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FISSI

Non variano al variare 
della produzione 

(NON dipendono dalla 
quantità prodotta)

VARIABILI

Variano al variare della 
produzione

(dipendono dalla quantità 
prodotta)

COSTI

COSTI TOTALI
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RICAVI

Prezzo * Quantità

GUADAGNI

Ricavi  - Costi
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Costi fissi

Ricavi

Break-Even-Point

Il diagramma di redditività è un diagramma in assi 
cartesiani, in cui viene rappresentato tramite 
l'incrocio delle rette dei costi fissi, variabili e 
complessivi e della retta dei ricavi, il punto in cui il 
volume prodotto con i relativi ricavi copre i costi 
totali o complessivi della produzione; questo punto 
è detto punto di equilibrio o punto di 
pareggio o break even point.
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Problema 1: come ottenere il massimo guadagno?

Un calzaturificio deve stabilire il numero di paia di scarpe da produrre mensilmente per realizzare il 

massimo guadagno. I costi variabili unitari sono di 15 euro al paio e i costi fissi

mensili ammontano a 5000 euro. Il prezzo di vendita unitario è espresso dalla funzione

p(x)=60-0.022x, dove x è il numero di paia di scarpe vendute. La capacità produttiva massima mensile 

è di 2000 paia.
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Grafico problema 1: la funzione guadagno



Problema 2: quale investimento effettuare?

Una ditta deve acquistare una fotocopiatrice e può scegliere tra due modelli A e B. La fotocopiatrice A 

prevede un costo iniziale di 2500 euro, 0.03 euro per ogni fotocopia e un costo di manutenzione pari a 

0.005 euro per il quadrato delle fotocopie eseguite a settimana.

La fotocopiatrice B prevede un costo iniziale di 1250 euro e un costo di 0.02 euro per fotocopia a cui 

aggiungere 0.015 del quadrato delle fotocopie eseguite per la manutenzione a settimana.

Determinare, in base al numero di fotocopie da eseguire a settimana, quale fotocopiatrice conviene 

scegliere.
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Grafico problema 2: funzioni dei costi totali e scelta 
dell’investimento migliore in base al volume di produzione





La de Guglielmo srl nasce nel 1955 e, da allora, si sono susseguite ben 
tre generazioni. È un’impresa che si occupa della realizzazione di 

porte, infissi, finestre, cucine, mobili, scale e parquets mediante una 
produzione completamente artigianale. 





FORATRICE:
Effettua fori dentro il 
legno per poi inserire 
bulloni 

PRESSA
• A FREDDO:

per creare tamburati, parquet, ecc
• A CALDO: 

per creare multistrati, porte ecc

SEGA CIRCOLARE:
utilizzato per tagli precisi al legno

SQUADRATRICE:
Usata per tagliare 
pannelli in squadra 
con tagli di precisione



L'azienda de Guglielmo srl vuole effettuare un investimento su una cabina di verniciatura pressurizzata di misure 

8x4x2,80.

Noi studenti della classe 5^A, effettuando un'indagine di mercato, abbiamo messo a confronto il preventivo di una 

cabina di verniciatura usata con quello di una cabina nuova.

La cabina di verniciatura nuova ha un costo iniziale di € 39000 a cui vanno aggiunti costi fissi di trasporto (€ 3000), di 

montaggio (€ 4000), di opere murarie (€ 4000).

I costi variabili (corrente e gas) ammontano a € 8 all’ora, a cui vanno aggiunti i costi di cambio filtri (€1.20 all’ora). 

Determinare la funzione di costo totale per la cabina nuova.

La cabina di verniciatura usata ha un costo iniziale di € 18000 a cui vanno aggiunti i costi fissi di trasporto (€ 3000), di 

montaggio (€ 4000), di opere murarie (€ 4000).

I costi variabili (corrente e gas) ammontano a € 14 all’ora, a cui vanno aggiunti i costi di cambio filtri (€1.20 all’ora) e i 

costi di manutenzione straordinaria di € 0.10 all’ora.

Determinare la funzione di costo della cabina usata e quale tra le due conviene acquistare.

Poichè la cabina di verniciatura nuova è sottoposta ad un credito di imposta pari al 45% se acquistata entro il 

31.12.2019 quale delle due in questo caso conviene acquistare?



ACQUISTO DI UNA CABINA DI VERNICIATURA PRESSURIZZATA: 
CONFRONTO TRA NUOVA E USATA

Conviene acquistare la cabina usata se devo utilizzarla 
fino a circa 3443 ore, altrimenti conviene acquistare la 
nuova.



Confronto tra l’acquisto di una cabina nuova entro il 31/12/2019
(-45%) e di una cabina usata



Possiamo quindi dedurre che conviene acquistare una cabina di verniciatura usata, se devo utilizzarla 
fino a un massimo di circa 566 ore, altrimenti grazie al vantaggio del credito d’imposta (se 
l’attrezzatura viene acquistata entro il 31/12/2019) conviene la nuova. 

Grafico conclusivo: scelta ottimale di acquisto




