Anno 1
Equazioni e disequazioni frazionarie:
definizione e risoluzione
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Introduzione
In questa lezione illustreremo le equazioni e le disequazioni frazionarie.
Introdurremo il concetto di campo di esistenza, indispensabile nella discussione delle soluzioni di
questo tipo di equazioni.
Vedremo inoltre come i principi di equivalenza ci aiutano nella risoluzione delle equazioni e
disequazioni frazionarie.

Al termine della lezione sarai in grado di:




riconoscere le equazioni e le disequazioni
frazionarie
risolvere le equazioni e le disequazioni
frazionarie

In questa lezione illustreremo le equazioni e le disequazioni frazionarie.
Confrontandole con le equazioni e disequazioni intere, introdurremo un concetto nuovo di
campo di esistenza, indispensabile nella discussione delle soluzioni di questo tipo di
equazioni.
Vedremo inoltre come i principi di equivalenza ci aiutano anche nella risoluzione delle
equazioni e disequazioni frazionarie.
Al termine della lezione sarai in grado di:


riconoscere le equazioni e le disequazioni frazionarie;



risolvere le equazioni e le disequazioni frazionarie.
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Equazioni frazionarie
Un‘equazione algebrica si dice frazionaria o fratta quando l’incognita compare al
denominatore di una frazione. In caso contrario, l’equazione si dice intera.

x 1
3
x

Esempio di equazione frazionaria:
Esempio di equazione intera:

1 x
 x2
2

Nel risolvere un’equazione frazionaria bisogna considerare che:
1. i denominatori devono essere diversi da zero
2. un’equazione frazionaria può essere trasformata in un’equazione intera

Campo di esistenza (C.E.)

2x
 x 1
x2  4

x 2  4  ( x  2)( x  2)  0

x  2

Definiamo ora le equazioni algebriche frazionarie.
Un‘ equazione algebrica si dice frazionaria o fratta quando l’incognita compare al
denominatore di una frazione. In caso contrario, l’equazione si dice intera.
Un esempio di equazione frazionaria è (x-1)/x=3, poiché l’incognita x si trova al
denominatore.
L’equazione (1+x)/2=x-2 non è frazionaria poiché pur essendo presente una frazione, al
denominatore di essa figura un numero, il 2, e non l’incognita x.
La risoluzione di un’equazione frazionaria è concettualmente la stessa di un’equazione
intera, ma presenta alcune particolarità che devono essere evidenziate:
1. un’equazione

frazionaria

non

può

ammettere

soluzioni

che

annullano

i

denominatori, poiché la divisione per zero è priva di significato;
2. un’equazione frazionaria può essere opportunamente trasformata in un’equazione
intera.
La prima condizione sui denominatori è legata al concetto di campo di esistenza o C.E.
Determinare il campo di esistenza significa determinare l’insieme dei valori ammissibili per
l’incognita x.
Ad esempio, l’equazione 2x/(x2-4)=x+1 ha come C.E. tutti i valori diversi da ±2. Infatti, se x
fosse ±2, il denominatore si annullerebbe.
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Risoluzione di equazioni frazionarie
Esempio di svolgimento:

Proviamo a risolvere un’equazione frazionaria

x 1
x  3 11


2x  2 4  4x 4

(1) Raccolgo rispettivamente 2 e -4 ai denominatori:

x 1
x3
11


2( x  1) 4( x  1) 4

C.E.:

x 1  0  x  1

(2) Eseguo il minimo comune multiplo:

2( x  1)  x  3  11( x  1)
0
4( x  1)
(3) Moltiplico entrambi i membri per 4(x-1) per eliminare il denominatore ed
eseguo le moltiplicazioni:

2 x  2  x  3  11x  11  0
(4) Eseguo infine le somme/sottrazioni e divido per -8:

 8x  16  x  2

Proviamo ora a risolvere un’equazione frazionaria.
L’esempio proposto è: (x+1)/(2x-2)-(x+3)/(4-4x)=11/4.
Raccogliamo rispettivamente 2 e -4 ai denominatori e imponiamo che questi siano diversi
da zero, ottenendo la condizione x≠1.
Portiamo il termine 11/4 al primo membro e addizioniamo le frazioni.
Si ottiene: [2(x+1)+x+3-11(x-1)]/4(x-1)=0.
Moltiplicando entrambi i membri per 4(x-1) per eliminare il denominatore ed eseguendo le
moltiplicazioni, si ottiene: 2x+2+x+3-11x+11=0.
Calcoliamo le somme dei termini simili al primo membro e portiamo al 2° membro il
termine noto: -8x = -16. Dividendo per -8 si ottiene la soluzione: x=2. Tale soluzione è
accettabile poiché rientra nel campo di esistenza.
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Equazioni frazionarie equivalenti
Due equazioni frazionarie sono equivalenti se hanno le stesse soluzioni.
Come si ottengono equazioni frazionarie equivalenti?
1. Addizionando/sottraendo a entrambi i membri dell’equazione la stessa espressione
algebrica
2. Moltiplicando/dividendo entrambi i membri dell’equazione per la stessa espressione
algebrica non nulla per ogni valore dell'incognita
Esempio di svolgimento:
( x  3)

