countries: in design phase it is appropriate to choose components that does not 

require spare parts for their operation, when possible. A typical case is the choice automatic 

circuit breakers versus disconnectors with fuses; an automatic circuit breaker after a fault in 

the feeder must be simply re-closed, while a fuse must be replaced; since the difficulty to 

find fuses, sometimes there is the need to "help yourself" and consequence is that the next 

fault is catastrophic. Moreover at the end the LCC becomes higher with fuses, even if their 

capital costs are lower then automatic circuit breakers. 

 

Case study 2: Components and technological systems on railways carriages 

For simplicity, this item is treated as a comparison with the previous one. 

 

Components and Systems, and Maintainability Index 

• Components and Systems 

o Rolling Equipment: Wheels, Brakes, Suspensions, etc; 

o Technological Systems: Air Conditioning, Fire Detection, Fire Extinguishing, Signaling and 

Alarms, etc. 

• Maintainability Index: For Trains, instead of Availability, it is common to evaluate a Maintainability 

Index, defined as the sum of the Cost of Preventive and Corrective Maintenance for 1000 km; it is 

therefore directly related to the LCC. 

 

Preventive Maintenance 

The fundamental differences with the Metro Stations are:  

• Labor Costs and Components: They are standardized on a national or regional basis and there is no 

uncertainty to include them in evaluations. 

• Evaluation by Train Type: Since trains are of a few types, and in large quantities, it is really more 

interesting to estimate the cost per type of Train. 

• Base Valuation: Costs are expressed on a kilometer basis (€ x 1000 km) to correctly represent 

operating expenses, and not on an annual basis as for Metro Stations. 
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• Maintenance Schedule: It is also expressed on a kilometer basis, and not in terms of time; three 

typical travel intervals are normally considered, about 2000 km, about 15,000 km and about 45,000 

km.  

The spreadsheet directly adds the cost of preventive maintenance to the various travel ranges, adds the 

scheduled maintenance costs, and finally calculates the Maintenance Index as defined above. Calculated 

costs, which come from RAM analysis, are directly included in the overall LCC. 

The specific issues reported for Metro stations do not apply here because the train components are standard, 

and there are no uncertainties. However, for components that are replaced with others of newest 

technology, it is necessary to carefully define cost and maintenance times already in the design phase to 

ensure the best LCCs. 

 

Corrective Maintenance 

The fundamental differences with the Metro Stations are essentially the same of the Preventive Maintenance 

once. 

In addition: 

• MTBF and MTTR: They are based on statistical and therefore realistic data, and allow accurate 

estimates of costs and downtime. For components that are replaced with others of newest 

technology, however, it is necessary to accurately define MTBF on a prediction basis and 

maintenance times already in the design phase, which should be better than those of the previous 

components for being sure that the LCC is improved. 

 

Spare Parts 

Differences with Metro Stations: 

• Warehouse Reference Time: It is normally referred to 10 years, while for Metro Stations the 

Warehouse Recovery is much faster. 

• Wholesalers as a Warehouse: Not Applicable due to the specificity of the components. 

• Components with High MTBF: In principle, the same considerations as Metro Stations apply. It should 

be noted, however, that MTBFs are generally lower due to the greater stresses of rolling stock; in the 

case of electronic components, the difference is due to: 

o Environment Ground Mobile (more stressed due to vibration) instead of Ground Fixed. 

o Temperatures on the rolling stock are greater than those in the technological rooms of the 

Stations. 

• Developing Countries: Same considerations. 

 

Comparison between LCC and RAM maintainability 

RAM Maintainability is a form of LCC, but from a different point of view; as an example comparison between 

a public Railway System and a common Industrial Process can clarify the difference. 

The typical targets of a public Railway System are related with the passengers safety and satisfaction: 

A. Maximum care to avoid accidents 

B. Minimization of timetable delays; 

C. Passengers comfort, as far as possible, both in the stations and in the trains. 
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The focus of LCC for a typical industrial process is mainly on the economic performance, and the maintenance 

activities have to be managed in such a way to optimize the operational (Life Cycle) cost. 

RAM requirements are tailored and focused on the A), B) and C) aspects, which are predominant, although, 

the compliance with the RAM requirements has to be optimized as a compromise between cost and 

performance. 

The role of safety is increasing always more, and is a relevant issue, in any system, however common 

industrial processes do not require the same effort than for a public service. 

 

Development of LCC techniques 

The analysis reported in this paper has been developed taking into account: 

• The frame of [1] and [4] as a starting point; 

• The specific background of the Authors also in reliability analysis. 

It is in fact a detailed case study, with specific methodologies of assessment, but it is important to realize that 

upstream there is a general methodology [1] [4], and that this methodology is an heritage of AICE. The 

Authors hope that this small seed would promote in AICE a further developments in the very complex and 

fascinating field of LCC.  

 

 

Bibliography 

Books 

• [1] M. Pica, “Sistems Lifecycle Cost-Effectiveness”, Gower  

• [2] A. Birolini, “Reliability Engineering- Theory and Practice”, 8th ed., Springer Verlag 

• [3] K. Kapur, M. Pecht “Reliability Engineering”, 1st Ed., Wiley 

Papers 

• [4] M. Pica, “System Life Cycle Cost-Effectiveness – The Commercial, Design and Human Factors of 

Complex Engineering Projects”, ICEC IX World Congress, Milano 2014 

• [5] G. Guenzi “Impact of Equipment and System Reliability on Project Economic Optimization”, ICEC 

IX World Congress, Milano 2014 

• [6] G. Cannistrà, G. Guenzi “La Valutazione delle Scorte di Prima Fornitura - Discussione del Metodo 

Poissoniano” Giornate AICE 1999 – Univ. Bocconi 

• [7] Parra et al., “Reliability stochastic model applied to evaluate the economic impact of the failure 

in the life cycle cost analysis (LCCA). Case of study in the oil industry” 

 

  



 
 

Giornata AICE 2017 – Atti 
- 120 - 

 

L’Ingegneria in Direzione Sanitaria: esperimenti, 

risultati, scenari futuri  

Prof. Ing. Paolo Ranieri* 

 

* Vari Dipartimenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi, via Festa del Perdono, Milano, Italia. 

E-mail: paolo.ranieri@unimi.it 

 

Keywords: Ingegneria & Medicina, Ingegneria della Salute 

 

 

Abstract 

La presente relazione mira a raccontare un’esperienza di governo ospedaliero fortemente correlata 

all’applicazione di visione, metodologie e risultanze proprie dell’Ingegneria, in vista di un’ottimizzazione delle 

risorse, economiche e non, mai sufficienti sia per la Clinica sia per la Ricerca scientifica. Precisione, rigore ed 

organizzazione sono già riconosciute come prerogativa dell’Ingegneria! Si tratta semplicemente di applicare 

con successo, mutatis mutandis, quanto già significativamente verificato in altri ambiti produttivi, soprattutto 

industriali. Durante il mio intervento, sarà illustrato un percorso articolato, tanto ospedaliero (I.R.C.C.S.) 

quanto accademico, teso a dimostrare la necessità di un approccio ingegneristico alle varie problematiche, 

indispensabile ad un’oculata gestione di costi ed ai progressi in ambito sanitario. Si tenterà di esprimere la 

necessità di concetti afferenti anche al Total Cost Management in vista di un governo clinico e tecnologico di 

ampio respiro, ben focalizzato sul delicato equilibrio fra il dovere d’universalità della Cura propugnata dal Ns. 

Sistema sanitario e la scarsa disponibilità di risorse. Il miglior sfruttamento delle competenze internamente 

disponibili diventa quindi tema cardine di un’appropriatezza economica, organizzativa, culturale. 

 

 

Introduzione 

Secondo il senso comune, la Società attende dall’Ingegneria soluzioni a qualsiasi problematica, soprattutto 

se utile o necessario un apparato tecnologico. Tuttavia, non minore è il contributo delle metodologie della 

medesima Disciplina sotto il profilo dell’organizzazione aziendale; esse risultano, tanto nella creazione di 

prodotti quanto di servizi, fondamentali alla crescita dei fatturati, al miglioramento dell’attività, alla riduzione 

dei costi e degli sprechi. Senza nulla togliere alla sua valenza etica, nemmeno l'Ospedale può obbiettivamente 

essere completamente avulso da una logica di produttività, di gestione manageriale, di obiettivi anche 

economici, di appropriatezza d'impiego delle risorse disponibili. 

Sebbene quindi alle prese con la necessità di efficiente organizzazione (apertura h 24 per 365 gg all’anno), di 

ottimizzazione di fondi (mai bastevoli) e di competenze (anche di altissimo profilo), il Nosocomio non ha 

finora conosciuto, a differenza di altri settori produttivi (più tradizionalmente industriali), il contributo 

dell'Ingegneria al core business, non più determinato dalla sola (comunque precipua) guarigione dei Pazienti, 

ma piuttosto dal raggiungimento dei medesimi risultati con risorse sempre più esigue. 
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A tal scopo, la Riforma sanitaria del 1992 (D. Lgs. 502) istituisce, per ogni Ospedale, le Direzioni generale, 

sanitaria ed amministrativa, con il compito, senza entrare qui nel dettaglio, di coniugare la missione clinica al 

risultato economico. Tuttavia, premessa la rarità (ma non l'assenza) di Ingegneri al vertice delle Direzioni 

amministrative, cui fanno capo tutti i servizi tecnici ospedalieri, non si registra una statisticamente 

significativa presenza, anche minima, di Ingegneri coinvolti nel cuore delle Direzioni sanitarie. 

Ciò in omaggio ad una concezione, forse arcaica, di una Medicina unica Disciplina depositaria del Sapere 

necessario a garantire la Salute. Secondo tale scenario, in molti nosocomi nazionali, si è venuta a creare una 

cesura netta fra le gestioni della Salute e dell'Economia, nonostante la buona volontà dei Singoli, 

inevitabilmente destinate a divergere senza la condivisione, oltre che degli ambienti di lavoro, anche di una 

quota significativa di competenze. 

All'interno dei 49 Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) italiani sono poi da aggiungere, agli 

Organi di governo appena definiti, anche le Direzioni scientifiche, istituite a garanzia di un governo della 

Ricerca scientifica (prevista per statuto) indipendente e distinta. Tradizionalmente, l’Ingegneria è quindi 

rimasta confinata esclusivamente negli Uffici tecnici per opere civili, edili, impiantistiche. 

Successivamente, l’avvento dell’Informatica e di tecnologie diagnostiche e terapeutiche sempre più avanzate 

e complesse hanno garantito altri spazi: Sistemi informativi, Ing. clinica, Servizi prevenzione e protezione. Tali 

Funzioni, ancorché oggi non completamente prive di una valenza strategica anche presso le alte Sfere 

ospedaliere, risultano ancora largamente percepite come ancillari, di supporto e, conseguentemente, 

secondarie.  

Tale costume determina una cesura tra Medicina ed Ingegneria, impedendo (come dimostrerà il resoconto 

successivo) una piena commistione fra i due Saperi ed il rapido raggiungimento degli obiettivi proposti. 

Ovviamente la Clinica deve essere affidata ai Medici, ma è impossibile oggi pensare ad essa come unica leva 

di governo efficace di una struttura ospedaliera. Il progresso tecnologico sempre più rapido, l'altrettanto 

veloce diminuzione delle risorse pubbliche a disposizione, il conseguente maggior ricorso ad interazioni 

Pubblico-Privato, la valutazione dell'outcome avvicinano l’Ospedale al mondo della produzione industriale.  

Senza pretesa di esaustività, ci si accinge a raccontare di un'esperienza, presso l'IRCCS Besta, di forte 

coinvolgimento di un Ingegnere biomedico, reclutato in staff alla Direzione sanitaria, per l'attuazione ed il 

monitoraggio di iniziative, a carattere tecnologico, di significativo impatto sulla clinica e sulla Ricerca, oggetto 

di numerose pubblicazioni nell'arco di un biennio. Sebbene questa introduzione miri ad esaltare il bagaglio 

di competenze, di metodologie e di strumenti proprio dell'Ingegneria nella sua interezza, nelle seguenti 

pagine si descriverà il contributo dell'Ingegneria biomedica come strumento non solo di raccordo, ma anche 

consultivo nelle strategie di miglioramento organizzativo dell'attività clinica e di Ricerca.  

  

Progetti e risultati al Besta 

Nata a Milano nel 1918 ed I.R.C.C.S dal 1981, la Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta combina 

Diagnosi, Cura e Ricerca scientifica nel campo dei disturbi neurologici, anche infantili. Ivi si contano circa 220 

posti letto e 700 dipendenti, una media annua di 6.550 ricoveri, di 1.400 trattamenti in Day Hospital, di 2.600 

interventi chirurgici e di 81.000 accessi ambulatoriali. Da sempre ai vertici della classifica I.R.C.C.S. per valore 

della produzione scientifica nazionale, l’Istituto redige circa 200 pubblicazioni annue su libri e riviste di 

richiamo internazionale. 

 

1° progetto – Cartella clinica elettronica 

Una delle principali tematiche inerenti all’Health Information Management concerne l’adozione di una 

cartella clinica elettronica (d’ora in poi, CCE) a supporto delle attività sanitarie. Essa permette di raccogliere 
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e di conservare informazioni cliniche secondo una modalità standard, ideale per costituire banche dati 

opportunamente strutturate, in vista di elaborazioni successive. 

La diffusione della CCE permette contestualmente la registrazione di nuove informazioni dal Paziente e la 

disponibilità di quelle inerenti a visite, analisi e ricoveri passati; ciò comporta una ricostruzione diacronica 

della storia medica del soggetto immediata e richiamabile da qualsiasi pc. Palese il legame tra la maggiore 

presenza di informazioni e le probabilità di prendere la decisione migliore per la salute di ogni Paziente. 

Infatti, in presenza di sola documentazione cartacea (non sempre interamente fornita dall’Assistito), occorre 

orientarsi fra una cartella per ogni ricovero precedente e numerosi fogli di referti e di esami; ciò non favorisce 

una visione clinica globale e comporta un ingente dispendio di tempo medico. 

L’adozione di un diario clinico assistenziale (parte integrante di una cartella clinica, insieme al foglio terapia, 

etc.) elettronico ha permesso di registrare, nei primi sei mesi di utilizzo, circa 29.500 note, di cui il 64% da 

parte di infermieri ed il 36% dai medici; dato coerente con il prolungato contatto dello staff infermieristico 

coi malati. In contesti meno all’avanguardia, tali annotazioni sarebbero state tutte redatte a mano, con gli 

ovvi rischi di maggior fraintendimento della calligrafia di ognuno. L’introduzione di una CCE ha confermato la 

facilità di accesso alle informazioni e la prevista considerevole riduzione della carta stampata, con 

diminuzione del rischio di smarrimento e di spreco. 

Tutto ciò assume una rilevanza significativa anche dal punto di vista economico, in considerazione della forte 

crescita del numero di istanze di risarcimento in campo sanitario: tra il 1994 e il 2009 (Ania, 2015) il numero 

dei sinistri sanitari denunciati si è più che triplicato passando da 9.500 ad oltre 34.000. In totale la stima del 

numero di sinistri denunciati alle imprese di assicurazione italiane nel 2009 è stato pari ad oltre 34.035, 

ovvero ben il 15% in più rispetto all’anno precedente ed il 255% rispetto al 1994. La stima dei premi del lavoro 

diretto italiano dell’esercizio 2009 è pari a quasi 485 milioni di euro; la medesima voce, al 31/12/2014, è di 

552 milioni di euro. Sebbene dai 34.000 del 2009, si sia scesi ai 29.000 del 2014, l’evoluzione dei costi medi 

dei sinistri è passata dai 16.000 euro del 1994 ai 39.000 euro del 2014. 

