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SOMMARIO 

 

 

 

Il costo, nell'uso quotidiano della parola, e' il valore di un bene o di un servizio, espresso 

mediante il suo prezzo in denaro. 

Il concetto di costo puo' (e talvolta "dovrebbe") essere generalizzato, a seconda dei casi, 

in termini di altre e diverse tipologie dotate di utilità, ma che non sono, per loro natura, 

convertibili in moneta. 

Nell'ambito militare ed in ambiente di combattimento, sono tipicamente considerati "costi" 

le perdite:   

• di vite umane;  

• della possibilita' di muovere (truppe o armi o informazioni);  

• dell'elemento sorpresa (o segretezza);  

• dell'occasione (o istante propizio);  

• etc.... 

Si tratta di risorse la cui utilità, ovviamente, non e' monetizzabile e, pertanto, esse 

non_hanno prezzo. 

Nell'ambito militare ed in ambiente di combattimento, sono tipicamente considerati "costi" 

anche il consumo (o la distruzione o l'interdizione all'uso operata dal nemico) di: 

• installazioni ed equipaggiamenti;  

• carburanti, viveri;  

• armi e munizioni;  

• vie di comunicazione;  

• tempo, iniziativa; 

• etc....  

 
GENERALIZZAZIONE DEL CONCETTO DI "COSTO" 
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Nell'ambito dello studio per le applicazioni militari, pertanto, il concetto di "costo" deve 

essere opportunamente riformulato in termini piu' ampi, potendo essere quindi denominato 

"costo_generalizzato". 

Un apposito capitolo e’ dedicato a illustrare il concetto di “costo generalizzato”, qui 

sinteticamente riassunto come : impiego  di "risorse" esauribili, le cui riserve non siano 

ripristinabili entro un "tempo utile". 

Nell'ambito dello studio per le applicazioni militari, date le particolarità dell'ambiente di 

combattimento, i costi possono anche essere anche nulli o negativi (cioe' costituiscono dei 

vantaggi). 

Modi tipici di acquisizione di materiali a costo nullo, in tempo di guerra, furono: 

• la requisizione;  

• la razzia od il saccheggio;  

• il diritto di preda del contrabbando di guerra;  

• l'embargo;  

• la cosiddetta "corsa";  

• la confisca. 

Il concetto di "costo", così come lo si intende nel dibattito economico pubblico e privato, 

viene poi ad essere profondamente mutato da numerosi fenomeni peculiari del tempo di 

guerra (fenomeni di estrema scarsità o indisponibilità di risorse, ad esempio) che 

contribuiscono non poco a complicare lo scenario economico e le dinamiche dei prezzi in 

moneta.  

Si considerino, ad esempio: 

• il mercato nero;  

• l'inflazione "galoppante";  

• i razionamenti;  

• la coscrizione obbligatoria per la prestazione di servizi;  

• ecc.... 

•  
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Il presente rapporto di ricerca si propone pertanto come un documento di: 

• "disambiguazione" semantica dei principali termini pertinenti e concomitante 

illustrazione della proposta di generalizzazione del concetto di costo 

(comprese le difficolta' teoriche e pratiche sottostanti) contestualizzata 

all'ambito militare; 

•  

• proposta di "aggiramento" dell'ostacolo costituito dalla metrica, storicamente 

associata al concetto di costo. 

Lo strumento usato a tale scopo e' una potente metafora visiva. 

I risultati illustrati in questo studio, e gli ambiti applicativi prefigurati, sebbene presentati a 

coronamento di evocazioni concettuali concernenti lo specifico ambito militare, sono 

costruttivamente elaborati in modo da poter essere applicabili ad un vasto ventaglio di 

scenari e di circostanze. 



 

20100705.doc 4 T.Col. (A.M.) Monaci ing. Volfango 



 

20100705.doc 5 T.Col. (A.M.) Monaci ing. Volfango 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disambiguazione semantica  

(dei principali termini pertinenti) 
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La frase :  

<< Il costo, nell'uso quotidiano della parola, e' il valore di un bene o     

.    di un servizio, espresso mediante il suo prezzo in denaro >>   

nasconde possibili "trabocchetti" concettuali (definizioni circolari, mancato ancoraggio) nei 

quali e' possibile cadere per superficialita' incolpevole, perche' indotta dall'apparente 

normalita' dei termini (di uso colloquiale) e dalla percepita vacua pomposita' nell' uso di 

termini "simili", che nel normale uso quotidiano sono usati addirittura come sinonimi, 

confidando (come e' normale che sia) nella capacita' di comprensione dell' interlocutore. 

Ma quando si penetra in un campo di competenze specifico e professionale che non ci e' 

familiare ci si accorge che anche  le parole piu' "normali" hanno significati talvolta 

"speciali" ( e che le "armi di teatro" non sono missili di cartone usati come scenografie ). 

Nelle pagine seguenti, pertanto, il lettore trovera’ un compendio di brevissimi capitoli, 

ciascuno dedicato all’esposizione ed all’illustrazione di un singolo concetto, corrispondente 

a sintetiche parole-chiave evidenziate graficamente, per  focalizzare la riflessione sui 

concetti pertinenti, di volta in volta affrontati ed approfonditi.  

Il percorso logico generale di questa esposizione e’ quello prefigurato nel sommario, che 

costituisce un “fil rouge” attraverso tutta la parte generale /analitica /propositiva del 

rapporto di ricerca, cosi’ come richiamato in intestazione di ogni capitolo. 

 

L'  USO  "QUOTIDIANO"  DEI  TERMINI 
ECONOMICI 

A 
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Il lettore che desideri fruire delle possibilita’ consentite dall’ipertestualita’ del formato 

elettronico ( .PDF) trovera’ utili: 

Il “fil- rouge”: breve frase in intestazione, 

per rammentare il percorso logico- 

espositivo prefigurato nel sommario. 

 

L’uso di parole-chiave evidenziate,  

dotate di collegamento ipertestuale al 

capitolo pertinente. 

 

 

Rimandi ad ulteriori testi selezionati, di 

altri autori, raccolti nella parte webgrafica 

di questo rapporto di ricerca.  

 

 

 

L’uso delle  “navigation arrows” per ritornare alle pagine precedentemente viste. 
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Il costo, nell'uso quotidiano della parola, e' il valore di un bene o di un servizio, espresso 

mediante il suo prezzo in denaro. 

 

 

 

 

 

 

Il costo e' la somma di denaro pagata:  

• o per comprare "qualcosa"; 

• o produrre "qualcosa".   

Nel primo caso corrisponde al prezzo del bene o del servizio, (più qualsiasi costo 

necessario al finanziamento dell'acquisto).   

Nel secondo caso, invece, si parla di  costo di produzione, ed è più complesso da stabilire 

e include alcuni elementi come il costo dei materiali e della manodopera, più una 

percentuale dei costi relativi all'investimento di capitale impiegato per produrre il bene o 

fornire il servizio considerato. 

 

 

 

Nella parte specialistica / di supporto / webgrafica :  

• Costi fissi, semi variabili e variabili. 

 

Costo  

(nell'uso quotidiano della parola) 

1 
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Il costo, nell'uso quotidiano della parola, e' il valore di un bene o di un servizio, espresso 

mediante il suo prezzo in denaro. 

 

 

 

 

 

 

In economia, per valore di un bene o servizio si intende generalmente il prezzo al quale 

essi vengono (o possono essere) venduti.   

Il valore di qualsivoglia risorsa sul mercato viene determinato dalla sua desiderabilità e 

dalla sua scarsità.  

Qualunque risorsa ( oggetto fisico o virtuale o prestazionale ) che sia allo stesso tempo 

reperibile, desiderabile e scarsa, (un alimento, o una porzione di spettro elettromagnetico, 

o la capacita' di tradurre dal cinese ) se e' "sul mercato" può, in linea teorica, venire 

scambiata con un "qualcos'altro" di commisurato valore. Si dice allora che possiede 

valore di scambio. La desiderabilità è una funzione della sua potenziale utilita' percepita.   

 

Nella parte specialistica / di supporto / webgrafica :  

• Economia;  

• Valore Commerciale:  

• Valore d'uso; 

• Valore (Teorie del); 

• Valore di Stima. 

 

Valore 2 
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Il costo, nell'uso quotidiano della parola, e' il valore di un bene o di un servizio, espresso 

mediante il suo prezzo in denaro  . 

 

 

 

 

 

 

In economia un  bene e' un oggetto qualsiasi, in grado di  soddisfare un bisogno umano,  

reperibile, ma in quantità limitata. 

• Un bene è detto limitato quando è scarso rispetto al fabbisogno. 

• Un bene è detto utile quando è idoneo a soddisfare un bisogno percepito. 

• Non e' un  bene se non e' reperibile ( e'  "introvabile" ) o se e' irraggiungibile  

per esorbitanza del  prezzo. 

Beni disponibili in natura in quantita' illimitata per tutti, come la luce del sole o l'aria da 

respirare, fruibili senza alcuno sforzo, si chiamano beni "liberi", mentre quei beni ottenibili 

per tramite di attivita' umana o disponibili in quantita' limitata si chiamano beni"economici". 

In particolari circostanze beni normalmente "liberi" possono diventare beni "economici"; 

basti pensare all'aria da respirare, compressa in bombole per l'uso di un subacqueo o di 

un astronauta. 

 

Nella parte specialistica / di supporto / webgrafica :  

• Bisogno (la piramide di Maslow). 

 

Bene 3 
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Il costo, nell'uso quotidiano della parola, e' il valore di un bene o di un servizio, espresso 

mediante il suo prezzo in denaro  . 

 

 

 

 

 

 

Un servizio e' un insieme di funzioni e/o prestazioni, offerte ad un richiedente da un 

fornitore, che puo' essere una organizzazione o un singolo. 

Il servizio e' l'equivalente intangibile o non materiale della merce o del bene economico. 

La fornitura di servizi e', sovente, una attivita' di carattere economico, nella quale un 

acquirente non ottiene ne' la proprieta' ne' il possesso (ne', di solito, ottiene l' "esclusiva", 

tranne in peculiari appositi contratti).  

L' utilita' di un servizio, se fornito in contropartita di un prezzo, e' dimostrata dalla 

volonta' del compratore di pagare per ottenerne la fornitura.  

Componendo ed orchestrando gli adeguati livelli di risorse, abilita' tecniche, ingegnosita' 

ed esperienza i fornitori di servizi partecipano ad una economia senza dover patire le 

restrizioni connesse alla creazione di scorte (e relative spese di inventario) di materie 

prime. Per contro il necessario investimento in esperienza, in aggiornamento professionale 

e propaganda (tutte cose necessarie per sopportare la concorrenza) nonche' le 

innumerevoli attivita' di natura piu' o meno intangibile che sono svolte all'interfaccia tra 

fornitore e cliente, per soddisfarne le richieste, hanno costi rilevanti. 

I fornitori di servizi costituiscono il cosiddetto "settore terziario" dell' economia. 

I servizi forniti dalla pubblica amministrazione sono noti come "servizi pubblici". 

 

Servizio 4 
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Il costo, nell'uso quotidiano della parola, e' il valore di un bene o di un servizio, espresso 

mediante il suo prezzo in denaro  . 

 

 

 

 

 

 

Il prezzo, in economia, e' il valore delle cose misurato in base a quanto i compratori di un 

mercato sono disposti a dare in cambio.   

I prezzi generalmente sono calcolati in moneta (in effetti l'efficacia del denaro in quanto 

mezzo di espressione dei prezzi è la principale ragione della sua esistenza), ma nei 

sistemi di baratto i prezzi vengono implicitamente rappresentati da quantità di altre merci, 

senza l'intervento della moneta.   

I prezzi sono il fondamentale meccanismo di equilibrio della domanda e offerta, dato che 

in una' economia di mercato ogni merce dovrebbe finire col raggiungere il prezzo al 

quale la produzione e il consumo si bilanciano: questo prezzo d'equilibrio è il 

compromesso raggiunto tra quanto i produttori possono chiedere e quanto i consumatori 

sono disposti a pagare.   

I prezzi pertanto, in una libera economia del tempo di pace, stabiliscono che cosa e 

quanto viene prodotto, come viene prodotto e chi può comprare.   

Sia la domanda sia l'offerta sono fattori determinanti per i prezzi dei beni: i prezzi 
cadono se l'offerta è eccessiva, aumentano in caso contrario, fino al raggiungimento 

dell'equilibrio.   

La domanda è la somma di tutte le decisioni d'acquisto prese in un mercato da 

compratori che tentino di massimizzare il proprio vantaggio.  

 

Prezzo 5 
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Per quanto riguarda l'offerta, i prezzi sono fissati dai costi di produzione e distribuzione, 

dalla scarsità dei materiali, dalla tecnologia, dai limiti organizzativi quali la legge del 

rendimento decrescente, dai costi del lavoro ecc.   

