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Pag. 37 definizioni a lato del testo 
ERRATA 
bene normale un bene per il quale, a parità di altre condizioni, un aumento del reddito provoca 
un aumento della quantità domandata (e viceversa) 
CORRIGE 
bene normale un bene per il quale, a parità di altre condizioni, un aumento del reddito provoca 
un aumento della domanda (e viceversa) 
 
ERRATA 
bene inferiore un bene per il quale, a parità di altre condizioni, un aumento del reddito provoca una 
diminuzione della quantità domandata (e viceversa). 
CORRIGE 
bene inferiore un bene per il quale, a parità di altre condizioni, un aumento del reddito provoca una 
diminuzione della domanda (e viceversa) 
 
 
Pag. 280 definizione di valore del prodotto marginale  
ERRATA 
Il valore del prodotto marginale (anche chiamato prodotto marginale fisico) di un fattore di produzione 
è pari al prodotto marginale del fattore moltiplicato per il prezzo di mercato del prodotto. 
CORRIGE 
Il valore del prodotto marginale di un fattore di produzione è pari al prodotto marginale del fattore 
(anche chiamato prodotto marginale fisico) moltiplicato per il prezzo di mercato del prodotto. 
 
 
Pagina 418 riga –2, colonna sinistra 
ERRATA 
Data la funzione di produzione aggregata Y = A x f (K, L), dove A è il tasso di progresso tecnologico, se il 
rapporto capitale-lavoro è costante, la produttività dei fattori può aumentare nella misura del tasso di 
progresso tecnologico. 
CORRIGE 
Data la funzione di produzione aggregata Y = A x f (K, L), dove A è la tecnologia che rende produttivi i 
fattori impiegati, se il rapporto capitale-lavoro è costante, la produttività dei fattori può aumentare nella 
misura del tasso di progresso tecnologico. 
 
 
Pagina 419 Figura 21.2 
ERRATA 
Attuale IT: L’equilibrio di lungo periodo si verifica quando la spesa per investimenti è pari al tasso di 
ammortamento. 
CORRIGE 
Proposta IT: L’equilibrio di lungo periodo si verifica quando la spesa per investimenti è pari alla spesa 
per ammortamento. 
 
 
 
 



Pagine 418-419 paragrafo L'equilibrio di lungo periodo e segg. 
Ovunque nel capitolo, “capitale-prodotto” diventa “capitale-lavoro”, a partire da riga 16, colonna 
sinistra. Come esempio: 
ERRATA 
L’asse orizzontale esprime il rapporto capitale-prodotto, o la quantità di capitale per lavoratore, dato 
dalla quantità di capitale fisico (K) divisa per il numero di lavoratori (L), K/L. 
CORRIGE 
L’asse orizzontale esprime il rapporto capitale-lavoro, o la quantità di capitale per lavoratore, dato dalla 
quantità di capitale fisico (K) divisa per il numero di lavoratori (L), K/L. 

 
 

Pagina 419 riga –3, colonna destra 
ERRATA 
L’economia continua a crescere fino a quando non raggiunge un rapporto capitale-prodotto pari a K*, al 
quale la spesa per investimenti è uguale al tasso di ammortamento; a questo livello, quindi, il rapporto 
capitale-prodotto rimane costante. Solow definì questo punto un equilibrio di stato stazionario. A 
questo rapporto capitale-prodotto la quantità di prodotto per lavoratore è Y/L2; invece, se il rapporto 
capitale-prodotto fosse pari a K2, la spesa associata all’ammortamento sarebbe più elevata di quella per 
investimenti, e il rapporto capitale-prodotto diminuirebbe, spingendo nuovamente l’economia verso 
l’equilibrio di stato stazionario K *. 
Il tasso di crescita economica associato a questo particolare equilibrio di stato stazionario è dato dalla 
pendenza della funzione di produzione aggregata, indicata dalla retta tangente nella figura 21.2. 
CORRIGE 
L’economia continua a crescere fino a quando non raggiunge un rapporto capitale-lavoro pari a K *, al 
quale la spesa per investimenti è uguale alla spesa per ammortamento; a questo livello, quindi, il 
rapporto capitale-lavoro rimane costante. Solow definì questo punto un equilibrio di stato stazionario. 
A questo rapporto capitale- lavoro K* la quantità di prodotto per lavoratore è Y/L2; invece, se il rapporto 
capitale-lavoro fosse pari a K2, la spesa associata all’ammortamento sarebbe più elevata di quella per 
investimenti, e il rapporto capitale-lavoro diminuirebbe, spingendo nuovamente l’economia verso 
l’equilibrio di stato stazionario K *. 
Al livello di capitale per lavoratore K* la pendenza della funzione di produzione aggregata è positiva 
(come indica la retta tangente nella figura 21.2) ma trattandosi di un equilibrio di stato stazionario non 
vi sarà crescita dell’output per lavoratore.  
 
 
Pagina 420 riga +3, colonna sinistra 
ERRATA 
Il modello di Solow fornisce i mezzi per comprendere i mutamenti economici nel tempo. Le economie 
meno avanzate hanno rapporti capitale-prodotto più bassi. L’investimento in capitale fisico fa 
aumentare la quantità di capitale per lavoratore e conduce alla crescita economica. Nella figura 21.2, al 
rapporto capitale-prodotto K1 il tasso di crescita è più elevato che all’equilibrio di stato stazionario K *, 
come mostra la maggiore pendenza della funzione di produzione aggregata al livello di prodotto per 
lavoratore Y/L1. 
CORRIGE 
Il modello di Solow fornisce i mezzi per comprendere i mutamenti economici nel tempo. Le economie 
meno avanzate hanno rapporti capitale-lavoro più bassi. L’investimento in capitale fisico fa aumentare la 
quantità di capitale per lavoratore e conduce alla crescita economica. Nella figura 21.2, la crescita 
dell’output determinata dal capitale per lavoratore aggiuntivo in K1 è più elevata rispetto a K* (la 
funzione di produzione aggregata ha una pendenza maggiore in K1 rispetto a K*); tuttavia, essendo K* il 
rapporto capitale-lavoro di equilibrio di stato stazionario, in K* non vi sarà crescita dell’output per 
lavoratore. 


