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Es. 1.1 Equilibrio di mercato

Il mercato dei mandarini è caratterizzato da una funzione di domanda P = 26− 0, 3Q e da una
funzione di offerta P = 4 + 0, 1Q.

a) Individuate la quantità di equilibrio, il prezzo d’equilibrio.

b) Immaginate che il governo introduca un prezzo massimo pari a 9 euro, quale sarà la quan-
tità domandata? quale quella offerta? e quale l’eccesso di domanda?

SOLUZIONE
a)Sappiamo dalla teoria che la quantità di equilibrio (Q*) ed il prezzo di equilibrio (P*) si

ottengono dall’intersezione della funzione di domanda e dalla funzione di offerta. Pertanto per
ottenere Q* eguaglio la funzione di domanda con quella di offerta.

Q∗ → 26− 0, 3Q = 4 + 0, 1Q→ Q∗ =
22

0, 4
= 55

Una volta ottenuta la quantità di equilibrio (Q*) per ottenere il prezzo di equilibrio basta
sostituire il valore di Q* in una delle due funzioni (è indifferente se utilizzare la funzione di
domanda o quella di offerta).

Se sostituiamo il valore di Q* nella funzione di domanda si avrà:

P ∗ → P = 26− 0, 3Q→ P ∗ = 26− 0, 3× 55 = 9.5

b) La quantità domandata ed offerta saranno differenti dai valori precedenti, in quanto lo
Stato impone un prezzo prestabilito. Di conseguenza se imponiamo 9 come prezzo alla funzione
di offerta, la quantità offerta diventerà:

QS
P=9 → 9 = 4 + 0, 1Q→ QS

P=9 = 50

Analogamente se imponiamo 9 come prezzo di vendita alla funzione di domanda la quantità
domandata diventerà:

QD
P=9 → 9 = 26− 0, 3Q→ QS

P=9 = 56, 6667

Come si evince dai risultati la quantità domandata dai consumatori è differente da quella
offerta dai venditori. Ci troviamo nel caso in cui vi è un eccesso di domanda, che viene calcolato
come differenza tra quantità offerta e quantità domandata nel mercato:

EccD = 56, 6667− 50 = 6, 6667
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Es. 1.2 Introduzione di un’imposta unitaria

Nel mercato perfettamente concorrenziale dell’uva da tavola la domanda è rappresentata dalla
funzione P = 19− 0, 5Q e l’offerta dalla funzione P = 3 + 1, 5Q.

a) individuate quantità e prezzo di equilibrio

b) individuate quantità e prezzo (lordo e netto) di equilibrio a seguito dell’introduzione di
un’imposta unitaria di 0,5 euro al kg sui venditori di uva.

c) individuate la frazione dell’imposta a carico dei consumatori e la frazione dell’imposta a
carico dei venditori nel caso in cui invece l’imposta unitaria di 0,5 euro sia a carico dei
consumatori.

SOLUZIONE a) Anche in questo caso uguagliamo la funzione di domanda con quella di
offerta per ottenere la quantità di equilibrio (Q*)

19− 0, 5Q = 3 + 1, 5Q→ Q∗ =
16

2
= 8

Una volta ottenuta la quantità di equilibrio possiamo sostituirla nella funzione di domanda
( o di offerta, è indifferente) ed otteniamo il prezzo di equilibrio P*:

P ∗ = 19− 0, 5× 8 = 15

b) L’introduzione di un’imposta unitaria di 0.5 euro al kg che graverà sui venditori, modifi-
cherà la funzione di offerta, lasciando invece inalterata la funzione di domanda:{

P = 19− 0, 5Q
P = 3 + 1, 5Q+ T

La quantità Q* si modificherà in quanto la funzione di offerta dovrà ora tenere contro
dell’introduzione dell’imposta. Pertanto per ottenere la nuova quantità → Q∗

T :

19− 0, 5Q = 3 + 1, 5Q+ 0, 5→ Q∗
T =

15, 5

2
= 7, 75

Per ottenere il prezzo lordo (P ∗
L) dovrò sostituire il valore della nuova quantità nella funzione

di offerta:

P ∗
L = 3 + 1, 5Q∗

T + 0, 5 = 15, 125

Per ottenere il prezzo netto (P ∗
N ) dovrò sottrarre al prezzo lordo il valore di 0.5 (che

corrisponde al valore dell’imposta):

P ∗
N = 15, 125− 0, 5 = 14, 625

c)

la frazione di imposta a carico di consumatori/venditori è identica al caso b) e quindi:

Tconsumatori

T
=

0, 125

0, 5
= 0, 25;

