Anno 1
M.C.D. fra polinomi
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Introduzione
In questa lezione introdurremo il concetto di Massimo Comune Divisore (M.C.D.) fra polinomi.

Al termine di questa lezione sarai in grado di:

• calcolare il M.C.D. fra polinomi
• utilizzare le differenti tecniche di scomposizione
al fine di individuare il M.C.D.

In questa lezione introdurremo il Massimo Comune divisore fra polinomi.
Al termine di questa lezione sarai in grado di:


calcolare il M.C.D.



utilizzare differenti tecniche di scomposizione per la sua individuazione.

2

Massimo Comune Divisore: definizione
M.C.D.:
il massimo comune divisore tra due polinomi è definito come quel polinomio di grado
massimo che divide i due polinomi dati.
Esempio di svolgimento:

• Il M.C.D. di x2+5x+6 e x2+4x+4 è
x+2

• Infatti (x2+5x+6):(x+2)=x+3
e (x2+4x+4):(x+2)=x+2

Il massimo comune divisore fra due o più polinomi è quel polinomio di grado massimo che
divide i polinomi dati.
Ad esempio il M.C.D. dei polinomi x2+5x+6 e x2+4x+4 è x+2.
Infatti entrambi i polinomi risultano divisibili per x+2 e questo è il polinomio di grado
massimo che li divide entrambi.
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Massimo Comune Divisore: regola pratica
Per calcolare il massimo comune divisore fra due o più polinomi occorre eseguire la
scomposizione in fattori e prendere solo i fattori comuni col minimo esponente con cui
compaiono.

Esempio di svolgimento:
Troviamo insieme il M.C.D di x2+5x+6 e x2+4x+4
(1) Scomponiamo il primo polinomio osservando che è un trinomio particolare di secondo
grado:
x2+5x+6=(x+2)(x+3)

(2) Scomponiamo il secondo osservando che esso è il quadrato di un binomio:
x2+4x+4=(x+2)2
(3) Il M.C.D. è (x+2) dal momento che esso è il fattore comune di grado minino.

Adesso forniamo la regola pratica per il calcolo del M.C.D..
Per calcolare il massimo comune divisore fra due o più polinomi occorre eseguire la
scomposizione in fattori e prendere solo i fattori comuni col minimo esponente con cui
compaiono nella scomposizione.
Calcoliamo il M.C.D. dei polinomi x2+5x+6 e x2+4x+4
Innanzitutto scomponiamo in fattori il primo polinomio osservando che esso è un trinomio
particolare di secondo grado: x2+5x+6=(x+2)(x+3). Il secondo polinomio è lo sviluppo del
quadrato di un binomio: x2+4x+4=(x+2)2. Il fattore comune con il minimo esponente è x+2,
che è quindi il M.C.D. dei due polinomi.
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Massimo Comune Divisore: esempio 1

Esempio di svolgimento:
Troviamo insieme il M.C.D. di x3+2x2-11x-12 e x3-x2-5x-3
(1) Osserviamo che x=3 è una radice del primo polinomio. Quindi:
x3+2x2-11x-12=(x2+5x+4)(x-3)
(2) Notiamo che x2+5x+4 è un trinomio particolare di secondo grado:
x2+5x+4=(x+1)(x+4)
(3) In definitiva si ha: x3+2x2-11x-12=(x+1)(x+4)(x-3)
(4) Alla stessa maniera x=3 è una radice del secondo polinomio:
x3-x2-5x-3=(x2+2x+1)(x-3)
(5) Osservando poi che x2+2x+1=(x+1)2 possiamo scrivere:
x3-x2-5x-3=(x+1)2(x-3)
(6) Il M.C.D. è dunque: (x+1)(x-3) ovvero:
x2-2x-3

Facciamo adesso un altro esempio.
Determiniamo il M.C.D. dei seguenti due polinomi: x3+2x2-11x-12 e x3-x2-5x-3. Riguardo al
primo polinomio osserviamo che 3 è una sua radice. Possiamo quindi dividerlo per x- 3
utilizzando la regola di Ruffini, ottenendo (x2+5x+4)(x-3).
Il trinomio ottenuto si può a sua volta scomporre dato che è un trinomio particolare di
secondo grado: x2+5x+4=(x+4)(x+1).
Il polinomio x3+2x2-11x-12 si scompone nel prodotto di tre polinomi di primo grado:
(x- 3)(x+4)(x+1).
Passiamo adesso al secondo polinomio e osserviamo che anche in questo caso 3 è una
radice. Eseguiamo la divisione per x-3 e osserviamo che il quoziente, x2+2x+1, è il
quadrato del binomio x+2. Quindi perveniamo al seguente risultato: x3-x2-5x-3=(x-3)(x+1)2.
Il M.C.D. è quindi (x+1)(x-3).
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Massimo Comune Divisore: esempio 2
Esempio di svolgimento:
Troviamo insieme il M.C.D di 8ax2+2bx2+24a2+6ab e 24a2+6ab
(1) Eseguiamo sul primo polinomio il raccoglimento a fattore parziale:
8ax2+2bx2+24a2+6ab=2x2(4a+b)+6a(4a+b)
(2) Raccogliamo il fattore comune 2·(4a+b) e alla fine si ottiene:

