
IL CONTROLLO DI GESTIONE NELL’IMPRESA 

ODONTOTECNICA (seconda parte) 

 

Alla luce di quanto esposto nella prima parte, per calcolare il costo totale di 

produzione di un qualsiasi manufatto protesico dobbiamo sommare sia i costi diretti 

o variabili, che i costi indiretti o fissi, che sono stati sostenuti per produrlo. 

I costi variabili o diretti sono: 

- Il costo del materiale utilizzato e 

- Il costo della manodopera diretta 

che vengono attribuiti al manufatto in modo “diretto”, vale a dire secondo il 

seguente calcolo: 

quantità utilizzata del fattore produttivo  x  costo unitario del fattore 

I costi fissi o indiretti invece, vengono attribuiti al manufatto secondo un criterio di 

ripartizione dei costi stessi e quello che qui utilizziamo è il “Numero di ore prodotte 

in un anno”, ossia quelle ore trascorse in laboratorio ed effettivamente dedicate alla 

produzione delle protesi. A tal fine non vengono considerate le ore trascorse in 

laboratorio ma dedicate ad attività non produttive. Solitamente, il numero di queste 

ore prodotte in un anno, è pari a 1600 ottenute partendo dal numero di ore 

retribuite in un anno e sottraendo eventuali ore per malattie, ferie, festività, 

permessi. 

Vediamo ora nel dettaglio come poter calcolare queste voci di costo. 

COSTO DEI MATERIALI 

Si tratta più precisamente di calcolare la quantità di ogni materiale che viene 

utilizzato per produrre un manufatto, che può essere ad esempio una corona in 

metallo ceramica (gesso, basette, ceramica, rivestimento, ecc..). 

Fatto questo, dalle fatture di acquisto dei suddetti materiali si può ricavare il costo 

unitario di ogni prodotto (ad esempio il costo al grammo del gesso o del 

rivestimento) dividendo il prezzo della confezione per la quantità di materiale in 

essa contenuto.  



A questo punto, per ogni materiale moltiplico il suo costo unitario per la quantità 

effettivamente utilizzata ed ottengo il costo totale di ogni materiale. 

COSTO MATERIALE UTILIZZATO = COSTO UNITARIO MATERIALE X QUANTITA’ UTILIZZATA 

 

COSTO DELLA MANODOPERA 

Qui abbiamo due fattori chiave il “tempo” e il “costo al minuto” di ogni addetto alla 

produzione. 

Il fattore “tempo” richiede di calcolare per ogni fase produttiva, quanto tempo ha 

impiegato il singolo operatore ad eseguirla. 

Quindi ad esempio, quanto tempo ha impiegato per la colatura, quanto per la 

rifinitura del modello e così via, senza tenere conto dei cosiddetti “tempi morti”. 

Sommando i tempi delle singole fasi ottengo il totale dei minuti che sono stati 

necessari per produrre, ad esempio, una corona in metallo ceramica. 

Per determinare invece, il costo al minuto di ogni operatore è necessario partire dal 

costo totale annuo dell’operatore (comprensivo quindi di TFR, oneri contributivi e 

mensilità aggiuntive) e dividerlo per il totale annuo delle ore dedicate alla 

produzione (le 1600 ore di cui sopra) ottenendo così il costo orario che, diviso per 60 

minuti, ci dà il costo al minuto.  

COSTO ORARIO DI UN ADDETTO ALLA PRODUZIONE  =  

COSTO TOTALE ANNUO : N. ORE ANNUE DEDICATE ALLA PRODUZIONE 

 

COSTO MINUTO DI UN ADDETTO ALLA PRODUZIONE = COSTO ORARIO : 60 MINUTI 

Ecco quindi che è importante calcolare per ogni addetto alla produzione incluso il 

titolare, il suo costo al minuto, perché laddove ci sono addetti con retribuzioni 

diverse ci saranno costi al minuto diversi. 

È bene ricordare che il costo totale annuo del titolare da cui partire per poter 

calcolare il suo costo al minuto, va calcolato così come esposto nel precedente 

articolo. 



