Anno 2
Equazioni parametriche
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Introduzione
In questa lezione impareremo a utilizzare le equazioni parametriche. Inizieremo fornendo la
definizione di “equazione parametrica” e ne illustreremo le possibili soluzioni. Impareremo, infine, a
risolvere alcuni tipi di equazioni parametriche.

Al termine di questa lezione sarai in grado di:


descrivere le equazioni parametriche



risolvere le equazioni parametriche

In questa lezione impareremo a utilizzare l’equazioni parametriche di secondo grado.
Inizieremo fornendo la definizione di equazione parametrica, ne illustreremo poi le possibili
soluzioni. Impareremo, infine, a risolvere alcuni tipi di equazioni parametriche.
Al termine di questa lezione sarai pertanto in grado di descrivere le equazioni
parametriche e di risolverle.
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Definizione di equazione parametrica
Che cos’è un’equazione parametrica?
Un’equazione di secondo grado parametrica è un’equazione algebrica i cui coefficienti
contengono una o più variabili, dette parametri.

Esempio:

kx2  2kx 1  0
x variabile
a, b, c coefficienti
k parametro

a  k b  2k

c 1

Cosa s’intende con “equazione di secondo grado parametrica”?
Un’equazione di secondo grado parametrica è un’equazione algebrica i cui coefficienti
contengono una o più variabili, dette parametri.
Un esempio di equazione parametrica è: kx2-2kx+1=0.
x è la variabile, i coefficienti dell’equazione dipendono dal parametro k.
Nel caso specifico, a=k, b=-2k e c=1.
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Soluzioni di un’equazione parametrica
Risolvere un’equazione parametrica significa trovare i valori del parametro k per cui risultino
soddisfatte certe condizioni.

Bisogna specificare le condizioni riguardanti i coefficienti dell’equazione e le sue radici

Passi per risolvere un’equazione parametrica:
1. Imporre le condizioni richieste dal problema
2. Risolvere l’equazione risultante nell’incognita k

In genere, per ottenere l'equazione risolvente, si utilizzano le relazioni tra i coefficienti a, b, c di
un'equazione di secondo grado e le sue soluzioni x1 e x2.

Cosa significa discutere un’equazione parametrica?
Discutere un’equazione parametrica significa determinare i valori del parametro k per cui
risultino soddisfatte certe condizioni riguardanti le radici dell’equazione.
Bisognerà tradurre queste condizioni in opportune condizioni riguardanti coefficienti. Così
facendo si ottiene un’equazione nell’incognita k che, risolta, ci permetterà di ottenere il
valore o i valori del parametro k soddisfacenti le condizioni di partenza.
Generalmente, per ottenere l'equazione risolvente si utilizzano le relazioni tra i coefficienti
a, b, c di un'equazione di secondo grado e le sue soluzioni x1 e x2.
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Risoluzione di un’equazione parametrica di secondo grado
Risolviamo la seguente equazione parametrica:

Esempio 1:

(k 1) x2  (k  2) x  k  0
Determinare i valori del parametro k per cui le radici dell’equazione risultino reali e coincidenti,
cioè x1= x2.
I coefficienti dell’equazione parametrica sono:

a  k 1

b  (k  2)

ck
0

Radici reali e coincidenti, x1= x2

  [(k  2)]  4  (k 1)  (k )  3k  4  0
2

2

k 

2
3
3

Data la seguente equazione parametrica: (k-1)x2-(k-2)x+k=0.
Determiniamo i valori del parametro k per cui le radici dell’equazione risultino reali e
coincidenti, cioè x1= x2.
Osserviamo che i coefficienti dell’equazione parametrica sono: a=k-1, b=-(k-2), c=k.
La condizione é che le radici siano reali e coincidenti, cioè che Δ=0.
Imponendo tale condizione si ha: Δ=[-(k-2)] 2-4(k-1)(k)=-3k 2+4=0 e risolvendo l’equazione
pura di secondo grado, si trovano i valori di k: k=±2/3√3.
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Risoluzione di un’equazione parametrica di secondo grado
Risolviamo la seguente equazione parametrica:
Esempio 2:

kx2  2kx  k  2  0
Determinare i valori del parametro k per cui il prodotto delle radici è uguale a 1
I coefficienti dell’equazione parametrica sono:

ak

b  2k

Condizione: x1·x2=1

c  k 2
c
1
a

k 2
1
k

Non ci sono valori di k che soddisfano la condizione

Vediamo ora un altro esempio di equazione parametrica: kx2-2kx+k-2=0.
Determiniamo i valori del parametro k per cui il prodotto delle radici x1 x2=1.
Osserviamo che i coefficienti dell’equazione parametrica sono: a=k, b=-2k, c=k-2.
La condizione é che il prodotto delle radici, x1 x2, sia uguale a 1.
Ricordiamo che il prodotto delle radici di un’equazione di secondo grado é uguale a c/a e
quindi imponiamo c/a=1.
Sostituendo a c e ad a i rispettivi valori, otteniamo (k-2)/k=1 e risolvendo, osserviamo che
non esistono valori di k che soddisfano la condizione data.
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Conclusione

Equazioni Parametriche di Secondo Grado

Condizioni

Equazione nell’incognita k

Equazione primo grado

Equazione di
secondo grado

Concludendo, in questa lezione abbiamo dapprima definito le equazioni parametriche di
secondo grado.
Abbiamo visto che per risolvere tali equazioni bisogna imporre certe condizioni riguardanti
i coefficienti dell’equazione.
Abbiamo inoltre visto che, imponendo le condizioni, si trova una nuova equazione
nell’incognita k.
Risolvendola, si trovano i valori di k, che poi andranno sostituiti nell’equazione parametrica
di partenza.
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