L’esperienza della Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Besta non attesta esclusivamente il positivo 

impatto iniziale di soluzioni CCE sul processo di Cura, ma anche la valenza delle medesime nella costruzione, 

senza sforzi aggiuntivi, di banche dati al servizio della Ricerca scientifica. 

Al netto delle innegabili difficoltà correlate al graduale abbandono di una decennale consuetudine alla carta, 

in favore di un nuovo approccio informatico, i pareri degli operatori sanitari, raccolti anche attraverso 

appositi questionari, sono stati largamente positivi. 

Per quanto obiettivo ancora da perfezionare, risultano ormai culturalmente accettati quei media sostitutivi 

di dati cartacei dispersi, disaggregati, inutilizzabili. Tutto ciò è di sprone alla realizzazione di un prodotto di 

qualità, davvero ausilio di governo e di supporto all’utenza, che sostenga il progresso scientifico, diagnostico 

e terapeutico a vantaggio dei Pazienti. 

 

2° progetto – Banche dati per la Ricerca 

Attualmente l’Istituto dispone di un database dedicato alla Myasthenia gravis, di un altro per i disturbi di 

Charcot-Marie-Tooth e di un terzo per l’Epilessia. Il secondo sarebbe il primo partecipe italiano dell’attività 

dei Rare Diseases Clinical Research Consortia, previsti dal National Institutes of Health (NIH), interessati alle 

neuropatie periferiche di acclarata matrice genetica. Il terzo appartiene ad una delle reti di patologia 

(Epinetwork) istituite dalla Regione Lombardia per la condivisione di esperienze cliniche. 

Queste banche dati, così come le future in programma (tumori, sclerosi multipla, Corea di Huntington, etc.), 

rappresentano un’iniziativa di indubbio valore scientifico. Le possibilità offerte dall’ICT consentono, in 

aggiunta, rapidità nella selezione di Pazienti per numerosi trials clinici e protocolli sperimentali promossi al 
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Besta. La realizzazione di un database è stata sempre preceduta da un alacre lavoro di concept e di raccolta 

dei desiderata di Clinici e di Ricercatori. 

Mediante l’attribuzione di una precisa codifica (ad esempio, la ministeriale ICD9-CM) a specifiche patologie 

studiate, si dispone di una mole di dati omogenea e strutturata, più volte sfruttabile in banche dati 

scientifiche. 

In sintesi, per ogni patologia di interesse, sono state definite le informazioni specifiche da ricavare ed il 

collegamento software alla documentazione elettronica di riferimento per dati anagrafici, anamnesi, terapia, 

esami vari, lettere di dimissione e referti ambulatoriali. Infine, sono stati costruiti idonei indicatori e strumenti 

decisionali per ciascun morbo. 

Tale sistema risulta utile a verificare la correttezza della diagnosi e ad identificare specifiche varianti 

patologiche. Il risultato è semplice ed immediato: ad ogni visita, sia essa ambulatoriale o durante la degenza, 

un medico può compilare sia il referto standard sia una scheda specialistica, atta a raccogliere dettagliate 

informazioni; tutto ciò allo scopo di permettere la massima flessibilità di partecipazione a studi interni ed 

esterni, la costruzione di uno strumento decisionale di conforto, di tracciare nuovi percorsi per la Medicina. 

Nell’ambito dell’ottimizzazione delle risorse economiche, quindi, diventa possibile, attraverso un unico 

investimento sotto l’egida delle Direzioni sanitaria e scientifica, favorire la crescita sia della Clinica sia della 

Ricerca; non più, dunque, iniziative distinte e non sempre armonizzate, ma un unicum per il quale una 

Professionalità ingegneristica, con significative conoscenze anche in Medicina ed in Organizzazione aziendale, 

di ampia esperienza del contesto ospedaliero, è stata fondamentale in termini di Project management. 

 

3° progetto – Verbale operatorio 

In tempi di spending review, l’esperienza descritta riporta come, a volte, si possano ottenere ottimi risultati 

anche senza esborsi economici, puntando sulla qualità delle idee e delle competenze. Non si segnala tanto la 

complessità tecnologica dello strumento elaborato (di per sé, relativamente semplice), quanto la capacità di 

costruire, dal nulla, uno strumento adeguato alle esigenze espresse, fortemente personalizzabile e, 

soprattutto, a costo zero. Il Verbale operatorio (d’ora in avanti, VO) documenta le modalità di esecuzione 

degli interventi chirurgici e di qualunque procedura invasiva eseguita in sala operatoria; per tale ragione, esso 

è parte integrante e rilevante della documentazione clinica di ciascun paziente. 

Il Registro operatorio (d’ora in avanti, RO) comprende tutti i VO redatti. Come da lunga tradizione, nella 

maggioranza degli ospedali italiani i VO vengono dettati e firmati a mano dal primo chirurgo operatore. I VO 

cartacei testimoniano il resoconto dell’accaduto, ma sono completamente inutili alla creazione di un flusso 

informativo in grado di esprimere, ad esempio, l’entità delle risorse impiegate o la complessità della chirurgia 

eseguita. Intenzione del Besta, in conformità al suo spirito pionieristico, è stata dotarsi di un mezzo 

informatico finalizzato a colmare questa lacuna, attraverso lo sviluppo interno di uno strumento ad hoc, in 

Office automation. 

Tale esperienza, a nostro avviso, risulta meritevole per la realizzazione semplice e gratuita di uno stadio di 

analisi dell’attività chirurgica, altrove consentito solo dall’acquisizione di software dedicati alla gestione 

dell’iter chirurgico. Uno splendido esempio di come l’Ingegneria possa essere protagonista nei nosocomi 

nostrani anche in termini di consistenti risparmi economici. L’impegno del Blocco operatorio dell’Istituto 

consta di 2.600 interventi annui, che coinvolgono direttamente 70 operatori sanitari e 50 letti circa. 

Tale attività rappresenta uno dei cardini del Besta, sotto tutti i punti di vista: clinico, assistenziale, scientifico, 

amministrativo, economico. Nel corso degli anni, è nato e cresciuto il bisogno della rapida disponibilità di un 

maggior numero di informazioni rispetto al mero novero degli atti chirurgici. 

Pur comandando una ricognizione del mercato per un software di gestione complessivo, inevitabilmente 

bisognosa di tempo e di meticolosa indagine per ragioni di oculatezza, la Direzione sanitaria ha ritenuto di 
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intervenire rapidamente per contrastare un’emorragia di dati potenzialmente utilissimi. In anticipo rispetto 

a molti Enti, la Direzione sanitaria del Besta ha compreso l’importanza di affidarsi anche alla forma mentis ed 

alle competenze di Ingegneri esperti dei processi aziendali ospedalieri, includendone alcuni addirittura nel 

proprio staff; ciò ha permesso, attraverso una stretta sinergia fra la suddetta Direzione, l’U.O. Economico 

finanziaria ed il Dipartimento di Neurochirurgia, lo studio del fabbisogno informativo dei vari soggetti e della 

relativa modalità di raccolta. 

Successivamente, è stato creato un database dedicato in Office Automation; uno strumento semplice, ma 

esaustivo, gratuito e flessibile alle esigenze dell’Istituto. In seguito, non appena chiare le enormi potenzialità 

di questa soluzione, è stato realizzato un cruscotto di indicatori funzionale a fotografare l’attività, grazie 

all’istantanea estrapolazione delle informazioni rilevanti. 

Come ipotizzato, questo sistema ha consentito indagini impensabili precedentemente; non più la mera conta 

degli interventi, ma un vero cruscotto di indicatori per indagare finemente una delle principali attività 

d’Istituto, utile agli stessi Medici; infatti, la classificazione degli interventi, sia per categoria sia per 

complessità chirurgica (entrambe stabilite dal Dipartimento di Neurochirurgia), risulta funzionale al 

confronto con altre realtà similari ed al sostegno a pubblicazioni di natura scientifica. Inoltre, coerentemente 

con la fama del Besta e con la sua elevata specializzazione, si può ora stimare intorno al 60% il tasso di 

interventi a complessità chirurgica media ed alta. Sotto il profilo organizzativo, si valutano eventuali carichi 

di lavoro eccessivi e si verifica la possibilità delle nuove leve di assistere a tutte le tipologie di intervento, così 

da migliorare la propria tecnica. 

Dal punto di vista economico, estremamente utile impiegare tale mezzo per attribuire costi e ricavi a ciascuna 

delle UU.OO interessate ad un singolo ricovero, non necessariamente gestito nelle sole Neurochirurgie. 

Queste e molte altre informazioni ancora sono recentemente divenute disponibili grazie, ribadiamo, ad un 

sistema certamente non perfetto, ma completamente gratuito. In precedenza, tutti questi aspetti sarebbero 

stati eventualmente indagati manualmente, con altissime probabilità di errore, dispendio di personale e 

lunga attesa; tutti direttamente proporzionali alla ampiezza della finestra temporale di osservazione. 

Per dovere di cronaca, occorre rimarcare la capacità di tali applicativi in commercio, di indubbio valore 

tecnologico, di costituire un ambito di utilizzo più ampio, di cui VO e RO risultano una mera frazione. Questi 

programmi informatici consentono la tracciabilità dell’integrale trafila del paziente, dal ricovero alla 

dimissione, passando per la prenotazione delle sale e la programmazione dell’intervento; tali strumenti, 

tuttavia, costituiscono, tra acquisto, personalizzazioni e manutenzione, un vero e proprio investimento 

economico, non sempre accettabile nel difficile momento attuale.  

L’esperienza descritta rappresenta uno dei tanti esempi dello spirito di iniziativa che, nell’attuale periodo di 

ristrettezze economiche, anche per la Sanità, costringe a fare di necessità virtù. Una considerevole mole di 

dati, prima indisponibili, oggi sostiene il governo clinico, la ricerca scientifica, l’organizzazione aziendale. 

Tutto ciò viene ottenuto senza un solo euro di spesa né aggravio di tempo rispetto a prima, ed è stato 

possibile grazie alla prontezza di Ingegneri diretti collaboratori della Direzione sanitaria; si tratta 

dell’ennesimo esempio di quella funzione di trait d’union fra i mondi medico e tecnologico, frequentemente 

auspicata e missione dell’Ingegneria biomedica, al fine di conseguire l’ottimizzazione dell’uso delle risorse 

attraverso l’analisi di tutti i processi, dai più complessi ai meno intricati. 

 

Quindi… 

Per questi 3 progetti, fortemente voluti dalla Direzione sanitaria, è stata necessaria l’opera di coordinamento, 

di project management, di intermediazione fra Reparti ospedalieri, Laboratori di Ricerca, Blocchi operatori, 

Sistemi informativi, Direzioni ospedaliere e scientifica. Tale ruolo, reso ineludibile dal percepito bisogno di 

superare le distanze fra le varie anime, in vista di un obbiettivo comune, si è rivelato indispensabile 

all’ottenimento ed alla disseminazione di risultati rilevanti in pochi mesi. 
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L’Ingegnere Biomedico dovrebbe imparare metodologie tipiche dell’Ingegneria ed applicarle alle vaste 

problematiche nel mondo della Sanità. 

Finalmente nasce un interlocutore, unico e privilegiato dall’appartenenza alla Direzione sanitaria, al quale 

Clinica e Ricerca possono descrivere rapidamente le loro esigenze, che trasmetta altrettanto velocemente le 

indicazioni del Top Management, che impedisca una necessità, una soluzione, una felice intuizione si 

disperdano fra Direzioni, Dipartimenti gestionali, interaziendali, tecnico – scientifici, uffici vari. 

Infine, un consulente trasversale su moltissimi processi normalmente non intercomunicanti, funzionale alla 

razionalizzazione degli sforzi organizzativi, economici, professionali. Quanto varrebbe tutto ciò in termini di 

contenimento dei costi, di appropriatezza di spesa, di qualità della Cura, sull’intero territorio nazionale? 

Sarebbe inestimabile. 

Al contrario, la carenza di informazione e di recepimento del valore dell’Ingegneria in Sanità è ancora attuale 

e ben registrata da una recente tesi svolta presso il Politecnico… 

 

Una tesi di Laurea del Politecnico di Milano 

Scopo dello studio (Candeago, Ranieri, 2016), senza pretesa di esaustività, è una riflessione sulla percezione 

dell’Ingegneria biomedica da parte del personale sanitario. In circa 6 mesi, sono stati elaborati i dati forniti 

dal Career Service del Politecnico di Milano e dal Consorzio inter-universitario AlmaLaurea (cui afferiscono 

65 Atenei nazionali); entrambe strutture deputate a facilitare il contatto con le imprese ed al monitoraggio 

delle conseguenti esperienze lavorative post lauream. Limitatamente alla Laurea magistrale in Ingegneria 

Biomedica, l’AlmaLaurea raccoglie i dati di 13 Atenei (Ancona Politecnica delle Marche, Bologna, Catanzaro, 

Firenze, Genova, Napoli Federico II, Padova, Roma Campus Bio-Medico, Roma La Sapienza, Roma Tor Vergata, 

Roma Tre, Torino Politecnico, Trieste). 

Raccolti dati del biennio 2013/2014, il contesto d'indagine è volutamente eterogeneo: 13 ospedali italiani, di 

cui 4 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.); questi ultimi incarnano l'Eccellenza italiana 

nell'erogazione di prestazioni sanitarie e nella spiccata vocazione alla Ricerca (di base, traslazionale e clinica), 

attività sperimentale naturalmente indirizzata alle frontiere del Sapere in Medicina e quindi forse più avvezza 

all'Ingegneria biomedica rispetto ad altri contesti. 

Il campione contattato è costituito da una popolazione di 50 soggetti (33% Medici, 47% Medici Specializzandi 

e 20% Infermieri) di non più di 35 anni d’età; si è ritenuta opportuna, infatti, una registrazione della 

percezione delle classi più giovani, con maggiore probabilità di conoscere l'esistenza del Corso di Laurea in 

Ing. biomedica. Il 47% degli intervistati lavora presso Enti milanesi, mentre il restante 53% è occupato in 

Strutture ospedaliere distribuite su tutto il territorio nazionale. Il 73% del campione considerato lavora 

all’interno di I.R.C.C.S. La modalità di interazione prediletta è stata l'intervista de visu, a Ns. giudizio più adatta 

a raccogliere i pareri sul tema; ogniqualvolta non sia stato possibile un dialogo diretto, ai Soggetti è stato 

sottoposto un questionario appositamente stilato. 

Solo a titolo di esempio, ci si concentra, per un attimo, sui Servizi di Ing. clinica, probabilmente il principale 

vettore di Ing. biomedici negli attuali centri diagnostici e terapeutici. 

Infatti, una significativa frazione dei pochissimi Ingegneri biomedici stabilmente occupati in Ospedale è 

inquadrata all’interno dei Servizi di Ingegneria clinica, ormai diffusi in tutte le principali Strutture ospedaliere 

di dimensioni non ridotte.  

Motivo certo di riflessione la percezione (della maggior parte degli intervistati!) di un Servizio atto alla sola 

riparazione degli strumenti ed eventualmente alla manutenzione ordinaria degli stessi. Una visione miope, 

in quanto l’operatività di tali compiti è normalmente affidata a Tecnici diplomati qualificati, che ignora un 

insieme di altri obiettivi oscuri al personale sanitario.  
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Dalla scarsa consapevolezza del ruolo, se non addirittura della presenza dell’Ing. biomedica in ospedale, 

emerge un dato significativo: qualora l’Utenza necessiti di informazioni obiettive su una determinata 

tecnologia di potenziale interesse, solo il 18% delle persone sa di potersi rivolgere ad un Ingegnere biomedico 

del proprio ospedale, mentre ben il 35% contatta direttamente il Product Specialist (sovente nemmeno 

Ingegnere) per un parere prezioso, ma inevitabilmente di parte. Il 10% del campione non è nemmeno a 

conoscenza della presenza di Ingegneri biomedici all’interno del proprio Ente, nonostante la comprovata 

assunzione. 

