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ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

INTRODUZIONE 
L'ingegnere  e l'economia. La "duplice vita" dell'ingegnere. Il calcolo economico. I principali argomenti trattati 
nel corso. 

CONCETTI FONDAMENTALI D'ECONOMIA 
Motivazioni del comportamento economico dell'uomo. Necessità umane e risorse; beni di consumo e fattori 
produttivi. Bene economico, utilità, valore, prezzo e costo. Grado di strumentalità e processo regressivo di 
formazione del prezzo. Capitale e reddito. Capitali fissi e capitali circolanti. Produzione in senso tecnico e 
produzione economica. Economia di scambio, mercato ed equilibrio. 

I PROBLEMI DI INGEGNERIA COME PROBLEMI DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA 

Compito dell'ingegnere nella Società. Processo produttivo e modelli. Basi per la valutazione tecnica ed 
economica di un progetto. Ininfluenza del passato sul problema decisionale. Spese a fondo perduto. Problemi 
di scelta che si esauriscono nel presente: esemplificazioni. Nozione di costo. Classificazione dei costi di 
produzione. Principali figure di costo. 

L'AZIENDA 
I modelli e l'azienda. Azienda e ambiente. Le finalità aziendali. Le informazioni (o entrata del modello 
aziendale). Gli attributi dell'informazione. Le previsioni. Cenni di misura della qualità dell'informazione. 
Retroazione e sistemi a retroazione. L'azienda come organismo. 

ATTIVITÀ DIREZIONALE 

Sistema e processo. Le fasi dell'attività direzionale e suo modello. Programmazione. Natura della programmazione. 
Strumenti matematici nella programmazione. I programmi aziendali: piano a lungo termine (Long range plan), piano 
generale d'esercizio (budget), piano delle vendite, della produzione, piano degli investimenti, ecc.. Organizzazione: 
natura dell'organizzazione e organigrammi. Modelli di organigrammi. Coordinamento e sua funzione retroattiva 
rispetto all'organizzazione. Il controllo. I parametri di controllo. Fondamentali tipi di controllo aziendale. 

INTERDIPENDENZA ECONOMICA, PRODOTTO E REDDITO NAZIONALE 

Teoria economica: economia positiva ed economia normativa. Problemi dell'economia e compiti svolti dal sistema 
economico. Microeconomia e macroeconomia. Interdipendenza economica. Circuito di base dell'economia. 
Aggregati macroeconomici e settore degli Istituti finanziari. Settore delle imprese. Settore delle famiglie: reddito, 
risparmio e imposte. Settore estero, bilancia commerciale, bilancia dei pagamenti, bilancia delle obbligazioni (o 
bilancia economica). Istituti finanziari, moneta, crediti e cambi. Pubblica amministrazione. Bilancio preventivo dello 
Stato. Prodotto nazionale e reddito nazionale. 

RAGIONAMENTO MARGINALE E STRUMENTO MATEMATICO NELL'ANALISI 

ECONOMICA 

Lo strumento matematico nello studio dell'economia. Statica comparata e dinamica. Equilibrio parziale e generale. 
Il ragionamento marginale e i livelli di attività. Relazioni fondamentali fra i valori totali, medi e marginali di una 
grandezza economica. Ricerca di estremanti non vincolati. Estremanti vincolati e moltiplicatori lagrangiani. 

DOMANDA, OFFERTA ED EQUILIBRIO: NOZIONI FONDAMENTALI 
Scheda e curva di domanda individuale di un bene. Spostamenti della curva di domanda individuale. Domanda di 
mercato di un bene. Scheda e curva d'offerta di un bene di un singolo produttore. Spostamento della curva di 
offerta di un bene di un singolo produttore. Offerta di mercato di un bene. Equilibrio di mercato di un bene. 
Equilibrio e spostamento della domanda e dell'offerta. Modello della "ragnatela dinamica": cenni. 

TEORIA DEL COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE E FUNZIONE D'UTILITÀ 
La funzione d'utilità e il comportamento del consumatore. Problema del consumatore. Funzioni di domanda 
ricavate dalla funzione di utilità: considerazioni generali. Effetto di reddito ed effetto di sostituzione. Equazione di 
Slutsky. Effetti incrociati. Complementarità e sostituibilità fra beni. 
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TEORIA DELLA DOMANDA DEL CONSUMATORE E CURVE D'INDIFFERENZA 

Curve d'indifferenza e cartogramma di indifferenza. Saggio di sostituzione fra beni (SSB). Linea di bilancio o 
vincolo nel consumo e STB. Equilibrio del consumatore. Variazione del reddito: linea reddito consumo e 
linea di Engel. Variazione della quantità domandata di un bene per effetto d i sostituzione e per effetto di 
reddito. La posizione di Hicks e quella di Samuelson. Reddito reale come potere d'acquisto: scala mobile e 
contingenza. Alcune considerazioni sullo scambio. La linea dei baratti. 