Il produttore deciderà la propria politica dei prezzi, in un libero mercato del tempo di pace, 

per massimizzare i profitti.  

Nel meccanismo di definizione dei prezzi svolge un ruolo importante anche la natura del 

mercato: in un monopolio ( quando esiste, o e' autorizzato legalmente, un solo venditore ) 

o in un oligopolio ( quando i venditori sono piu' d'uno, ma pur sempre "pochi" ), il prezzo 

può venire alzato di più, in quanto la concorrenza non opera "liberamente".   

In particolari situazioni la strategia aziendale può portare a scegliere un prezzo inferiore al 

valore di mercato o persino al costo  di produzione; le decisioni delle imprese possono 

essere influenzate dalla teoria dei giochi.   

In pratica, pochi mercati sono perfettamente competitivi. 

 

 

 

 

 

 

Nella parte specialistica / di supporto / webgrafica :  

• Domanda e Offerta; 

• Mercato; 

• Merci di scambio. 
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Il costo, nell'uso quotidiano della parola, e' il valore di un bene o di un servizio, espresso 

mediante il suo prezzo in denaro  . 

 

 

 

 

 

 

Il denaro e' qualunque entita' ( materiale come un oggetto fisico o intangibile come una 

formula matematica ) che sia comunemente accettata dal mercato in pagamento per beni 
o servizi e per rifondere i debiti. 

Le funzioni principali che il denaro puo' essere chiamato a svolgere sono quelle di: 

• Mezzo di scambio commerciale; 

• Unita' di conto; 

• Riserva di valore, accantonato per futuri usi; 

• Riferimento per pagamenti differiti o dilazionati. 

Occorre evitare confusione tra il concetto di denaro e quello di moneta. 

 

Nella parte specialistica / di supporto / webgrafica :  

• Risparmio; 

• Denaro convertibile;  

• Denaro a corso legale; 

• Denaro a credito. 

 

Denaro 6 
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Il concetto di costo  puo' (e talvolta "dovrebbe") essere generalizzato, a seconda dei casi, 

in termini di altre e diverse tipologie dotate di utilita', ma che non sono, per loro natura, 

convertibili in moneta. 

 

 

 

 

 

 

Come gia' constatato nel capitolo 1 il costo, (nell'uso quotidiano della parola ) e' un 

concetto che si presta ad operazioni concettuali di "overload" (sovraccarico) di significati 

diversi attribuiti alla medesima parola, a seconda del punto di vista adottato e delle 

circostanze (ad esempio i gia' citati casi di costo di acquisto e costo di produzione). 

In alcuni casi si tratta di ulteriori significati dal carattere piuttosto astratto, come nel caso 

del costo opportunita' (che si riferisce ad un guadagno NON realizzato). 

In altri casi ancora, pur potendo trattarsi di accadimenti fisicamente tangibili o di percepibili 

effetti, esistono oggettive problematiche di quantizzazione.  Questi significati aggiuntivi 

sono "sovraccaricati" alla parola costi, talvolta ricorrendo all'aggiunta di aggettivi, come 

nel caso dei costi esterni, sociali e psichici. 

Si avverte la necessita' di definire un costo generalizzato che possa estendere in modo 

comprensibile il concetto, senza "sfioccarlo" in una moltitudine di significati diversi. 

Nella parte specialistica / di supporto / webgrafica :  

• Costi contabili e costi opportunita'; 

• Costi privati, esterni, sociali e psichici. 

 

Costo  

(e suo "overload") 

7 
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Il concetto di costo puo' (e talvolta "dovrebbe") essere generalizzato, a seconda dei casi, 

in termini di altre e diverse tipologie dotate di utilita', ma che non sono, per loro natura, 

convertibili in moneta. 

 

 

 

 

 

 

L' utilita' è un concetto astratto che viene usato in economia per definire le sensazioni 

soggettive di piacere o soddifazione. Si deve notare che la sensazione soggettiva puo' 

essere erronea, come nel caso di un fumatore che provi piacere nel consumare sigarette, 

(le quali sono in realta' tutt'altro che utili, nuocendo gravemente alla salute....) ma anche in 

questo caso di errore, il fumatore percepisce (anche se illusoriamente) un utilita' che si 

traduce in un valore attribuito all'oggetto sigaretta, per la quale egli e' disposto a pagare 

un prezzo.  

 L' utilita' (in ambito economico) consiste in una soddifazione o in un beneficio, che induce 

gli individui ad attribuire un certo valore a beni e servizi.   

La soddisfazione di un bisogno puo' essere anche solo parziale o relativa, come nel caso 

del sollievo costituito dalla riduzione di una sofferenza da grave a lieve. Inoltre non e' detto 

che l'utilita' sia misurabile, addizionabile e moltiplicabile linearmente. 

Secondo l'economista Marshall anche la moneta presenta un suo grado di utilita' e, 

dunque, deve essere considerata anch'essa un bene economico. 

Nella parte specialistica / di supporto / webgrafica :  

• Utilita' cardinale e ordinale. 

 

Utilita'  

(in ambito economico) 
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20100705.doc 18 T.Col. (A.M.) Monaci ing. Volfango 

Il concetto di costo puo' (e talvolta "dovrebbe") essere generalizzato, a seconda dei casi, 

in termini di altre e diverse tipologie dotate di utilita', ma che non sono, per loro natura, 

convertibili in moneta. 

 

 

 

 

 

 

Occorre evitare confusione tra il concetto di denaro e quello di moneta. 

La moneta (in senso stretto) e' il circolante emesso da uno Stato in un determinato tempo, 

ed e' considerata denaro sinche' il mercato non la accetta piu'  

( o perche' eccessivamente svalutata o perche' dichiarata "fuori corso" ).  

Esistono tipi di denaro normalmente accettato senza che lo Stato lo abbia emesso 

(si_ricordino i "miniassegni" degli anni 1970,  e le "ricariche telefoniche" nel 2010) e che 

quindi NON possono essere considerate moneta. 

 

Moneta 
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Il circolante, in tempi moderni, si presenta in due forme fisiche principali:  

• la banconota cartacea 

• la moneta metallica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo taken with a Canon PowerShot A300® 3.2mp 5mm  
by Felipe Micaroni Lalli ((reais).jpg micaroni@gmail.com). 

 

Nella parte specialistica / di supporto / webgrafica :  

• Moneta merce; 

• Banconota; 

• Valuta. 
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Le risorse sono messe a disposizione per il conseguimento di un obiettivo 

 

 

 

 

 

 

In economia ( cosi’ come in molte altre discipline pratiche quali l’ingegneria, o teoretiche 

quali la filosofia ) le parole efficacia e di efficienza si accompagnano sovente al termine 

economicita’, per evidenziare come sia di importanza cruciale la scelta del modo migliore 

per impiegare le risorse per raggiungere un dato obiettivo.  

Le risorse messe a disposizione per il conseguimento di un obiettivo prefissato, 

o_l'ottenimento di un risultato desiderato, tipicamente, non sono illimitate.  

Una buona prassi e’ quella di mettere a disposizione di chi le debba impiegare una 

quantita’ di risorse che sia: 

• sufficiente per gli scopi immediati (il cosiddetto criterio del “just in time”); 

oppure, in caso di forte imprevedibilita’ sistemica (oppure nel caso sia prevedibile ed 

effettivamente prevista una futura rilevante scarsita’) come e’ tipico negli scenari bellici, 

mettere a disposizione una quantita’ che sia:  

• sufficiente a coprire le necessita’ ipotizzabili piu’ un margine di contingenza  

(il cosiddetto criterio del “just in case”, termine di origine anglosassone,                

. traducibile con l’italianissimo “non si puo’ mai sapere…”); 

• oppure sufficiente per un “breve periodo”, da stabilirsi             . 

(il cosiddetto criterio dei 7 o 30 giorni). 

 

 

Sfruttamento delle Risorse: 
Efficacia, Efficienza, Spreco. 
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Non e’,  viceversa, una buona prassi interpretare il concetto di “spendere meglio” con 

l’apparentemente analogo “spendere_meno  possibile”, quando  cio’ possa erroneamente 

essere concretizzato in un livello quantitativo di risorse disponibili talmente scarso da non 

essere sufficiente a consentire il conseguimento del risultato finale desiderato. 

 

Lo spreco 

Aver utilizzato "poche" risorse , perdendone la disponibilita’ futura (cioe’ spendendole), 

senza tuttavia essere riusciti a ottenere il risultato voluto, e' un comportamento 

denominato: spreco.  

Esistono alcuni tipi peculiari di risorse che possono essere sfruttate (o impiegate, o 

utilizzate, o valorizzate) portando a risultati concreti senza tuttavia essere fisicamente 

consumate: esse restano disponibili a livello quantitativo e qualitativo inalterato 

indipendentemente dall’uso che se ne fa, rispondendo soltanto a circostanze ambientali o 

di tipo culturale. Non e’ tecnicamente corretto dire che le si e’ “spese”, poiche’ esse 

possono essere utilizzate e riutilizzate sino al mutare delle circostanze o delle culture. 

Ne sono esempi la propulsione navale a vela, o la lettura in formato elettronico di una 

pubblicazione. Anche se utilizzati a scopi fallimentari, il vento e il testo non sono 

“consumati”, e non e’ pertanto tecnicamente possibile sprecarli. 

Alcune altre risorse, invece, sono “consumate” comunque: per esempio il tempo, che 

trascorre irreversibilmente e in modo indipendente dalla nostra volonta’, anche in 

condizioni di inazione o di attesa. E’ il caso dell’obsolescenza di oggetti fisici, e dello 

svanire progressivo degli effetti dell’addestramento. 
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L’efficacia 

Impiegare le risorse assolvendo con successo la missione assegnata, e conseguendo 

pertanto l'obiettivo primario e' un comportamento denominato: efficace. 

Si noti che in questa definizione non e’ pertinente il concetto di costo.  

Non si tratta di un errore ne’ di una sottigliezza semantica.  

L’ efficacia e’ valutata e misurata esclusivamente in ragione del risultato conseguito, 

confrontato con il risultato richiesto. E’ pertanto possibile (sebbene possa non essere 

desiderabile) conseguire una efficacia superiore al 100 %. Tecnicamente si parla, in tali 

casi, di “overkill” termine anglosassone traducibile con l’italianissimo “strafare”. 

 

L’efficienza 

Talvolta e’ possibile ( ed e’ in tali casi auspicabile ) fare di meglio che conseguire l’obiettivo 

primario, evitando tuttavia di cadere nell’errore dell’eccesso di zelo ( il precitato “overkill”): 

Aver conseguito l'obiettivo primario e aver ( secondariamente, ma contemporaneamente ) 

minimizzato il consumo delle risorse impiegate ( in termini di  costi sostenuti ) e' un 

comportamento denominato: efficiente ( o "costo-efficace" ). 

L’efficienza non e’ un traguardo ideale conseguibile isolatamente: e ’ il secondo traguardo 

dopo l’efficacia: infatti un comportamento a “basso consumo”, che tuttavia non porti al 

conseguimento dell’obiettivo prefisso e’, e resta, uno spreco. 

 

Per riassumere cio' che concerne lo sfruttamento economico delle risorse:  

E’ considerato ammissibile impiegarle efficacemente, non si desidera sprecarle, ed e' 

preferibile un loro uso efficiente. 
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Le risorse sono messe a disposizione per il conseguimento di un obiettivo. 

 

 

 

 

 

 

Con il termine collettivo di risorse si intendono indiscriminatamente le energie, i mezzi, le 

forze, i contributi, le circostanze, le relazioni che, opportunamente sfruttate, o impiegate, o 

utilizzate, o consumate, o valorizzate sono in grado di produrre risultati desiderati: utilita'. 

Tipicamente, nell'economia moderna, il risultato desiderato e' la produzione di ricchezza, 

intesa come fattore abilitante generale, strumentalmente impiegabile a sua volta per il 

conseguimento di qualsialsi altro bene economico. 

Esistono tuttavia alcune utilita' che risultano di fatto non ottenibili per tramite del denaro, 

(se non, in taluni casi, solo mediatamente) quali: 

• in ambito fideistico:  il karma, o la santita', o ..; 

• in ambito militare: la supremazia aerea; 

• in ambito etico-sociale: la reputazione; 

• in ambito educativo: la padronanza di una materia di studio; 

• in ambito estetico: l'armonia; 

• in ambito comportamentale: la fedelta', la volonta' di combattere,... 

• etc... 

Ad esempio: il denaro puo’ essere speso per comperare buoni aerei, e addestrare ad un 

livello ottimale i piloti, e quindi puo’ concorrere indirettamente a predisporre gli strumenti 

che potranno essere impiegati per il successivo conseguimento della supremazia aerea.    