Eppure il bisogno di Ingegneria biomedica all’interno delle attività e dei processi aziendali è ben presente, 

anche se non ancora esplicito o consapevole, ed assolutamente non confinato alla riparazione della 

strumentazione (peraltro di appannaggio prevalente di Tecnici diplomati specializzati): il 16% degli intervistati 

percepisce il bisogno di una Figura professionale in grado di supportare la propria attività di Ricerca (da un 

punto di vista sia tecnico sia metodologico) e, nel 90% di questi, l'Ingegnere biomedico pare proprio la Figura 

più calzante ai desiderata in tal senso. Tuttavia, solo il 25% nel corso della propria attività si sarebbe finora 

servito di un Bioingegnere. Il 36% del personale sanitario afferma di avvertire il bisogno di una migliore 

organizzazione (ben diversa dalla esecuzione) nell’installazione degli strumenti e nella correlata attività di 

manutenzione, attraverso un’azione di coordinamento con entità tanto interne (Reparto, Fisica sanitaria, 

Servizio informatico, Ufficio tecnico, etc.) quanto esterne (distributori, ditte produttrici, etc.).  

Se ha bisogno di informazioni riguardo una nuova tecnologia, a chi si rivolge? (Altro comprende anche chi 

non è in grado di dare una risposta). 

 

 

Necessità percepite nella quotidianità del lavoro 
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L’Ingegneria Biomedica nasce come ponte tra le due discipline; perciò, durante la formazione universitaria, 

si ricevono anche nozioni di anatomia e di fisiologia del corpo umano: questo sforzo è completamente 

riconosciuto: secondo il 97% del campione, il confronto con un Ingegnere biomedico, sebbene infrequente, 

porta sempre ad una piena risoluzione dei problemi sollevati. 

Ingegneria e Medicina sembrano afferire a due mondi distinti, rispettivamente industriale ed ospedaliero; 

l'Ingegneria biomedica, nata per superare tale cesura, ancora non riscuote il corretto riconoscimento formale 

(in termini di assunzioni a tempo indeterminato) né sostanziale (completo impiego delle competenze 

maturate durante il corso degli studi) all'interno del sistema ospedaliero italiano. 

La stabilizzazione all'interno di Servizi informativi e di Ingegneria clinica, uffici ormai ubiquitari nei nosocomi 

nazionali ma sovente a ranghi ridotti rispetto alle effettive necessità, non pare consentire il pieno 

sfruttamento della versatilità della preparazione in Ingegneria biomedica; ciò, in ultima analisi, rallenta 

(quando addirittura non impedisce..) i progressi della Ricerca di base e clinica, stridendo con l'obbiettivo di 

un Sistema sanitario meno costoso, anche attraverso il miglior sfruttamento delle competenze interne e 

l'appropriatezza di spesa. L’esito di tutto ciò? Minore efficienza, spreco di risorse, investimenti tecnologici 

non mirati (con conseguente minore affidabilità diagnostica e terapeutica). Per riprendere l’esempio sull’Ing. 

clinica, comunque non esauriente dell’intero mondo dell’Ingegneria biomedica, ecco una conseguenza: il 

parco macchine sanitario italiano è il più obsoleto in Europa (COCIR, 2016). 

 

Conclusioni e sviluppi futuri 

L’Ingegneria della Salute, come appena rimarcato dall’Ing. Valsecchi (Segretario CNI) nel numero dell’ultimo 

giugno del Giornale dell’Ingegnere, è destinata ad un futuro radioso. 

La crescente complessità organizzativa di agglomerati sanitari sempre più vasti e completi, soprattutto in 

Lombardia (si parlerebbe forse di merging & acquisition in alta Finanza), rende ineludibile un maggior ricorso 

alle metodologie, alle competenze, agli strumenti dell’Ingegneria, soprattutto se già sperimentati con 

successo in altri settori produttivi. Le conoscenze destinate al contesto sanitario, acquisite durante gli Studi, 

comprendono nozioni di matematica e di meccanica, di fisica e di chimica, di impiantistica e di informatica, 

di biologia e di fisiologia; ma anche di economia e di organizzazione aziendale, di management, di normative 

per la sicurezza e di rischio clinico. 

Non si tratta solamente di valorizzare una Professionalità, ma di conseguire l’ottimizzazione In questo 

sintetico documento, vengono richiamati le enormi potenzialità, ancora prevalentemente inespresse, sia in 

termini di risparmio economico sia per quanto concerne la sicurezza dei Pazienti. 

Quali conclusioni trarre da questo breve racconto? Secondo la definizione AICE, per “Total Cost 

Management” si intende l’approccio sistematico e metodologicamente strutturato, teso alla gestione 

efficace ed efficiente delle mutue relazioni tra elementi tecnico-organizzativi e le corrispondenti ricadute 

economico-finanziarie. Senza voler necessariamente arrivare ad una traduzione letterale, il Total Cost 

Management, reso in italiano con la dizione “Ingegneria economica”, innesca sicuramente una riflessione 

sulle tre peculiarità precipue: 

• L’ampio coinvolgimento di tutte le risorse ad ogni livello funzionale specifico di ciascuna tipologia di 

organizzazione nei diversi settori di attività 

• Attenzione alle risorse economiche necessarie allo scopo di creare valore per una organizzazione, 

per Stakeholders e Shareholders 

• L’impiego di metodologie e di tecniche di pianificazione, attuazione, monitoraggio e correzione (Ciclo 

di Deming) applicabili ad ogni attività/fase del ciclo di vita di un qualsiasi progetto / processo, allo 

scopo di minimizzarne i costi e massimizzarne il valore 
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Tutto ciò, in ambiti industriali, è già prerogativa dell’Ingegneria! Si tratta semplicemente di prenderne 

coscienza e di raggiungere quei risultati già ottenuti e riconosciuti in altri settori economici. 

 

Una nuova frontiera: l’Unità di Ingegneria per la Medicina e per la Ricerca 

La variegata esperienza presso diversi I.R.C.C.S., Enti di governo sanitario ed accademici nazionali ha dato 

origine ad un programma di ampio respiro, alla quale afferiscono eterogenee iniziative, testimoniate da 

numerose pubblicazioni anche su riviste internazionali ed indicizzate, nell’ambito della Ricerca clinica, di base 

e gestionale, dello sviluppo tecnologico, dell’evoluzione del ruolo dell’Ingegneria nei processi clinico-

scientifici, della genesi di strumenti di valutazione degli investimenti tecnologici (HTA), di nuovi percorsi 

formativi e della multi-disciplinarietà. Si tratta di perseguire una piena e rotonda integrazione fra Ingegneria 

e Medicina, superando il laconico dialogo attuale e favorendo la comprensione delle reciproche visioni sulle 

medesime tematiche. 

Il risvolto economico di tutto ciò è sinonimo di Total Cost Management (o Ingegneria economica), di Equità, 

di universalità della Cura, di corretta allocazione delle risorse economiche, di Meritocrazia. Dalle esperienze 

precedenti, citate e non, nasce un progetto ambizioso, un contenitore nel quale sviluppare, attraverso 

competenze multi-disciplinari, Ricerca di qualità ai minimi costi possibili.  

 

 

Bibliografia 

• Ania, 2016, L’assicurazione italiana 

• Candeago, M., Ranieri, P., 2017, Ingegneria biomedica ed ospedali italiani: prove di dialogo, In 

Hospitals & Public Health (in press) 

• COCIR, 2016, Medfical imaging equipment age profile & density 

• Locatelli, P. et al, 2012, Integrated patient data management scenarios to improve continuity of care 

and scientific research, In David Publishing Company, CTA 2012, vol. 3, n°4  

• Ranieri, P., 2013, Registro operatorio elettronico: una soluzione semplice e gratuita per monitorare 

l’attività chirurgica, In Torino medica 

• Ranieri, P., 2013, Perché un Ingegnere biomedico in Direzione sanitaria?, In Il Giornale dell’Ingegnere 

• Ranieri, P., et al., 2013, La cartella clinica elettronica come strumento di condivisione dei dati e di 

sostegno alla Ricerca scientifica: l’esperienza della Fondazione I.R.C.C.S. Carlo Besta, In E-healthcare 

 

 

  



 
 

Giornata AICE 2017 – Atti 
- 129 - 

 

Le curve a “S” di un progetto e la funzione di Gompertz 

un mezzo euristico per un invito all’approfondimento 

- Prima Parte - 

Dott. Rocco Morelli, IEng MIET* 

 

* UK Engineering Council Register ID N° 340778 

 

 

Abstract 

Ogni progetto ha a che fare con “vincoli” esterni ed interni. Per esempio la gestione di un progetto implica un 

importo ed un tempo prestabilito da rispettare, come pure delle risorse prestabilite che non possono crescere 

liberamente oltre limiti prefissati. Questi elementi vengono monitorati nel corso dello sviluppo del progetto e 

per avere un riferimento di controllo che integri tempi e risorse si ricorre alle cosiddette curve a “S”, ossia 

curve cumulative rispetto al tempo. 

In definitiva, ogni curva, per es. di esborso (o più in generale riguardante le risorse di un progetto), si può 

considerare approssimabile a una curva sigmoidale (curva a “S”) attraverso un’operazione di “best fit”, 

cercando di trovare così il migliore accostamento di una funzione ai dati disponibili. Una tale funzione, qualora 

individuabile in modo affidabile, può essere utile in fase di pianificazione, di gestione o di revisione di un 

programma. 

Lo scopo della presente breve nota è di avviare un’investigazione - tenuto conto di alcune proprietà della 

funzione di Gompertz (e sigmoidali in generale) – sulla possibilità di utilizzarla come riferimento alla luce delle 

considerazioni di tipo qualitativo riportate nel seguito. Una riflessione incentrata sulla gestione progetti 

cercherà di mettere in evidenza problematiche e limiti di questa curva di crescita negli ambiti citati. Si tenterà, 

pertanto, di indicare attraverso esempi concreti i limiti di uno specifico e ben individuato metodo di best fitting 

mediante detta funzione (Metodo Ullmann, disponibile in letteratura), che comunque può essere di qualche 

utilità in casi di verificata affidabilità della funzione trovata. Infatti, risulterà, alla fine, che per il Metodo 

Ullmann l’applicabilità e l’affidabilità va preventivamente verificata caso per caso attraverso l’analisi degli 

scostamenti, per via grafica o analitica tra funzione trovata e dati disponibili. 

Il risultato finale sarà quello di aver riscoperto in un contesto focalizzato sull’Ingegneria Economica -disciplina 

che fa ricorso a pratiche di best fitting - un utile riferimento bibliografico, metodologico ed operativo 

attraverso la funzione di Gompertz, il cui utilizzo affidabile, sebbene vada verificato in concreto, costituisce in 

ogni caso strumento euristico per un invito all’approfondimento. 

  



 
 

Giornata AICE 2017 – Atti 
- 130 - 

Considerazioni su modelli concreti in uso nella gestione progetti47 

Le più moderne tecniche e i più sani orientamenti del management indicano diversi classici modelli adottabili 

per una razionalizzazione della gestione dei progetti. Accanto al controllo di gestione attuabile con sistemi 

esperti (per es. il diffusissimo Winproject è tra questi, per non citare il famoso SAP che è personalizzabile al 

singolo contratto o alla singola azienda), tra i modelli più efficaci ed utili, vi sono quelli che impongono un 

monitoraggio di diversi tipi di flusso, ossia quantità di risorse rispetto al tempo connesse all'espletamento 

del progetto. Queste risorse possono essere: risorse umane (uomini o ore di lavoro); mezzi (macchinari, 

attrezzature, impianti); capitali (pagamenti in entrata o in uscita; interessi); risorse di ogni altra natura (per 

es. m3 di getto di calcestruzzo, tonnellate di carpenterie posate, quantità di merci, o materiali, numero di 

documenti di progetto, ordinativi, etc.).  

Si supponga ad esempio che per un contratto con una durata che va dal tempo t0 al tempo tn sia necessaria 

una certa quantità di risorsa del tipo R distribuita secondo la seguente tabella:  

 
TEMPO DISTRIB. 

RISORSA 

INTEGRALE RISORSA TASSO UTILIZZO 

RISORSA (Flusso) 

t0 R0 0 0 

t1 R1 0+R1 = R1 R1/( t1- t0) 

t2 R2 R2+R1  R2+/( t2- t1) 

t3 R3 R3+R2+R1  R3+/( t3- t2) 

…….. …….. …….. …….. 

tk Rk Rk+…+R3+R2+R1  Rk/( tk- tk-1) 

…….. …….. …….. …….. 

tn Rn Rn+…+Rk+…+R3+R2+R1  Rn/( tn- tn-1) 

 

in modo tale che al tempo t1 (giorno, mese, anno) la quantità di risorsa necessaria sia uguale a R1, al tempo 

t2 la quantità di risorsa necessaria sia uguale a R2, al tempo tk la quantità di risorsa necessaria R(tk) sia uguale 

a Rk e così via. 

Data questa distribuzione della risorsa di tipo R nel tempo per portare a compimento un certo contratto, si 

può dire che alla fine del generico tempo tk la quantità complessiva di risorsa R utilizzata a partire dall'inizio 

t0 è : 

Rk+…+R3+R2+R1+R0     1.1 

 che è detta risorsa cumulata o anche integrale di R da t0 a tk . 

A compimento del contratto, supposto che esso avvenga in tn, la quantità complessiva di risorsa R che si sarà 

utilizzata sarà stata pari a :  

R(tn) = Rn+…+Rk+…+R3+R2+R1   1.2 

e usando l’operatore sommatoria si ha : 

����� � 	∑ ������     1.3 

Il tasso medio di utilizzo (o di spesa, per es. milioni/mese, oppure ore di lavoro in sito/mese, oppure 

tonnellate di materiale impiegato/mese, etc.) della risorsa R in un certo intervallo di tempo è dato dal 

rapporto della quantità di risorsa utilizzata nell’intervallo di tempo e l’ampiezza dell’intervallo di tempo in cui 

è stata utilizzata, che espresso mediante la risorsa integrale R(tn) assume in tn la forma:  

                                                           
47 Il contenuto del presente paragrafo è un ampliamento di un estratto dal volume “Considerazioni sulla gestione dei contratti” – R.Morelli 
– Pioda Imaging Editore – Roma 2015; Pagg. 71-73. ISBN 9 788863 211474 . 
 



 
 

Giornata AICE 2017 – Atti 
- 131 - 

������������ �	∑ �������������    1.4 

Su un grafico la distribuzione delle risorse e le risorse cumulate sono rappresentabili con istogrammi come in 

Fig. N. 1.a e, nella maggior parte dei casi, mostrano un tipico andamento rispettivamente a forma 

campanulare ed a forma di "S". Le curve campanulari indicano valori "istantanei", cioè valori assunti dalla 

risorsa R nei vari intervalli di tempo (quindi velocità di impiego di quella risorsa), mentre le curve ad "S" 

indicano valori complessivi cumulati, o integrali, per quella risorsa fino ad un qualsiasi istante lungo l'asse 

delle ascisse.  

