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Prof. R. Sestini 
 

SCHEMA DELLE LEZIONI DELLA PRIMA SETTIMANA 
 
 

ALCUNE PREMESSE 

Cosa e’ la microeconomia?  

 E’ la disciplina che studia i meccanismi attraverso cui risorse scarse 

sono allocate tra usi alternativi, con particolare enfasi sul ruolo del 

mercato e dei prezzi.  

 

 Analisi positiva VERSUS analisi normativa. 

 

I fenomeni vengono studiati attraverso la costruzione di MODELLI   
= Rappresentazioni stilizzate della realta’. 

 
Elementi centrali:  

� I beni (detti anche merci e servizi): sono contraddistinti da una o piu’ 

delle seguenti caratteristiche: 

la loro NATURA FISICA; 

il LUOGO dove essi si rendono disponibili; 

la DATA in cui si rendono disponibili. 
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� I prezzi: possono essere espressi in 2 modi diversi: 

- si sceglie un bene che funge da NUMERARIO (es. l’oro)  

         il prezzo di un bene e’ dato dal numero di unita’ di oro 

necessarie per ottenere in cambio 1 unita’ di quel bene. Si tratta 

di un tasso di scambio.  

- mediante unita’ di conto (moneta). 

 

Dati n prezzi espressi in euro: p1, p2,….pn, scelto il prezzo del bene n-

esimo, si ottengono (n-1) prezzi relativi: 

r1 = p1/ pn,   r2 = p2/ pn……….. 

dove  

ri = numero di unita’ di merce n che puo’ essere scambiato con una unita’ 

di merce i-esima = tasso di scambio tra bene i-esimo e merce scelta come 

numerario (ma la merce n-esima puo’ essere la moneta!) 

 

� IL MERCATO: un mercato esiste ogni qualvolta due o piu’ soggetti 

sono disposti ad effettuare uno scambio. 

Mercati a pronti: l’accordo di scambio implica la consegna 

della merce nel periodo corrente. 
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Mercati a termine: la consegna sara’ effettuata in una data 

futura. 

� Gli AGENTI ECONOMICI (o decisori): 

- consumatore; 

- impresa; 

- governi, autorita’ pubbliche nazionali o sovranazionali.  

 

Il METODO di lavoro: il singolo decisore e’ RAZIONALE, ossia: 

- elenca tutte le alternative disponibili eliminando quelle non fattibili; 

- tiene conto di tutte le informazioni disponibili; 

- elenca tutte le alternative secondo un ordine gerarchico di preferenza; 

- sceglie l’alternativa migliore tra quelle disponibili. 

 

     L’ipotesi di razionalita’ implica che i modelli assumano la 

forma di PROBLEMI di OTTIMIZZAZIONE. 

� Il singolo agente o decisore individua la migliore tra le varie alternative 

possibili, 

� Si effettua una aggregazione delle relazioni di comportamento 

individuali per gruppi di agenti economici. 
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� Queste relazioni aggregate formano la base per l’analisi di un singolo 

mercato.  

 

Il metodo di analisi e’ quello di equilibrio.  

� I decisori non desiderano mutare le proprie decisioni; 

� Le decisioni dei diversi decisori sono mutualmente compatibili e 

quindi possono essere realizzate. 
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UN ESEMPIO: il mercato degli appartamenti in affitto. 

COME SI COSTRUISCE UNA CURVA DI DOMANDA? 

 

    Prezzo di riserva 

P* 

P’ 

P’’ 

 

             

Numero di unita’ domandate 

 

Il prezzo p* e’ detto prezzo di riserva, ossia il massimo prezzo a cui un 

individuo e’ disposto ad acquistare un certo bene.  

Il numero di unita’ del bene domandate in corrispondenza del prezzo p* e’ 

pari al numero di individui che hanno un prezzo di riserva superiore o uguale 

a p*.  

                   Abbiamo ottenuto una curva di domanda, cioe’ una curva che 

pone in relazione la quantita’ domandata con il prezzo.  
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Con un procedimento simile possiamo costruire la curva di offerta (di breve 

periodo) per gli appartamenti. 

 

P 

 

 

P* 

 

             

               Q*   Q 

 

p* e’ il cosiddetto prezzo di equilibrio del bene, tale che D(p*)= 

S(p*). 

Se invece p’ > p*                 D(p’) < S(p’)  = eccesso di offerta         

    vi sarebbe una tendenza a ridurre il prezzo. 

Se p’’ < p*                    D(p’’) > S(p’’)  = eccesso di domanda          

 vi sarebbe una tendenza a ridurre il prezzo. 

 

 

Curva di 

offerta 

Curva di 

domanda 