 

Risorse 
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 In diversi tempi storici e diverse civilta', l'impiego strumentale di alcuni tipi di risorse per il 

conseguimento di particolari beni o servizi, puo' essere variamente ammissibile, o 

regolamentato, o vietato, o del tutto tabu'. 

 

Esistono numerose possibili classificazioni dei tipi di risorse.  

Alcune di esse, utili in diverse circostanze, sono schematizzate nel seguito 

 

per astrattezza:  

• Fisiche; 

• Conoscitive. 

 

 

per accessibilita': 

• Fruibili; 

• Non Accessibili. 

 

per attivita' produttiva: 

• di uso; 

• di riserva; 

• di stock. 

 

per durata: 

• rinnovabile; 

• accumulabile; 

• non rinnovabile. 

 

 

 

Nella parte specialistica / di supporto / webgrafica :  

• Risorsa naturale; 

• Capitale umano. 
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Nell'ambito militare ed in ambiente conflittuale, sono tipicamente considerati "costi" anche 

il consumo (o la distruzione o l'interdizione all'uso operata dal nemico) di: 

• installazioni ed equipaggiamenti;  

• carburanti, viveri;  

• armi e munizioni;  

• vie di comunicazione;  

• tempo; 

• iniziativa; 

• etc....  

In questo contesto e' opportuno rammentare e sottolineare una fondamentale differenza 

"ambientale" che caratterizza l'ambito applicativo militare, distinguendolo da quello "civile" 

e "del tempo di pace" in generale: 

Nella professione militare il combattimento avviene contro il " nemico ". 

Il nemico ( a differenza di un generico oppositore, o avversario, o concorrente ) 

e'_disposto, preparato, opportunamente autorizzato, dotato e addestrato per impiegare, 

come suo primario strumento operativo, di mezzi distruttivi (le cosiddette "armi da guerra" ) 

e puo' impiegarli deliberatamente, efficacemente e selettivamente in una serie di confronti 

violenti. E' quindi ragionevole presumere che i "costi" sopra accennati vadano 

frequentemente rubricati nella categoria "perdite". 

 

I  “COSTI”  IN  AMBITO  MILITARE  E 
CONFLITTUALE 

B 
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Nell'ambito militare ed in ambiente di combattimento, sono tipicamente considerati "costi" 
anche il consumo (o la distruzione o l'interdizione all'uso operata dal nemico) 

 

 

 

 

 

 

Le risorse a disposizione del militare, spendibili per impedire al nemico il conseguimento 

della vittoria: 

• sono quantitativamente ampie (ma non praticamente illimitate); 

•  

• sono qualitativamente non ristrette ai soli beni "economici"     . 

(ma_moralmente limitate da leggi, codici, credenze, culture, etc...) 

dipendendo pur sempre in misura notevole dalla capacita' e dalla volonta' del nemico di 

infliggere danni (in senso economico: dis-utilita'), e costringendo offensivamente a 

sopportare costi tali e talmente intensi da: 

• far venire meno la capacita' operativa ,  

oppure  

• far recedere dalla volonta' di combattere. 

Tali risorse, per risultare non solo efficaci ma anche efficienti,  vengono di norma 

utilizzate in modo sistematico e organizzato, all'interno di un apposito quadro dottrinario. 

 

Impiego militare delle risorse  
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Si riportano nel seguito, a titolo esemplificativo, alcune moderne definizioni pertinenti. 

Testo in lingua Originale  Traduzione  

  

tratto da:     Joint Publication 1-02 

Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms 

 (as amended through 31 Oct 2009) 

http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1_02.pdf 

  

combat power  capacita' operativa 

  

The total means of destructive and/or 

disruptive force which a military unit / 

formation can apply against the 

opponent at a given time. 

Il complesso dei mezzi distruttivi e/o della 

forza distruttiva che una unita' militare o una 

formazione e' in grado di applicare contro 

l'oppositore, in un determinato momento. 

  

denial measure negazione 

  

An action to hinder or deny the enemy 

the use of territory, personnel, or 

facilities.  

It may include destruction, removal, 

contamination, or erection of 

obstructions.  

Una azione tale da impedire o negare al 

nemico l'uso di territorio, personale o strutture. 

 

Puo' includere la distruzione, rimozione, 

contaminazione, o l'erezione di ostacoli. 

  

deterrence deterrenza 

  

The prevention from action by fear of 

the consequences.  

Deterrence is a state of mind brought 

about by the existence of a credible 

threat of unacceptable counteraction. 

La prevenzione dell'azione a causa di possibili 

conseguenze avverse. 

La deterrenza e' uno stato mentale causato 

dall'esistenza di una credibile minaccia (di 

applicazione) di una azione di contrasto 

inaccettabile. 

http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1_02.pdf�
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Testo in lingua Originale  Traduzione  

  

disabling fire tiro disabilitante 

  

The firing of ordnance by ships or 

aircraft at the steering or propulsion 

system of a vessel.  

 

The intent is to disable with minimum 

injury to personnel or damage to vessel. 

L'impiego di artiglieria navale o di 

munizionamento aereo contro i sistemi di 

manovra direzionale o di propulsione di una 

nave. 

L'intento e' di disabilitare con il minimo danno 

al personale o ai materiali. 

  

destroyed distrutto 

  

A condition of a target so damaged that 

it can neither function as intended nor 

be restored to a usable condition.  

In the case of a building, all vertical 

supports and spanning members are 

damaged to such an extent that nothing 

is salvageable.  

In the case of bridges, all spans must 

have dropped and all piers must require 

replacement. 

Condizione di un bersaglio cosi' danneggiato 

da non poter ne' svolgere la propria funzione 

originale, ne' essere riparato. 

Nel caso di un edificio, tutti i supporti verticali e 

le travi orizzontali sono talmente danneggiati 

che nulla sia recuperabile. 

 

Nel caso dei ponti, tutte le campate devono 

essere cadute, e tutti i pilastri devono 

necessitare di sostituzione. 

  

deception inganno 

  

Those measures designed to mislead 

the enemy by manipulation, distortion, 

or falsification of evidence to induce the 

enemy to react in a manner prejudicial 

to the enemy’s interests. 

Misure congegnate per fuorviare il nemico 

mediante manipolazione, distorsione o 

falsificazione delle apparenze dei fatti, per 

indurlo a reagire in modo pregiudizievole ai 

propri interessi. 
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Testo in lingua Originale  Traduzione  

  

military deception inganno decisionale 

  

Actions executed to deliberately 

mislead adversary military decision 

makers as to friendly military 

capabilities, intentions, and operations, 

thereby causing the adversary to take 

specific actions (or inactions) that will 

contribute to the accomplishment of 

the friendly mission. 

Azioni eseguite per ingannare deliberatamente i 

decisori militari avversari sulle capacita', le 

intenzioni e le operazioni militari amiche, in 

modo da far loro intraprendere (o evitare) azioni 

specifiche tali da ottenere un utile contributo al 

conseguimento della missione amica. 

  

delaying operation azione di frenaggio 

  

An operation in which a force under 

pressure trades space for time by 

slowing down the enemy’s momentum 

and inflicting maximum damage on the 

enemy without, in principle, becoming 

decisively engaged. 

Operazione durante la quale una forza 

sottoposta a pressione avversaria tenta di 

guadagnare tempo perdendo gradualmente 

posizione, mediante rallentamento dell'impeto 

dell'attacco avversario ed infliggendo il massimo 

danno all'avversario pur senza, in linea di 

principio, concedersi ad un ingaggio decisivo. 

  

negation negazione 

  

Measures to deceive, disrupt, deny, 

degrade, or destroy an adversary’s 

space systems and services or any 

other space system or service used by 

an adversary that is hostile to US 

national interests. 

Misure di inganno, destrutturazione, 

impedimento, degradazione delle prestazioni o 

distruzione dei sistemi spaziali di un avversario 

o di ogni altro sistema o servizio spaziale utile 

ad un avversario che sia ostile agli interessi 

nazionali USA. 
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Nell'ambito militare ed in ambiente di combattimento, sono tipicamente considerati "costi" 
anche il consumo (o la distruzione o l'interdizione all'uso operata dal nemico) 

 

 

 

 

 

 

Nell'ambito militare ed in ambiente di combattimento, sono tipicamente considerati "costi" 
le perdite: 

• di vite umane;  

• della possibilita' di muovere (truppe o armi o informazioni);  

• dell'elemento sorpresa (o segretezza);  

• dell'occasione (o istante propizio);  

• etc.... 

Si tratta di risorse la cui utilita', ovviamente, non e' monetizzabile, e pertanto esse 

non_hanno prezzo.  

Nel ribadire quanto gia' affermato:  " E' considerato ammissibile impiegarle efficacemente, 

non si desidera sprecarle, ed e' preferibile un loro uso efficiente ", occorre tuttavia 

constatare che nell' interazione bellica con un nemico il rischio e' ineludibile. 

Sia detto senza sarcasmo che, a differenza di quanto possibile ad un imprenditore 

(cui,_per puro esempio, siano stati distrutti da incendio i capannoni contenenti il suo 

patrimonio industriale, opportunamente coperti da assicurazione, e che accetti il relativo 

risarcimento in denaro e decida di ritirarsi dall'attivita' mercantile/industriale)   

per le forze armate di uno Stato un comportamento simile non e' concepibile.   

Detto in gergo hollywoodiano: " La sconfitta non e' una opzione ". 

 

Costi  non  monetizzabili 
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Nell'ambito militare ed in ambiente di combattimento, sono tipicamente considerati "costi" 
anche il consumo (o la distruzione o l'interdizione all'uso operata dal nemico) 

 

 

 

 

 

 

Nella dottrina strategica in generale, ed in particolare in quella militare, e' comunemente 

ritenuto che costringere un oppositore ( nel caso militare: un  "nemico" ) a sopportare 

costi costituisca un vantaggio, una utilita', per la parte che glieli infligge. 

 

<< For the sake of clarity and simplicity, then, it makes sense to distill the 

"principles of war" at the strategic level to two:  

• Take all possible actions to increase your effectiveness and efficiency. 

• Take all possible actions to erode an opponent's effectiveness and efficiency.>> 

•  

• ( THE PRINCIPLES OF WAR IN THE 21ST CENTURY: STRATEGIC CONSIDERATIONS . 
•  U.S. ARMY WAR COLLEGE - STRATEGIC STUDIES INSTITUTE - 1995 ) 

 

Cio' e' particolarmente efficace nel caso di confronto diretto tra due sole parti in 

competizione "frontale", ove la sconfitta dell'uno garantiscce la certezza della vittoria 

all'altro (in teoria dei giochi e' il caso della cosiddetta "somma zero" ). 

 

 

Esternalizzazione  strategica  dei  costi  2
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Si deve pertanto sempre presumere che un nemico voglia porre in essere due posture: 

• l'una difensiva, per ridurre i costi che dovra' sopportare in "prima persona"  

(i cosiddetti costi privati);  

•  

• l'altra offensiva, per indurre costi che il nemico dovra' sopportare  

Le due posture possono essere messe in atto congiuntamente, in una medesima azione. 

Nell'ambito dello studio per le applicazioni militari, date le particolarità dell'ambiente di 

combattimento, i costi totali di una particolare attivita', quando opportunamente 

esternalizzati ( cioe' resi costi  esterni ), possono anche essere anche considerati  

(secondo il punto di vista di chi ha messo in atto tale particolare attivita') nulli o negativi 
inquanto preponderantemente sostenuti da “qualcun altro” o, nella migliore delle ipotesi, 

esternalizzati (scaricati) sul nemico, fatto questo che costituisce un vantaggio competitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella parte specialistica / di supporto / webgrafica :  

• Costi privati, esterni, sociali e psichici. 
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i costi totali di una particolare attivita', quando opportunamente esternalizzati, possono 

anche essere anche nulli o negativi. 

 

 

 

 

 

 

Modi tipici di acquisizione di materiali a costo totale nullo, o negativo, (secondo il punto 

di vista di chi ha messo in atto tale particolare attivita' ),  in tempo di guerra, furono: 

• la requisizione;  

• la razzia od il saccheggio;  

• il diritto di preda del contrabbando di guerra;  

• l' embargo;  

• la cosiddetta "corsa";  

• la confisca. 

 

La requisizione 

In Italia e' regolata da leggi particolari. E' un atto amministrativo effettuato da organi militari 

e civili, quando si verificano particolari ed eccezionali circostanze, che impone ai privati di 

donare alla pubblica amministrazione i loro beni mobili, immobili o servizi di loro proprietà, 

dietro la corresponsione di un'equa indennita'. La requisizione di beni immobili comporta 

solo l'uso dei beni requisiti fino a quando si ritenga necessario, mentre quella dei beni 
mobili si attua mediante il trasferimento della proprietà. Viene in genere disposta dal 

ministero della difesa e può riguardare tutto o solo una parte del territorio nazionale. 