 

Nella pratica le variazioni di risorse nel tempo avvengono per quantità "discrete", ma è in teoria possibile 

ipotizzare che esse possano variare istante per istante secondo quantità infinitesime, dando così luogo ad un 

andamento continuo. In questi casi (“ideali”) la rappresentazione grafica può avvenire, come adottato nel 

seguito, utilizzando curve continue e non istogrammi (ma si tratta sempre e solo di espediente a fini 

illustrativi e non pratico, perché in concreto saranno sempre delle spezzate con andamento a gradini). Si può 

allora esprimere la distribuzione di una risorsa R secondo una vera e propria funzione matematica g(t) ed il 

suo valore integrale f(t) per cui (ignorando la costante di integrazione): 

���� � 	� �����	� �!	�	 � " #	     1.5 

come pure durante una generica fase intermedia dal tempo tk al tempo tk+h l’integrale (cioè l’area sottesa 

dalla curva campanulare) va calcolato tra detti estremi. 

Nel caso di funzioni continue il tasso istantaneo di utilizzo (o di spesa) della risorsa R, cioè in un qualsiasi 

punto lungo l'asse dei tempi è quindi dato da:  

���� � $����$�      1.6 

Ciò significa che data la funzione integrale della risorsa, in altre parole la sua curva a "S", il tasso istantaneo 

di utilizzo è dato in un qualsiasi punto dalla derivata rispetto al tempo in quel punto, cioè dal valore 

dell'inclinazione della tangente alla curva in quel punto. Cosicché a bassi o ad alti valori di inclinazione 

corrispondono rispettivamente bassi ed alti valori di utilizzo delle risorse. Ovviamente al massimo tasso di 

utilizzo corrisponde il flesso della curva ad "S", ovvero il massimo della curva campanulare. In altri termini tra 

la curva a "S" e la curva campanulare di una certa risorsa intercorrono, in un determinato intervallo di tempo, 

le stesse relazioni che in matematica intercorrono tra la derivata di una funzione ed il suo integrale calcolato 

in quell'intervallo.  

Rapportando costantemente i valori dei tempi e delle risorse spesi effettivamente lungo il programma di 

realizzazione e quelli pianificati e contrattualizzati per raggiungere gli obiettivi temporali, economici e 
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realizzativi fissati in contratto, nasce il controllo della gestione e la possibilità non soltanto di formarsi un 

giudizio su di essa e sul suo andamento, ma anche quella di individuare anticipatamente eventuali interventi 

correttivi, ove possibili, per poter perseguire gli obiettivi fissati. Nel caso in cui si evidenzino concreti 

scostamenti dai tempi e dalle risorse programmate e contrattualizzate (per esempio tempi e costi e quantità 

da posare in opera) può intervenire una ripianificazione che, non sempre, ma solitamente si rivela attuabile 

solo a titolo oneroso o per il committente o per il fornitore/appaltatore. Nascono così delle deviazioni, 

rispetto al disposto contrattuale, concordate e più largamente note sotto il nome di varianti (o anche 

proroghe, o acceleramenti, o variazioni di entità tecniche) che vengono ufficializzate mediante dei formali 

atti integrativi entrando quindi a far parte dell’accordo contrattuale. Da qui si comprendono anche le ragioni 

(funzionali e di mantenimento dell’unicità della responsabilità) per cui in molte imprese di costruzione, ma 

anche in molte organizzazioni di “stazioni appaltanti”, pubbliche o private, si cerca – per quanto possibile – 

di far in modo che i responsabili della gestione di una gara (“proposal manager” in fase di offerta e fino 

all’aggiudicazione del contratto) siano poi gli stessi a occuparsene (come “contract manager” o “project 

manager”) nella fase di realizzazione. 

Aldilà dell’andamento sigmoidale della curva a “S” - che in concreto, nei casi reali, può manifestarsi tale 

oppure no - alcuni aspetti, per esempio, che possono apparire marginali, ma non possono passare inosservati 

nella gestione dei progetti sono i seguenti: 

a) Il punto Pn di fine progetto è il punto d’intersezione della curva a “S” con la retta y= Rn (= per es. 

Costo totale); oppure con la retta x= tn (= per es. Tempo totale). Perciò, da un punto di vista 

matematico, il punto Pn rappresenta la soluzione del sistema: 

% & � 	��		& � ��'�(     1.7 

 oppure del sistema: 

% ' � 	 ��		& � ��'�(     1.8 

 

b) L’area sottesa dalla curva a “S”, ossia : 

� ��'�'�       1.9 

è un indice dell’onerosità finanziaria del progetto48, da tenere sotto osservazione tanto più quanto 

più si tratta di progetti pluriennali, in periodo di alta inflazione o comunque finanziati con alto tasso 

di interesse.  

                                                           
48 Refer to: http://www.aice-it.org/it/articoli/579-alcuni-aspetti-finanziari-del-programma-contrattuale-di-appalti-e-forniture  
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Fig. 1.b 

 

Quest’area può essere compresa tra i seguenti estremi: 

���� ) � ��'�'� ) �     1.10 

che denotano – nel caso in cui Rn rappresenti il costo totale del progetto – un esborso totalmente 

anticipato ad inizio progetto e totalmente posticipato a fine progetto. 

c) Proprio nei programmi pluriennali il costo di un progetto a vita intera (o l’ammontare delle altre 

risorse a vita intera a esso dedicate) costituisce uno dei parametri più importanti da individuare in 

fase di pianificazione. Ma il costo a vita intera, in alcuni progetti molto vasti e di lungo periodo - per 

es. di tipo infrastrutturale (per la realizzazione di reti ferroviarie, autostradali, o reti in genere, etc.), 

oppure per lo smantellamento di grandi progetti industriali dismessi (per es. centrali e impianti 

nucleari, o bonifica di vaste aree fortemente compromesse e inquinate - non solo varia (di solito in 

aumento) nel corso della realizzazione del progetto stesso, ma può comportare la costituzione di un 

team strutturato o addirittura di una vera e propria società di gestione del programma. In questi casi 

viene operata una sistematica e periodica attività di revisione della pianificazione, ivi incluso il costo 

a vita intera che mostra nel tempo una sua linea di trend. Proprio in questi particolari casi le analisi 

di trend sulle risorse destinate al progetto e quelle effettivamente impiegate possono essere un 

ausilio previsionale utile nel monitoraggio e controllo dei progetti stessi.  

 

Fig. 1.c 
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d) Il punto di convergenza della linea di trend delle risorse a vita intera con la linea di trend delle risorse 

effettivamente impiegate man mano lungo le diverse fasi d’implementazione assume non soltanto 

valore di riferimento per l’effettivo avanzamento del progetto, ma anche valore predittivo sulla 

possibile fine del progetto stesso e sull’ammontare di risorse richieste (vedasi Fig. 1.c). Il 

procedimento di trend condotto per via grafica o per via analitica focalizza quindi il monitoraggio e 

controllo del progetto sul punto di convergenza Pn. Il procedimento geometrico d’intersezione di 

due rette di trend su un piano (x,y) individua le coordinate del punto Pn attraverso il seguente 

sistema formato dalle equazioni delle due rette di trend trovate (per es. con il metodo dei minimi 

quadrati o con il procedimento delle medie parziali49):  

%& � *+ , -+	'	& � *. , -.	'(    1.11 

Inutile dire che in quei casi in cui le pendenze delle due rette sono tali da divergere (ovvero il tasso 

medio di aumento dei costi a vita intera è maggiore del tasso di esborso per la realizzazione del 

progetto) vuol dire che il progetto è fuori controllo e si rischia di non vedere mai la sua 

implementazione. 

Ove le due funzioni di trend non fossero lineari, ma fossero due diverse generiche funzioni f(x) e g(x) 

il ragionamento sarebbe del tutto identico salvo che il sistema assumerebbe la forma : 

%& � 	��'�		& � ��'�	(     1.12 

e) Infine, nei casi in cui la gestione del progetto di lungo periodo è affidata ad una vera e propria società 

di gestione, occorre tenere presente che i ritardi di realizzazione (per es. ∆t), durante i quali non si 

produce avanzamento del progetto o se ne produce in maniera modesta, si trasformano 

automaticamente in una lievitazione dei costi a vita intera per effetto dei costi generali e di 

funzionamento che la società stessa (o il team responsabile) richiede, come è chiaramente visibile 

dal riquadro dell’area in rosso della Fig. 1.c . 

Ciò premesso, si vuole tentare di vedere se sia possibile rintracciare nella curva a “S” e nella sua derivata, un 

modello più generale che possa essere utile nelle fasi di programmazione, pianificazione, monitoraggio, 

gestione e controllo dell’implementazione di un progetto. A tale scopo si affronterà, di seguito, il problema 

prima da un punto di vista semplicemente qualitativo, cercando di entrare successivamente in approcci di 

tipo più analitici al fine di studiare come un modello generale al riguardo possa essere costruito e testarne la 

validità.  

 

Un’analisi di tipo qualitativo50 

Nella figura seguente sono rappresentate tre curve che in sequenza, a partire dalla prima, sono l’una la 

derivata dell’altra, in maniera tale che in corrispondenza dei punti di derivata nulla (massimi, minimi e flessi) 

vi sia allineamento come richiede l’analisi matematica. La funzione y = f(x) in Fig. 2.A è una curva di crescita 

a “S”, ossia con andamento sigmoidale, che si presenta nella realtà quando la crescita non è illimitata, ma è 

sottoposta a vincoli; infatti si notano asintoti oltre ad un punto di flesso. In Fig.2.B, per y’ = f ’(x) si notano un 

massimo e due flessi; mentre per y’’ = f ’’(x) in Fig.2C si notano un massimo, un minimo e 3 flessi. 

                                                           
49 Vedasi M.R.Spiegel – Statistica – Etas Libri – 1976 – Pag. 220 – La retta dei minimi quadrati; Pag. 286 – Stima del Trend ; Pag. 292 
Es. 5 – Medie Parziali 
50 I grafici sono una composizione di quelli che hanno ispirato il presente lavoro e reperibili in “ANDAMENTO DELLA CRESCITA 
DEMOGRAFICA MONDIALE”-vedasi http://it.groups.yahoo.com/group/softwarestrumentitecnologici/  
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Nella curva di crescita sigmoidale di Fig. 2.A si vede che l’utilizzo della risorsa lungo il tempo mostra prima 

una lenta crescita, subisce un’ impennata a seguito di una maggiore velocità nel suo utilizzo (accelerazione) 

e cambiando verso della concavità nel suo punto di flesso continua la sua crescita, rallentando, fino a tendere 

al suo valore asintotico. 

La curva campanulare di Fig. 2.B ci dice l’andamento della velocità di utilizzo della risorsa lungo il tempo: 

parte da una valore basso che cresce impennandosi fino ad un flesso e, cambiando verso della concavità, 

continua la sua crescita, rallentando, fino a raggiungere il suo valore massimo, allorquando comincia a 

decrescere in modo sempre più accelerato, fino al suo flesso, per avviarsi poi ad una decrescita sempre più 

lenta. 

Con la stessa logica la curva di Fig. 2.C rende conto dell’andamento delle variazioni della velocità di utilizzo 

(accelerazioni) della risorsa lungo il tempo. 

 

 

 

TEMPO 
FIg. 2 

In pratica, una funzione sigmoidale di partenza, con un simile andamento, sembra si presti molto, da un punto 

di vista concettuale e teorico, a rappresentare il “modello ideale” di cui si è alla ricerca per le curve ad “S” di 

comune uso nella gestione progetti. 

y = f(x) , è una curva di crescita 
in presenza di vincoli con 
andamento a “S”, ossia 
sigmoidale Fig. 2.A 

y'= f ’ (x) , è una curva che 
rappresenta la velocità con 
cui varia (y)  

 Fig. 2.B  

y'’= f ‘’(x) , è una curva che 
rappresenta la variazione di 
velocità con cui varia (y) 

 Fig. 2.C  
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Una delle funzioni matematiche che ha queste specifiche caratteristiche è la funzione di Gompertz. Pertanto 

l’idea di fondo che qui viene investigata è quella di poter trovare in casi concreti, ove si disponga di una curva 

ad “S”di un progetto, la funzione di Gompertz che meglio si adatta ai dati disponibili mediante operazioni di 

best fitting. In tal modo il “modello ideale” di cui si è alla ricerca sarebbe in questo modo presto trovato. 

Vale la pena sin da ora precisare che con i termini anglo-americani best fit oppure best fitting, usati di 

frequente in queste note, si identifica sostanzialmente un’operazione di interpolazione per punti sul piano 

(x,y), procedimento con cui si tenta di rappresentare dati rilevati di un determinato fenomeno con una 

funzione matematica che più si approssiama ai punti sperimentali, in modo tale che a quegli stessi punti si 

possa sostituire con trascurabile margine di errore la funzione interpolatrice. 

Inoltre, è necessario precisare che nel seguito si usarà (x,y) , y=f(x) , oppure (x) , (y) , con riferimento alle 

funzioni teoriche, mentre si userà (X,Y) , Y=f(X) oppure (X) , (Y) con riferimento ai dati rilevati o puntuali 

(sebbene in alcuni casi vi sia sovrapponibilità). 

Infine, con particolare riferimento alla simbologia utilizzata nel paragrafo 1, si fa rilevare che da qui innanzi 

la variabiele indipendente (x) rappresenta il tempo (t) e quella dipendennte (y) la generica risorsa (R) presa 

in esame. 

 

La curva di Gompertz come riferimento 

La curva di Gompertz è stata per lungo tempo relegata nell’ambito degli interessi dei soli attuari. Più 

recentemente, tuttavia, è stata utilizzata in ambiti diversi come curva di crescita, sia per fenomeni biologici 

che per fenomeni economici51 e l’interesse nei suoi confronti non sembra scemare.  

Per scopi reali e pratici52 la funzione di Gompertz è generalmente scritta nella forma: 

& � �*-'
     3.1 

o equivalente [dove la variabile indipendente (x) è assimilata al tempo (t) e i parametri (k), (a) e (b) sono 

costanti]. Il parametro (k) è asintoto superiore o inferiore della curva, ma può essere conveniente in alcuni 

casi scrivere la funzione di Gompertz o trovarla scritta nel modo seguente53 : 

& � �!�!*0-'
     3.2 

oppure - con diverse lettere indicanti le costanti di cui sopra - nella forma54 : 

���� � *!-!1�
     3.3 

oppure ancora55: 

���� � *!�-!01�
    3.4 

dove (a) rappresenta l’asintoto, (b) un numero positivo che definisce lo spostamento lungo l'asse (x), (c) un 

numero positivo che fissa il fattore di crescita. 

Lo scopo della presente breve nota è di avviare un’investigazione - tenuto conto di alcune delle proprietà 

matematiche di questa curva - sulla possibilità di utilizzarla come riferimento alla luce delle considerazioni di 

tipo qualitativo riportate nel precedente paragrafo. Si tenterà quindi di indicare in quale misura uno specifico 

e ben individuato metodo di best fitting mediante tale funzione - disponibile in letteratura - può essere di 

qualche utilità proprio per avviare una riflessione e discussione nell’ambito delle discipline di cui si occupa 

                                                           
51 PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES Volume 18 January 15, 1932 Number 1 THE GOMPERTZ CURVE 
AS A GROWTH CURVE By CHARLES P. WINSOR 
52 Rif. Nota 5 
53 Rif. Nota 5 
54 Rif. http://demonstrations.wolfram.com/TheGompertzSigmoidFunctionAndItsDerivative/  
55 Rif. https://www.vcalc.com/wiki/vCalc/Gompertz+function  
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l’Ingegneria Economica con l’intento di metterne in evidenza validità e limiti come curva di crescita negli 

ambiti citati. 

