Anno 2
Equazioni di grado
superiore al secondo
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Introduzione
In questa lezione impareremo a utilizzare le equazioni di grado superiore al secondo.
Descriveremo alcuni tipi particolari di equazioni e illustreremo i loro rispettivi metodi risolutivi.

Al termine di questa lezione sarai in grado di descrivere
e risolvere le equazioni:


binomie



trinomie



biquadratiche



reciproche

In questa lezione impareremo a risolvere le equazioni di grado superiore al secondo.
In particolare, descriveremo alcuni tipi particolari di equazioni e illustreremo i loro rispettivi
metodi risolutivi.
Al termine di questa lezione sarai pertanto in grado di:


descrivere e risolvere le equazioni binomie



descrivere e risolvere le equazioni trinomie



descrivere e risolvere le equazioni biquadratiche



descrivere e risolvere le equazioni reciproche
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Definizione di equazioni binomie
Un’equazione binomia è un’equazione algebrica del tipo axn+b=0.
n numero intero positivo
a, b numeri reali, a≠0
x incognita
Esempio:

27x3 1  0

a  27

n 3

b 1

27x3  1

x3  

1
27

x  3

1
1

27
3

Cosa s’intende per “equazione binomia”?
Un’equazione binomia è un’equazione algebrica del tipo axn+b=0, dove n è un numero
intero positivo, a, b sono numeri reali con a≠0, x è l’incognita.
Un’equazione binomia è dunque un’equazione il cui grado dipende dal valore di n. Ad
esempio se n=3 l’equazione binomia è di terzo grado.
Vediamo ora come si risolve un’equazione binomia, facendo qualche esempio.
Consideriamo l’equazione 27x3+1=0.
Osserviamo che a=27, b=1 e n=3.
Sommiamo -1 a entrambi i membri dell’equazione. Otteniamo così 27x3=-1.
Dividiamo poi entrambi i membri per 27, ottenendo x3=-1/27.
Per finire, estraiamo la radice cubica da entrambi che conduce al risultato x=-1/3.
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Definizione di equazioni trinomie
Un’equazione trinomia è un’equazione algebrica del tipo ax2n+bxn+c=0.
n numero intero positivo
a, b, c numeri reali, a≠0
x incognita
Esempio:

x6  9x3  8  0
a 1

b9

c 8

n3

x t
3

t1  1

t 2  9t  8  0
x  1

x  1

x  8

x  2

3

3

t2  8

Cosa s’intende per “equazione trinomia”?
Un’equazione trinomia è un’equazione algebrica del tipo ax2n+bxn+c=0, dove n è un
numero intero positivo, a, b, c sono numeri reali con a≠0, x è l’incognita.
Un’equazione trinomia è dunque un’equazione il cui grado dipende dal valore di n.
Ad esempio se n=3 l’equazione trinomia è di sesto grado.
Vediamo ora un esempio di equazione trinomia.
Consideriamo l’equazione x6+9x3+8=0.
Osserviamo che a=1, b=9, c=8, n=3.
Poniamo x3=t .
L’equazione così diventa t2+9t+8=0. Questa è un’equazione di secondo grado
nell’incognita t.
Risolvendola, si ottengono due valori per t: t1=-1 e t2=-8.
Sostituendo questi valori nell’equazione x3=t si ottiene x3=-1, ovvero estraendo la radice
cubica x=-1 e x3=-8, ovvero estraendo la radice cubica x=-2.
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Definizione di equazioni biquadratiche
Un’equazione biquadratica è un’equazione algebrica del tipo ax4+bx2+c=0.
a, b, c numeri reali, a≠0
x incognita