 

Costo  totale  nullo, o negativo  2
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La razzia (o saccheggio) 

E' la depredazione (ora ritenuta illecita) di tutti i beni asportabili. Oggi e' considerata una 

forma aggravata di furto. 

Nel diritto militare il saccheggio è sempre stato riconosciuto come spettante al vincitore 

ed alle sue truppe, ed anzi, in età moderna esso costituiva parte del soldo delle truppe 

mercenarie che si dividevano il bottino.   

Nel 1909 all'Aia e poi nel 1949 a Ginevra è stato sancito e ribadito il principio di proibizione 

per le truppe di impossessarsi di beni privati. 

 

La preda di guerra 

E' ciò di cui ci si impadronisce con la forza e la violenza, durante una azione di guerra.  

Nel diritto internazionale il diritto di preda e' una misura di guerra che prevede l'esproprio 

delle navi mercantili nemiche e l'acquisizione delle merci trasportate da parte di uno degli 

eserciti combattenti (prede marittime). 

 

L' embargo 

E', nel diritto internazionale, il sequestro compiuto da uno Stato delle navi e relativo carico 

di altro Stato che si trovino nei suoi porti.   

Di regola il provvedimento ha luogo all'atto della dichiarazione di guerra; ma si può 

applicare durante la belligeranza anche a navi di paesi neutrali per fondato sospetto che il 

carico venga venduto al nemico.   

Embargo e' anche il divieto di esportazione di certe merci in uno o più Paesi, per 

rappresaglia o per motivi politici. 
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La (guerra di) corsa 

La corsa e' una azione di guerra sul mare, esercitata da navi da guerra adatte o da navi 

mercantili armate da privati, allo scopo di catturare navi mercantili nemiche.   

Un tempo, la guerra di corsa era permessa a navi di proprietà privata (navi corsare) dai 

governi degli Stati belligeranti, che rilasciavano ai corsari autorizzazioni scritte, dette 

lettere di corsa o lettere di marca (vedasi illustrazione nella pagina successiva).   

La guerra di corsa era ben distinta dalla pirateria, che veniva e viene tuttora esercitata 

(perlomeno in alcune zone del pianeta) da predoni senza scrupoli, anche in tempo di pace. 

 

La confisca  

E' un provvedimento statale per cui un cittadino viene privato dei suoi beni, o di parte di 

essi, a favore dello Stato, e venne adottata, a titolo di pena o di rappresaglia, in molti 

rivolgimenti politici.   

In Italia, durante la prima guerra mondiale, la confisca fu istituita come pena per i 

disertori.  

Nella legislazione ordinaria sono oggetto di confisca soltanto le cose connesse con 

l'effettuazione, o anche la semplice preparazione, di un reato.  

In tempo di guerra, uno Stato confisca nel suo territorio le proprietà dello Stato nemico. 
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Lettre de marque remise au capitaine Antoine BOLLO. Concédée le 27 Février 1809  

à M. Dominique MALFINO de GENES, armateur du Furet, corsaire de 15 tonneaux. 

http://www.desouzy.com/napo/3331.html 

http://www.desouzy.com/napo/3331.html�
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Il concetto di costo, così come lo si intende nell'uso quotidiano, viene ad essere 

profondamente mutato da numerosi fenomeni peculiari del tempo di guerra 

 

 

 

 

 

 

Alcuni fenomeni peculiari del tempo di guerra (fenomeni di estrema scarsità o 

indisponibilità di risorse, ad esempio) contribuiscono non poco a complicare lo scenario 

economico e le dinamiche dei prezzi in moneta, che in tali circostanze estreme 

diventano percepibilmente diversi dai valori di mercato espressi in denaro o di 

acquisibilita’ mediante moneta-merce. 

Si considerino, ad esempio: 

• i razionamenti;  

• il mercato nero ( la borsa nera );  

• l'inflazione "galoppante" ( o iperinflazione );  

• la coscrizione obbligatoria per la prestazione di servizi;  

• ecc.... 

•  

Il razionamento. 

E' il provvedimento che regola l'assegnazione dei prodotti nei periodi di crisi, allo scopo di  

ottenere quella che si ritiene essere una piu' equa distribuzione.  

 

Fenomeni  peculiari 
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In genere, il razionamento viene imposto da un governo esclusivamente per reagire a 

una drastica emergenza, ad esempio in caso di guerra, perche' si tratta di un 

provvedimento gravoso e impopolare.  

Le tecniche utilizzate per il razionamento comprendono la restrizione dell'uso di un 

prodotto (ad esempio la benzina, o il burro), la limitazione della quantità di beni che 

ciascun consumatore può acquistare, la riduzione degli orari in cui un prodotto viene 

venduto, la fissazione di una cifra massima che un individuo può spendere per un dato 

prodotto (tesseramento).  In pratica il razionamento si basa su varie forme di buoni 

d'acquisto, assegnati in misura limitata ai consumatori: fu ampiamente utilizzato durante la 

seconda guerra mondiale. 

 

Mercato nero  

L'introduzione del razionamento nei paesi belligeranti ( gia' all'epoca della prima guerra 

mondiale) diede ad alcuni la possibilità di arricchirsi, vendendo clandestinamente quantità 

illimitate dei prodotti razionati, a prezzi molto maggiorati. Il mercato nero (da noi noto 

anche come "borsa nera" e' il termine che definisce la vendita illecita di prodotti in 

violazione al razionamento e alla fissazione dei prezzi da parte delle autorità 

In una situazione di estrema scarsita' di beni di primaria necessita' (pane, burro, zucchero) 

i consumatori sono disposti a pagare somme anche molto elevate per ottenere quei 

prodotti difficilmente reperibili che gli speculatori acquistano per poi rivendere a prezzi 
gonfiati.  

Anche il cambio illegale di moneta viene talvolta definito operazione di mercato nero. 

Questi mercati neri si sviluppano quando il tasso di cambio di una moneta viene fissato a 

livelli che non rispecchiano il suo reale valore di cambio. Una simile situazione è un 

incentivo per i possessori di valuta straniera a dedicarsi al cambio illegale, piuttosto che 

praticare il meno vantaggioso cambio ai tassi ufficiali. 
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Iperinflazione 

Storicamente, i continui aumenti dei prezzi sono stati legati alle guerre, agli scarsi raccolti, 

alle turbolenze politiche o ad altri avvenimenti di natura devastante e diffusa.  

Nella forma più estrema, l'aumento cronico dei prezzi diventa "iperinflazione" e causa la 

rottura dell'intero sistema economico.  

L' iperinflazione verificatasi in Germania in seguito alla prima guerra mondiale, ad 

esempio, fece sì che il volume della moneta circolante si espandesse di oltre 7 miliardi di 

volte e i prezzi aumentassero 10 miliardi di volte durante i 16 mesi che precedettero il 

novembre del 1923. Altre iperinflazioni si erano verificate negli Stati Uniti e in Francia nel 

tardo 1700, e si verificarono nell'ex URSS e in Australia dopo la prima guerra mondiale; in 

Ungheria, Cina e Grecia dopo la seconda. 

In regime di iperinflazione, la crescita della quantità di moneta e del credito risulta 

esplosiva, distrugge ogni legame con i valori reali e obbliga ad affidarsi a complesse 

forme di baratto.  

 

La coscrizione obbligatoria 

E' un termine generalmente riferito all'obbligo (imposto talvolta con metodi legali e talvolta 

con la violenza) di prestare servizio per lo svolgimento di compiti, anche molto gravosi e/o 

pericolosi, non compensati da retribuzioni a prezzi correnti di mercato. 

In tempi, luoghi e culture diverse si e' concretizzato in un ampio spettro di modalita': dallo 

schiavismo, all'arruolamento forzato.   Comporta oggi numerosi problemi di carattere etico. 



 

20100705.doc 41 T.Col. (A.M.) Monaci ing. Volfango 

 

 

 

 

 

 

IL  COSTO  GENERALIZZATO C 



 

20100705.doc 42 T.Col. (A.M.) Monaci ing. Volfango 

 



 

20100705.doc 43 T.Col. (A.M.) Monaci ing. Volfango 

 

 

 

 

 

In base a quanto esposto nelle pagine precedenti appare opportuno ( e, in alcune 

circostanze, necessario ) ampliare il concetto di costo per poter tenere in debito conto i 

fenomeni legati all'esistenza ed all' impiego di risorse non monetizzabili, di costi resi 

nulli o negativi da appropriate esternalizzazioni, e di alcuni peculiari fenomeni che 

consentono di ( e talvolta "obbligano a " ) prescindere dalle "normali" regole del mercato. 

Si propone, pertanto, la seguente definizione aggiuntiva, che costituisce un sovraccarico 

(overload) di significato al concetto di costo: 

Il costo generalizzato e' l'impiego (o la spesa, od il consumo, o lo spreco, o la perdita, o 

l’interdizione all’uso, o la distruzione ....)  di risorse esauribili (e perciò reputate preziose), 

eventualmente di multiple diverse tipologie, le cui riserve (o disponibilità, o scorte....) : 

• non siano per nulla ripristinabili (o  ri-creabili, o  ri-fornibili .....) sia astrattamente 

che in linea di principio, e pertanto siano valutate in ragione della loro 

insostituibilita’ soggettivamente percepita; 

• oppure che, date le circostanze considerate, non possano essere 

contingentemente e praticamente ripristinate “ in tempo utile ", nonostante siano 

sostituibili e/o fungibili. 

 

( Si noti come questa definizione, aggiuntiva a quella di costo, sebbene presentata a 

coronamento di evocazioni concettuali concernenti lo specifico ambito militare, e' costurita 

in modo da poter essere applicabile ad un ben piu' vasto ventaglio di scenari e di beni ). 

 

Il  concetto di  “costo  generalizzato” 
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Applicabilita'. 

La proposta di costo generalizzato e' impiegabile per la modellazione concettuale di 

fenomeni economici "problematici" inquanto caratterizzati dalla multidimensionalita', 

permettendo, ad esempio, di considerare: 

• l'esistenza di diverse forme di "denaro" ( diverse forme di beni - risorse ), 

intangibili e parallele, utili e spendibili ma non monetizzabili, come: " il tempo "  

(che lo stesso Richard Easterlin propone come soluzione del paradosso su 

reddito e ricchezza che porta il suo nome); 

•  

• le due dimensioni (economiche) della razionalita' Weberiana: 

o la "razionalita' in base al valore  (Wertrational); 

o la "razionalita' in base al fine (Zweckrational). 

 

Limitazioni. 

Allo stato attuale non sembra sia possibile includere nella casistica "trattabile" : 

• l'economia della conoscenza; 

• l'economia della marginalizzazione della scarsita' (agalmics). 
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Aggiramento della problematica metrica 
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Sono numerose le problematiche, note da tempo, che il concetto di costo comporta: 

• non linearita' della proporzione rispetto alla quantita' (nella teoria neoclassica 

del valore in economia il concetto di "utilita' marginale" ne e' l'antonomasia); 

•  

• soggettivita' dei valori (ad esempio il valore affettivo o culturale o simbolico);  

•  

• dipendenza dalle condizioni iniziali (un prezzo "scontato" attrae di piu' );  

•  

• inesitenza di prezzi di mercato per le esternalita' ( costi  esterni di consumo, 

di produzione, di rete,ecc...); 

•  

• distorsioni da avversione: 

o al rischio di perdite ( nota come "loss aversion" ); 

o all incertezza (nota come "ambiguity aversion" ); 

 

Nella parte specialistica / di supporto / webgrafica :  

• utilita' marginale; 

• loss aversion; 

• ambiguity aversion; 

•  

 

Problematiche note 18 
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•  

• esistenza di numerosi paradossi economici (famoso quello incentrato sul 

valore dell'acqua e dei diamanti, che si fa risalire ad Adam Smith). 

•  

• ingestibilita' delle "grandezze-fuori-scala" perche': 

o infinite ( quanto vale il Taj Mahal ? quanto vale una vincita "illimitata" in 

una lotteria, nel paradosso "di San Pietroburgo" di Bernoulli ? ); 

o infinitesime (pericoli o utilita' reali trascurati " come se fossero nulli " ) 

o  

• esistenza di "due-pesi-e-due-misure", per la persona singola e per la societa' 

nel suo complesso ( il cosiddetto paradosso di Bernard de Mandeville ) 

•  

• etc... 

Pur essendo tra di loro sostanzialmente differenti, possono tuttavia essere comprese in 

una "nuvola" concettuale dai contorni sfumati, riassumibile in una sola parola: "la metrica". 