Certo è che la funzione di Gompertz qualche problema sin dal primo impatto con essa lo pone. Infatti, basti 

considerare che sia con EXCEL sia con un vecchio calcolatore tascabile programmabile CASIO FX-790P i 

risultati di una tabulazione che si ottengono fissando i parametri delle curva e facendo variare solo (x) sono i 

seguenti: 

 

k A B X y=k*a^b^x y=k*a^(b^x) 

1 2 3 0 1 2 

1 2 3 1 8 8 

1 2 3 2 64 512 

1 2 3 3 512 134217728 

1 2 3 4 4096 2,4179E+24 

1 2 3 5 32768 1,4135E+73 

1 2 3 6 262144 2,824E+219 

Tabella 3.1 

Per cui in un primo momento ci si potrebbe domandare quale risultato sia corretto; e potrebbe sembrare 

che: y=k*a^b^x e y=k*a^(b^x) , indicate nella tabella Excel soprariportata, siano due equazioni diverse a 

causa dei due diversi risultati forniti; ma, in realtà, le due equazioni sono uguali e la diversità dei risultati 

sembrerebbe riferibile a “convenzione”. Infatti, in alcuni casi speciali [come li definisce Wikipedia, riportando 

il caso EXCEL e similari]56 viene fornita, tra l’altro, la seguente spiegazione : << se l’elevazione a potenza è 

indicata da simboli impilati, la regola per le parentesi è lavorare dall'alto verso il basso, perché l’elevazione a 

potenza è associativa a destra in matematica>>. Così nella fattispecie : 

& � �*-' � �*�-'�    3.5 

che è sostanzialmente diversa dalla funzione: 

& � ��*-�'     3.6 

con la quale viene spesso confusa (associando a sinistra). 

Quindi a chiarimento si può riassumere tutto questo in : 

�*-' � �*�-'� 2 	��*-�'    3.7 

Per maggiore dettagli riferirsi all’APPENDICE N1 alla presente Nota; mentre l’APPENDICE N2 riporta derivate 

e limiti per lo studio delle due funzioni. 

 

Un Metodo di Best Fitting con curva di Gompertz offerto dalla letteratura57 

Nel paragrafo 5. seguente viene riportato un estratto da una vecchia “Collana Schaum – teoria e problemi – 

Metodi quantitativi nella gestione aziendale – di J.E. Ullmann“ che fornisce un riferimento per il best fit 

secondo la funzione di Gompertz di dati rilevati in fenomeni di crescita. Esso sarà assunto nel seguito come 

riferimento per investigare la possibilità di un suo diretto utilizzo nelle curve a “S” che caratterizzano la 

pianificazione, programmazione, gestione, monitoraggio e controllo di un progetto che si svolge nel tempo 

ed è soggetto a vincoli e limiti delle risorse impiegabili, per cui tali risorse non possono crescere oltre valori 

prefissati. 

                                                           
56 Rif. https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_operations#Special_cases  
57 Sia i grafici introduttivi che il metodo e le formule di best fit cui ci si riferisce, sono quelle proposte – senza altra specificazione - in J.E. 
Ulmann – Metodi Quantitativi della Gestione Aziendale – Etas Libri Editore – 1985, come meglio puntualizzato dalle note che seguiranno. 
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Il Prof. Ullmann (Hofstra University – N.Y. – 1976) nel proporre il suo metodo, non fornisce indicazioni sul 

modo in cui lo ha ricavato, che sembra discostarsi dal classico metodo dei minimi quadrati basato sulla 

minimizzazione degli scostamenti tra dati e curva interpolante. Né sono reperibili in rete sue pubblicazioni al 

riguardo. 

Inoltre il metodo seguito, contrariamente a quanto si fa abitualmente in questo campo, pur trattando una 

funzione di tipo y = f(x) si basa solo sui valori della variabile dipendente (y) e sembra ignorare i corrispondenti 

valori della variabile indipendente (x). Ciò pone, come si vedrà meglio di seguito, interrogativi sulla 

significatività e affidabilità del best fit operato con tale metodo. 

 

Prove di Best Fitting con il Metodo Ulmann  

<< La curva di Gompertz è la curva di crescita maggiormente utilizzata. La sua formula58 è: 

& � �	*-'
     5.0.1 

Dipendendo dai valori k, a e b (o dai loro logaritmi), può assumere una varietà di forme (vedi figura di seguito). 

La forma (A) è di interesse particolare, poiché presenta un andamento asintotico superiore che in termini 

economici indica saturazione del mercato. 

 
Fig. 4.1 

I parametri k, a e b si ottengono nel modo seguente : 

I. Il numero delle osservazioni deve essere divisibile per 3 ossia vi sono 3n periodi dei dati fondamentali. 

II. Si trasformino gli y in logaritmi. 

III. Si sommino i primi n logaritmi di y per ottenere ∑ 3#�&+  ; poi i successivi n dati rilevati per ottenere ∑ 3#�&.  ; e infine si sommino gli ultimi n dati per ottenere ∑ 3#�&4  . 

IV. Si noti che x = 0 per il primo anno. 

V. Si sostituiscano le seguenti formule59 : 

-� �	∑ 3#�&4 �∑ 3#�&.∑ 3#�&. �∑ 3#�&+     5.0.2 

                                                           
58 Vedasi nota 11 
59 Vedasi nota 11 
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3#�*	 � �∑ 3#�&. 5 ∑ 3#�&+ �	 -�+�-��+�. 5.0.3 

3#�	� � 	 +� 	6	∑ 3#�&	+ 5	-��+-�+ 3#�	*7 5.0.4 

VI. Una formula60 per calcolare direttamente l’asintoto k è : 

3#�	� � +� 6�∑ 3#�&+ ��∑ 3#�&4 ���∑ 3#�&. �.∑ 3#�&+ 8∑ 3#�&4 �.∑ 3#�&. 7 5.0.5 >> 

 

“Solitamente nel procedimento analitico di interpolazione - (best fit) - si distinguono tre fasi : 

a. scelta del tipo di funzione che meglio si adatta alle caratteristiche della distribuzione delle 

osservazioni sperimentali; 

b. determinazione numerica dei coefficienti che compaiono nella funzione scelta; 

c. calcolo del grado di accostamento tra i valori sperimentali e quelli teorici.”61  

La scelta della funzione può talvolta rivestire una certa arbitrarietà. Per esempio, davanti ad uno scatter di 

dati omogeneo, o disomogeneo e circolare, come in Fig. 5.0 , si può scegliere una funzione a spirale, partendo 

dal centro, con un passo opportuno per massimizzare l’interpolazione dei singoli punti. In virtù della precisa 

determinazione numerica dei coefficienti della funzione interpolante, questo può anche condurre ad un 

elevato grado di accostamento tra i valori sperimentali e quelli teorici, ma ciò non significa che quei dati 

abbiano elevato grado di accostamento o le variabili in gioco seguano la legge imposta dalla funzione scelta; 

a meno che ciò non sia provato per altra via.  

 
Fig. 5.0 

Ciò premesso occorre rilevare che nelle pratiche di correlazione, regressione o best fitting più in generale, si 

è abituati a trattare con coppie (o terne, etc.) di dati (X,Y) in modo tale che la funzione ricercata minimizzi gli 

scostamenti dei dati sperimentali dalla funzione calcolata (per es. attraverso il metodo dei minimi quadrati). 

Nella fattispecie del metodo proposto sopra dal Prof. J.E.Ulmann, può quindi apparire singolare pensare che 

operando solo sui dati (Y) si possa giungere a risultati di cui si possa verificare l’attendibilità e l’affidabilità.  

Inoltre, nella descrizione del metodo citato e riportato nel manuale SCHAUM62 non è indicato alcun indice di 

accostamento della funzione ai dati di pertenza, come di solito si usa fare in questo tipo di operazioni. 

Infine, sembra esistere uno “strano” vincolo sul calcolo dei parametri k, a, b, visto che il numero dei dati 

sperimentali disponibili deve essere sempre multiplo di 3. 

Sotto la spinta di queste riflessioni si è voluto procedere ad applicazioni concrete del metodo per testarne la 

rispondenza alle esigenze pratiche succitate.  

                                                           
60 Vedasi nota 11 
61 La Matematica di Oggi per Domani – Calcolo delle Probabilità, Statistica, Ricerca Operativa – A.M. Cerasoli, M. Cerasoli, A. Colorni, 
G. Tomassetti – Zanichelli Editore 1989 – 6.3 Interpolazione: procedimento analitico. 
62 Vedasi nota 11 
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Per incominciare, si sono così ipotizzati due semplici casi di crescita e decrescita lineare, in modo che al 

trascorrere di ogni unità di tempo si cumula o si sottrae, rispettivamente, una sola unità. In questo modo si 

hanno due stringhe di soli dati (Y) che corrispondono alla sequenza dei numeri naturali. Il metodo però 

impone che si disponga di un numero di dati pari a 3n osservati in tre periodi diversi e quindi si ha: 

• per il caso di crescita [andamento (A) nelle figure precedenti]: [1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, 9] ; 

• per il caso di decrescita [andamento (B) nelle figure precedenti]:  [9, 8, 7; 6, 5, 4; 3, 2, 1] . 

Con un foglio elettronico EXCEL si sono applicate le formule 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, proposte dal Prof. Ullmann, ai 

nove dati disponibili in entrambi i casi ed i risultati sono riepilogati nelle Tabelle 5.1 seguenti e, a seguire, 

vengono illustrati i risultati ottenuti in tutte le verifiche effettuate, sia in forma grafica, sia in forma analitica 

di funzione ottenuta, sia in forma tabellare nel caso del calcolo dei parametri k, a, b . 
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TABELLA 5.1

n N°Terna Valore Y log Y ∑ Log Y b
n

b log a a log k k

1,00 0,00

2,00 0,30

3,00 0,48

4,00 0,60

5,00 0,70

6,00 0,78

7,00 0,85

8,00 0,90

9,00 0,95

n N°Terna Valore Y log Y ∑ Log Y b
n

b log a a log k k

9,00 0,95

8,00 0,90

7,00 0,85

6,00 0,78

5,00 0,70

4,00 0,60

3,00 0,48

2,00 0,30

1,00 0,00

1° Caso  - Andamento (A) - log a < 0 ;  0 < b < 1

2°Caso - Andamento (B) - log a < 0 ; b > 1

1,09 12,362,08

0,78

3

(1)    

Prima 

Terna di 

dati

(2) 

Seconda 

Terna di 

dati

(3)        

Terza 

Terna di 

dati

2,70

2,09 1,28 -0,15 0,71

12,360,48 -1,04 1,090,78 0,09

(1)    

Prima 

Terna di 

dati

(2) 

Seconda 

Terna di 

dati

(3)        

Terza 

Terna di 

dati

3

0,78

2,08

2,70
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1° Caso - Andamento (A) - log a < 0 ; 0 < b < 1 

& � �*-'
     5.1 

a = 0,09 

b = 0,78 

k= 12,36 

& � �+.. 4:���. �;���.<=�'   5.2 

 

 

&> � 4�; ?@��.�;� ?@��.<=�A��.<=�'A��.�;���.<=�'
.B  5.3	

 

 

&>> �	 4�;	 ?@��.�;�. 	?@��.<=�.A��.:�=C�'A��.�;���.<=�'84�; ?@��.�;�	?@��.<=�.A��.<=�'A��.�;���.<=�'
.B  5.4	
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Da qui si può notare che gli andamenti della derivata prima e seconda sono in linea con gli andamenti ed i 

ragionamenti riportati nell’analisi qualitativa di cui al paragrafo 2. 

 

2° Caso - Andamento (B) - log a < 0 ; b > 1 

& � �*-'
     5.5 

a = 0.71 

b = 1.28 

k = 12.36 

& � �+.. 4:�	��. <+��+..=�'   5.6	

 

 

&> � 4�; ?@��.<+� ?@�+..=�A�+..=�'A��.<+��+..=�'
.B  5.7 
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&>> �� 4�;	 ?@��.<+�. 	?@�+..=�.A�+.:4=C�'A��.<+��+..=�'84�; ?@��.<+�	?@�+..=�.A�+..=�'A��.<+��+..=�'
.B  5.8 

 

Da quanto qui sopra riportato si può notare che gli andamenti della derivata prima e seconda, sia nel Caso 1 

che nel Caso 2, sono in linea con gli andamenti e i ragionamenti riportati nell’analisi qualitativa di cui al 

paragrafo 2. 

In conclusione, in entrambi i casi l’andamento delle funzioni di Gompertz trovate, che si adattano ai dati 

disponibili, sono sigmoidali, come atteso. Inoltre ne possiamo calcolare tutte le caratteristiche, che risultano 

in linea con i principi esposti nell’analisi qualitativa iniziale, ma nulla esse dicono sull’affidabilità del best fit 

operato.  

Né, d’altro canto, possiamo - al fine di un confronto degli scostamenti tra dati disponibili e funzione trovata 

- collocare sul piano (x,y) i dati disponibili senza conoscere i dati (X) cui essi si riferiscono. In definitiva i dati 

rilevati (senza riferimento esatto al periodo) di ordinata (per es. 9,7 e 4) sono stati collocati in figura in 

corrispondenza di una determinata ascissa; ma, come possiamo essere sicuri che quel valore di ascissa è 

quello reale (o almeno prossimo ad esso)?  

Questo interrogativo non può (ancora) inficiare la bontà del metodo che merita approfondimenti 

(specialmente sapendo che è applicato in biochimica o biomedicina per fenomeni di accrescimento cellulare 

o simili). Per tale ragione si propone qui di seguito un altro dei test effettuati. Lo scopo dei Casi 3 e 4 che 

seguono non è soltanto quello di vedere visualmente e qualitativamente la capacità del metodo di best fist 

sopra proposto di adattare una “funzione sigmoidale calcolata” alla griglia dei dati disponibili e disposti su un 

piano (x,y), bensì è anche quello di verificare come - operando solo su dati (Y) - il metodo proposto colloca i 
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dati (X) , e se vi siano scostamenti dei dati per la posizione assunta sull’asse delle ascisse tra i valori delle (X) 

rilevati e quelli (x) assegnati dall’operazione di best fitting. 

 

3° Caso - Andamento (A) - log a < 0 ; 0 < b < 1 ; 4° Caso - Andamento (B) - log a < 0 ; b > 1 

Supponiamo di aver rilevato una Serie 1 e Serie 2 di dati sperimentali, come in figure 5.1 e 5.2 seguenti, dal 

chiaro andamento sigmoidale (crescente e decrescente rispettivamente) e di disporre così di coppie di dati 

(X,Y) dove gli intervalli tra i dati (X) sono diversi tra loro e non seguono una spaziatura o alcun altro ordine 

predeterminato. 

