RIPASSO BLOCCO 1
Esercizio 1.
Rappresentare graficamente le seguenti funzioni e dire se sono costanti, crescenti o decrescenti:
a. ! = 6 + 10
b. 3( + 3! − 9 = 0
c. ( = 20
d. ! = 2
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DOMANDA E OFFERTA
Esercizio 1.
Individuare quali tra le seguenti sono funzioni di domanda e quali sono funzioni di offerta e rappresentarle graficamente
in modo inverso:
a. P=20-2Q
b. P=5+5Q
c. P=6-Q
d. Q=3/2P-12
e. Q=42-6P
f. Q=2P+2
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Esercizio 2.
Dato un bene, la sua funzione di domanda generica è Qd = Qd (R, Pi ,G ,Pj), e dipende da reddito (R), prezzo
del bene (Pi), gusti dei consumatori (G), prezzo degli altri beni (Pj).
Rappresentare graficamente la funzione generica Qd ed evidenziare quali sono i suoi movimenti nel caso di:
a. aumento del reddito;
b. aumento del prezzo del bene;
c. diminuzione del gradimento del bene;
d. aumento del prezzo di un altro bene.
Nota bene: potrebbe non esserci una sola risposta a seconda della tipologia di bene.
Esercizio 3.
Usando le curve di domanda e offerta, illustrare come ciascuno dei seguenti eventi influisce sul mercato delle
mele:
a. gli scienziati dimostrano scientificamente che effettivamente una mela al giorno leva il medico di
torno;
b. il prezzo delle pere si triplica;
c. il prezzo della farina per torte raddoppia;
d. i raccolti sono dimezzati a causa della siccità;
e. migliaia di studenti universitari abbandonano gli studi per diventare raccoglitori di mele;
f. migliaia di studenti universitari abbandonano gli studi per diventare produttori di mele.
Esercizio 4.
Il mercato della birra in Sardegna è caratterizzato dalle seguenti funzioni di domanda e offerta:
3&
"! = −
+9
2
!
3&
"" =
+3
2
a. rappresentare graficamente le due curve e determinare prezzi e quantità di equilibrio;
Esercizio 5.
Il mercato del latte in Sardegna è caratterizzato dalle seguenti funzioni di domanda e offerta:
" = −2& + 20
+ !
"" = 4&/3
a. rappresentare graficamente le due curve e determinare prezzi e quantità di equilibrio;
b. cosa succede se la Regione impone ai produttori di vendere ad un prezzo di P=8?
c. Cosa succede invece se ai produttori è imposto un prezzo di P=4? Quale sarà il nuovo equilibrio?
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VINCOLO DI BILANCIO E SCELTA OTTIMA
Esercizio 1.
Siano P1=8 e P2=5 i prezzi dei beni x1 e x2.
a. Tracciare la retta di bilancio del consumatore che ha un reddito R=40, indicando le intercette e il valore
del coefficiente angolare.
b. Come si modifica la retta di bilancio se P2 raddoppia?
c. Come si modifica la retta di bilancio se P1 e P2 raddoppiano?
d. E se simultaneamente R=80?

Esercizio 3.
Si consideri un consumatore con una funzione di utilità U ( x1 , x2 ) = 2 x1 x2 . Il prezzo del bene x2 è 5. Quale
dovrebbe essere il prezzo del bene x1 e quale il reddito del consumatore, per far sì che il paniere W(10,20) sia
ottimale?
Esercizio 4.
A Patrizia piace leggere libri e guardare film. Il grado di utilità ottimale datole dal consumo settimanale di
questi due beni, considerando che comprare un libro le costa 9€ e affittare un film 3€, è pari a 24. Se la sua
funzione di utilità è U ( x, y) = 2 x 2 y , quanti film e quanti libri consumerà Patrizia? Quanto spenderà alla
settimana?
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EFFETTO REDDITO ED EFFETTO SOSTITUZIONE
Esercizio 4.
Dati due beni, x e y, il cui SMS è //0 e il vincolo di bilancio è 1000 = 50 + /,
a. calcolare la scelta ottima;
b. calcolare la scelta ottima in conseguenza di una diminuzione del 50% di 3# .
c. Sapendo che 4(0, /) = 0/, scomporre la variazione in effetto reddito ed effetto sostituzione e
rappresentarla graficamente;
Esercizio 5.
Data la funzione di utilità 4(0, /) = 100[1 − (0/)$% ],
a. calcolare la scelta ottima avendo 3# = 20 e 3& = 10 e : = 100;
b. calcolare la scelta ottima se successivamente accade che il prezzo 3& raddoppi passando a 3& = 20;
c. Si determini l’effetto reddito e l’effetto sostituzione provocato dall’incremento di 3& da 10 a 20;
d. Rappresentare graficamente la soluzione relativa al punto precedente.
Esercizio 6.
Le preferenze di Chiara, che dispone di un reddito : = 20, rispetto ai beni x e y sono espresse dalla funzione
4 = 60 + 2/.
a. Calcolare la scelta ottima quando 3# = 3& = 1.
b. Calcolare la scelta ottima quando 3# = 5 e 3& = 1.
c. Scomporre la variazione in effetto reddito ed effetto sostituzione, dandone una rappresentazione
grafica.
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DOMANDA DI MERCATO E SURPLUS DEL CONSUMATORE
Esercizio 1.
%

Siano & = 6 − "( e & = 18 − ") le funzioni di domanda di due consumatori, A e B.
'

Determinare la funzione di domanda di mercato e rappresentarla graficamente.
Esercizio 2.
Data la funzione di domanda " = 60 − 3& e una variazione di prezzo da 3 a 5, quali saranno le implicazioni
sulla rendita (o surplus) del consumatore?
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ELASTICITÀ
Esercizio 1.
Date le seguenti possibili configurazioni di prezzi, reddito e quantità di un determinato bene x:
Px
Py
R
Qx
A

4

5

200

10

B

3

5

250

16

C

3

6

220

14

a. Calcolare l’elasticità della domanda di x rispetto al suo prezzo quando si passa da A a B. La domanda
è elastica o anelastica?
b. Calcolare l’elasticità incrociata della domanda di x rispetto al prezzo del bene y quando si passa da B
a C. Qual è il legame tra i due beni x e y?
c. Calcolare l’elasticità della domanda di x rispetto al reddito quando si passa da A a C. Il bene x è un
bene normale o inferiore?
Esercizio 2.
Si supponga che al prezzo unitario di 400€ vengano richiesti 300 biglietti aerei per il volo Roma-Mosca.
Quando il prezzo aumenta a 600€, si vendono comunque 280 biglietti. Ipotizzando che la domanda di biglietti
aerei sia lineare, trovare le elasticità puntuali e d’arco per le combinazioni quantità-prezzo (300;400) e
(280;600).
Esercizio 3.
L’elasticità incrociata della domanda per le seguenti coppie di beni è positiva o negativa?
a. Racchette e palline da tennis
b. Burro e margarina
c. Hot dog e hamburger.
Esercizio 4.
Si ipotizzi che la funzione di domanda giornaliera di mele sia lineare. Si è osservato che per un prezzo pari a
2000, ne vengono domandate 500 quintali. Si stima che l’elasticità puntuale in corrispondenza di tale quantità
è del 10 %. Si determini l’equazione della funzione di mele.
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