Il costo generalizzato non sfugge a tali problematiche, ma l'implicita multidimensionalita' 

suggerisce un modo per "aggirarle", che viene illustrato nei capitoli seguenti. 

 

 

 

 

 

Nella parte specialistica / di supporto / webgrafica :  

• valore dell'acqua e dei diamanti; 

• paradosso "di San Pietroburgo"; 

• paradosso di Bernard de Mandeville. 
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Accade talvolta che la comprensione di una qualsiasi organizzazione coerente 

dell'esperienza sia agevolata dalla trasposizione nei termini di un differente dominio, 

grazie al potere di una metafora concettuale. 

La piu' potente e immediata rappresentazione metaforica conosciuta all'essere umano e' 

quella visiva, come quella utilizzata nel caso della prospettiva geometrica, i cui primari 

esempi sono quello della fotografia (pagina a fronte) e del disegno prospettico (sotto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine rilasciata nel pubblico dominio da: Luciano Testoni 
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Punti_misuratori.jpg 
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Descrizione GoldenGateBridge-001.jpg  
The Golden Gate Bridge and San Francisco, CA at sunset taken from the Marin Headlands 

Data 1 gennaio 2007(2007-01-01) 
Fonte http://www.projectrich.com/gallery 

Autore Rich Niewiroski Jr. 
Licenza:  Questo file è sotto la licenza Creative Commons Attribuzione 2.5 Generico 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/GoldenGateBridge-001.jpg 

 

Nella rappresentazione prospettica e' possibile notare che: 

• gli angoli non vengono riprodotti indistorti, come e' d'uso nelle proiezioni ortogonali 

(si osservino gli angoli acuti ed ottusi tra i piloni e la campata del ponte) 

• le dimensioni non sono linearmente proporzionali a quelle degli oggetti    . 

(si noti come "rimpiccioliscono" al loro approssimarsi all'orizzonte) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/GoldenGateBridge-001.jpg�
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Uso della metafora prospettica 

 

 

 

 

 

Il righello, visto in prospettiva, mostra come, a costi uguali, (tutti utilmente spesi con pari 

efficienza) corrispondano "avvicinamenti" percepiti via via decrescenti all'obiettivo, 

idealmente posto all'infinito. Si  visualizza il concetto di "utilita' marginale decrescente". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casi   mono-assiali 20 

Obiettivo 
ideale 

Asse di  
costo 

utilita' 
marginale 

decrescente 

uguale 
costo 

uguale 
costo 

 

uguale 
costo 

uguale 
costo 

uguale 
costo 
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L'obiettivo da conseguire, sia detto "en-passant", puo' essere concretamente raggiungibile 

con risorse limitate, ed essere pertanto rappresentato da un "target" che rappresenta un 

risultato sufficiente, anche se sub-ottimale, posto ben piu' vicino dell'obiettivo "ideale" 

all'infinito. 

 

Avversione al rischio da perdita. 

 

L'illustrazione a sinistra permette di 

visualizzare la distorsione di percezione 

(un effetto psicologico) nota come 

"loss_aversion". 

 

Variazioni positive e negative di uguale 

entita' assoluta sono considerate in 

modo diverso: tendenzialmente si 

sottovaluta il guadango rispetto alla 

perdita, rispetto ad un valore "iniziale" 

di riferimento sul quale si sia fissata 

l'attenzione (fenomeno di ancoraggio). 

 

 

riferimento 
(ancoraggio) 

- 1 

+1 

+1 

-1 

guadagno 

perdita 
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Uso della metafora prospettica 

 

 

 

 

 

Nella rappresentazione prospettica e' possibile considerare due distinti assi di "spesa" 

(due diverse componenti del costo generalizzato ), tra di loro raffrontabili ( quali "tempo" 

e denaro, ad esempio ) ma pur sempre distinti (e raffigurati tra di loro ortogonali), e 

visualizzarne i rispettivi "effetti". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso di equivalenza tra due diverse componenti del costo generalizzato si osservera' 

che gli "avvicinamenti" al risultato desiderato sono gli stessi, utilizzando piu' dell' una o 

dell'altra risorsa. Questo e' un caso particolare. (Normalmente risorse diverse hano effetti 

diversi, e diverse efficienze). 

 

Casi  bi-assiali . 21 
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Nella figura che segue, e' rappresentato il caso di una attivita'  "Labor Intensive": 

(Cio' e' ottenuto mediante una rotazione, in pianta, dei due assi componenti del costo 
generalizzato, mantenuti tra di loro ortogonali. Per rappresentare un caso "Capital 

Intensive" si sarebbe dovuta effettuare la rotazione degli assi in senso opposto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si noti la possibilita' di raffigurare casi "estremi", ad esempio ruotando gli assi in modo che 

l'asse " ♦ " sia orizzontale, per raffigurare il concetto " non c'e' prezzo che valga... ", 

ovvero l'irrilevanza di uno degli assi componenti del costo generalizzato, al fine del 

raggiungimento dell'obiettivo considerato.  
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Uso della metafora prospettica 

 

 

 

 

 

 

Nella rappresentazione prospettica, utilizzata per l'aggiramento della metrica, nel tentativo 

di affrontare alcune delle problematiche note che "affliggono" il concetto di costo 

(e_di_costo generalizzato), l'introduzione di un ulteriore asse dimensionale consente un 

enorme ampliamento delle possibilita'. 

In particolare si rende possibile esprimere "contemporaneamente" una componente 

"astratta" e immateriale ( nell'illustrazione rappresentata dall' asse " ♥ " ), componente che 

solitamente viene considerata alternativa (e non complementare) a quelle percepite come 

"piu' concrete" perche' esprimibili, nell'uso quotidiano, in numeri (euro, kilometri, etc...). 

Non solo e' possibile rendere graficamente visualizzabili le intensita' relative di alcuni 

concetti come la "fedelta' di un consumatore", oppure la "confidenza" nella stabilita', 

oppure la "dedizione" ad un ideale, la "propensione" al sacrificio....   ma e' anche possibile 

rendere conto di peculiari effetti di natura "paradossale" che tali astrazioni comportano. 

Con una opportuna interpretazione dei quadrilateri raffigurati, in termini, ad esempio di 

sforzi percepiti (o di "fatica" o di "impegno" ) si nota che, all' aumentare dell'intensita' della 

componente astratta " ♥ ", sembra diminuire progressivamente la gravosita' percepita 

(superficie visibile ridotta per distorsione prospettica) a parita' di spese realmente 

effettuate (costi sostenuti).  

 

 

Casi  tri-assiali .   22 
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Oltrepassata la linea di orizzonte, aumentando ulteriormente la componente astratta di 

"coinvolgimento", i quadrilateri mostrano l'altra faccia del concetto di sforzo-fatica-impegno 

e possono essere interpretati come "piacere-sollievo-gioia".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E' il caso, per esempio, di un collezionista che dopo lunghe ricerche e con notevole spesa 

riesca a procurarsi un pezzo raro considerato "sublime". I costi generalizzati sostenuti per 

l'avvicinamento all'obiettivo ideale non vengono da costui considerati "perdite", bensi' un 

godimento complementare (quadrilatero azzurro sopra la linea di orizzonte, in figura). 

Oppure, piu' prosaicamente, un elevato livello di fiducia puo' far ritenere che un costo 

sostenuto sia un investimento, mentre un osservatore sfiduciato lo considererebbe una 

semplice e normale spesa (posizioni in alto e in basso rispetto all’asse " ♥ ", in figura). 

Linea di orizzonte 

Linea di base 
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Risulta quindi possibile, a seconda delle necessita', impiegare le quote in elevazione 

(l’asse " ♥ ", in figura  a pagina precedente) per rappresentare un continuum di concezioni 

che si estende dalla concretezza e pragmaticita' (in prossimita’ della linea di base) sino 

alla astrattezza, alla idealita', alla platonicita', o al sentimento, (spostandosi verso valori 

crescenti dell’asse " ♥ ", in figura) per poter visualizzare e rendere immediatamente 

intuibile perche', ad esempio, NON convenga abbassare il prezzo degli abbonamenti ai 

posti riservati per i veri melomani (o tifosi, o sostenitori accaniti), tale prezzo, infatti e’ 

percepito, ad alti livelli nell’asse " ♥ ", come  un "piacere-sollievo-gioia" complementare 

(quadrilatero e freccia azzurri, al di sopra della linea di orizzonte, in figura) e non come 

“sforzo-fatica-impegno” (quadrilateri e frecce castane, al di sotto della linea di orizzonte). 

Le potenzialita' espressive piu' marcate della rappresentazione prospettica, impiegata 

quale metodo di aggiramento della metrica, sono ottenibili con illustrazioni multi-assiali, in 

special modo quando si considerino costi generalizzati. 

Variando opportunamente i parametri della rappresentazione prospettica (distanze tra 

linea di base e linea di orizzonte, quota dell'osservatore, posizioni dei punti di fuga 

all'infinito, orientamento e denominazione degli assi delle componenti di spesa, unita' di 

misura dell'avvicinamento al target prefissato, curvatura dello spazio di base per introdurre 

orizzonti cilindrici o sferici, etc, etc...) e' possibile inoltre tentare di attagliare la grafica a 

fenomeni di diversa natura, con applicazioni potenzialmente le piu' disparate. 

 

Possibili implicazioni future. 

Occorre in conclusione rammentare che l'impiego metaforico suggerito, per quanto utile, 

non implica ( ne' e' di per se' garanzia di ) isomorfismo al fenomeno reale, l'eventuale 

isomorfismo deve essere separatamente verificato in via sperimentale e/o giustificato 

epistemologicamente, prima di tentare operazioni di ingegneria inversa e cedere alla 

tentazione di ri-metrizzazione sulla base delle note formule dell'ottica geometrica. 
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Questo rapporto di ricerca e’ suddiviso in due parti. 

 

Nella prima parte, denominata:  

• GENERALE / ANALITICA / PROPOSITIVA 

sono presentati i principali argomenti, svolgendo l’analisi del tema, in ordine logico-

esplicativo, seguendo il “fil-rouge” costituito dal sommario.  

 

In questa seconda parte, denominata: 

• SPECIALISTICA / DI SUPPORTO / WEBGRAFICA 

viene fornita la documentazione di supporto, selezionata e abbreviata secondo il 

personale giudizio del ricercatore, ritenuta utile e complementare ma non indispensabile 

per una prima comprensione della materia della ricerca. 

Questa documentazione, per agevolare la leggibilita’ e lo studio, e’ stata reperita ed e’ 

consultabile attraverso gli appositi collegamenti ipertestuali (e, se disponibile, da fonte 

aperta in lingua italiana: http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia ). 

 

Per agevolare la consultazione si riporta, nella pagina seguente, uno schema sinottico dei 

principali termini impiegati in ciascuna delle due parti del presente rapporto di ricerca.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia�
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nella parte 
generale / analitica / propositiva 

 nella parte 
specialistica / di supporto / webgrafica 

(in ordine di esposizione)  (in ordine alfabetico) 

   

A  nell’ uso quotidiano  Ambiguity aversion 

 1 costo  Banconota 

 2 valore  Bisogno (la piramide di Maslow) 

 3 bene  Capitale umano 

 4 servizio  Costi contabili e costi opportunita’ 

 5 prezzo  Costi fissi, semi variabili e variabili 

 6 denaro  Costi privati, esterni, sociali, e 
psichici  7 costo (overload)  

 8 utilita’  Denaro convertibile 

 9 moneta  Denaro a corso legale 

 10 sfruttamento  Denaro a credito 

    efficacia  Domanda e offerta 

    efficienza  Economia 

    spreco  Loss aversion 

 11 risorse  Mercato 

  Merci di scambio 

B in ambito militare e conflittuale  Moneta merce 

 12 impiego delle risorse  Paradosso di Bernard de Mandeville 

 13 costi non monetizzabili  Paradosso di San Pietroburgo 

 14 esternalizzazione  Risorsa naturale 

 15 costo nullo o negativo  Risparmio 

 16 fenomeni peculiari  Utilita’cardinale e ordinale 

    razionamento  Utilita’ marginale 

    mercato nero  Valore (in economia) 

    iperinflazione  Valore dell’acqua e diamanti 

    coscrizione  Valuta 

   

C costo generalizzato   

 17 definizione   
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Il testo originale e’ in lingua inglese. 

Si presenta nel seguito una traduzione del Ricercatore: 

 

L’avversione all’ ambiguita’ (nota anche come avversione all’ incertezza) e’ un termine che 

descrive l’attitudine o la preferenza per tipi di riscchi conosciuti, rispetto a rischi 

sconosciuti. E’ mostrata nel paradosso di Ellsberg ( ovvero: le persone preferiscono 

scommettere su di un urna contenente 50 palline rosse e 50 palline blu, piuttosto che su di 

un urna con un totale di 100 palline, ma delle quali non si conosca la distribuzione tra 

palline rosse e nere). 