 

 

 

 

x y 

-4,00 1,00 

-3,00 1,25 

-2,40 2,40 

-1,60 4,00 

-1,00 5,00 

-0,40 6,00 

1,00 7,00 

3,00 7,60 

5,00 8,00 
 

 

 

 

 

x y 

-4,00 8,00 

-3,00 7,60 

-2,40 7,00 

-1,60 6,00 

-1,00 5,00 

-0,40 4,00 

1,00 2,40 

3,00 1,25 

5,00 1,00 
 

 

Se applichiamo, come per i Casi 1 e 2 il metodo di best fit solo per i dati (Y) (che abbiamo per brevità chiamato 

“Metodo Ullmann”), otteniamo i risultati che sono riportati nelle Tabelle 5.2 a pagina seguente: 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

-6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00

Serie Dati Rilevati 1 (Fig. 5.1)

0,00

1,00
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3,00

4,00
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6,00

7,00

8,00
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-6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00

Serie Dati Rilevati 2 (Fig. 5.2)
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TABELLA 5.2

n N°Terna Valore Y log Y ∑ Log Y b
n

b log a a log k k

1,00 0,00

1,25 0,10

2,40 0,38

4,00 0,60

5,00 0,70

6,00 0,78

7,00 0,85

7,60 0,88

8,00 0,90

n N°Terna Valore Y log Y ∑ Log Y b
n

b log a a log k k

8,00 0,90

7,60 0,88

7,00 0,85

6,00 0,78

5,00 0,70

4,00 0,60

2,40 0,38

1,25 0,10

1,00 0,00

(1)    

Prima 

Terna di 

dati

(2) 

Seconda 

Terna di 

dati

(3)        

Terza 

Terna di 

dati

3

0,48

2,08

2,63

0,34 -1,11 0,970,70 0,08

4°Caso - Serie Dati Rilevati 2 - Andamento (B) - log a < 0 ; b > 1

0,97 9,382,08

0,48

3

(1)    

Prima 

Terna di 

dati

(2) 

Seconda 

Terna di 

dati

(3)        

Terza 

Terna di 

dati

2,63

2,91 1,43 -0,06 0,86

9,38
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che consistono sostanzialmente : 

- per il 3° Caso - (Serie Dati Rilevati 1) - Andamento (A) - log a < 0 ; 0 < b < 1 , nella individuazione della 

funzione di best fit: 

& � �*-'
     5.9 

- a = 0.08 

- b = 0.70 

- k = 9.38 

& � �;. 4=�	��. �=���.<��'   5.10 

 

- 4° Caso - (Serie Dati Rilevati 2) - Andamento (B) - log a < 0 ; b > 1 , nella individuazione della funzione 

di best fit: 

& � �*-'
     5.11 

- a = 0.86 

- b = 1.43 

- k = 9.38 

& � �;. 4=�	��. =:��+.C4�'   5.12 

Basta plottare su uno stesso piano (x,y) queste due funzioni insieme ai rispettivi dati rilevati (X,Y) di partenza, 

utilizzati per il loro best fit (vedi figure 6.1 e 6.2 al successivo paragrafo 6.), per avere evidenza grafica degli 

scostamenti rispetto ai dati e trarre considerazioni. In questo caso, visto che si dispone di dati (X,Y) e di quelli 

(x,y) calcolabili dalle funzioni di best fit trovate (equazioni 5.2 e 5.6) , si potrebbero anche tovare gli 

scostamenti analiticamente e tramite un indice di accostamento calcolarne il valore per confronti. 

 

Affidabilità del Best Fit proposto dal Metodo Ulmann e possibilità di altri approcci 

Un semplice confronto visivo degli scostamenti che si realizzano tra dati di partenza e best fit proposto dal 

Prof. Ullmann con la funzione di Gompertz mettono in evidenza, nei casi 3°e 4°, la scarsa affidabilità di questa 

operazione anche rispetto ad un più facile e classico best fit lineare, magari con il metodo dei minimi quadrati, 

che tenga conto dei valori sia di (Y) ma anche di (X) oltre che del numero dei dati rilevati.  
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x y y (best fit) 

-4,00 1,00 0,00 

-3,00 1,25 0,01 

-2,40 2,40 0,02 

-1,60 4,00 0,11 

-1,00 5,00 0,25 

-0,40 6,00 0,51 

1,00 7,00 1,60 

3,00 7,60 3,94 

5,00 8,00 6,14 
 

 

x y y (best fit) 

-4,00 8,00 22,23 

-3,00 7,60 17,91 

-2,40 7,00 15,74 

-1,60 6,00 13,25 

-1,00 5,00 11,64 

-0,40 4,00 10,23 

1,00 2,40 7,56 

3,00 1,25 4,91 

5,00 1,00 3,19 
 

Fig. 6.1 (sopra) e 6.2 (sotto) 

Come noto, partendo da N coppie di dati rilevati (X,Y) la retta dei minimi quadrati nella sua forma  

D � -E , *     6.1 

può essere trovata calcolando i coefficianti (a) e (b) nel modo seguente63 in base ai dati disponibili : 

 

* � 	 �∑ D 	�F∑ E .G �+ H�F∑ E 	G �+ HF∑ E D 	G �+ H	G �+ GF∑ E .G �+ H��∑ E G �+ �.  6.2 

- �	G�∑ E D 	��F∑ E G �+ HF∑ D 	G �+ H	G �+GF∑ E .G �+ H��∑ E G �+ �.   6.3 

Oggigiorno, aldilà delle formule, un semplice foglio elettronico (quale EXCEL) può fornire agevolmente e in 

modo molto rapido un best fit lineare dei dati rilevati, fornendo la retta che meglio si adatta ad essi ed al 

tempo stesso il coefficiente di determinazione R2 che, rappresentando mediamente un indice dell’entità dello 

scostamento della retta trovata rispetto ai dati di partenza, può essere assunto come un indice della bontà 

                                                           
63 M.R.Spiegel – Statistica – Etas Libri – 1976 – Pag. 220 – La retta dei minimi quadrati 
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del best fit eseguito. Quest’ultimo è tanto più affidabile quanto R2 si approssima a 1 e la differenza (1- R2) 

può rappresentare un indice medio generale dell’errore che viene commesso assumendo i valori della retta 

di interpolazione trovata al posto dei dati di partenza. 

Di seguito vengono forniti i grafici, le funzioni di output e il valore di R2 che dà Excel64 per una operazione di 

questo genere. 

 

 

Fig. 6.3 (sopra) e 6.4 (sotto) 

Le due rette trovate con best fit lineare sono : 

& � 5	�. ;<�=	' , ;. BC=:	   6.4 

e 

& � 	�. ;<�=	' 5 �. +B;<   6.5 

La loro assunzione al posto dei dati rilevati implica un errore di circa il 2% in più o in meno (il coefficiente di 

determinazione R2 in entrambi i casi è 0.9794, cioè con (1-0.9794)/100 ≅ 2% di errore), ma implica altresì che 

la velocità di variazione della risorsa in considerazione lungo il tempo (x) (cioè la derivata delle due rette 

                                                           
64 Vedasi https://support.office.com/it-it/article/RQ-funzione-RQ-d7161715-250d-4a01-b80d-a8364f2be08f  
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trovate) sia una costante, rispettivamente di 5	0.9708 per i dati 1 e + 0.9708 per i dati 2. Anche questo è un 

caso che (con utilizzo risorse a velocità costante) può essere rappresentativo della realtà solo in rare e 

particolari circostanze pratiche. Quindi le rette trovate non possono assolvere a quella funzione di modello 

ideale che si dava nell’analisi qualitativa alla derivata prima e seconda della curva sigmoidale. 

Nel tentativo di migliorare il best fit si potrebbe pensare di ricorrere alla parabola dei minimi quadrati, anziché 

alla retta, pensando ad una equazione della parabola nella forma : 

D � * , -	E , 1	E.    6.6 

dove le costanti (a, b, c) vengono determinate risolvendo il seguente sistema delle equazioni normali della 

parabola dei minimi quadrati:65 

NO
P ∑ D 	G �+ � *	G , -	∑ E G �+ , 1∑ E .G �+ 		∑ E D 	 �G �+ 	*	 ∑ E G �+ , -	∑ E .G �+ 	 , 1∑ E 4	G �+ 				∑ E .D 	G �+ � 	*	∑ E .G �+ , -	∑ E 4G �+ 	 , 1∑ E CG �+ 				QR

S
 6.7 

Questo sistema può essere più facilmente ricordato se si osserva che l’equazioni che lo compongono possono 

essere ottenute dall’equaione della parabola di partenza moltiplicandola (e aggiungendo opportunamente il 

segno dell’operatore di sommatoria) rispettivamente per (1, X e X2). “Tale tecnica può essere estesa per 

trovare le equazioni normali della curva cubica dei minimi quadrati, della curva quartica dei minimi quadrati 

e in generale di tutte le curve dei minimi quadrati corrispondenti all’equazione…”66 di una una polinomiale 

fino al n-grado del tipo : 

D �	*� ,	*+E ,	*.E. , ⋯, *�E� 6.8 

Ad esempio attraverso il vecchio programma di best fitting67 FIT2 la serie di coppie (X,Y) di dati rilevati 1 

(andamento crescente) sono stati sottoposti a best fit con funzioni polinomiali (di grado prefissato fino al 6°) 

con i seguenti risultati per la polinomiale di grado 5°: 

*� � :. 4<��4: 

*+ � �.;.=;:<C 

*. � 5�. 44=B.<; 

*4 � 4. B<::+CU 5 �. 

*C � +. 4=+<C:U 5 �. 

*B �	5.. CB�:<BU 5 �4 

R2 = 0,9997523 

Non appena si prova con gli stessi dati scegliendo una polinomiale di grado più basso, il coefficiente di 

determinazione68 ovviamente scende fino ad approssimarsi a 0.96 per una polinomiale di secondo grado. 

Quindi la funzione di best fit che più si approssima ai dati rilevati 1 è la seguente : 

D �	 �*�� ,	�*+�E ,	�*.�E. , �*4�E4 , �*C�EC,	�*B�EB  6.9 

dove il valore numerico dei singoli coefficienti è quello indicato sopra. Per cui si ha : 

D � :. 4<��4: , �. ;.=;:<C	E+ 5 �. 44=B.<;E. , �. �4B<::+C'E4	 , �. �. 4=+<C:'EC 5�. ��.CB�:<B	EB	
        6.10 

                                                           
65 M.R.Spiegel – Statistica – Etas Libri – 1976 – Pag. 221 – La parabola dei minimi quadrati 
66 M.R.Spiegel – Statistica – Etas Libri – 1976 – Pag. 221 – La parabola dei minimi quadrati 
67 Fit2 v-1-17 – Shareware - Copyright 1988 -1991 A.O.Cavanha F.- (Brasile) - Rio de Janerio  
68 Non si dispone di evidenza che il coefficiente di determinazione R2 in FIT2 sia calcolato allo stesso modo di EXCEL, ma sembra 
ragionevole supporlo. 
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Fig. 6.5 

Per quanto riguarda invece la serie (X,Y) di dati rilevati 2 (andamento decrescente) con nessuna polinomiale 

del tipo 6.8 fino al grado 6° si raggiunge un valore di R2 che superi il corrispondente valore ottenuto con il 

best fit lineare. 

Sia per la serie di coppie (X,Y) di dati rilevati 1 che 2, la derivata prima e seconda della polinomiale trovata 

avrebbe la forma seguente :  

D> � B	*B	EC , C	*C	E4 , 4	*4	E. , .	E	*. , *+  6.11 

D′′ � .�	*B	E4 , +.	*C	E. , :	E	*4 , .	*.   6.12 

e aldilà dei loro andamenti legati ai valori e ai segni dei coefficienti che le compongono – su cui nulla si può 

dire se non davanti a un caso concreto – scompare comunque quella “idealità del modello” che avrebbe 

potuto dare all’analisi delle risorse di un proggetto un affidabile best fit mediante una funzione di Gompertz 

rappresentativa dei dati di partenza. 

 

Infine si è voluto vedere se il Metodo Ulmann fosse maggiormente affidabile solo per dati provenienti da 

processi di cui è noto che seguono sicuramente la curva di Gompertz perché se ne ha prova per altra via (per 

es. fisica, biochimica, attuariale, etc., e non attraverso best fit). A questo scopo sono state prese le due 

seguenti funzioni di cui ai punti 5.2 e 5.6 precedenti : 

& � �+.. 4:���. �;���.<=�'  

& � �+.. 4:�	��. <+��+..=�' 
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Tabella 6.1 

 

 

(di cui è noto l’andamento sigmoidale secondo Gompertz; andamento rispettivamente crescente per una e 

per l’altra decrescente – vedi ad es. i grafici a pag. 12 e 13 della presente breve nota) e sono state qui sopra 

tabulati i valori di (y) per un campo di valori della variabile (x) che vanno da – 5 a +30. Questi valori sono stati, 

5.2 5.6

x 12,36*0,09^(0,78^x ) 12,36*0,71^(1,28^x)

-5 0,002950795 11,1873945

-4 0,018484023 10,87947373

-3 0,077329525 10,4976702

-2 0,236131231 10,02844903

-1 0,564031994 9,458321142

0 1,1124 8,7756

1 1,889416171 7,973135726

2 2,856140802 7,052127398

3 3,942322622 6,026770021

4 5,06909873 4,928822075

5 6,167228627 3,810184873

6 7,186448232 2,740600738

7 8,097020125 1,797535243

8 8,886643008 1,047663753

9 9,555633761 0,524951141

10 10,11221909 0,216763921

11 10,56876669 0,069871198

12 10,9391361 0,016403499

13 11,23701146 0,002566573

14 11,47497389 0,000238895

15 11,66407744 1,14377E-05

16 11,81373898 2,33835E-07

17 11,93180681 1,60857E-09

18 12,02471826 2,74459E-12

19 12,09769116 7,86116E-16

20 12,1549173 2,29329E-20

21 12,19974154 3,59436E-26

22 12,23481917 1,33484E-33

23 12,26224972 4,11894E-43

24 12,28368824 2,76159E-55

25 12,3004363 7,22636E-71

26 12,31351564 8,19694E-91

27 12,32372718 2,4194E-116

28 12,33169805 5,0744E-149

29 12,33791892 7,5357E-191

30 12,34277337 2,1725E-244

7

8

9

10

12

Funzione di cui al Variab. 

Indip.

11

Terna di 

dati n.

1

2

3

4

5

6
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poi, suddivisi in modo ordinato e progressivo in terne di valori, in accordo con il Metodo Ulmann, come se 

fossero dati rilevati durante una campagna di misure su un fenomeno noto. 

A gruppi di tre terne (contigue) per volta, questi “presunti dati rilevati” (X,Y) sono stati sottoposti a best fit 

con il Metodo Ulman, “spazzolando” in pratica quasi tutto il campo di variazione di (x) che risulta nella 

tabulazione sopra riportata. 

I risultati ottenuti sono riportati nell’APPENDICE N4 e mostrano che : 

• Il Metodo Ulmann è in grado di rilevare correttamente e mantenere i valori dei parametri (k) 

(asintoto) e (b) (fattore di crescita) delle curve dei dati di partenza, indipendentemente dal 

posizionamento delle 3 terne contigue di dati utilizzate rispetto al “baricentro” della curva 

(presumibilmente il punto di flesso) . ( Le serie utilizzate sono per es. per la curva crescente: 3,4, 5; 

oppure 2,3,4; oppure; 1,2,3; oppure 6,7,8; oppure infine 9,10,11; - mentre per la curva decrescente 

: 2,3,4; oppure 1,2,3; oppure 4,5,6; oppure 6,7,8; oppure infine 9,10,11;). 

• Il valore del parametro (a) (parametro scala) varia in funzione del posizionamento delle 3 terne 

contigue di dati utilizzate rispetto al “baricentro” della curva: 

 

Tabella 6.2 

Valore del parametro (a) a seconda delle terne di dati utilizzati (di cui alla tabella 6.1) 

Valore di Riferim. (a)= 0,09 0,71 

Terne utilizzate Funzione di cui al 5.2 (crescente) Funzione di cui al 5.2 (decrescente) 

Risultatoti del valore del parametro (a) dall’operazione di best fit 

3,4, 5; 2,3,4; 1,2,3; 6,7,8; 

9,10,11;  

0,15 ; 0,02 ; 0,00 ; 0,82 ; 0,98 ;  

2,3,4; 1,2,3; 4,5,6; 6,7,8; 

9,10,11; 

 0,81 ; 0,91 ; 0,40 ; 0,02 ; 0,00 ; 

 

• In pratica il best fit con il Metodo Ulman “distorce” il valore originario del parametro (a) [pari a 0,09 

per la 5.2 (crescente) e pari a 0,71 per la 5.6 (decrescente)] tanto più quanto più le terne utilizzate 

nel best fit si riferiscono a dati che si discostano dal “baricentro” della figura e si spostano verso le 

parti estreme (per es. parte asintotica) della curva. Per cui lo scostamento che si rileva tra le curve, 

quella relativa ai dati originari e quella calcolata dal best fit, (come mostrato nelle due figure 6.6 

seguenti) è destinato ad amplificarsi qualora i dati relativi ai (3n) periodi su cui il Metodo Ulmann si 

basa si riferiscano a periodi spostati verso gli estremi. 

