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FOGLIO A 2  
 

Cognome……………….   Nome……………….     Matr……………… 

 

RISPONDERE SOLTANTO AD UNA TRA LE SEGUENTI DUE DOMANDE: 

 

Domanda n. 1 (min 5, max 10 punti)  

Siano date una funzione di costo di lungo periodo cLP(y) ed una funzione di costo di breve periodo 

cBP(y, k ). Sia y* il livello di output tale che k = k(y*) = k*, dove k*= k(y) è la funzione di domanda 

condizionata del fattore capitale nel lungo periodo. Si dimostri che le due funzioni di costo, quella 

di breve e quella di lungo periodo, coincidono quando y= y* (e di conseguenza le curve LAC(y) e 

SAC(y, k ) risultano essere tangenti).  

 

Domanda n. 2 (min 5, max 7 punti)   

1. Si spieghi perché’ la curva di offerta inversa di breve periodo di una impresa 

perfettamente concorrenziale coincide con la curva di costo marginale di breve periodo; 

2. Si illustri inoltre quale è esattamente la porzione della curva di costo marginale che 

costituisce tale curva di offerta, motivando la risposta e fornendo una illustrazione 

grafica. 
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FOGLIO B 2 

 
 

Cognome……………….   Nome……………….     Matr……………… 

 

 

Esercizio n. 1 (max 8 punti)  

Sia data la seguente funzione di utilità del consumatore: 

u(x1, x2) = (ax1 +bx2)
4 

1) Ricavate l’equazione di una curva di indifferenza e spiegate se le preferenze in questione 

possono definirsi regolari o well-behaved; 

2) Calcolate le funzioni di domanda per il bene 1 e per il bene 2; 

3) Ricavate le curve di Engel per entrambi i beni. 

 

Esercizio n. 2 (max 7 punti)  

Si consideri un mercato in condizioni di duopolio. La funzione di domanda aggregata sia data da: 

Q = 100 – p. 

Le funzioni di costo delle due imprese operanti sul mercato siano rispettivamente  

C(q1) = 10 q1 e C(q2) = 25/2 q2
2 

1) Si calcolino le quantità di equilibrio e il prezzo che si determinano se le imprese competono 

secondo le ipotesi del modello di Cournot; 

2) Supponete che le imprese si mettano d’accordo. Si ricavino le quantità di equilibrio prodotte 

da ciascuna impresa, il prezzo del bene in questione e i profitti di equilibrio. 

3) Ipotizzate ora che l’impresa 2 non rispetti l’accordo di cartello e si comporti in modo non 

cooperativo. Quale sarebbe il livello di output che l’impresa 2 ha convenienza a produrre? E 

quale il profitto che ne trarrebbe? 

 

 

Domanda n. 3 (max 5 punti)  

Spiegate se questa affermazione e’ vera o falsa, e perché’: 

"Quando il livello di output prodotto dall’impresa è così basso da tendere a zero, la curva di costo 

marginale di breve periodo e la curva di costo medio di breve periodo tendono a coincidere". 

 

 