8ax2+2bx2+24a2+6ab=2(4a+b)(x2+3a)
(3) Eseguiamo sul secondo polinomio il raccoglimento a fattore comune (mettiamo in evidenza il
monomio 6a), si ottiene:
24a2+6ab=6a(4a+b)
(4) Il M.C.D. è dunque: 2(4a+b) ovvero: 8a+2b

Nel caso di coefficienti numerici conviene di prendere il loro M.C.D.

nel caso più generale di monomi è necessario prendere il loro M.C.D.

Vediamo un altro esempio, questa volta con polinomi aventi coefficienti letterali, oltre la
variabile x. Determiniamo il M.C.D. dei seguenti due polinomi: 8ax2+2bx2+24a2+6ab e
24a2+6ab.
Cominciamo dal primo polinomio e mettiamo in evidenza i fattori parziali 2x2 e 6a. Si
ottiene la seguente espressione: 2x2(4a+b)+6a(4a+b).
Possiamo ancora eseguire il raccoglimento dei fatturi comuni 2 e 4a+b, ottenendo
2(4a+b)(x2+3a).
Passiamo al secondo polinomio in cui mettiamo in evidenza il monomio 6a: 6a(4a+b).
Il M.C.D. è dunque 2(4a+b).
Osserviamo come nella scomposizione i fattori che compaiono non necessariamente sono
tutti polinomi: vi possono essere monomi o coefficienti numerici.
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Massimo Comune Divisore fra più polinomi

Esempio di svolgimento:
Troviamo insieme il M.C.D di 3ax2+15ax+18a , 6a3x2+24a3x+24a3, 3a2x2-12a2
(1) Nel primo polinomio mettiamo in evidenza a fattor comune e osserviamo che l’ultimo fattore è un
trinomio particolare di secondo grado:

3ax2+15ax+18a=3a(x2+5x+6)=3a(x+2)(x+3)
(2) Mettiamo in evidenza anche nel secondo polinomio:
6a3x2+24a3x+24a3=6a3(x2+4x+4)=6a3(x+2)2
(3) Nel terzo polinomio mettiamo in evidenza il monomio 3a2 ed osserviamo che il polinomio tra
parentesi è una differenza di quadrati:
3a2x2-12a2 =3a2(x2-4)=3a2(x-2)(x+2)
(4) M.C.D. fra i tre polinomi è: 3a(x+2), ovvero: 3ax+6a

Facciamo un ultimo esempio stavolta calcolando il M.C.D. fra tre polinomi.
Calcoliamo il M.C.D. di questi tre polinomi: 3ax2+15ax+18a, 6a3x2+24a3x+24a3, 3a2x2-12a2.
Scomponiamo il primo mettendo in evidenza a fattor comune e poi applicando la regola
del trinomio particolare di secondo grado: 3ax2+15ax+18a=3a(x2+5x+6)=3a(x+2)(x+3).
Scomponiamo il secondo polinomio sempre mettendo in evidenza a fattor comune e poi
riconoscendo il quadrato del binomio: 6a3x2+24a3x+24a3=6a3(x2+4x+4)=6a3(x+2)2.
Scomponiamo infine il terzo mettendo in evidenza a fattor comune e poi riconoscendo la
differenza di quadrati: 3a2x2-12a2=3a2(x2-4)=3a2(x+2)(x-2).
Osserviamo come i tre polinomi abbiano in comune i fattori 3a e x+2, quindi il loro M.C.D.
è 3a(x+2).
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Conclusione
M.C.D

Scomposizione in
fattori

Esempi
Fattori comuni col
minimo esponente

Adesso ripercorriamo le tappe del nostro percorso.
Abbiamo introdotto il concetto di Massimo Comune Divisore.
Abbiamo detto che per il calcolo dobbiamo scomporre i polinomi in fattori e che il M.C.D. si
calcola prendendo i fattori comuni con il minimo esponente. Infine abbiamo visto alcuni
esempi.
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