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ARGOMENTO : Esempi di “curve a campana”, principali proprietà e 

applicazioni 

Le tracce possono essere assegnate a gruppi di studenti 

Traccia N. 1                   Discipline coinvolte : Matematica, Fisica, Scienze, Storia.  

La curva di Hubbert e la crisi del petrolio 

PROBLEMA 

Più di una volta è stato possibile osservare sperimentalmente che la produzione annuale di una risorsa 
esauribile segue l’andamento di una “curva a campana”.  
Il caso forse più noto è quello del petrolio negli Stati Uniti, dove la produzione ha mostrato un picco 

nettissimo del 1970, previsto fin dagli anni ’60 dal geofisico Marion King Hubbert.  

La curva  Γ  in figura rappresenta la produzione annua ( in Gigabarili all’anno) di una 

certa risorsa non rinnovabile , in funzione del tempo x espresso in anni .Il valore 0 

corrisponde all’anno in corso. 

 



1. In base alle informazioni disponibili, traccia , illustrando il procedimento, un grafico qualitativo della 

funzione 𝐹(𝑥) che rappresenta la produzione cumulativa (produzione complessiva fino al tempo x) , 

sapendo che questa tende a 0 quando x tende a −∞ e tende a un valore finito quando x tende a +∞ .  

2.Spiega perché tra i seguenti modelli matematici  

A) 𝑓(𝑥) =
40 𝑒𝑥

(𝑒𝑥+4)2 

B) 𝑔(𝑥) =
40 

(𝑒𝑥+4)2 

C) ℎ(𝑥) =
40 𝑒𝑥

(𝑒−𝑥+4)2
 

solo 𝑓(𝑥)  può essere associata a Γ 

Mostra  che 𝑓(𝑥)è simmetrica rispetto alla retta x= ln(4) 

3. Determina  l’espressione analitica della funzione 𝐹(𝑥)    e ritrova   per via analitica i risultati del 

punto 1 

4 Calcola  il valore della produzione  complessiva <<a vita intera>>  , cioè   nell’intervallo (−∞; +∞). 

Argomenti da ampliare a corredo della soluzione 

• Legame tra il grafico  di una funzione e quello di una sua primitiva 

• Monotonia, convessità, flessi di una funzione 

• Asintoti di una funzione e limite all’infinito della sua derivata 

• Funzione integrale 

• Integrale definito su un intervallo illimitato 

Argomenti da approfondire 

a) La funzione 𝐹(𝑥) è una funzione  logistica; porta qualche altro esempio di fenomeno che segue 

l’andamento logistico evidenziandone le analogie. 

b) Un altro notissimo esempio di  “curve a campana” è la curva normale  di Gauss, grafico della 

funzione  (standardizzata) 𝑔(𝑥) =
1

√2𝜋
𝑒− 

𝑥2

2 . 

Illustra, portando qualche esempio, la sua applicazione  nell’ambito della teoria delle variabili 

aleatorie 

c) Modelli matematici e realtà. 

 

 



 

Collegamenti con altre discipline (Fisica, Scienze, Storia) 

Fonti e produzione dell’energia elettrica 

Critica alla  teoria del <<picco dell’offerta del petrolio >>, dimostratasi  in seguito incompleta in 

quanto  basata solo su dati empirci , senza   tener conto di altre variabili quali il progresso tecnologico 

e l’andamento dei prezzi sul mercato 

Crisi  energetica e problematica  ambientale nel terzo millennio. 

 

 

Il problema è stato proposto nella Scuola estiva della  Mathesis   (Roma 2016) Laboratorio “Problemi di 

modellizzazione- Scheda n.5) 

Soluzione del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matmedia.it/mathesis-scuola-estiva-roma/
https://alabis.files.wordpress.com/2021/04/curva-di-hubbert-soluzione-1.pdf

