
III Esercitazione di Economia Politica 

Esercizio 1 

La tabella sottostante mostra come la produzione muti al mutare dei fattori produttivi. Il prezzo del lavoro è 

5€ e il prezzo del capitale è di 2€. 

a) Calcolate la tecnica di produzione economicamente efficiente per realizzare, rispettivamente, 4, 8 e
12 unità di prodotto.

b) Che tipo di rendimenti di scala presenta questa produzione?

c) Individuate, per ciascun livello di produzione, quale tecnica produttiva risulti a più alta intensità di
capitale.

d) Al crescere della produzione, l’impresa si avvicina o si allontana dalle tecniche a più alta intensità di

capitale?

Supponete ora che il prezzo del capitale passi a 3€. 

e) L’impresa cambierebbe la propria tecnica produttiva per ogni livello di produzione?

f) Se si, a quale livello?

g) Come cambiano i costi totali e medi dell’impresa quando il prezzo del capitale aumenta?

Esercizio 2 

La società Tuttolindo fabbrica e vende scope porta a porta. La relazione tra il numero dei lavoratori impiegati 

e la quantità di scope prodotta ogni giorno dalla Tuttolindo è la seguente: 

Lavoratori Output MPL APL STC SVC SMC SAVC SATC 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

a) Compilate le colonne del prodotto marginale (MPL) e del prodotto medio (APL) del lavoro. Quale

andamento osservate e come potete spiegare tale andamento?

b) Il costo di ogni lavoratore è di 100 euro al giorno e l’impresa sostiene un costo fisso (SFC) di 200

euro al giorno. Utilizzando queste informazioni, compilate le colonne del costo totale (STC) e del
costo variabile (SVC).

c) Compilate la colonna del costo marginale (SMC), ricordando che SMC = ΔSTC / ΔQ. Quale
andamento osservate?

Capitale 4 2 7 4 11 8 

Lavoro 5 6 10 12 15 16 

Prodotto 4 4 8 8 12 12 



d) Cambia qualcosa se, per calcolare il costo marginale, anziché considerare la variazione del costo 

totale (STC) prendete in considerazione la variazione del costo variabile (SVC)? 

e) Compilate le colonne del costo medio variabile (SAVC) e del costo medio totale (SATC).Quale 

andamento osservate? 

f) Che relazione esiste tra la colonna del costo marginale (SMC) e la colonna del prodotto marginale 

del lavoro (MPL)? 

g) Che relazione esiste tra la colonna del costo medio totale (SATC) e la colonna del costo marginale 

(SMC)? 

 

Esercizio 3 

Completate i dati della Tabella seguente. 

Output STC SFC SVC SATC SAVC SAFC SMC 

0 24   — — — — 

1       16 

2   50     

3 108       

4       52 

5     39,2   

6    47    

 
 

Esercizio 4 

Si supponga che la realizzazione di un prodotto omogeneo e indifferenziato, come le recite di uno stesso 

spettacolo a medesime compagnie, in un mercato perfettamente concorrenziale comporti i costi totali (STC) e 

ricavi (TR) indicati nella tabella sottostante.  

Numero 
recite 

                                        

0 0 300       

1 500 340       

2 1000 400       

3 1500 510       

4 2000 680       

5 2500 910       

6 3000 1200       

7 3500 1560       

8 4000 2060       

9 4500 2960       

10 5000 4200       

1. Completate la precedente tabella calcolando il profitto, il ricavo marginale (MR), il costo marginale 

(MC), il costo medio totale (SATC), il costo medio fisso (SAFC) e il costo medio variabile (SAVC). 

2. A quanto ammonta la quantità che assicura il massimo profitto? 

 


