Anno 2
Risoluzione di sistemi di primo
grado in due incognite
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Introduzione

In questa lezione impareremo alcuni metodi per risolvere un sistema di due equazioni in due
incognite.

Al termine di questa lezione sarai in grado
di applicare il metodo di:


di sostituzione



di Cramer



del confronto



di riduzione

In questa lezione impareremo alcuni metodi per risolvere un sistema di due equazioni in
due incognite.
Al termine di questa lezione sarai pertanto in grado di applicare:


il metodo di sostituzione;



il metodo di Cramer;



il metodo del confronto;



e il metodo di riduzione.
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Il metodo di sostituzione
Principio di sostituzione

risolvendo un’equazione di un sistema rispetto a un’incognita e sostituendo a tale incognita, nelle
restanti equazioni, l’espressione così ottenuta, si ottiene un sistema equivalente al sistema dato.
Per risolvere un sistema di due equazioni in due incognite con tale metodo bisogna:
1. Ridurre il sistema a forma normale
2. Risolvere una delle due equazioni rispetto a una delle due incognite. L’incognita x, ad
esempio, si scrive x=A(y)
3. Sostituire a x l’espressione A. In questo modo si ottiene un’equazione nella sola incognita y
4. Risolvere l’equazione così ottenuta, determinando il valore di y
5. Sostituire a y, nell’espressione A, determinando così anche quello di x

Il metodo di sostituzione si basa sull’applicazione del principio di sostituzione.
Il principio di sostituzione afferma che, risolvendo un’equazione di un sistema rispetto a
un’incognita e sostituendo a tale incognita, nelle restanti equazioni, l’espressione così
ottenuta si ottiene un sistema equivalente al sistema dato.
Per risolvere un sistema di due equazioni in due incognite con tale metodo bisogna,
innanzitutto, ridurre il sistema a forma normale; poi risolvere una delle due equazioni
rispetto a una delle due incognite. L’incognita x ad esempio, si scrive nella forma x=A,
dove A è un’espressione in cui compare generalmente l’altra incognita y, ma non x.
Dopodiché si deve sostituire a x, nell’altra equazione, l’espressione A prima trovata. In
questo modo si ottiene un’equazione nella sola incognita y.
Infine, bisogna risolvere l’equazione così ottenuta, determinando il valore di y, e sostituirlo
nell’espressione A, determinando così anche quello di x.
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Il metodo di sostituzione: esempio
Esempio di svolgimento:

Risolviamo il sistema

Riduciamo il sistema a forma normale
Ricaviamo l’incognita y dalla prima equazione:

Sostituiamo a y, nella seconda equazione, l’espressione ottenuta

Sostituiamo a x, nella prima equazione, il valore

Risolviamo il seguente sistema applicando il metodo di sostituzione:

12 x  7 3(2 x  y ) 7

 2 
10
10
 2x  y 4 x  y

 
3
9
2

18 x  y  14
Dunque, il primo passo è quello di ridurre il sistema in forma normale, 
 3x  3 y  8
dopodiché ricaviamo l’incognita y dalla prima equazione, cioè y=18x -14 e la sostituiamo
nella seconda equazione, ottenendo 3x-(18x-14)=8.
A questo punto ricaviamo il valore della x, che risulta essere uguale a 2/3.
Sostituiamo 2/3 al posto della x nella prima equazione, in questo modo ricaviamo anche il
valore della y.
Pertanto la coppia ordinata (2/3;-2) è l’unica soluzione del sistema.
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Il metodo di Cramer
Il metodo di Cramer consente di risolvere in modo rapido un sistema lineare di due equazioni in
due incognite scritto nella forma normale.

