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DEFINIZIONE DI DERIVATA DI UNA FUNZIONE IN UN PUNTO
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Consideriamo  una  funzione  f(x)
definita  in un  intervallo  ] a, b [

Sia   x0 un  punto  interno  ad   ] a, b [
e  sia  x0 + h il  punto ottenuto  
aggiungendo  ad   x0 la quantità  h

Indicheremo  con i simboli  Df e  Dx
le seguenti  differenze:

Df =  f(x0+h)  – f(x0)

Dx =  x0+h  – x0 =  h

Chiameremo infine  rapporto  incrementale relativo  al  punto  x0 e  all’incremento h il 
seguente rapporto:
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e le chiameremo rispettivamente incremento della funzione  (Df )                                     
e incremento della variabile  (Dx = h)

a b

.

x0

.

x0+h

Esercitazioni Dott.ssa Badiglio S.



Definizione:  funzione derivabile in un punto – derivata 
in un punto
Una  funzione  si  dice  derivabile  in  un  punto  x0 se  esiste  ed  è  finito il  limite  
del  rapporto  incrementale  della  funzione  quando  l’incremento  h   della variabile  
tende  a  zero,  cioè  se  esiste  ed  è  finito il  seguente  limite:
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Il  risultato  del  precedente  limite  lo  diremo  derivata  della f(x)  nel punto x0 e  lo 
indicheremo  con  uno  qualunque  dei  simboli:
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Se  il  precedente  limite  non  esiste,  oppure  non  dà  come  risultato  un  numero 
finito,  allora  diremo  che  la  funzione  f(x)  non  è  derivabile  nel  punto x0
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DERIVATE PARZIALI
Per poter parlare di derivate parziali bisogna parlare di 
funzioni a più incognite

z=f(x;y)
Il concetto di derivata parziale consiste nell’operazione di derivazione in due 
variabili. Non esiste un’unica derivata in due variabili, ma ne esiste una per ogni 
direzione. 
Diremo che la funzione è derivabile rispetto alla variabile x nel punto
se esiste ed è finito il limite

Diremo che essa è derivabile parzialmente rispetto ad y nel punto              se esiste
ed è finito 
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Teoria del consumatore

La teoria del comportamento del consumatore si fonda su un modello razionale 
di scelta, che si può riassumere dicendo che fra tutte le alternative possibili il 
consumatore sceglie quella che ritiene migliore.
I due pilastri di questa teoria sono:
1. Il vincolo di bilancio
2. Le preferenze
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Il vincolo di bilancio
Il vincolo di bilancio o retta di bilancio è la rappresentazione grafica dei panieri di 
beni e servizi che il consumatore è in grado di acquistare in relazione al suo reddito 
e ai prezzi dei beni e servizi.
Se si prendono in considerazione due tipi di beni, x e y, una famiglia con reddito 
mensile R non potrà decidere di acquistare una quantità illimitata dei due beni, i cui 
prezzi sono Px e Py.
La famiglia potrà decidere di acquistare panieri di beni il cui valore eguagli al 
massimo il reddito che il consumatore è disposto a spendere:

R=Px*X+Py*Y

La pendenza assoluta della curva è uguale al prezzo del primo bene, in rapporto con 
il prezzo del secondo bene.
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La curva del vincolo di bilancio

Quantità
di pizza

Quantità
di birra
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Vincolo di bilancio
del consumatore

pendenza 5 (o, meglio, –5) perché ogni pizza in 
più determina 5 bibite in meno (e viceversa)
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Le preferenze

Le scelte del consumatore dipendono non soltanto dal vincolo di bilancio, ma anche 
dalle sue preferenze rispetto ai beni.
Le preferenze permettono al consumatore di scegliere tra diverse combinazioni di 
beni. Se si offrono due combinazioni diverse, il consumatore sceglie quella che 
meglio soddisfa i suoi gusti. Se due combinazioni soddisfano in egual misura i suoi 
gusti, diciamo che il consumatore è indifferente tra le due combinazioni.
Così come abbiamo rappresentato il vincolo di bilancio, possiamo rappresentare le 
preferenze attraverso le CURVE DI INDIFFERENZA.
Una curva di indifferenza mostra le diverse combinazioni di consumo che 
soddisfano il consumatore in egual misura.
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Curve di indifferenza

