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Il processo di produzione, che consiste in un processo 
di trasformazione, avviene all’interno una “scatola 
nera”,  definita dal confine che separa l'ambiente 
esterno dal luogo in cui la produzione viene svolta.  
Il processo di trasformazione di per sé non interessa 
l'economista (mentre rappresenta un problema di tipo 
tecnico o ingegneristico); l’osservatore si concentra 
invece su tutto ciò che attraversa il confine. 
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L'azione di produzione richiede tempo.  
Con questa osservazione si individuano  
il momento di inizio (tempo 0) quando il primo 
elemento attraversa il confine dall'ambiente verso la 
scatola nera e  
il termine (tempo T) quando l'ultimo elemento 
attraversa il confine in senso opposto 
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La rappresentazione del processo produttivo è quindi 
costituita da  
un insieme di funzioni non decrescenti, ognuna delle 
quali misura le quantità di  
un unico elemento che ha attraversato il confine,  
in ogni istante di tempo tra  
l’inizio dell’attività produttiva (tempo 0) e  
la fine di questa (tempo T). 
 

La descrizione analitica di un processo di produzione 
è associata quindi a  
un punto in uno spazio astratto di funzioni.  
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Questa rappresentazione può essere utilizzata per  
il confronto di diversi metodi per produrre lo stesso 
oggetto.  
In altre parole, ogni tecnica - come viene chiamata di 
solito in economia - è rappresentata da  
un insieme di funzioni che descrivono l'attività di 
produzione di quella merce o di quel servizio.  
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Questo tipo di rappresentazione permette il  
confronto tra diverse tecniche per mezzo di una matrice,  
in cui ogni colonna rappresenta una tecnica, descritta come insieme di 
funzioni. 
 Mentre le valutazioni economiche (monetarie) possono essere 
effettuate trasformando le quantità in corrispondenti valori (con l’impiego 
di prezzi unitari), è possibile fare anche altri tipi di valutazione.  
Quando i prezzi di mercato sono disponibili, le quantità possono essere 
trasformate in valori e i confronti con impieghi alternativi danno luogo a 
una gerarchia di redditività.  
Le esternalità sono rese esplicite e misurate in quantità; quindi i confronti 
possono essere fatti tra coppie di elementi che rappresentano lo stesso 
tipo di flusso o di fondo. 
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L’analisi del processo di produzione 

•  La teoria della produzione presenta un’immagine: 
•  che comprende il confine fra luogo del processo e 

“ambiente” 
•  che richiede un intervallo di tempo  
•  ed è identificato dagli elementi (input e output) che 

attraversano il confine in momenti determinati 
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Termodinamica ed Economia   

Il processo economico, come ogni processo della vita umana, è 
irreversibile, e pertanto non può essere spiegato in termini meccanici. 
 
Pertanto, se analizziamo il processo economico in base alla 
termodinamica, osserviamo che anche il processo economico è soggetto 
alla legge dell’entropia; ossia ad un continuo degrado dell’energia 
disponibile e un continuo degrado della materia disponibile. 
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Energia e materia accessibile 

•  Il fatto che l’energia (e la materia) sia disponibile non implica che sia anche 
accessibile. 

•  Possiamo immaginare che ci sia una grande massa di petrolio sotto terra (è 
disponibile) ma soltanto una parte di questa massa è accessibile. 

•  Il fatto che l’energia solare arrivi sulla terra in enormi quantità (è disponibile)  
non implica che questa energia sia accessibile (utilizzabile). 

•  In economia c’è il mito che i meccanismi di prezzo sono sempre in grado di 
sollecitare l’invenzione di metodi per trasformare l’energia (e la materia) 
disponibile in energia (materia) accessibile. 

•  In più c’è il problema della irriproducibilità e della esauribilità. 

•   Infine, proprio sulla base della seconda legge della termodinamica, 
osserviamo che ogni forma di riciclo non può mai essere completa. 
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L’analisi del processo di produzione, l’economia e 
la termodinamica 

•  La teoria della produzione presenta un’immagine: 
•  che comprende il confine fra luogo del processo e “ambiente”. Il 

luogo è cioè un sistema aperto, in cui c’è scambio fra dentro e fuori la 
black box 

•  che richiede un intervallo di tempo  
•  ed è identificato dagli elementi (input e output) che attraversano il 

confine in momenti determinati. Con la trasformazione che avviene 
nella black box si ha dissipazione di energia e di materia. 

•  Anche i processi di consumo sono rappresentabili come processi di 
trasformazione che implicano la dissipazione di energia e materia. 
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