 

FUNZIONI ECONOMICHE E MISURA DELL’ELASTICITA’ 

Elasticità di una funzione. Elasticità della domanda rispetto al prezzo. Curve di domanda a Elasticità costante. 
Elasticità dell'offerta rispetto al prezzo. Curve d'offerta a Elasticità costante. Elasticità della domanda 
rispetto al reddito. Elasticità incrociata della domanda. Ricavo marginale ed Elasticità della domanda. Elasticità 
della spesa totale. Alcune applicazioni. 
 
TEORIA DELLA PRODUZIONE 

Considerazioni generali. Tecnologie e fattori produttivi. Analogie e differenze fra l'analisi formale del 
consumatore e quella relativa all'impresa. Funzioni di produzione. Curve di produttività. Linee di ugual 
prodotto. Comportamento ottimizzante dell'impresa ed equazioni di costo. Ottima combinazione dei fattori 
produttivi. Massimizzazione vincolata della produzione. Minimizzazione vincolata del costo. Via di espansione 
o linea eutopica dell'impresa. Sostituzione fra fattori produttivi. Ottima combinazione dei fattori e 
massimizzazione del profitto. Funzioni di domanda derivate per i fattori produttivi. 

Prodotti congiunti e linea di trasformazione dei prodotti. Linea di ugual ricavo e ottima combinazione dei 
prodotti. Massimizzazione vincolata del ricavo. Massimizzazione del profitto. 

 

FUNZIONI DI PRODUZIONE A COEFFICIENTI FISSI 

La teoria della produzione dal punto di vista della programmazione lineare. Funzioni di produzione a coefficienti 
fissi e matrice della tecnica. Produttività totale, media e marginale di un fattore. Regione ammissibile a rappre-
sentazione di un processo. Linea di ugual prodotto: sua costruzione e proprietà. Ottima combinazione dei 
fattori produttivi: minimizzazione vincolata del costo; massimizzazione vincolata della produzione. Linee di 
ugual profitto. Massimizzazione del profitto. Ottima combinazione dei prodotti per processi produttivi a 
coefficienti fissi. Ottima combinazione dei prodotti e programmazione lineare. Metodo dei simplesso e 
teorema del numero delle attività. Il problema duale e i prezzi ombra. 
 

PRODUTTIVITA DI SCALA E FUNZIONI OMOGENEE 

Definizione di Produttività di scala. Relazione generale e valori dell'esponente k. Produttività di scala 

costanti, crescenti, decrescenti. Funzioni omogenee di produzione. Cartogramma di produzione delle funzioni 

omogenee di produzione e via d'espansione dell'impresa. Funzione Cobb-Douglas e sue proprietà. 

FUNZIONI DI PRODUZIONE E FUNZIONI DEI COSTI DI BREVE E LUNGO PERIODO 

Funzioni di produzione e curve dei costi. Funzioni di costo, ricavo e profitto di breve periodo: 
riconsiderazioni. Lungo periodo e curve dei costi di lungo periodo: CTL, CML e curva dei costi 
marginali di lungo periodo CML. Significato ingegneristico della curva del CML e sua importanza nei problemi 
di rinnovo anticipato. Scala ottima di impianto. 

EQUILIBRIO DI BREVE E LUNGO PERIODO DELL'IMPRESA IN UN MERCATO A CONCORRENZA 
PERFETTA 
Concorrenza perfetta. Prezzo e produzione in concorrenza perfetta. Equilibrio di breve periodo dell'impresa e 
teoria marginale. Curva d'offerta di breve periodo. Equilibrio di lungo periodo. Settori a costi costanti, a costi 
crescenti, a costi decrescenti: equilibrio dell'impresa e offerta di lungo periodo dell' industria. 

MONOPOLIO PERFETTO: EQUILIBRIO DI BREVE E LUNGO PERIODO 
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Definizione di monopolio perfetto. Equilibrio di breve periodo. Equilibrio di lungo periodo. Monopolio con 
discriminazione del prezzo. Monopolista con più impianti. Regolamentazione pubblica, del monopolio. 

CONCORRENZA MONOPOLISTICA: EQUILIBRIO DI BREVE E LUNGO PERIODO 

Definizione di concorrenza perfetta. Impresa rappresentativa: domanda D e Da. Equilibrio di breve periodo. 
Equilibrio di lungo periodo. Confronto fra concorrenza perfetta e c. monopolistica. 

EQUILIBRIO GENERALE ED ECONOMIA DEL BENESSERE 
Equilibrio G. dello scambio. Equilibrio generale della produzione e dello scambio. Equilibrio generale di 
mercato: cenni. Economia del benessere. Efficienza nella concorrenza perfetta e in quella monopolistica. 
Economia esterna di produzione e di consumo. Diseconomia esterna di produzione e di consumo. Funzioni 
del benessere sociale. Esternalità tecniche e fallimento del mercato. 
 