Quantità
di pizza

Quantità
di birra
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C

B

A Curva di
indifferenza, I1

Il consumatore è indifferente – o ugualmente 
soddisfatto – con le combinazioni di beni A, B, 
C (o ogni altra sulla curva) perché si trovano 
sulla stessa curva di indifferenza
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Passando da A a B per mantenere lo stesso livello di soddisfazione il consumatore 
vorrà più birra. 
La pendenza della curva di indifferenza corrisponde al rapporto al quale il 
consumatore è disposto a scambiare un bene con un altro.
Tale rapporto è detto SAGGIO MARGINALE DI SOSTITUZIONE.
Quanto un consumatore è disposto a rinunciare a un bene per avere un’unità in più 
dell’altro bene.
Il consumatore è ugualmente soddisfatto in qualsiasi punto della curva

SAGGIO MARGINALE DI SOSTITUZIONE
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Tasso marginale di sostituzione e curve di indifferenza

Quantità
di pizza

0

Pendenza

Curva di
indifferenza, I1

Quantità
di birra
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Proprietà delle curve di indifferenza

• Curve di indifferenza più alte garantiscono 
un livello di soddisfazione più elevato

• Le curve di indifferenza sono inclinate 
verso il basso (segni opposti delle 
variazioni dei beni)

• Le curve di indifferenza non si intersecano
• Le curve di indifferenza hanno forma 

concava
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Quantità
di birra
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C
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D
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Curva di
indifferenza, I1

Curve di indifferenza ordinate . . . 
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Quantità
di pizza

Quantità
di birra

0

C

A

B

. . . che non si intersecano . . .

in B stessa utilità/soddisfazione; 
quindi anche in A e C (ma in C le q. 
dei due beni sono maggiori)
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. . . con concavità rivolta verso l’alto

Quantità
di birra
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Curva di
indifferenza

1
A

TMS = 6
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. . . con concavità rivolta verso l’alto
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Casi limite:

• beni perfettamente intercambiabili, detti sostituti 
perfetti, per i quali non conta quanto si ha 
dell’uno o dell’altro

• o complementi perfetti, per i quali non ha valore 
ciò che si ha in più rispetto ad un rapporto fisso
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Margarina1 2 30
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Perfetti sostituti
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Perfetti complementi

75 Scarpe destre0

Scarpe
sinistre

7
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I2
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La scelta ottimale del consumatore

Il massimo (il punto di ottimo) della soddisfazione del 
consumatore si ha nel punto di tangenza tra vincolo di 
bilancio e la più alta delle curve di indifferenza
NEL PUNTO DI OTTIMO LA PENDENZA DELLA CURVA DI 
INDIFFERENZA E QUELLA DEL VINCOLO DI BILANCIO SONO 
UGUALI
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Punto di ottimo
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Il Saggio Marginale di Sostituzione

•E dunque:

•UMP / UML = −∆QL /∆QP

•Gli economisti chiamano il rapporto tra le utilità 
marginali nel membro di sinistra di questa 
equazione saggio marginale di sostituzione, SMS.
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Saggio Marginale di Sostituzione

La condizione di tangenza tra la curva di indifferenza e il vincolo di 
bilancio si ha quando le due curve si toccano in un punto. Questa 
condizione determina il paniere di consumo ottimale se le curve di 
indifferenza hanno forma convessa (cosa che assumeremo sempre).
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Prezzi e Saggio Marginale di Sostituzione
Nel punto di consumo ottimale, la pendenza della curva di 
indifferenza è uguale alla pendenza del vincolo di bilancio:
• Pendenza della curva di indifferenza = −UML/UMP
•Pendenza della retta di bilancio = − PL/PP

Mettendo insieme queste due equazioni, arriviamo alla 
regola del prezzo relativo, che dice:

Il paniere di consumo ottimale verifica
UML/UMP = PL/PP

UML=dU/dL
UMP =dU/dP
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