Esempio:

x4  5x2  4  0
a 1

b  5

c4

x t
2

t1  1

t 2  5t  4  0
x 1

x  1

x2  4

x  2

2

t2  4

Cosa s’intende per “equazione biquadratica”?
Un’equazione biquadratica è un’equazione algebrica del tipo ax4+bx2+c=0.
a, b,c sono numeri reali con a≠0, x è l’incognita.
Un’equazione biquadratica è un’equazione trinomia particolare in cui n=2. Un’equazione
biquadratica è sempre di quarto grado.
Vediamo ora un esempio di equazione biquadratica.
Consideriamo l’equazione x4-5x2+4=0.
Osserviamo che a=1, b=-5, c=4.
Poniamo x2=t .
L’equazione così diventa t2-5t+4=0. Questa è un’equazione di secondo grado
nell’incognita t.
Risolvendola, si ottengono due valori per t: t1=1 e t2=4.
Sostituendo questi valori nell’equazione x2=t si ottiene x2=1, ovvero x=±1 e x2=4, ovvero
x=±2.
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Definizione di equazioni reciproche
Un’equazione reciproca è un’equazione algebrica in cui i termini equidistanti dal
centro dell’equazione sono uguali o opposti.
Termini uguali

equazione reciproca di prima specie

Termini opposti

equazione reciproca di seconda specie

Esempio di equazione reciproca di terzo grado di prima specie:

x  1

ax3  bx2  bx  a  0
3x 13x 13x  3  0
3

a 3

2

b  13

P(1)  3 1313 3  0

3x3 13x2 13x  3  (x 1)  (3x2 10x  3)
3 x 2  10 x  3  0

x  3

x

1
3

Cosa s’intende per “equazione reciproca”?
Un’equazione reciproca è un’equazione algebrica in cui i termini equidistanti dal centro
dell’equazione sono uguali o opposti.
Se i termini equidistanti sono uguali, l’equazione reciproca si dice di prima specie.
Se i termini equidistanti sono opposti, l’equazione reciproca si dice di seconda specie.
Vediamo ora un esempio di equazione reciproca di terzo grado di prima specie.
Un’equazione di questo tipo avrà la forma ax3+bx2+bx+a=0. Un’equazione di questo tipo
ha sempre la soluzione x=-1.
Risolviamo ora l’equazione 3x3+13x2+13x+3=0.
Osserviamo che a=3 e b=13.
Utilizzando la regola di Ruffini, cioè dividendo il polinomio 3x3+13x2+13x+3 per x+1
otteniamo il polinomio 3x2+10x+3.
Risolvendo poi, l’equazione di secondo grado 3x2+10x+3=0 otteniamo due valori reciproci
per l’incognita x: x=-3 e x=-1/3.
Riassumendo, l’equazione reciproca di terzo grado avrà le tre soluzioni: x=-1, x=-3 e x=1/3.
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Esempio di equazione reciproca

Esempio di equazione reciproca di terzo grado di seconda specie:

ax3  bx2  bx  a  0

x 1

2x3  7x2  7x  2  0
a2

b  7

P(1)  2  7  7  2  0
2x3  7x2  7x  2  ( x 1)  (2x2  5x  2)
2x2  5x  2  0

x2

x

1
2

Facciamo ora un esempio di equazione reciproca di terzo grado di seconda specie.
Un’equazione reciproca di seconda specie è un’equazione algebrica in cui i termini
equidistanti dal centro dell’equazione sono opposti.
Un’equazione di questo tipo avrà la forma ax3+bx2-bx-a=0. Un’equazione di questo tipo
ammette sempre la soluzione x=1.
Risolviamo ora l’equazione 2x3-7x2+7x-2=0.
Osserviamo che a=2 e b=-7.
Utilizzando la regola di Ruffini, cioè dividendo il polinomio 2x3-7x2+7x-2 per x-1 otteniamo
il polinomio 2x2-5x+2.
Risolvendo poi, l’equazione di secondo grado 2x2-5x+2=0 otteniamo due valori reciproci
per l’incognita x: x=2 e x=1/2.
Riassumendo, l’equazione reciproca di terzo grado avrà le tre soluzioni: x=1, x=2 e x=1/2.
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Conclusione

Equazioni di Grado Superiore al Secondo

Equazioni binomie

Equazioni trinomie

Equazioni reciproche

Equazioni
biquadratiche

Concludendo, in questa lezione abbiamo definito alcuni tipi di equazioni di grado superiore
al secondo.
Dapprima, abbiamo definito le equazioni binomie.
Poi abbiamo definito le equazioni trinomie.
Abbiamo poi illustrato un caso particolare di equazioni trinomie, le equazioni
biquadratiche.
Infine, abbiamo definito le equazioni reciproche.
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