La congettura (personalmente formulata) che il Metodo Ullmann sia stato messo a punto facendo ricorso ai 

momenti di ogni valore sperimentale (Yi) rispetto ad un baricentro della curva (presumibilmente il punto di 

flesso della sigmoide) non è stata approfondita, ma varrebbe la pena farlo oltre quanto già fatto e descritto 

di seguito in questo paragrafo. Infatti ,tale congettura appare rinforzata visto che - dopo aver individuato 

attraverso i rapporti incrementali della 5.2 e 5.6 (vedasi Figura e Tabella 6.6 seguente) la posizione del flesso 

in un intorno del valore di ascissa (x = 5) e “scegliendo” i dati da assoggettare a best fit in maniera 

sostanzialmente simmetrica rispetto al flesso (stringhe in giallo e azzurro) - si riescono a ottenere con il 

Metodo Ullmann gli esatti coefficienti k, a, b, della curva di partenza; cosa risultata impossibile in ogni altro 

caso. 
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Figura 6.6
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Tabella 6.3 

n N°Terna Valore Y log Y ∑ Log Y b
n

b log a a log k k

1,11 0,05

1,89 0,28

2,86 0,46

3,94 0,60

5,07 0,70

6,17 0,79

7,19 0,86

8,10 0,91

8,89 0,95

9,56 0,98

10,11 1,00

10,57 1,02

n N°Terna Valore Y log Y ∑ Log Y b
n

b log a a log k k

8,78 0,94

7,97 0,90

7,05 0,85

6,03 0,78

4,93 0,69

3,81 0,58

2,74 0,44

1,80 0,25

1,05 0,02

0,52 -0,28

0,22 -0,66

0,07 -1,16

Seconda 

Quaterna 

di dati

1,97

Terza 

Quaterna 

di dati

-2,08

2°Caso - Andamento (B) - log a < 0 ; b > 1

4

Prima 

Quattern

a di dati

3,47

2,68 1,28 -0,15 0,71 1,09 12,36

Seconda  

Quaterna 

di dati

3,26

Terza 

Quaterna 

di dati

3,96

1° Caso  - Andamento (A) - log a < 0 ;  0 < b < 1

4

Prima 

Quattern

a di dati

1,37

0,37 0,78 -1,05 0,09 1,09 12,36



 
 

Giornata AICE 2017 – Atti 
- 156 - 

 

 

 

 n n n = 3 n 

 

Fig. 6.7 

 

In definitiva, se i (3n) periodi cui si riferiscono i dati coprono la parte significativa della curva (ginocchia, flesso 

e inizio dell’andamento asintotico vedasi Fig. 6.7) il Metodo Ulmann conserva ancora una qualche validità e 

affidabilità con dati simmetricamente disposti come in Fig. 6.6. Ma, se i dati rilevati sono collocati in modo 

“eccentico” verso gli estremi della curva, o in maniera asimmetrica rispetto al flesso, l’operazione di best fit 

è destinata a perdere significatività e affidabilità per effetto della distorsione del parametro (a). 

Sfortunatamente per gli utenti del Metodo Ullmann, la posizione del punto di inflessione non è nota prima 

di eseguire l’interpolazione, ma solo dopo e solo nel caso in cui tale operazione si sia dimostrata affidabile. 
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Considerazioni conclusive 

Si potrebbe affermare in termini più generali, che il solo andamento sigmoidale dei dati rilevati non è di per 

sé una garanzia che la curva di Gompertz sia la migliore funzione da utilizzare per una loro interpolazione. 

Ciò non solo allorqando tra essi vi è una spaziatura disuniforme e poco omogenea lungo l’asse delle ascisse, 

poiché allo stesso “risultato” si giungerebbe con dati (X,Y) equispaziati sull’asse (X) come si è avuto modo di 

verificare. 

Nei casi di evidente scarsa affidabilità dell’operazione di best fit tramite una curva di Gompertz, non appare 

nemmeno conveniente orientarsi su metodi correttivi basati nel “muovere” la curva sul piano (x,y), per es. 

attraverso l’aggiunta di un parametro69 (d ) in modo tale da “adattarla” meglio ai dati disponibili attraverso 

una “curva di Gompertz modificata” del tipo: 

& � $ , �*-'
    7.1 

come, ad esempio, propongono alcuni modelli e siti web che trattano dell’affidabilità in questione70.  

L’elemento incoraggiante del Metodo Ulmann è che esso sembra apparire applicabile a fenomeni soggetti a 

crescita (o decrescita) vincolata per i quali è noto già per altra via che la crescita (o decrescita) segue la legge 

di Gompertz. In questi casi un rilievo di dati anche in fasi iniziali del fenomeno porta a stimare correttamente 

sia il valore dell’asintoto (k), sia il fattore di crescita (b).  

Riflettendo, però, sul comportamento reale di molta parte delle curve ad “S” che si incontrano in pratica 

nella gestione progetti, non si può fare a meno di rilevare che esse non presentano mai un comportamento 

asintotico (né superiore, né inferiore), ma iniziano solitamente dall’origine e finiscono in un punto lungo la 

linea a “S” determinato dall’entità totale delle risorse disponibili e dal tempo assegnato perché il progetto si 

realizzi. Un’ impressione che si trae da questa riflessione è che la famiglia di tutte le curve di Gompertz 

possano non essere quelle più adatte a rappresentare le curve reali dei dati sperimentali perchè proprio il 

comportamento asintotico, “imposto” di fatto ai dati rilevati dal tipo di funzione scelta, può indurre forti 

scostamenti nell’operazione e quindi generare scarsa affidabilità. Occorrerebbe studiare se altri tipi di curve 

sigmoidali possano dare migliori risultati della curva di Gompertz; si pensi ad esempio a tutte le tipologie di 

curve cosiddette”logistiche” cui quella stessa di Gompertz appartiene. 

La riflessione e discussione sulla gestione progetti qui condotta, ha cercato solo di mettere in evidenza 

problematiche e limiti di questa curva di crescita negli ambiti citati. Si è tentato di indicare attraverso esempi 

concreti i limiti che uno specifico e ben individuato metodo di best fitting (qui “battezzato” come “Metodo 

Ulmann” ) può essere di qualche utilità in casi di verificata affidabilità. E’ risultato, infine, che per il Metodo 

Ulmann l’applicabilità e l’affidabilità va preventivamente verificata caso per caso attraverso l’analisi degli 

scostamenti, per via grafica o analitica, come d’altronde è pratica corrente in ogni operazione di tale genere. 

Il risultato finale è quello di aver riscoperto - in un contesto focalizzato sull’Ingegneria Economica, disciplina 

che fa ricorso a pratiche di best fitting - un utile riferimento bibliografico, metodologico ed operativo 

attraverso la funzione di Gompertz, il cui utilizzo affidabile, sebbene vada verificato in concreto, costituisce 

in ogni caso strumento euristico per un invito all’approfondimento. 

Ci si augura, pertanto, che i tentativi qui eseguiti e queste brevi note, che non possono avere il significato di 

“scoperta”, se non “personale” a fini formativi, possano invece suscitare sufficiente interesse per spingere 

oltre lo studio nella direzione auspicata. 

Nella seconda parte di questo lavoro si presenta già un primo approfondimento eseguito dall’Ing. Pasquale 

Lucibello in merito ad una possibilità di dedurre le formule proposte nel Metodo Ullmann per via puramente 

algebrica. Non è noto se detto metodo è sostenuto da un quadro teorico sottostante di tipo diverso e se ne 

attende eventuale traccia o conferma dalla Hofstra University di N.Y. – che è già stata interessata al riguardo 

                                                           
69 Vedasi Relia Wiki http://reliawiki.org/index.php/Gompertz_Models  
70 Vedasi nota 23 
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- dove il Prof. Ullmann insegnava nel 1974, allorquando pubblicò il suo metodo nel Manuale Schaum di 

Metodi Quantitativi della Gestione Aziendale. 

 

Nota Bene 

La Prima Parte del presente documento è il risultato di uno studio personale inviato “per discussione” 

nell’ambito del Call for Papers per le Giornate AICE 2017 e non intende prefigurare soluzioni innovative o 

predeterminate e conclusive sull’argomento trattato.  

Il software con cui è stata sviluppata la Prima Parte della presente Nota è : 

• Microsoft Office 2010, ivi incluso Excel con cui sono stati redatti molti dei calcoli e grafici 

• Microsoft Mathematics 2011 operante come “add-in Word” di Office 2010 con cui sono stati redatti 

altra parte dei calcoli e dei grafici 

• WIRIS CAS Desktop 2 Release 2.5.2 di Maths for More 2006-2012 (Computer Algebra System) 

utilizzato come tutor per verifiche 

• Fit2 v-1-17 – Shareware - Copyright 1988 -1991 A.O.Cavanha F.- (Brasile) - Rio de Janerio con cui sono 

state eseguite operazioni di best fit polinomiale e verifiche.(Questo software da shareware funziona 

solo con PC di più vecchia generazione). 

Per eventuali verifiche, e a sostegno delle affermazioni riportate in questo lavoro, fanno parte integrante 

della presente Nota, oltre alle APPENDICI N1, N2, N3, N4,N5 anche i file in EXCEL e il software FIT2 con relativi 

file dati utilizzati per i calcoli, funzioni e prodotti di output di cui ci si è avvalsi per la redazione della Nota 

stessa. Il WIRIS CAS è reperibile sul mercato e online solo da parte di alcune associazioni didattiche. Tale 

materiale resta in consegna ad AICE. Il software Microsoft Mathematics 2011 è reperibile sul web e si può 

scaricare liberamente per aggiungerlo al proprio sistema Office di Microsoft. 
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APPENDICE N°1  

(Le due funzioni y1 e y2 sono diverse) 

&+ � �*-'
     A.1.1 

WXY ∶ 	[ � 1, ^ � 2, ` � 3 

X	WXY ∶ 	b � 0,1, 2, 3	cd	e^ 

fg � 1	2hg � 2 

fi � 1	2hi
= 8 

fj � 1	2hj � 512 

fl � 1	2hl � 134217728 

 

&.	 � �	*-'	    A.1.2	
WXY ∶ 	[ � 1, ^ � 2, ` � 3 

X	WXY ∶ 	b � 0,1, 2, 3	cd	e^ 

fng � 1	2h	o= 1 

fni � 1	2h	 � 8 

fnj � 1	2h	n= 64 

fnl � 1	2h	h= 512 

f	 � [^qr � 1	2hr 	≠ fn	 � [	^q� � 1	2h	� 
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APPENDICE N°2 

Derivate e limiti per lo studio delle due funzioni 

La funzione y1 è la seguente : 

f � [^qr
=	[�^��qr�     A.2.1.1 

 

lim�→w [^q� �	F�^	[�qHw
   A.2.1.2 

La A.2.1.2 mostra che in funzione dei valori (e del segno) dei parametri a, k, b, vi può essere un asintoto al 

tendere di x all’infinito, che va ricercato caso per caso.  

lim�→o 	[ ^qr
= lim�→o 	� 	[�^��qr� � [	^  A.2.1.3 

La A.2.1.3 mostra che l’intercetta sull’asse delle y per x = 0 è k a. 

La derivata prima, che rappresenta la velocità con cui varia nel tempo la risorsa in esame, è :  

f′ � ln�`�	ln�^	[�	`� 	�^	[�qr
  A.2.1.4 

che si può anche ottenere nella forma : 

f′ � [ 	`�	ln�`�	ln�^�	^qr
   A.2.1.5 

Si può vedere dall’Appendice n.3 che la A.2.1.4 e la A.2.1.5 sono uguali nel senso che forniscono lo stesso 

risultato a parità dei valori dei parametri che le compongono e dei valori della variabile indipendente. 

La derivata seconda, che rappresenta la velocità con cui accadono variazioni nel tempo per la risorsa in 

esame, è :  

f>> � 	ln�`�n 	`n	� 	 ln�^	[�n 	�^	[�qr , ln�`�n 	 ln�^	[�	`� 	�^	[�qr
 A.2.1.6 

che si può anche ottenere nella forma : 

�[	�`��n ln�`�n ln�^�n , [	`� ln�`�n ln�^��	^qr
   A.2.1.7 

Si può vedere dall’Appendice n.3 che la A.2.1.6 e la A.2.1.7 sono uguali nel senso che forniscono lo stesso 

risultato a parità dei valori dei parametri che le compongono e dei valori della variabile indipendente. 

 

La funzione y2 è la seguente : 

fn � [^q� 	     A.2.2.1 

Anche in questo caso 

lim�→w [^q�= �^	[�w	q     A.2.2.2 

La A.2.2.2 mostra che in funzione dei valori (e del segno) dei parametri a, k, b, vi può essere un asintoto al 

tendere di x all’infinito, che va ricercato caso per caso.  

lim�→o [^q�= [     A.2.2.3 

La A.2.2.3 mostra che l’intercetta sull’asse delle y ( per x = 0) è k. 

La derivata prima, che rappresenta la velocità con cui varia nel tempo la risorsa in esame, è :  

fn′ � `	 ln�^	[�	�^	[�q�   A.2.2.4 
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che può far comodo anche nella forma : 

fn′ � `	[	^q�ln	�^�     A.2.2.5 

 

Si può vedere dall’Appendice n.3 che la A.2.2.4 e la A.2.2.5 sono uguali nel senso che forniscono lo stesso 

risultato a parità dei valori dei parametri che le compongono e dei valori della variabile indipendente. 

La derivata seconda, che rappresenta la velocità con cui accadono variazioni nel tempo per la risorsa in 

esame, è :  

fn′′ � `n 	 ln�^	[�n 	�^	[�q	�   A.2.2.6 

che può far comodo anche nella forma : 

fn′′ � `n	[	 ^q	� ln�^	�n	
   A.2.2.7 

Si può vedere dall’Appendice n.3 che la A.2.2.6 e la A.2.2.7 sono uguali nel senso che forniscono lo stesso 

risultato a parità dei valori dei parametri che le compongono e dei valori della variabile indipendente. 