Si noti che l’avversione all’ambiguita’ non e’ equivalente all’ avversione al rischio, poiche’ 

si tratta di un rifiuto di particolari rischi, avversione basata in parte sulla misura della 

(in)certezza, e non soltanto sulla misura della gravita’ del rischio. 

E’ riflessa nell’adagio popolare “ meglio il diavolo conosciuto che quello sconosciuto”. 

 

 

 

Wikipedia contributor 66.127.52.47 " Ambiguity aversion ",  Wikipedia, the free encyclopedia 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambiguity_aversion&oldid=356420123  

(Versione del 16 April 2010 17:51 UTC) 

 

Ambiguity  Aversion 

From  Wikipedia, the free encyclopedia 
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La banconota (detta anche cartamoneta o moneta cartacea) è uno strumento di 

pagamento rappresentato da un biglietto cartaceo stampato, privo di valore intrinseco 

diretto. 

(.....) 

L'uso 

Il valore delle banconote (come in generale della moneta) non dipende soltanto dalle 

disposizioni di legge, ma anche dall'effettiva accettazione della moneta da parte di chi la 

usa. 

Qualora non vigesse il corso legale, chi deve riceverla potrebbe sempre decidere di non 

accettarla nel caso in cui pensasse di non poterla usare come mezzo di pagamento. 

Anche in presenza di un regime di corso legale però la fiducia nella moneta è 

determinante nello stabilire il suo potere d'acquisto, ed ogni calo nella fiducia può 

determinare fenomeni d'inflazione, che a loro volta possono aggravare la sfiducia stessa, 

innescando così un processo moltiplicativo come quello avvenuto in Germania dopo la 

prima guerra mondiale: l'iperinflazione, causata dal finanziamento monetario delle spese 

belliche, ha spinto gli operatori a liberarsi quanto più velocemente possibile della moneta 

detenuta, e ciò ha accresciuto l'inflazione stessa. 

 

Wikipedia contributor TXiKiBoT  " Banconota ",  Wikipedia, l'enciclopedia libera  
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Banconota&oldid=32454286 

(Versione del 23:43, 28 mag 2010) 

 

Banconota 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera 
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La piramide dei bisogni di Maslow 

Tra il 1943 e il 1954 lo psicologo statunitense Abraham Maslow concepì il concetto di 

"Hierarchy of Needs" (gerarchia dei bisogni o necessità) e la divulgò nel libro Motivation 

and Personality del 1954. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa immagine è stata pubblicata (o è qui pubblicata) nel pubblico dominio 
 dal suo autore, Lucas nel progetto Italian Wikipedia. 

 

 

Bisogno (la piramide di Maslow) 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera 
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Questa scala di bisogni è suddivisa in cinque differenti livelli, dai più elementari (necessari 

alla sopravvivenza dell'individuo) ai più complessi (di carattere sociale). L'individuo si 

realizza passando per i vari stadi, i quali devono essere soddisfatti in modo progressivo. 

Questa scala è internazionalmente conosciuta come "La piramide di Maslow". 

I livelli di bisogno concepiti sono: 

1. Bisogni fisiologici (fame, sete, ecc.) 

2. Bisogni di salvezza, sicurezza e protezione 

3. Bisogni di appartenenza (affetto, identificazione) 

4. Bisogni di stima, di prestigio, di successo 

5. Bisogni di realizzazione di sé (realizzando la propria identità e le proprie 

aspettative e occupando una posizione soddisfacente nel gruppo sociale).  

(....) 

 

 

 

 

 

 

 

Wikipedia contributor Rubinbot " Bisogno",  Wikipedia, l'enciclopedia libera  
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Il capitale umano è l'insieme di conoscenze, competenze, abilità, emozioni, acquisite 

durante la vita da un individuo e finalizzate al raggiungimento di obiettivi sociali ed 

economici, singoli o collettivi. 

(.....) 

Per formare il capitale umano gli individui o le comunità sostengono dei costi -detti anche 

in economia costi di allevamento- di natura monetaria, come ad esempio la costruzione di 

scuole, o non monetaria, come il tempo che i genitori dedicano ai propri figli. Questi costi 

costituiscono degli investimenti che una comunità o un paese realizza per il proprio futuro 

ai fini del miglioramento delle condizioni di vita in una logica che dovrebbe essere di 

economia sostenibile. 

(....) 
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I costi storici o costi contabili, rappresentano la somma totale di denaro (o valore 

monetario dei beni) speso. È la quantità indicata sulle fatture e registrata nei libri contabili. 

Il costo opportunità, indicato anche come costo economico è il valore della migliore 

alternativa che non è stata scelta per poter perseguire l'attuale sforzo -- ovvero, cosa si 

poteva ottenere con le risorse spese nell'impresa. Esso rappresenta le opportunità 

passate. Poiché il costo opportunità non è mai associato ad un esborso di denaro, si dice 

anche che è un costo non monetario. 

Esempio Se una persona ha un'offerta di lavoro che rende 25€ per ora di lavoro, ma 

preferisce invece fare una dormita, allora il costo contabile della dormita è zero (in quanto 

la persona non guadagna niente dormendo). Il costo opportunità sono invece i 25€ che 

avrebbe potuto guadagnare lavorando. 

Nell'economica teorica, il termine costo usato senza qualificativo, indica spesso il costo 

opportunità. 

 

 

 

Wikipedia contributor 131.114.112.142  
 " Costi contabili e costi opportunità ",  Wikipedia, l'enciclopedia libera  

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Costo&oldid=32402544# 
Costi_contabili_e_costi_opportunit.C3.A0  

(Versione del 19:23, 26 mag 2010) 

 

Costi contabili e costi opportunita' 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera 

 

27 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Costo&oldid=32402544�


 

20100705.doc 67 T.Col. (A.M.) Monaci ing. Volfango 

 

 

 

 

 

In economia, management, e contabilità, un costo è il prezzo pagato o associato ad un 

evento commerciale o ad una transazione economica.  

(.....) 

I costi fissi sono costi che non variano proporzionalmente al crescere del volume di output. 

Il comportamento di tali costi è quindi indipendente dai livelli di produzione. L'aggettivo 

fisso non indica quindi l'invariabilità nel tempo ma la mancanza di relazione di causa 

effetto tra la variazione del costo e quella dei livelli di output. Tipici esempi di costi fissi 

sono i canoni di locazione, lo stipendio dei dipendenti, le assicurazioni.  

I costi semi variabili sono costi il cui comportamento è in parte influenzato dai livelli di 

output: una quota del costo si presenta comunque anche in assenza di produzione mentre 

l'altra quota ha ragione d'essere e varia solo in funzione dei livelli di output. Esempi di costi 

semivariabili sono l'energia elettrica, alcuni costi di manutenzione, costi di logistica.  

I costi variabili sono costi direttamente influenzati dai livelli di output. Questa tipologia di 

costi non esiste in assenza di produzione e varia in maniera proporzionale al variare dei 

livelli di output. Esempio principale di costi variabili sono le materie prime. 

(.....) 
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Quando avviene una transazione, questa coinvolge tipicamente sia costi privati che costi 

esterni. I costi privati sono i costi che l'acquirente di un bene o di un servizio paga al 

venditore. I costi esterni (chiamati anche esternalità), per contro, sono i costi che le 

persone diverse dall'acquirente sono costrette a sostenere come risultato della 

transazione. I portatori di questi costi possono essere determinati individui o la società nel 

complesso. Si noti che i costi esterni sono spesso sia non-monetari, che problematici da 

quantificare per equipararli a valori monetari. Questi costi includono cose come 

l'inquinamento, cose che la società sarebbe disposta a pagare in qualche modo in un dato 

momento futuro, ma che non sono incluse nel prezzo della transazione. 

I costi sociali sono dati dalla somma di tutti i costi privati ed esterni. Ad esempio, il prezzo 

d'acquisto di un'automobile riflette il costo privato sopportato dal costruttore. 

L'inquinamento atmosferico creato nella produzione dell'auto, comunque, è un costo 

esterno. Poiché il costruttore non paga per questi costi, e non li include nel prezzo 

dell'automobile, vengono detti esterni al meccanismo di formazione dei prezzi sul mercato. 

L'inquinamento atmosferico prodotto dalla guida dell'auto è anch'esso un'esternalità. Il 

guidatore non paga per il danno ambientale causato dall'uso del veicolo. 

Un costo psichico è un sottoinsieme dei costi sociali che rappresenta specificatamente i 

costi dovuti allo stress aggiuntivo o alla perdita nella qualità della vita. 
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Denaro convertibile  

Il sistema delle merci di scambio in molti casi è evoluto in un sistema di denaro 

convertibile. In questo sistema il denaro di per sé non ha alcun valore intrinseco, ma può 

essere convertito in merci che lo hanno. Valute cartacee e monete di metallo non prezioso 

erano coperte dalla promessa di un governo o di una banca di trasformarlo in una 

determinata quantità di metallo prezioso, come l'argento. Ad esempio, da qui deriva il 

termine "British Pound", che era un'unità monetaria garantita da una libbra ("pound") di 

argento al 92.5% ("sterling silver"), da cui la valuta "Pound Sterling" (in italiano chiamata 

lira sterlina). 

Per buona parte del XIX e XX secolo, molte valute furono basate su denaro convertibile 

grazie all'uso del gold standard. 
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Denaro a corso legale  

Il denaro a corso legale è quel denaro non coperto da riserve di altri materiali. Al denaro 

viene dato un valore grazie al fatto che esiste un'autorità (ad esempio un governo) che 

agisce come se ne avesse. Se un'organizzazione abbastanza grande emette, usa ed 

accetta qualcosa come pagamento per fatture o tasse, automaticamente quel qualcosa 

acquisisce valore, dato che è riconosciuto come mezzo di scambio. 

I governi nel tempo sono a volte passati a forme di denaro a corso legale in periodi di 

bisogno (come, ad esempio, durante delle guerre), sospendendo il servizio da loro offerto 

di cambio del denaro in oro (o qualsiasi altra cosa il denaro rappresentasse), con effetti sul 

potere d'acquisto generalmente inferiori a quanto ci si potesse aspettare. Analogamente, 

anche una riduzione del rapporto di cambio tra moneta ed oro aveva in genere meno 

effetto del previsto sul potere d'acquisto. Gli Stati Uniti passarono definitivamente al 

denaro a corso legale nel 1971. Dato che anche le altre valute erano riferite al dollaro 

statunitense, vi fu automaticamente una moltiplicazione dei paesi che si ritrovarono ad 

adottare il corso legale. 
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Denaro a credito 

Il denaro a credito spesso esiste in parallelo ad altre forme di denaro, come quello a corso 

legale o alle merci di scambio, e dal punto di vista dell'utente è indistinguibile da queste. 

Molto del denaro del mondo occidentale è denaro a credito derivato da valute nazionali a 

corso legale. Il denaro a credito tende a presentarsi come sottoprodotto della richiesta e 

del prestito di denaro, come mostrato nell'esempio che segue. 

Immaginiamo di aver depositato una certa quantità di monete d'oro nel forziere di una 

banca. La banca può prestare le monete ad una seconda persona sulla base della 

promessa di ripagare le stesse monete con un extra ad una certa data. La seconda 

persona può nel frattempo utilizzare le monete come denaro. Questo mentre noi 

continuiamo a possederle ed utilizzarle, potendo passarne la proprietà ad una terza 

persona con una richiesta di trasferimento sul conto di quest'ultimo. In quest'esempio è 

come se vi fosse nuovo denaro creato durante il prestito, in modo tale da permettere a più 

parti di usare le stesse monete allo stesso tempo. Questo discorso si può estendere ad un 

numero a piacere di nuove parti che possono richiedere e ricevere denaro in prestito, ma 

per ciascun utente aggiuntivo deve esserci una promessa di restituzione delle monete. 

L'extra costo previsto nel rimborso, oltre a rappresentare un margine per l'operatore 

finanziario, serve per dare stabilità al processo, assorbendo eventuali crediti non esigibili. 

Altro elemento di stabilità è il rapporto tra depositi e prestiti, fissato per ciascuna nazione 

dalla banca centrale. 
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In microeconomia per domanda s'intende la quantità richiesta dal mercato e dai 

consumatori di un certo bene o servizio, dato un determinato prezzo e quanto 

spenderebbero se tale prezzo variasse.  (....) 

In economia per offerta si intende la quantità di un certo bene o servizio che viene messa 

in vendita in un dato momento a un dato prezzo. 

