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LE CURVE A “S” DI UN PROGETTO E LA 

FUNZIONE DI GOMPERTZ 

Un mezzo euristico per un invito 

all’approfondimento  

R. Morelli – IEng MIET , Consulente, Libero professionista (Parte I) 
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P. Lucibello – Dott. Ing., Dirigente, Sogin S.p.a. (Parte II) 
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La curva a «S» di un progetto nella realtà 

 E’ una curva a gradini che integra risorse (per es. 

costi, ore, mezzi, etc.) e tempi e si può 

approssimare a una funzione continua (per 

interpolazione). 

 
             N.B.      Per approfondimenti 

             vedasi paper presentato ad AICE 

 

 

 

 Piano e programma diventano in sintesi integrabili 

(da una o più funzioni matematiche). 
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Nel caso dei  Costi di un Progetto  

L’area sottesa dalla curva è indice di onerosità 

finanziaria  
 La fine progetto si 

trova con le soluzioni 

del sistema: 
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Stretta relazione tra Risorse e Risorse 

Cumulate di una Curva a «S» 

 Stessa relazione che intercorre tra derivata e 

integrale di una funzione : 𝒈 𝒕 =
𝒅𝒇(𝒕)

𝒅𝒕
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In caso di lunghe durate l’andamento a 

«S» non è sempre evidente, ma… 

 Analisi di trend (su dati stimati e consuntivati) 

sono  predittive per risorse (p.es. costi) e tempi 

di fine progetto, e per aumento costi generali ;  

(x=tempi; y=costi) 

 

 

 

 Pendenze divergenti  

    non ammettono 

    soluzione  
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Perché «Gompertz»? 

(Crescita vincolata da risorse) 

Per scopi pratici la Curva di 

Gompertz è scritta nella forma :  

 

 

Il tentativo condotto nello studio 

è rivolto a vedere , dove 

l’andamento a «S» è evidente, 

se attraverso un «Best Fitting» 

(Interpolazione) si può 

«conservare il modello 

ideale ideale». 

Modello ideale di riferimento: Curva di 

Gompertz  
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Dipendendo dai 

valori (k), (a) e (b), 

può assumere una 

varietà di forme. 

La forma (A) è di 

interesse 

particolare, poiché 

presenta un 

andamento 

asintotico superiore 

che indica 

saturazione 

Perché la Curva di Gompertz ? 

Inoltre..…versatilità di forma (A) e (D) ! 
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il Metodo Ulmann di Best Fitting (fonte : 

Collana Schaum) (M.Q.G.A.)                       (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 

 𝒍𝒐𝒈𝒚𝟏  ; poi i successivi n dati rilevati per ottenere 

 𝒍𝒐𝒈𝒚𝟐  ; e infine si sommino gli ultimi n dati per 

ottenere  𝒍𝒐𝒈𝒚𝟑  . 

IV.Si noti che x = 0 per il primo anno. 
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il Metodo Ulmann di Best Fitting (fonte : 

Collana Schaum (M.Q.G.A.)                         (2) 

Si sostituiscano le seguenti formule : 

 𝒃𝒏 = 
 𝒍𝒐𝒈 𝒚𝟑 − 𝒍𝒐𝒈 𝒚𝟐

 𝒍𝒐𝒈 𝒚𝟐 − 𝒍𝒐𝒈 𝒚𝟏
   

 𝒍𝒐𝒈𝒂 =  𝒍𝒐𝒈𝒚𝟐 −  𝒍𝒐𝒈𝒚𝟏  
𝒃−𝟏

(𝒃𝒏−𝟏)𝟐
 

 𝒍𝒐𝒈 𝒌 =  
𝟏

𝒏
     𝒍𝒐𝒈𝒚 𝟏 − 

𝒃𝒏−𝟏

𝒃−𝟏
𝒍𝒐𝒈 𝒂  

 Nella II Parte del paper presentato, l’Ing. Lucibello ha 

mostrato un metodo algebrico per ricavare queste 

formule; ma, non è ancora noto se è lo stesso metodo 

seguito dal Prof. UlmannŤ (Hofstra Univ. N.Y.) 
9 

http://www.aice-it.org/
http://www.aice-it.org/
http://www.aice-it.org/


http://www.aice-it.org 

30/11/2017 – Giornata AICE 2017 – Le applicazioni del TCM nelle organizzazioni e nella società 

 

 

 

Prove di Best Fitting  ( Interpolazione ) con 

il Metodo Ulmann hanno mostrato che: 

 Il metodo lavora solo su dati (x) ma non (y); 

 non fornisce una sua misura di affidabilità (da 

verificare sempre almeno graficamente); 

 è sempre in grado di rilevare correttamente 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 a «S» (punto di 

flesso); 

  “distorce” il valore originario del parametro (a) 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. 
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Simmetria dati rispetto al baricentro = 

Applicabilità del metodo Ulmann? 
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Nel 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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La prova : in questi casi anche il 

parametro (a) risulta corretto.  
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Terne di dati  disposte 

simmetricamente 

(giallo/blu) rispetto al punto 

di inflessione. 
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Rilievi Conclusivi 

 Il Metodo Ulmann appare applicabile 

affidabilmente 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 (per es. accrescimento 

cellulare, saturazione di mercato, etc.).  

 

 In questi casi un rilievo di dati anche in fasi 

molto iniziali del fenomeno porta a stimare 

correttamente sia il valore dell’asintoto (k), sia il 

fattore di crescita (b).  
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