IL FATTORE TEMPO NEI PROBLEMI TECNICO-ECONOMICI, MOVIMENTI SINGOLI DI DENARO 

Interesse e saggio (o tasso) d'interesse. Capitalizzazione e attualizzazione. Regime di capitalizzazione e 
attualizzazione semplice. Tassi equivalenti nello stesso regime di capitalizzazione semplice. Sconto razionale e 
sconto commerciale. Cambiamenti di tasso. Reinvestimento. Regime di capitalizzazione composta. Tassi 
equivalenti in R. di C. composta. Tasso d'interesse nominale o convertibile Jk Capitalizzazione istantanea. 
Convenzione esponenziale e lineare per la capitalizzazione. 

RENDITE E PERPETUITÀ 

Concetto di rendita. Classificazione delle rendite. Valore attuale (A), montante (M), rata di costituzione (o 
reintegro) del capitale M, rata d'ammortamento per rendita uniforme immediata posticipata (R.U.I.P.) o 
anticipata (R.U.I.A.) o differita (R.U.D.). Perpetuità uniformi posticipate (P.I.P.) o anticipate (P.I.A.). 
Rendite frazionate. Rendite non uniformi. Rendite secondo gradiente lineare o geometrico. 

AMMORTAMENTO FINANZIARIO E PRESTITI 
Equivalenza finanziaria ed equipollenza economica. Prestiti indivisi. Piani di ammortamento finanziario di un 
prestito indiviso: a rimborso unico o mediante annualità. Rimborso anticipato. Prestiti divisi in titoli. 
Titoli di credito: classificazione e concetti fondamentali. Redditività di un titolo. Am mortamento lineare 
del capitale. Ammortamento a rata lineare. 

FONTI DI FINANZIAMENTO DI UN'AZIENDA 
Finanziamento a breve termine, a medio termine e a lungo termine. Credito commerciale fra aziende. Prestiti da 
banche commerciali. Carta commerciale e castelletto. Prestiti a scadenza protratta. Contratti di vendita 
condizionata. Finanziamento mediante locazione o affitto (Leasing): vendita e contemporaneamente cessione in 
affitto (Leasebach); noleggio di servizi (Leasing service); noleggio di finanziamento. Prestiti 
obbligazionari. Emissione di azioni. 

INVESTIMENTI E BASI O INDICI DI CONFRONTO 
Concetto d'investimento. Classificazione degli investimenti in investimenti reali e investimenti finanziari 
(Schneider). Il flusso di cassa di un investimento. Proposta d'investimento e alternativa d'investimento. 
Indici o basi di confronto per un investimento. Valore attuale, futuro e annualità uniforme equivalente al 
tasso d'interesse idi una proposta d'investimento. Periodo di recupero dell'investimento proposta a tasso i 
nullo o no. Classificazione degli investimenti in base alla successione temporale dei valori di cassa nega tivi 
e positivi. Condizioni per l'esistenza e l'unicità o meno del T.R.I. i*. Il saggio minimo di redditività 
conveniente i= S.M.R.C.) ed il rischio. 
 

PROPOSTE DI INVESTIMENTO E LORO ANALISI 
Classificazione delle proposte di investimento (J.M.Dean) in: investimento per sostituzione o rinnovo; 
investimento per espansione; investimento per diversificazione dei prodotti; investimenti strategici (difensivi e 
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offensivi). Ulteriore classificazione degli investimenti in: investimenti indipendenti, incompatibili e subordinati. 
Struttura di piani d'investimento. Criteri di confronto fra proposte d'investimento nel caso di uguale durata e di 
investimenti di tipo ripetitivo. Investimenti esaustivi: criterio di Boiteux, Confronto fra proposte di investimento di 
durata diversa. 

AMMORTAMENTI INDUSTRIALI, DISPOSIZIONI FISCALI E TASSAZIONE 
Il problema dell'ammortamento. Modelli di ammortamento. Disposizioni fiscali sull'ammortamento. Influenza 
dell'ammortamento sulla redcitività di un investimento. Tassazione: IRPEF, IRPEG e ILOR. Esemplificazione di 
investimenti. 

CONTABILITÀ INDUSTRIALE 

Contabilità generale. Rendiconti finanziari: bilancio annuale, rendiconto profitti e perdite. Cenni riguardo la stima di 
un'azienda. La massa dei beni. Conto dei costi. Suddivisione spese generali. 