Si suppone che per ogni bene si possa tratteggiare una curva di offerta, rappresentante le 

diverse quantità messe in vendita di un bene o servizio in corrispondenza di ciascun 

prezzo.   (.....) 

(.....) 

Il grafico mostra l'effetto di una 

crescita della curva di domanda da 

D1 a D2. 

Il prezzo P e la quantita' totale Q 

venduta aumentano ambedue. 
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Il testo originale e’ in lingua inglese. 

Si presenta nel seguito una traduzione del Ricercatore: 

 

(….) si riferisce alla tendenza delle persone a preferire decisamente di evitare una perdita, 

piuttosto che acquisire un guadagno. Alcuni studi suggeriscono che le perdite sono 

psicologicamente due volte piu’ intense dei guadagni. L’avversione alla perdita fu 

dimostrata per la prima volta in modo convincente da Amos Tversky e Daniel Kahnemam. 

(…..) 

Si noti che e’ molto importante il modo in cui una transazione viene presentata (come 

perdita o come guadagno): preferiresti ottenere uno sconto di 5 $ o evitare un 

sovrapprezzo di 5 $ ? Lo stesso cambiamento di prezzo, contestualizzato in modo diverso, 

ha un effetto considerevole sul comportamento del consumatore. 

(….) 

Lo studio ha mostrato che gli incrementi di prezzzo hanno un effetto doppio (….) rispetto 

agli abbattimenti di costo. 
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(.....) 

Per economia - dal greco οἴκος (oikos), "casa" inteso anche come "beni di famiglia", e 

νόμος (nomos), "norma" o "legge" - si intende sia l'utilizzo di risorse scarse per soddisfare 

al meglio bisogni individuali e collettivi contenendo la spesa, sia un sistema di 

organizzazione delle attività di tale natura poste in essere da un insieme di persone, 

organizzazioni e istituzioni (sistema economico). 

Normalmente si considerano i soggetti (detti anche "agenti" o "operatori" economici) attivi 

nell'ambito di un dato territorio. Si tiene conto, peraltro, anche delle interazioni con altri 

soggetti attivi fuori del territorio, ovvero con il "resto del mondo". 

(.....) 
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In economia, si intende per mercato il luogo - anche in senso non fisico - deputato 

all'effettuazione degli scambi economici del sistema economico di riferimento; secondo 

un'altra definizione, più finalistica, il mercato è l'insieme della domanda e dell'offerta, cioè 

degli acquirenti e dei venditori. In termini equivalenti, il mercato è definito come il punto di 

incontro della domanda e dell'offerta. 

 (.....) 

I soggetti del mercato   

I singoli agenti economici sogliono essere distinti, a seconda della loro funzione, in due 

categorie principali, compratori e venditori. 

I compratori includono i consumatori (che acquistano beni e servizi per uso personale), e 

le imprese, che strumentalmente acquistano lavoro, capitale e materie prime per produrre 

beni e servizi. 

I venditori includono le imprese, che vendono i beni ed i servizi da loro prodotti, i lavoratori 

che vendono i propri servizi ed i proprietari di risorse produttive (ad esempio beni immobili) 

che possono essere cedute a titolo definitivo (vendita, o meglio alienazione) al fine di 

ricavarne il prezzo, oppure a titolo temporaneo (per locazione o altri tipi di diritto di 

godimento) al fine di ricavarne la rendita. 

La maggior parte degli individui e delle imprese sono allo stesso tempo compratori e 

venditori, ma è più semplice a volte considerarli separatamente, come compratori nel 

momento in cui acquistano e come venditori nel momento in cui vendono. 
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Compratori e venditori, secondo una delle citate definizioni, interagiscono per formare i 

mercati. Un mercato è in questo senso un insieme di compratori e venditori che 

interagiscono, generando così delle opportunità di scambio. 

 

 Mercati concorrenziali e mercati non concorrenziali. 

Un mercato perfettamente concorrenziale soddisfa quattro condizioni: 

• tutti i partecipanti al mercato sono in ogni momento al corrente delle opportunità 

che il mercato offre, 

• i compratori e i venditori sono piccoli e indipendenti, 

• l'inserimento di nuovi prodotti è semplice, 

• esiste facilità di movimento di capitali da un settore ad un altro. 

(.....) 

 

 

 

 

 

 

Wikipedia contributor 80.183.67.247" "Mercato",  Wikipedia, l'enciclopedia libera  
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercato&oldid=32179359 

(Versione del 15:00, 16 mag 2010) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:Contributi/80.183.67.247�
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercato&oldid=32179359�


 

20100705.doc 77 T.Col. (A.M.) Monaci ing. Volfango 

 

 

 

 

 

I primi casi di denaro furono oggetti che risultavano utili per il loro valore intrinseco. Ciò era 

noto come merce di scambio ed includeva qualsiasi prodotto di larga diffusione con un 

proprio valore; esempi sono stati il bestiame, delle conchiglie rare o i denti di balena. 

Anche nei paesi sviluppati, in assenza di altri tipi di denaro, le persone hanno 

occasionalmente utilizzato come denaro delle merci come il tabacco. L'ultima volta che 

questo è avvenuto su larga scala è stato immediatamente dopo la Seconda guerra 

mondiale, con l'uso comune di sigarette come merce di scambio. 

Una volta che una merce viene usata come denaro, essa acquisisce un valore che è 

spesso lievemente differente dal suo valore intrinseco. Il fatto di poter essere utilizzata 

come denaro aggiunge utilità alla merce, aumentandone, quindi, il valore. Questa utilità 

aggiuntiva dipende da aspetti sociali ed è influenzata dall'uso che del denaro se ne fa in 

quella società. Di conseguenza, sebbene le merci di scambio siano reali, il loro valore non 

è fisso. Un primo esempio è dato dall'oro, che ha acquisito un valore differente in differenti 

popolazioni, ma in nessuna è stato tanto valorizzato quanto in quelle che lo hanno 

utilizzato come denaro. Le fluttuazioni del valore di una merce di scambio dipendono molto 

dalla domanda e dall'offerta corrente e stimata: ad esempio, l'approssimarsi 

all'esaurimento di una miniera d'oro fa sì che il valore aumenti in vista della prossima 

riduzione dell'offerta. 

Il denaro può essere qualsiasi cosa che le parti considerino scambiabile, ma la praticità 

delle merci varia notevolmente. Caratteristiche desiderabili per il denaro includono l'essere 

immagazzinabile per lunghi periodi, avere volumi ridotti per poter essere facilmente 

trasportato ed essere di difficile reperibilità, in modo da non essere reperibile al di fuori 
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delle attività commerciali. Ancora una volta, la domanda e l'offerta giocano un ruolo chiave 

nella determinazione del valore.  

 

Se un governo stampa più banconote, esso incrementa l'offerta senza un corrispondente 

incremento del valore. Quindi, il denaro vale meno di prima dell'emissione delle nuove 

banconote. 

Per questi motivi, metalli come oro ed argento sono stati spesso utilizzati come merce di 

scambio. Comunque, per migliorarne le caratteristiche meccaniche e la lavorabilità, questi 

metalli sono spesso utilizzati in leghe con metalli meno pregiati, rendendone il valore 

variabile.  

(.....) 
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Per moneta merce si intende uno strumento di pagamento rappresentato da un bene 

dotato di valore intrinseco proprio, cioè indipendente dal suo utilizzo come strumento di 

pagamento (in termini semplici: una merce che viene usata come mezzo di scambio). 

I primi strumenti di pagamento (le prime forme di "moneta" in senso lato) - che permisero 

di passare da un sistema di scambio inefficiente quale il baratto diretto a un sistema di 

scambio più evoluto quale il baratto mediato - furono proprio delle merci, di carattere 

guarentigio, che fungevano da "valore-ponte". Questo consentiva non solo di poter 

ampliare la possibilità di scambio oltre la contemporaneità di reperimento, ma anche di 

effettuare scambi indiretti. 

Questa "merce terza" fu individuata in specifici beni, dotati (in varia misura) di particolari 

caratteristiche adatte a tale utilizzo: 

• la non deperiblilità (che evita la perdita di valore); 

• la larga diffusione (che garantisce una diffusa accettazione); 

• la facile verifica della loro qualità  

• (che riduce le incertezze legate al pagamento). 

Anche nelle economie moderne occasionalmente si utilizzano mezzi di scambio di questo 

tipo (ad esempio quando, in assenza di moneta divisionale, il venditore dà al compratore il 

resto sottoforma di caramelle); l'ultima volta che questo è avvenuto su larga scala è stato 

immediatamente dopo la Seconda guerra mondiale, con l'uso comune di sigarette come 

merce di scambio. 
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Tra i beni usati come mezzo di scambio una notevolissima diffusione hanno assunto in 

passato i metalli preziosi, grazie soprattutto alla loro eccezionale resistenza rispetto al 

trascorrere del tempo; solo in un secondo momento però si passò alla coniazione dei 

metalli preziosi, ovvero alla loro trasformazione in moneta metallica, il che aveva 

un'ulteriore funzione di garanzia del valore contenuto nel bene di scambio (in tal caso si 

inizia a parlare di moneta in senso stretto). 

Il concetto di moneta merce si contrappone evidentemente al concetto di moneta a corso 

legale. 

È importante sottolineare che, una volta che una merce viene usata come moneta, essa 

acquisisce un valore che è spesso lievemente differente dal suo valore intrinseco. Il fatto 

di poter essere utilizzata come moneta aggiunge utilità alla merce, aumentandone, quindi, 

il valore. Questa utilità aggiuntiva dipende da aspetti sociali ed è influenzata dall'uso che si 

fa della moneta in quella specifica società. Di conseguenza, sebbene le merci di scambio 

siano reali, il loro valore non è fisso. Un primo esempio è dato dall'oro, che ha acquisito un 

valore differente in differenti popolazioni, ma in nessuna è stato tanto valorizzato quanto in 

quelle che lo hanno utilizzato come denaro. Le fluttuazioni del valore di una merce di 

scambio dipendono molto dalla domanda e dall'offerta corrente e stimata: ad esempio, 

l'approssimarsi all'esaurimento di una miniera d'oro fa sì che il valore aumenti in vista della 

prossima riduzione dell'offerta. 

È importante infine sottolineare che le attuali monete in metallo in circolazione (insieme 

alle banconote) non costituiscono moneta merce: il loro valore è un valore legale (come 

quello delle banconote), non è legato al valore del metallo in esse contenuto (come invece 

avveniva in passato per le monete in metallo prezioso). 
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(…..)  

Sul piano economico sostiene l'autonomia dell'economia dalla morale e da posizioni 

inizialmente mercantiliste nel corso degli anni si sposta verso concezioni via via sempre 

più liberiste arrivando a sostenere l'utilità del lusso. 

 « Frode lusso e orgoglio devono vivere, 

    finché ne riceviamo i benefici: 

    la fame è una piaga spaventosa, senza dubbio, 

    ma chi digerisce e prospera senza di essa? »  

    (B.de Mandeville, La favola delle api )  

 

Certo un libertino agirà per soddisfare i suoi vizi ma «la sua prodigalità darà lavoro ai sarti, 

ai servitori, ai profumieri, ai cuochi e alle donne di vita: tutti questi a loro volta si serviranno 

dei fornai, dei falegnami ecc.» Dunque della rapacità e violenza del libertino se ne 

avvantaggerà tutta la società nel suo insieme. La sua teoria che i comportamenti viziosi 

generano la prosperità collettiva, ispirò numerosi autori d'economia come Adam Smith o 

Ayn Rand autrice dell'opera dal significativo titolo La virtù dell'egoismo. 

In modo più estremo Mandeville arriva a sostenere la necessità del vizio poiché la ricerca 

della soddisfazione egoistica del proprio interesse è la condizione prima della prosperità. 
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Coloro che invece impostano la loro esistenza secondo il virtuoso principio di 

accontentarsi della propria condizione, questi in effetti conducono la loro vita nella 

rassegnazione e nella pigrizia danneggiando la produzione industriale, causando la 

povertà della nazione ed ostacolando il prodigioso sviluppo che sta portando l'Inghilterra 

alla Rivoluzione industriale. 

 

Anche le calamità concorrono al benessere generale: il rovinoso incendio di un quartiere 

londinese ha provocato lutti e rovine, ma ora quelle costruzioni ridotte a macerie 

risorgerano più belle di prima grazie al lavoro di schiere di carpentieri, manovali ecc. che 

godranno per il nuovo lavoro di una vita più confortevole. Ecco un esempio che dimostra 

come la somma dei benefici causati da quell'evento disastroso abbia superato la somma 

dei lutti. Questo vale anche per le guerre dove ad ogni distruzione segue una grande 

rinascita. 

