Anno 2
Sistema di equazioni:
definizioni

1

Introduzione
Molte volte si incontrano problemi in cui bisogna determinare più elementi incogniti che sono legati
tra loro da relazioni. Per la risoluzione di questi problemi si utilizzano i sistemi.

In questa lezione introdurremo i concetti di sistema lineare e di soluzione di un sistema.

Al termine di questa lezione sarai in grado di:


descrivere il concetto di sistema



determinare il grado di un sistema



descrivere le proprietà di un sistema

Molte volte si incontrano problemi in cui bisogna determinare più elementi incogniti che
sono legati tra loro da relazioni. Per la risoluzione di questi problemi si utilizzano i sistemi.
In questa lezione introdurremo i concetti di sistema lineare e di soluzione di un sistema.
Al termine di questa lezione sarai in grado di: descrivere il concetto di sistema;
determinare il grado di un sistema; descrivere le proprietà di un sistema.
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I sistemi lineari: problema 1

Consideriamo il seguente problema.
Trovare due numeri reali tali che sottraendo al triplo del primo il doppio del secondo, si ottiene
come risultato 8.

Il modello matematico che rappresenta questo problema è l’equazione:

3x-2y=8

primo numero reale
secondo numero reale

Tale equazione è indeterminata.
Quindi le informazioni in nostro possesso non determinano un’unica soluzione.

Consideriamo il seguente problema. Trovare due numeri reali tali che sottraendo al triplo
del primo il doppio del secondo, si ottiene come risultato 8.
Il modello matematico che rappresenta il nostro problema, è la seguente equazione in due
incognite: 3x-2y=8
In x indica il primo numero reale e y il secondo numero reale.
Tale equazione è indeterminata, cioè ha infinite soluzioni. Infatti esistono infiniti numeri
reali che soddisfano la nostra equazione. Ciò significa che le informazioni in nostro
possesso non determinano un’unica soluzione. Occorre un’ulteriore informazione!
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I sistemi lineari: problema 2
Trovare due numeri reali tali che sottraendo al triplo prodotto del primo il doppio del secondo,
si ottiene come risultato 8.
Si tenga conto del fatto che la somma dei due numeri è 1.

Il modello matematico che rappresenta questa ulteriore informazione è l’equazione:
primo numero reale

x+y=1

secondo numero reale

Anche questa seconda equazione, se presa singolarmente, è indeterminata.
Ma se la uniamo alla prima condizione, essa ci consente di risolvere il problema.
Come si trova una soluzione comune a queste due equazioni?

Al problema precedente aggiungiamo questa nuova informazione. Si tenga, inoltre, conto
del fatto che la somma dei due numeri reali presi in considerazione è 1.
Il modello matematico che rappresenta questa ulteriore informazione è la seguente
equazione in due incognite: x+y=1.
Naturalmente anche questa seconda equazione, se presa singolarmente, è indeterminata.
Ma se la consideriamo insieme alla prima condizione, essa ci consente di risolvere il
problema, determinando una soluzione unica.
Per saper quali sono i due numeri reali bisogna trovare una soluzione comune a queste
due equazioni. Come facciamo?
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Definizione di sistema lineare
Un sistema di equazioni è un insieme di due o più equazioni considerate
contemporaneamente.
Il grado di un sistema è il prodotto dei gradi delle equazioni che lo compongono.
Un sistema lineare è un sistema di primo grado.

Un sistema di due equazioni di primo grado in due incognite, ad esempio x e y, è in forma normale
o canonica quando è scritto nella forma:

dove

sono numeri reali.

Per rispondere alla domanda della pagina precedente, introduciamo la definizione di
sistema di equazioni.
Un sistema di equazioni

è un insieme di due o più equazioni che devono essere

soddisfatte per gli stessi valori delle incognite.
Il grado di un sistema è il prodotto dei gradi delle equazioni che lo compongono.
I sistemi di primo grado sono costituiti da equazioni di primo grado e sono detti sistemi
lineari.
Un sistema di due equazioni di primo grado in due incognite, ad esempio x e y, è in forma
normale o canonica quando è scritto nella forma:

Dove a1, a2, b1, b2, c1, c2 sono numeri reali.
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Soluzione di un sistema
Una coppia ordinata di numeri reali è soluzione di un sistema di equazioni in due incognite se,
sostituendo tali numeri alle corrispondenti variabili, tutte le equazioni del sistema si trasformano in
uguaglianze vere.
Esempio di svolgimento:
Verifichiamo se la coppia (2;-1) è soluzione del sistema

Per verificare se la coppia (2;-1) è soluzione del sistema dato, sostituiamo
in entrambe le equazioni

Entrambe le equazioni risultano verificate. La coppia (2;-1) è una
soluzione del sistema;

Una coppia ordinata di numeri reali è soluzione di un sistema di equazioni in due incognite
se, sostituendo tali numeri alle corrispondenti variabili, tutte le equazioni del sistema si
trasformano in uguaglianze vere.
Verifichiamo che la coppia (2;-1) è soluzione del sistema dato e sostituiamo in entrambe le
equazioni al posto della x 2 e al posto della y -1.
Entrambe le equazioni risultano verificate. Possiamo concludere che la coppia (2;-1) è una
soluzione del sistema; si usa scrivere, x=2 e y=-1.
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Grado di un sistema e proprietà
Due sistemi si dicono equivalenti se hanno le stesse soluzioni.

Un sistema è
• impossibile se non ha soluzioni
• determinato se ha un numero finito di soluzioni
• indeterminato se ha infinite soluzioni.

Due sistemi si dicono equivalenti se hanno le stesse soluzioni.
Rispetto al numero di soluzioni un sistema può essere impossibile se non ha soluzioni,
determinato se ha un numero finito di soluzioni e indeterminato se ha infinite soluzioni.
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Conclusione
Problema

Sistema di
equazioni

Sistema lineare

Grado di un sistema

Soluzioni di un
sistema

Impossibile

Determinato

Indeterminato

Abbiamo introdotto la definizione di sistema di equazioni, come l’insieme di due o più
equazioni considerate contemporaneamente.
Dopodiché abbiamo definito il grado di un sistema come il prodotto dei gradi delle
equazioni che lo compongono. Alla luce di tale definizione abbiamo chiamato “sistemi
lineari” i sistemi di primo grado.
Con l’aiuto di un esempio abbiamo capito cosa vuol dire soluzioni di un sistema.
Infine, in base al numero di soluzioni sono state date le definizioni di sistema “impossibile”
se non ha soluzioni, “determinato” se ha un numero finito di soluzioni e “indeterminato” se
ha infinite soluzioni. Quindi al momento abbiamo capito che per la risoluzione del nostro
problema iniziale abbiamo bisogno di risolvere un sistema lineare di due equazioni in due
incognite. I metodi per tale risoluzione saranno illustrati nella prossima unità.
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