La frazione a carico dei venditori sarà=1-0,25=0,75
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Es. 1.3 Scelta del consumatore

Un consumatore sceglie fra consumo di gelati (G) e consumo di tutti gli altri beni (bene composito
C). Il suo reddito giornaliero è pari a M euro, il prezzo dei gelati è PG, il prezzo del bene
composito PC . L’utlità del consumatore può essere rappresentata dalla funzione U = G2 × C12

(quindi l’utilità marginale sarà calcolata attraverso la derivata prima UMG = 2G × C12 e
UMC = G2 × 12C11).

a) Calcolate la scelta del consumatore G∗, C∗ se M = 16 PG = 1, 6 e PC = 1

a) Il punto di scelta rispetta la proprietà secondo cui il rapporto delle utilità marginali è
uguale al rapporto dei prezzo dei fattori.

MUG
MUC

= PG
PC

G× PG + C × PC = M

2G× C12

G2 × 12C11
=

1, 60

1

Andando a semplificare sia al numeratore che al denominatore si ottiene:

C

6G
= 1, 60→ C = 6G× 1.60 = 9, 6G

sostituendo nel vincolo di bilancio

G× 1, 6 + (9, 6G)× 1 = 16

1, 6G+ 9, 6G = 16→ G∗ =
16

11, 2
= 1, 4286

C∗ = 9, 6× 1, 4286 = 13, 7146

Es. 1.4 Elasticità della domanda al prezzo

La curva di domanda dei panzerotti è P = 130 − 0, 05Q, se ne vengono acquistati 2.560 qual’è
l’elasticità della domanda al prezzo?

Se Q = 2.560→ P = 130− 0, 05× 2.560 = 2

ε =

∆Q
Q

∆P
P

=
∆Q

Q

P

∆P
=

∆Q

∆P

P

Q

∆Q

∆P

P

Q
=

1

pendenza

P

Q

|ε| = 1

0, 05

2

2.560
= 0, 0156
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Es. 1.5 Elasticità della domanda al prezzo

Un venditore ambulante di hamburger si confronta con una curva di domanda giornaliera Q
= 1800 - 15P, dove P è il prezzo in centesimi di un hamburger e Q il numero di hamburger
acquistati ogni giorno.

a) Se l’ambulante vende 300 hamburger in un giorno, quanto ricava complessivamente?
b) Qual è l’elasticità rispetto al prezzo della domanda di hamburger?
c) L’ambulante decide di incrementare i propri ricavi: dovrebbe alzare o abbassare il prezzo dei
suoi hamburger?
d) A quale prezzo otterrebbe un ricavo totale massimo?

SOLUZIONE
a) 300 = 1800 – 15P, per cui P = 100 e il ricavo totale = 100(300) = 30.000 cent (300 euro al
giorno).
Esprimendo la curva di domanda in termini di prezzo, abbiamo P = 120 –Q/15. Elasticità di
prezzo = (P/Q)(1/pendenza).

Come in precedenza mi calcolo quindi P andando a sostituire il vaore di Q. Pertanto P = 120-
(300/15) da cui si ottiene P=100. Ora che ho calcolato anche P ed ho già il valore di Q calcolato
nel punto (a) posso procedere a calcolare l’elasticità attraverso la formula (P/Q)(1/pendenza)
= (1/3) (-15) = –5.

c) Poichè la domanda è elastica rispetto al prezzo, una riduzione di prezzo farà aumentare il
ricavo totale.

d) Il ricavo totale massimo si raggiunge nel punto in cui l’elasticità di prezzo = –1. (P/Q)(1/pendenza)
= (P/Q)(–15) = – 1, per cui il ricavo totale sarà massimo quando P = Q/15. Sostituendo P =
Q/15 nella curva di domanda avremo Q/15 = 120 – Q/15, ovvero 2Q/15 = 120, che si risolve
per Q = 900. Per Q = 900 avremo P = 60.

Es. 1.6 Domanda e offerta

1. Nel mercato dei DVD, le curve di domanda e offerta sono rispettivamente PD=42-QD e
PS=2QS.

a. Quanti DVD, e a quale prezzo, si venderanno in equilibrio?
b. Qual è il ricavo complessivo derivante dalle offerte di DVD in equ’librio?
SOLUZIONE

In questo caso come negli esercizi 1.1 ed 1.2 occorre uguagliare funzione di domanda e funzione
di offerta.
a) La domanda e l’offerta si intersecano nel punto che corrisponde a un prezzo di equilibrio pari
a 28 e a una quantità di equilibrio pari a 14.

b) Il valore totale delle vendite in quel punto è pari a (28)(14) = 392.
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