Quindi per calcolare il costo della manodopera impiegata per produrre ad esempio, 

la corona in metallo ceramica è necessario moltiplicare: 

totale minuti impiegati dall’operatore x  costo minuto dell’operatore 

Ovviamente se ad esempio la corona in metallo ceramica è stata eseguita da un solo 

operatore sarà sufficiente moltiplicare il costo al minuto dell’operatore per il totale 

dei minuti impiegati per produrla (dalla colatura dell’impronta alla lucidatura finale 

della corona). 

Se invece, nella produzione della corona sono intervenuti più operatori perché 

ognuno si è occupato di una fase tecnica, allora è necessario moltiplicare per 

ognuno di essi il suo costo al minuto per il totale dei minuti da lui lavorati. 

INCIDENZA DEI COSTI FISSI 

Ultima componente di costo di un manufatto protesico è l’incidenza dei costi fissi 

che va calcolata come segue. 

Si parte dal totale annuo dei costi fissi e lo si divide per il “numero di ore prodotte in 

un anno” (le 1600 ore di cui sopra) ottenendo così l’incidenza oraria dei costi fissi. 

Dividendo poi l’incidenza oraria per 60 minuti ottengo l’incidenza al minuto dei costi 

fissi, cioè quanto incidono ogni minuto i costi fissi. 

Dividendo poi l’incidenza al minuto per il numero di addetti alla produzione di 

laboratorio, si ottiene l’incidenza dei costi fissi al minuto per addetto. 

Quindi, se in laboratorio ci sono tre dipendenti addetti esclusivamente alla 

produzione l’incidenza al minuto andrà suddivisa per tre, se invece oltre ai tre 

dipendenti c’è anche il titolare che dedica il 70% del suo tempo alla produzione e il 

30% all’attività amministrativa, l’incidenza al minuto andrà suddivisa per 3,7. 

Per ogni manufatto protesico prodotto è necessario moltiplicare: 

incidenza al minuto per addetto  x  totale dei minuti impiegati per produrre quel 

manufatto 

Riepilogando quindi, il costo totale di produzione di un manufatto protesico è dato 

dalla somma di tre componenti: 

Costo del materiale utilizzato 



+ 

Costo della manodopera impiegata 

+ 

Incidenza dei costi fissi 

Il tutto viene riepilogato nella seguente “scheda di costo” del manufatto: tabella n. 

01 che accompagna ogni manufatto all’interno del laboratorio dal momento 

dell’entrata del lavoro sino all’uscita.  

SCHEDA DI COSTO DEL MANUFATTO 

  

       

  

STUDIO: 

       

  

PAZIENTE: 

      

  

DATA: 

       

  

LAVORAZIONE:                  

FASI   TEMPI OPERATORE MATERIALI COSTO MATERIALI 

            

Prezzo 

unitario 

Quantità 

usata Costo 

                0 

                0 

                0 

                0 

                0 

                0 

                0 

                0 

                0 

                0 

                0 

                0 

                0 

                0 

                0 

                0 

                0 

                0 

                0 

                0 

                0 

                0 

  TEMPO TOTALE  0   

DIPENDENTI       
 

COSTO MATERIALE = € 0 



1°DIPENDENTE MINUTI LAVORATI a €   

    

  

2° DIPENDENTE MINUTI LAVORATI a €   

    

  

3° DIPENDENTE MINUTI LAVORATI a €   

   

  

  TOTALE COSTO MANO D'OPERA   

    

  

                  

RIEPILOGO A) Costo mano d'opera 0 

   

  

  

 
B) Costo materiale 0 

   

  

  

 
C) Incidenza costi fissi 

   

  

    COSTO TOTALE PRODUZIONE 0         

 

Il consiglio che fornisco sempre a coloro che seguono i miei corsi è quello di 

compilare le suddette schede per almeno due mesi, così da poter ottenere un 

quadro chiaro e completo dei propri costi di produzione. È proprio dall’attenta 

analisi di queste schede che si potrà: 

- preparare il listino prezzi 

- sapere se ci sono manufatti protesici che vengono venduti sotto costo 

- stabilire quali sono le lavorazioni da cui si ricava un maggior profitto, quelle 

con un margine di contribuzione più elevato  

- verificare se gli addetti vengono utilizzati in modo ottimale rispetto alle loro 

qualifiche 

- se i protocolli di lavorazione vengono rispettati 

La scheda, in conclusione, è uno strumento fondamentale e necessario per 

assumere decisioni ed elaborare strategie specialmente nel breve periodo. 
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