
COMPITO DI REALTA’ 

Forniture per ufficio   

Un’azienda specializzata in forniture per ufficio vende delle confezioni di pennarelli ad un prezzo : 

𝑝 che è legato alla quantità 𝑥 venduta dalla seguente legge di domanda: 𝑝 = 12 − 0,001𝑥 

                                                                                     

1. Determinare l’espressione analitica della funzione 𝑅(𝑥) che esprime il ricavo derivante dalla 

vendita della quantità 𝑥 di confezioni. In corrispondenza di quale valore di 𝑥 il ricavo è 

massimo? Quale dovrebbe essere il prezzo di una confezione di pennarelli per ottenere il 

ricavo massimo? 

Il costo annuo totale per la produzione di 𝒙 confezioni di pennarelli è espresso dalla funzione 

rappresentata in figura               

                                                                                                                                   

2. Determinare le espressioni analitiche della funzione 𝐶(𝑥) rappresentata e della funzione 𝑈(𝑥) 

che esprime l’utile annuo derivante dalla produzione e vendita di 𝑥 confezioni di pennarelli. A 

quanto ammontano i costi annui fissi? 

3. Quante confezioni dovrebbero essere vendute in un anno per ottenere il massimo profitto? 

Quale prezzo deve attribuire l’impresa a una singola funzione di pennarelli per ottenere il 

massimo profitto?  

4. Il prezzo che garantisce il massimo profitto annuo è anche quello che garantisce il massimo 

profitto medio, cioè   
𝑈(𝑥)

𝑥
 ?  Giustificare adeguatamente la risposta. 

5. Supponiamo che i costi variabili di produzione aumentino del 10%  per ogni confezione 

prodotta rimanendo invariati i costi fissi. Di quanto dovrebbe aumentare il prezzo di vendita di 

una confezione, rispetto al prezzo individuato al punto 3, per garantire ancora il massimo 

profitto annuo? E a quanto corrisponde questo aumento, in percentuale? 

L’impresa mette a punto altre due linee produttive (indicate con 2 e 3), oltre a quella originaria 

(che resta invariata e che da adesso viene indicata con linea 1); le funzioni costo, nelle tre linee 

produttive sono espresse dalle seguenti funzioni: 

       𝐶1(𝑥) = 𝐶(𝑥)                                 𝐶2(𝑥) = 1,5𝑥 + 5000                          𝐶3(𝑥) = 2,5𝑥 + 1500 

6. Stabilire quale linea di produzione conviene adottare, in relazione alla quantità 𝑥 da produrre. 

7. Supponiamo che la linea di produzione utilizzata, a seconda della quantità 𝑥 da produrre, sia 

quella di minimo costo individuata al punto 6. Scrivere l’espressione analitica della funzione 



𝑈(𝑥) che esprime, nel nuovo scenario delle tre linee produttive, l’utile annuo in funzione della 

quantità 𝑥 prodotta e venduta. Determinare in particolare la quantità che occorre vendere in 

un anno per ottenere il max profitto e il corrispondente prezzo di vendita di una confezione 

 