ANALISI DEI METODI 

Analisi dei metodi. Necessità dell'analisi dei metodi. Schede di flusso o di procedimento della manodopera e dei 
materiali. Elaborazione analisi, impiego e questionari di controllo. Diagramma dell'attività del posto di lavoro. 
Scheda di flusso del posto di lavoro. Diagramma lavoro uomo-macchina. Elaborazione e impiego della scheda. 
Studio del movimento. Il foglio analisi di procedimento dell'operatore. La tabella "simo". I "therbligs". Scelta del 
principio di analisi dei metodi e valutazione dei risultati. Confronto tra i diversi metodi. Osservazioni conclusive 
sull'analisi dei metodi. 

ANALISI DEI TEMPI 

Analisi dei tempi. Misura del lavoro. Lo studio del tempo mediante il cronometro. Determinazione degli elementi 
del lavoro e dei relativi tempi. Il problema del numero necessario di osservazioni. Lo studio del tempo come 
campione. Determinazione del ritmo di lavoro e dell'operatore. Il sistema Westinghouse. I metodi di valutazione del 
ritmo di lavoro e i loro limiti relativi. Calcolo del tempo normale totale. Il fattore di maggiorazione. Metodi per la 
sua determinazione: osservazione continua della produzione e osservazioni istantanee. Lo studio delle osservazioni 
istantanee: richiami sulla distribuzione binomiale. Determinazione della dimensione del campione. Considerazioni 
conclusive sullo studio del tempo mediante il cronometro. Il metodo dei dati di riferimento o base (standard). 
Generalità. Scelta e studio delle operazioni tipiche. Accertamento delle cause di variazione. Aspetti dei tempi 
normali e applicazione. Valutazione del metodo suddetto. Fonti esterne dei dati tipo (o di base). 

PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE DELLA PRODUZIONE 
Pianificazione e regolazione della produzione. Tecniche di previsione delle vendite. Il metodo dell'opinione 
collettiva; il metodo degli indicatori economici. Retta di miglior andamento e coefficiente di correlazione. Il 
metodo dell'analisi di serie dei tempi e il metodo del rapporto con la tendenza per le correzioni stagionali. 
Determinazione dei fattori produttivi. Il procedimento generale. Schema di carico macchine; fabbisogno dei 
mezzi produttivi. Bilanciamento del fabbisogno dei fattori produttivi. Metodo per il livellamento dei 
programmi di produzione. Regolazione della produzione nella pianificazione intermittente. Programma cella 
pianificazione. Disponibilità di E R. Il ciclo di lavorazione. Moduli per l'officina. Confronto tra l'avanzamento 
effettivo e quello programmato. Diagramma di Gantt. Azione corret- tiva. Regolazione della produzione nella 
pianificazione continua. Programma della Pianificazione. Disponibilità di F.P.. Il ciclo di lavorazione. Moduli per 
l'officina. Confronti fra avanzamento effettivo e programmato. Azione correttiva. Considerazioni finali. 
 
GESTIONE DEI MAGAZZINI 
La gestione dei magazzini. Funzione dei magazzini. Costi specifici. Determinazione del lotto economico. 
Metodo del "maximin". Entità del lotto economico. Determinazione delle scorte di sicurezza. La natura del 
problema. Calcolo della giacenza minima. Considerazioni sulle formule del lotto economico. Il metodo delle 
probabilità per il controllo delle giacenze. Formulazione del metodo. Cenni su altri metodi per il controllo delle 
giacenze. 
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VERIFICA E REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ 

Verifica e regolazione della qualità. Considerazioni generali: costo e prezzo delle qualità. Diagrammi di 
sorveglianza per variabili. Problemi di valutazione. Tabelle z e w. Valutazione del livello di controllo. 
Diagrammi di sorveglianza per attributi. Il problema di valutazione. Stima del livello di regolazione. Campo di 
applicazione dei diagrammi suddetti. Diagrammi di sorveglianza per difetti del prodotto. Teoria delle schede di 
sorveglianza per difetti; diagramma E. Il problema di valutazione del livello di stabilità. Campo di applicazione 
delle schede suddette. La V. di Q. per l'accettazione o collaudo. Richiamo dei principi fondamentali di calcolo delle 
probabilità. 
Sviluppo del piano d'accettazione a campionatura unica. La curva caratteri stica operativa. Fasi del progetto di 
un piano d'accettazione. Livello di qualità accettabile. Il problema del progetto di un piano d'accettazione. L'ap-
prossimazione binomiale come metodo sostitutivo di quello ipergeometrico. L'approssimazione di Poisson: impiego 
delle tabelle di Poisson. 
 

ATTIVITÀ AZIENDALI E SISTEMI PERT. IL PERT 

Generalità. Diagrammi a blocchi. Esempio di reticolo. Elaborazione del PERT base. Scorrimento interno. 
Nodi critici. Il metodo del percorso critico o Critica! Path Method (C.P.M.). Principi generali. 
 
 
 