 3 e individua l‘equazione
Considera la seguente equazione frazionaria:
( x  1)
equivalente tra le seguenti:

1)
2)

3)

( x 2  1)( x  3)
 3( x 2  1)
( x  1)

3( x  3)
6
( x  1)

( x  3)( x  1) 2
3
( x  1)

Le equazioni frazionarie equivalenti sono quelle che ammettono le stesse soluzioni.
Si possono ottenere equazioni frazionarie equivalenti utilizzando i principi di equivalenza
cioè:
1. addizionando/sottraendo

ad

entrambi

i

membri

dell’equazione

la

stessa

espressione algebrica;
2. moltiplicando/dividendo entrambi i membri dell’equazione per la stessa espressione
algebrica purché questa non si annulli per qualche valore dell’incognita.
Vediamo un esempio.
Individuiamo l’equazione equivalente all’equazione

-

( x 2  1)( x  3)
 3( x 2  1)
( x  1)

-

3( x  3)
6
( x  1)

-

( x  1) 2 ( x  3)
3
( x  1)

( x  3)
 3 tra quelle elencate:
( x  1)

L’equazione cercata è la prima che si ottiene dall’equazione di partenza, moltiplicando
primo e secondo membro per x2+1.
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Disequazioni frazionarie
Una disequazione si dice frazionaria o fratta se l’incognita è presente al denominatore di
almeno una frazione della disequazione.
Possono essere verificate per: particolari intervalli, tutti i valori o nessun valore
dell'incognita.

Passaggi risolutivi di una disequazione frazionaria:

1. Campo di esistenza (C.E.)
2. Termini a sinistra (primo membro)
3. Minimo comune multiplo
4. Calcoli a numeratore (addizioni e moltiplicazioni)

5. Studio del segno del numeratore e del denominatore
6. Grafico del segno
7. Conclusioni in base al prodotto dei segni e al segno della frazione risultante dai calcoli

Definiamo ora una disequazione frazionaria.
Una disequazione si dice frazionaria o fratta se l’incognita è presente al denominatore di
almeno una frazione della disequazione.
Le disequazioni possono essere verificate per: particolari intervalli, tutti i valori o nessun
valore dell'incognita.
Per risolvere una disequazione frazionaria bisogna seguire i passaggi del seguente
metodo risolutivo:
1. Si calcola il campo di esistenza (C.E.) e si escludono così i valori che annullano i
denominatori;
2. Si trasportano tutti i membri a sinistra (primo membro);
3. Si calcola il minimo comune multiplo dei denominatori e si addizionano le frazioni
algebriche;
4. Si eseguono i calcoli a numeratore (addizioni e moltiplicazioni);
5. Si studia il segno del numeratore e del denominatore;
6. Si disegna il grafico del segno;
7. Si traggono le conclusioni in base al prodotto dei segni di numeratore e
denominatore e in base al verso della disequazione da risolvere.
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Risoluzione di disequazioni frazionarie
Esempio di svolgimento:

3 x
0
x 1

C.E.:

x 1  0  x  1

(1) Studio il segno del numeratore e del denominatore e disegno il grafico:

N  0  3 x  0  x  3
D  0  x 1  0  x  1
1

3

N
D

-

+

-

(2) Riassumo infine l’insieme delle soluzioni:

1 x  3

Facciamo un esempio risolvendo l’equazione frazionaria (3-x)/(x-1)≥0. Il metodo di
risoluzione prevede di determinare prima il Campo di Esistenza (C.E.). In questo caso,
sono accettabili tutti i valori ad esclusione di 1.
Studiamo adesso separatamente il segno del numeratore e del denominatore.
Il numeratore è positivo (N≥0) se x≤3. Il denominatore è positivo (D>0) se x>1.
Il segno della frazione è ≥0 quindi numeratore e denominatore devono essere concordi,
devono cioè avere lo stesso segno.
Ora disegniamo il grafico. Ricordiamo che una linea continua indica che il termine a cui si
riferisce è positivo e quella tratteggiata che il segno è negativo. Ricordiamo inoltre che il
cerchio vuoto significa che il valore è escluso, quello pieno che il valore è incluso. Nel
caso specifico, 1 è escluso e 3 è incluso.
I segni + e - scritti nel grafico in basso sono dati dal prodotto dei segni di numeratore e
denominatore. Nel nostro esempio, si noti che per valori minori di 1 o maggiori di 3 la
frazione è negativa; per valori compresi tra 1 e 3 è positiva e per x=3 si annulla.
La frazione in questione deve essere maggiore o uguale a zero, dunque le soluzioni sono:
1<x≤3.
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Conclusione
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In conclusione, in questa lezione abbiamo parlato di equazioni e disequazioni frazionarie.
In entrambi i casi, abbiamo prima dato la definizione abbiamo poi definito e calcolato il
campo di esistenza, abbiamo infine fornito i metodi risolutivi ed alcuni esempi di
risoluzione di equazioni e disequazioni frazionarie.
Ricordando inoltre i principi di equivalenza delle equazioni frazionarie, abbiamo illustrato
un esempio di equazioni frazionarie equivalenti.

8