(…..) 
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Nella teoria della probabilità e nella teoria delle decisioni, il paradosso di San Pietroburgo 

descrive un particolare gioco d'azzardo basato su una variabile casuale con valore atteso 

infinito, cioè con una vincita media di valore infinito. Ciononostante, ragionevolmente, si 

considera adeguata solo una minima somma, da pagare per partecipare al gioco. 

Il paradosso di San Pietroburgo è la classica situazione in cui l'applicazione diretta della 

teoria delle decisioni (che tiene conto solo del guadagno atteso) suggerisce una linea di 

condotta che nessuna persona ragionevole si sentirebbe di adottare. Il paradosso si 

risolve raffinando il modello di decisione e prendendo in considerazione il concetto di utilità 

marginale e il fatto che le risorse dei partecipanti sono limitate (non infinite). 

Il paradosso prende il nome dalla presentazione del problema da parte di Daniel Bernoulli, 

nel 1738 in the Commentaries of the Imperial Academy of Science of Saint Petersburg. 

(…..) 
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Con il termine risorse naturali si intendono le energie, i mezzi, le forze ambientali e 

biologiche che sono proprie del nostro pianeta e che opportunamente valorizzate sono in 

grado di produrre ricchezza. 

Queste si dividono in risorse energetiche, risorse minerarie e risorse biologiche. A sua 

volta possono poi, provenire da fonti rinnovabili oppure da fonti esauribili. 

Per millenni l'uomo ha sempre utilizzato risorse che provenivano da "fonti rinnovabili". 

L'energia solare, per produrre il cibo, la legna ed altri combustibili naturali come i rifiuti 

organici per attività di vita ed artigiane; l'energia idraulica per attività produttive (mulini 

ecc.); l'energia eolica per viaggiare e produrre (molini e navigazione). 

Con la rivoluzione industriale avviata a partire dal XVIII secolo queste fonti di energia 

divennero non più sufficienti al nuovo sviluppo e così iniziò lo sfruttamento sempre più 

intensivo dei combustibili fossili, dapprima il carbone, per arrivare poi, al petrolio ed al gas 

naturale. Le riserve di questi combustibili fossili, formatisi nel nostro pianeta durante le ere 

geologiche, seppure presenti in grandi quantità, sono limitate ed appartengono alle "fonti 

esauribili" di energia. 

Con la crisi petrolifera degli anni settanta del XX secolo nasce il problema energetico 

mondiale, con una nuova sensibilizzazione sull'uso razionale delle risorse, la ricerca di 

nuove "fonti rinnovabili" e lo sviluppo di nuove tecnologie che ne favoriscano il risparmio. 
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Il risparmio, in economia, è la quota del reddito di persone, imprese o istituzioni che non 

viene spesa nel periodo in cui il reddito è percepito, ma è accantonato per essere speso in 

un momento futuro. Si noti la differenza tra risparmio ed investimento, in cui è 

necessariamente presente un elemento di rischio. 

In generale lo scopo del risparmio è quello di poter disporre in un secondo momento delle 

risorse non spese. Ciò può avvenire per far fronte a spese impreviste, nel caso di un 

risparmio di tipo precauzionale, per garantirsi un reddito futuro 

(.....) 

o per compiere, in futuro, un investimento di rilevanti dimensioni, come l'acquisto di un 

bene durevole. 
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In Bentham l'utilità individuale era implicitamente assunta come una quantità misurabile e 

addizionabile. Il principio della maximum felicitas sopra accennato era infatti condizionato 

alla possibilità di: 

• misurare l'utilità di ciascun individuo ricollegabile a qualsiasi evento, ed in 

particolare al consumo di quantità date di beni e servizi; 

• sommare le utilità individuali per ottenere l'utilità totale della collettività. 

Questa nozione di utilità, come una quantità misurabile e aggregabile tra gli individui, è 

stata poi denominata utilità cardinale.  

Secondo tale nozione ciascun individuo è in grado di assegnare un valore esatto a ciascun 

bene su una scala cardinale. 

Per superare le critiche mosse da più parti, muovendo dai contributi di Vilfredo Pareto, gli 

economisti neoclassici svilupparono il concetto di utilità ordinale. 

Si argomentò che l'unica cosa realmente necessaria alla fondazione della teoria del valore 

e del consumo neoclassiche era la possibilità che gli individui potessero disporre su una 

scala ordinale i diversi beni in base alle loro preferenze.  

Ciò che contava era solo l'ordine, e non la grandezza assoluta dell'utilità. 
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Così ad esempio, se l'utilità fosse intesa in senso cardinale e un individuo attribuisse utilità 

10 ad una tazza di caffè e utilità 2 ad un bicchiere di aranciata, questo starebbe a 

significare che l'individuo preferisce cinque volte di più la tazza di caffè all'aranciata.  

Laddove l'utilità venisse invece intesa in senso ordinale, l'unica cosa che potrebbe essere 

detta circa le preferenze dell'individuo in questione, sarebbe che egli preferisce il caffè 

all'aranciata, senza con questo quantificare in termini assoluti tale preferenza. 
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L'utilità marginale di un bene è concetto cardine della teoria neoclassica del valore in 

economia ed è definibile come l'incremento del livello di utilità ( ) ricollegabile ad 

aumenti marginali nel consumo del bene ( ), dato e costante il consumo di tutti gli altri 

beni. 

(…..) 

Al concetto di utilità marginale risulta strettamente collegato l'assunto di utilità marginale 

decrescente. In pratica si assume che l'utilità marginale di un bene diminuisca al crescere 

del livello assoluto di consumo del bene. 

(…..)  

Un esempio 

Per comprendere meglio i concetti esposti può pensarsi all'atteggiamento che l'individuo 

medio potrebbe avere di fronte ad una crostata di fragole. 

Il primo pezzo di torta sarebbe molto gradito, apportando un incremento . 

L'incremento di utilità che genererebbe un secondo pezzo di crostata, sebbene 

consistente, sarebbe sicuramente minore del primo ( ). L'incremento del 

terzo ancora minore e così via. 
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Nel caso della crostata di fragole è poi anche verosimile immaginare che vi sarà un punto 

in cui il nostro consumatore sarà "sazio". 

Una volta raggiunto il punto di sazietà eventuali altri incrementi del consumo del bene (il 

mangiare altri pezzi di torta) probabilmente apporteranno una disutilità, diminuiranno cioè il 

livello di soddisfazione individuale. 

In corrispondenza del punto di sazietà l'utilità marginale è nulla (il consumatore è 

indifferente se mangiare il pezzo di crostata oppure no) ed il suo livello di utilità è massimo 
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(.....)  

Il valore commerciale   

La definizione classica del valore, riferita al mercato di scambio, lo intende precisamente 

come quella quantità di denaro al quale è possibile che domanda e offerta si incontrino 

perfezionando lo scambio; il valore di un bene o di un servizio (o di una prestazione di 

rilevanza economica) è cioè il prezzo al quale è possibile che sia rispettivamente venduto 

ed acquistato, ovvero il punto d'incontro della domanda e dell'offerta. 

(.....)  

Quantunque si possa registrare una certa confusione nel parlare comune, retaggio di 

un'antica indifferenziata considerazione anche presso gli economisti di qualche secolo fa, 

il valore non è affatto coincidente con il prezzo, che rappresenta solo la quantificazione 

iniziale dell'offerta da parte del venditore, bensì è il frutto della composizione della curva 

della domanda con quella dell'offerta. Tale composizione può essere del tutto teorica e 

potrebbe anche non produrre, nei fatti, uno scambio. 

Il valore d'uso   

Esiste anche un tipo di valore che, anziché riferirsi al mercato dello scambio, nel quale si 

prendono in considerazione tanto le esigenze di chi vende quanto quelle di chi compra 

(almeno in teoria, come si è visto), riguarda invece più direttamente l'ottica economica di 

chi ha l'esigenza di procurarsi la disponibilità di un bene o di un servizio (e indirettamente, 

in quanto interessato a coprire tale fabbisogno, anche di chi desidera vendere prodotti 

adatti a soddisfare quella esigenza).  
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Si tratta del valore d'uso, che classicamente si intende come la capacità (numericamente 

quantificabile come per il valore di scambio) che un bene od un servizio possono 

esprimere di soddisfare un dato fabbisogno, o tout-court il valore di utilità). 

 

Teorie del valore   

La teorizzazione del concetto di valore, storicamente precedente, diede luogo allo sviluppo 

di una teoria del valore, dalla quale si fece discendere una derivata teoria dei prezzi; la 

teoria del valore si era spinta ad analizzare in senso soggettivo l'utilità marginale che 

l'acquirente poteva singolarmente ottenere dall'acquisizione del bene, essendo presto 

avvicendata dalla teoria soggettiva del valore. Gli sviluppi di questa, però, condussero ad 

una perdita di interesse verso l'aspetto psicologico e motivazionale dell'acquirente, per 

fondersi più concretamente verso studi focalizzati sulla massa degli acquirenti, i cui 

andamenti erano più stabilmente prevedibili. Di qui lo spostamento dell'attenzione dal 

valore al prezzo. Attualmente, secondo diversi analisti, la teoria dei prezzi avrebbe 

assunto un ruolo di centralità (e forse di essenzialità) nella teorizzazione economica 

generale. 

 

 Il valore di stima   

È la quantità di moneta che viene attribuita a tutti quei beni o diritti reali che, per la loro 

rarità o irriproducibilità, non hanno degli equivalenti sul mercato. Si giunge alla sua 

determinazione attraverso il metodo comparativo. 

(.....) 
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(…..) 

Con il celebre esempio dell'acqua e del diamante, Adam Smith introduce la distinzione fra 

"valore d'uso" (utilità) e "valore di scambio" (facoltà che il possesso di un oggetto 

conferisce nell'acquisire altri beni). L'acqua, bene quanto mai necessario, ha un prezzo 

inferiore al diamante, il più superfluo fra tutti gli oggetti superflui. L'acqua ha un elevato 

valore d'uso, ma un basso valore di scambio mentre il diamante possiede uno scarso 

valore d'uso ma ha un elevato valore di scambio. Il valore d'uso, attualmente considerato 

soggettivo, era considerato oggettivo da Adam Smith così come il valore di scambio lo è 

essendo quest'ultimo misurabile e risultante dallo scambio. 

Il valore di scambio dipende dal "lavoro comandato", vale a dire quel lavoro che l'oggetto 

offerto nello scambio permette di acquisire e corrispondente al lavoro risparmiato 

necessario per produrre l'acquisto. Più elevato è il lavoro comandato di un oggetto, più 

elevato sarà il suo valore di scambio. Il valore di scambio non è basato né sul tempo del 

lavoro né sul lavoro incorporato come presso altri autori (ad esempio David Ricardo) ma 

risulta dallo scambio stesso: il valore viene determinato in una relazione, non è 

preesistente allo scambio. Il valore di scambio è un potere d'acquisto, non inteso come 

accumulazione di beni o in rapporto alla moneta, ma potere di un oggetto nell'acquisire un 

altro oggetto. 

(……) 
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La valuta è un'unità di scambio che ha lo scopo di facilitare il trasferimento di beni e 

servizi. Per lo più assume la forma di moneta. 

(.....) 

Sistemi valutari più moderni sono stati sviluppati dall'introduzione delle monete legali e 

monete cartacee. Il processo inizia con la sostituzione del metallo originale con una 

moneta che lo rappresenti. In questo modo l'oro poteva essere mantenuto al sicuro nei 

forzieri dello stato. Esempi di questi sistemi nel passato erano il Gold Standard, dove il 

dollaro statunitense era coperto da oro immagazzinato a Fort Knox, e la sterlina inglese, 

che al momento della sua introduzione da parte di Enrico II nel 1158 era coperta da una 

libbra di argento al 92,5% (One Pound of Sterling Silver). 

L'evoluzione continuò dapprima con la rappresentazione cartacea dello stesso standard 

metallico, ed infine rimuovendo completamente la copertura in metallo ed affidando alla 

sola carta il valore della valuta. Il primo "biglietto di banca" (ovvero la prima banconota) fu 

emessa dalla Banca d'Inghilterra nel 1694. 
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Ce.Mi.S.S. 

Il Centro Militare di Studi Strategici (Ce.Mi.S.S.) e' l'Organismo che gestisce, nell'ambito e 

per conto del Ministero della Difesa, la ricerca su temi di carattere strategico.  

Fondato nel 1987 con Decreto del Ministro della Difesa, il Ce.Mi.S.S. svolge la propria 

opera avvalendosi si esperti civili e militari, italiani ed esteri, che sono lasciati 

completamente liberi di esprimere il proprio pensiero sugli argomenti trattati. 

Quanto contenuto negli studi pubblicati riflette quindi esclusivamente l'opinione del 

Ricercatore e non quella del Ministero della Difesa. 
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