 

ln�`�	ln�^	[�	`� 	�^	[�qr � 0   A.2.2.8	
b ∈ z, ln�`�	ln�^	[� � 0    A.2.2.8 

 

[ 	`�	ln�`�	ln�^�	^qr � 0   A.2.2.9	
b ∈ z, [	 ln�`�	ln�^� � 0   A.2.2.10 
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APPENDICE N. 3 

Derivata prima di y1 
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Derivata prima di y2 
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Derivata seconda di y1 
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Derivata seconda di y2 
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APPENDICE N4 

 

n N°Terna Valore Y log Y ∑ Log Y b
n

b log a a log k k

1,89 0,28

2,86 0,46

3,94 0,60

5,07 0,70

6,17 0,79

7,19 0,86

8,10 0,91

8,89 0,95

9,56 0,98

0,09

n N°Terna Valore Y log Y ∑ Log Y b
n

b log a a log k k

10,03 1,00

9,46 0,98

8,78 0,94

7,97 0,90

7,05 0,85

6,03 0,78

4,93 0,69

3,81 0,58

2,74 0,44

0,71

1° Caso  - Andamento (A) - log a < 0 ;  0 < b < 1

3

(3)    

Prima 

Terna di 

dati

1,33

0,47 0,78 -0,82 0,15 1,09 12,36

3

(2)    

Prima 

Terna di 

dati

2,92

2,10 1,28

(4) 

Seconda 

Terna di 

dati

2,35

(5)        

Terza 

Terna di 

dati

2,84

2°Caso - Andamento (B) - log a < 0 ; b > 1

-0,09 0,81 1,09 12,36

(3) 

Seconda 

Terna di 

dati

2,53

(4)        

Terza 

Terna di 

dati

1,71
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n N°Terna Valore Y log Y ∑ Log Y b
n

b log a a log k k

0,24 -0,63

0,56 -0,25

1,11 0,05

1,89 0,28

2,86 0,46

3,94 0,60

5,07 0,70

6,17 0,79

7,19 0,86

0,09

n N°Terna Valore Y log Y ∑ Log Y b
n

b log a a log k k

11,19 1,05

10,88 1,04

10,50 1,02

10,03 1,00

9,46 0,98

8,78 0,94

7,97 0,90

7,05 0,85

6,03 0,78

0,71

1° Caso  - Andamento (A) - log a < 0 ;  0 < b < 1

3

(2)    

Prima 

Terna di 

dati

-0,83

0,47 0,78 -1,72 0,02 1,09 12,36

3

(1)    

Prima 

Terna di 

dati

3,11

2,10 1,28

(3) 

Seconda 

Terna di 

dati

1,33

(4)        

Terza 

Terna di 

dati

2,35

2°Caso - Andamento (B) - log a < 0 ; b > 1

-0,04 0,91 1,09 12,36

(2) 

Seconda 

Terna di 

dati

2,92

(3)        

Terza 

Terna di 

dati

2,53
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n N°Terna Valore Y log Y ∑ Log Y b
n

b log a a log k k

0,00295 -2,53

0,01848 -1,73

0,07733 -1,11

0,23613 -0,63

0,56403 -0,25

1,11240 0,05

1,88942 0,28

2,85614 0,46

3,94232 0,60

0,09

n N°Terna Valore Y log Y ∑ Log Y b
n

b log a a log k k

4,92882 0,69

3,81018 0,58

2,74060 0,44

1,79754 0,25

1,04766 0,02

0,52495 -0,28

0,21676 -0,66

0,06987 -1,16

0,01640 -1,79

0,71

1° Caso  - Andamento (A) - log a < 0 ;  0 < b < 1

3

(1)    

Prima 

Terna di 

dati

-5,37

0,47 0,78 -3,62 0,00 1,09 12,36

3

(4)    

Prima 

Terna di 

dati

1,71

2,10 1,28

(2) 

Seconda 

Terna di 

dati

-0,83

(3)        

Terza 

Terna di 

dati

1,33

2°Caso - Andamento (B) - log a < 0 ; b > 1

-0,40 0,40 1,09 12,36

(5) 

Seconda 

Terna di 

dati

0,00

(6)        

Terza 

Terna di 

dati

-3,60
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n N°Terna Valore Y log Y ∑ Log Y b
n

b log a a log k k

10,11 1,00

10,57 1,02

10,94 1,04

11,24 1,05

11,47 1,06

11,66 1,07

11,81 1,07

11,93 1,08

12,02 1,08

0,09

n N°Terna Valore Y log Y ∑ Log Y b
n

b log a a log k k

0,216763921466 -0,66

0,069871197601 -1,16

0,016403499427 -1,79

0,002566572627 -2,59

0,000238895177 -3,62

0,000011437742 -4,94

0,000000233835 -6,63

0,000000001609 -8,79

0,000000000003 -11,56

0,71

1° Caso  - Andamento (A) - log a < 0 ;  0 < b < 1

3

(6)    

Prima 

Terna di 

dati

3,07

0,47 0,78 -0,09 0,82 1,09 12,36

3

(6)    

Prima 

Terna di 

dati

-3,60

2,10 1,28

(7) 

Seconda 

Terna di 

dati

3,18

(8)        

Terza 

Terna di 

dati

3,23

2°Caso - Andamento (B) - log a < 0 ; b > 1

-1,76 0,02 1,09 12,36

(7) 

Seconda 

Terna di 

dati

-11,15

(8)        

Terza 

Terna di 

dati

-26,99
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n N°Terna Valore Y log Y ∑ Log Y b
n

b log a a log k k

12,10 1,08

12,15 1,08

12,20 1,09

12,23 1,09

12,26 1,09

12,28 1,09

12,30 1,09

12,31 1,09

12,32 1,09

0,09

n N°Terna Valore Y log Y ∑ Log Y b
n

b log a a log k k

1,33484E-33 -32,87

4,11894E-43 -42,39

2,76159E-55 -54,56

7,22636E-71 -70,14

8,19694E-91 -90,09

2,4194E-116 -115,62

5,0744E-149 -148,29

7,5357E-191 -190,12

2,1725E-244 -243,66

0,71

1° Caso  - Andamento (A) - log a < 0 ;  0 < b < 1

3

(9)    

Prima 

Terna di 

dati

3,25

0,47 0,78 -0,01 0,98 1,09 12,36

3

(9)    

Prima 

Terna di 

dati

-129,82

2,10 1,28

(10) 

Seconda 

Terna di 

dati

3,27

(11)        

Terza 

Terna di 

dati

3,27

2°Caso - Andamento (B) - log a < 0 ; b > 1

-33,97 0,00 1,09 12,36

(10) 

Seconda 

Terna di 

dati

-275,84

(11)        

Terza 

Terna di 

dati

-582,08



 

 

APPENDICE N5 

Tentativo di Best Fit con il Metodo dei Minimi Quadrati della Funzione di Gompertz 

Formule utili di riepilogo sulla funzione di Gompertz 

f � [	^qr
     1.0.1 

Esplicitando x nella 1.0.1 si ha: 

b � logq }log~ }����    1.0.2 

La derivata prima della 1.0.1 è:	
���	~�r��� � [	 ln�^�	ln�`�	`�	^qr

  1.0.3 

Prendendo i ln di ambo i membri della 1.0.1 si ha : 

ln f � ln� [	^qr� � ln [ , lnF	^qrH � ln [ , �`�� ln ^  1.0.4 

la cui derivate prima è : 

�������8�qr� ��~	���  = ln�^�	ln�`�n 	`�  1.0.5 

Le derivate prime parziali rispetto a k, a, b, sono le seguenti : 

�������8�qr� ��~	���  = 5 �j     1.06 

�������8�qr� ��~	�	�~ 	= 5 qr
~j     1.0.7	

�������8�qr� ��~	��q 	= b	�b 5 1�	ln�^�	`��n 1.0.8 

 

Impostazione  

Sulla falsariga del procedimento che si adotta per la retta dei minimi quadrati71 si può seguire lo stesso 

metodo generale e vedere dove conduce. 

Si abbia una serie di dati sperimentali (Xi, Yi) da interpolare con la funzione & � �	*-'
 attraverso il Metodo 

dei Minimi Quadrati. Questo significa che gli scostamenti Si =[(	�	a^(b^Xi) – Yi]
2 tra il valore che assume la 

funzione y in corrispondenza di un valore x = Xi deve essere minimo, ossia per N coppie di dati (Xi, Yi) si deve 

realizzare la condizione : 

S1 + S2 +…+ Si +…+ S(N-1) + SN = Minimo   2.0.1 

che ricorrendo all’operatore di sommatoria si può anche scrivere nella forma : 

∑ � G �+ = Minimo    2.0.2 

e sostituendo a Si il suo valore si ottiene : 

∑ 	G �+ ��	*-E –	D �.= Minimo   2.0.3 

 

 

                                                           
71 Vedasi M.R.Spiegel – Statistica –collana Schaum teoria e applicazioni – Etas Libri Editore - 1976 - Appendice VIII – Derivazione delle 
equazioni normali della retta dei minimi quadrati – pag. 250 
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Scritto per esteso, ciò significa che : 

F�	*-E+–	D+H. , F�	*-E.–	D.H. , ⋯, F�	*-E –	D H. , ⋯, }�	*-E�G0+�–	D�G�+��. , F�	*-EG–	DGH. �� � � �# 

    

2.0.4 

 

Primo Tentativo 

Per trovare il minimo di questa funzione 2.0.4 è necessario che la sua derivata si annulli. A tale riguardo 

occorre ricordare che : 

- l’operatore sommatoria è semplicemente una sequenza di somme (e quindi la derivata di una somma 

è la somma delle derivate); 

- la derivata di una costante (rispetto alla variabile di derivazione) è nulla; 

- la derivata del prodotto di una costante per una funzione è uguale al prodotto della costante per la 

derivata della funzione; 

- la 2.0.3 si può scrivere : 

∑ 	G �+ ��	*-E –	D �.= ∑ 	G �+ �}�	*-E �. ,	�D �. 5 .	�D ���	*-E ��	3.0.1 

da cui 

� ∑ 	G �+ ��	*-E –	D �.��  =	∑ 	G �+
��}�	*-E �.8	�D �.�.	�D ���	*-E ��

�� 	=   3.0.2 

= ∑ 	G �+ 6C	�.	3 ��*� 	3 ��-�	-E 	*.	-E 	}�.	*.	-E , D � 5 .	�	D 	3 ��*� 	3 ��-�	-E 	*-E 7 3.0.3 

La condizione di minimo di cui alla 2.0.2 è quindi la seguente: 

∑ 	G �+ 6C	�.	3 ��*� 	3 ��-�	-E 	*.	-E 	}�.	*.	-E , D � 5 .	�	D 	3 ��*� 	3 ��-�	-E 	*-E 7 � � 3.0.4 

Ma la funzione di Gompertz dipende dai coefficienti k, a, b; per trovare tra le famiglie di tali funzioni quella 

dei minimi quadrati che rispetta la condizione di minimo è necessario risolvere un sistema di 3 equazioni e 3 

incognite eguagliate a zero, formato dalle derivate parziali rispetto a k, a, b, (di cui la 3.0.2 con il suo risultato 

3.0.3 costituisce un esempio di derivazione rispetto a x). Ossia: 

N�
�O
��
P∑ 	G �+

��}�	*-E �.8	�D �.�.	�D ���	*-E ��
�� � 0	

∑ 	G �+
��}�	*-E �.8	�D �.�.	�D ���	*-E ��

�~ � 0	
∑ 	G �+

��}�	*-E �.8	�D �.�.	�D ���	*-E ��
�q � 0	Q�

�R
��
S

     3.0.5 

  



 

 

 

Giornata AICE 2017 - Atti 

- pag 176 - 

 

 

E svolgendo le derivate parziali rispetto a k, a, b, si ottiene: 

N�O
�P ∑ 	G �+ 4	[	^n	q�� 	}[n	^n	q�� , ��� 5 2	��	^q�� � 0	

∑ 	G �+ 4	[n	`�� 	^n	q��� 	}[n	^n	q�� , ��� 5 2	[	�� 	`�� 	^q��� � 	0	
∑ 	G �+ 4	b�	[n 	 ln�^�	`���	^n	q�� 	}[n	^n	q�� , ��� 5 2	[	�� 	�� 	 ln�^�	`���	^q�� � 0	Q�R

�S
 3.0.6 

Sistema la cui soluzione (sempre che l’impostazione e lo svolgimento non contengano possibili errori) appare 

problematica e ci si domanda se sia solubile per vie normali, non numeriche. 

 

Secondo tentativo 

Osservando le formule utili nel par. 1 si nota che la funzione di Gompertz sotto forma logaritmica (dopo aver 

preso i logaritmi naturali al primo e secondo membro – vedasi 1.0.4)  

ln f � ln� [	^qr� � ln [ , lnF	^qrH � ln [ , �`�� ln ^ 

presenta derivata prima (1.0.5) 

�������8�qr� ��~	���  = ln�^�	ln�`�n 	`� 

e derivate prime parziali rispetto a k,a,b (1.0.6 – 1.0.7 – 1.0.8) più semplici rispetto alla funzione originaria:  

�������8�qr� ��~	���  = 5 �j 

�������8�qr� ��~	�	�~ 	= 5 qr
~j	

�������8�qr� ��~	��q 	= b	�b 5 1�	ln�^�	`��n 

Questa osservazione suggerisce un secondo tentativo, cambiando “strada” rispetto al primo. In tal caso, però, 

bisogna supporre che le coppie di dati sperimentali non siano più (Xi, Yi), bensì (ln Xi , lnYì).  

Ripartendo dalla condizione di minimo della 2.0.2  

∑ � G �+ = Minimo 

in questo nuovo tentativo la 3.0.1 diventa : 

∑ �ln [ , `� ln ^ 5 ln ���n��� = Minimo     4.0.1 

�	∑ ����8qr �� ~������j���i �� �	 	∑ � ����8qr ��~������j���i �� �   4.0.2 

∑ �2	 ln�^�	ln�`�	`�	�ln�^�	`� , ln�[� 5 ln���������    4.0.3 

La condizione di minimo di cui alla 2.0.2 è quindi la seguente: 

∑ �2	 ln�^�	ln�`�	`�	�ln�^�	`� , ln�[� 5 ln��������� � 0    4.0.4 

Ma la funzione di Gompertz dipende dai coefficienti k, a, b; per trovare tra le famiglie di tali funzioni quella 

dei minimi quadrati che rispetta la condizione di minimo è necessario risolvere un sistema di 3 equazioni e 3 

incognite eguagliate a zero, formato dalle derivate parziali rispetto a k, a, b, (di cui la 4.0.2 con il suo risultato 

4.0.3 costituisce un esempio di derivazione rispetto a x). 
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Ossia: 

N�O
�P∑ 	G �+ ��n	 ���~�	���q�	qr	����~�	qr8���������������� � 0	
∑ 	G �+ ��n	 ���~�	���q�	qr	����~�	qr8���������������~ � 0	
∑ 	G �+ ��n	 ���~�	���q�	qr	����~�	qr8���������������q � 0	

	
Q�R
�S

  4.0.5 

 

N�
��
�O
��
��
P �	G

 �+
2 ln�^� ln�`�	`�

[ � 0		
� 	G
 �+

2 ln�`�	`�	�ln�^�	`� , ln�[� 5 ln����� , 2 ln�^� ln�`�	`n	�
^ � 0			

� 	G
 �+

2	b	 ln�^�	ln�`�	`��	�ln�^�	`� , ln�[� 5 ln����� , 2	 ln�^�	`��	�ln�^�	`� , ln�[� 5 ln����� , 2	b	 ln�`�	ln�^�n
	`n	�� � 0 Q�

��
�R
��
��
S

	 

4.06 

Dove il compito non è meno arduo che nel tentativo precedente e ci si chiede se il sistema sia solubile per 

vie normali, non numeriche.  

Sembra legittimo a questo punto chiedersi se si possa mai giungere attraverso i minimi quadrati a 

formalizzare un metodo per l’interpolazione di dati attraverso la funzione di Gompertz.  

Questo è un ulteriore elemento a sostegno della congettura secondo la quale il Prof. Ulmann abbia intrapreso 

per il suo metodo una strada di versa da quella dei minimi quadrati e presumibilmente abbia fatto ricorso ai 

momenti di ciascun punto rispetto ad un ipotetico “baricentro” della curva determinato (o prefissato) 

preventivamente in qualche modo. 
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