Dato il sistema

1. Si calcola il determinante D del sistema che è così definito:
2. Se risulta
, il sistema è determinato e si calcolano anche i determinanti
delle incognite così definiti:
;
La soluzione del sistema è
con

Il metodo di Cramer consente, invece, di risolvere in modo rapido un sistema lineare di
due equazioni in due incognite scritto nella forma normale.
Vediamo come applicare tale regola.
Dato il seguente sistema, innanzitutto si deve calcolare il determinante D=
dei coefficienti del sistema che è definito come a1b2-a1b1.

a1
a2

b1
b2

Se il determinante risulta diverso da 0, il sistema è determinato e si calcolano anche i
determinanti delle incognite definiti nel modo seguente:

Dx 

c1
c2

b1
 c1b2  c2b1
b2

Dy 

a1
a2

c1
 a1c2  a2 c1
c2


x 
La soluzione del sistema, allora, sarà 
y 


Dx
D
Dy
D

Nel caso in cui il determinate è uguale a 0 il sistema risulterà indeterminato, se entrambi i
valori Dx e Dy siano nulli, o impossibile se uno dei due non si annulla.
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Il metodo di Cramer: esempio
Esempio di svolgimento:

Risolviamo il sistema, già in forma normale

Eliminiamo i denominatori

Calcoliamo il determinante
Calcoliamo i determinanti delle due incognite

Otteniamo perciò:

Risolviamo il seguente sistema, già in forma normale applicando il metodo di Cramer.
Prima di calcolare i determinanti conviene eliminare i denominatori per semplificare i
calcoli successivi.

4 x  15 y  48

 2 x  5 y  4

4  15
 50
2
5
Il determinante è diverso da zero e quindi il sistema è determinato.
Calcoliamo ora il determinante di quest’ultimo sistema: D 
Calcolando i determinanti delle due incognite:
Dx 

48
4

Dy 

4
2

 15
 180
5
48
 112
4

18

 x 5
otteniamo la soluzione del sistema: 
56
y  
25
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Il metodo del confronto
Il metodo del confronto è una variante del metodo di sostituzione.
Per applicarlo:
1. Si riduce il sistema a forma normale
2. Si ricava l’incognita y, in funzione di x, da entrambe le equazioni del sistema e si confrontano le
due espressioni di y così ottenute

si trova così un’equazione nella sola incognita x, risolvendo la quale si ha il valore x
3. Si ricava l’incognita x, in funzione di y, da entrambe le equazioni del sistema e si confrontano le
due espressioni di x così ottenute, determinando in tal modo il valore di y

Quali sono le caratteristiche del metodo del confronto?
Il metodo del confronto è una variante del metodo di sostituzione per la risoluzione di un
sistema lineare di due equazioni in due incognite.
Per applicare tale metodo bisogna ricavare una delle due incognite, in entrambe le
equazioni del sistema e confrontare le due espressioni così ottenute. Si trova così
un’equazione in una sola incognita. La soluzione ottenuta da questa equazione viene
infine sostituita in una delle due equazioni del sistema per ricavare il valore della seconda
incognita.
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Il metodo del confronto: esempio
Esempio di svolgimento:

Risolviamo il sistema, già in forma normale,

Eseguiamo il punto 2

Eseguiamo il punto 3

La coppia ordinata (1;3) è quindi la soluzione del sistema dato.

Risolviamo il seguente sistema, già in forma normale applicando il metodo del confronto.
Ricaviamo l’incognita y, in funzione di x, da entrambe le equazioni del sistema e
confrontiamo le due espressioni di y così ottenute.
Si trova così l’equazione nella sola incognita x, che risolta ci dà il valore x=1.
Sostituiamo ora il valore x=1 in una delle due equazioni del sistema, ad esempio in
t=2x+1, determiniamo in tal modo il valore di y=3.
La coppia ordinata (1;3) è quindi la soluzione del sistema dato.
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Il metodo di riduzione
Sistema equivalente

i coefficienti di un’incognita nelle due equazioni devono essere
uguali o opposti.

Per applicare il metodo di riduzione:
1. Si riduce il sistema a forma normale
2. Se il sistema è equivalente si passa al punto 3; altrimenti si moltiplicano entrambi i membri
di una delle due equazioni, o di entrambe, per opportune costanti non nulle
3. Se i coefficienti dell’incognita y nelle due equazioni sono opposti, si sommano membro a
membro le due equazioni; se invece tali coefficienti sono uguali, si sottraggono membro a
membro le due equazioni
4. Si ottiene così un’equazione che contiene solo l’incognita x. Risolvendola si determina il
valore di x
5. Si sostituisce il valore di x così ottenuto nell’altra equazione

Vediamo adesso come applicare il metodo di riduzione.
Dato un sistema di due equazioni, se a una di esse si sostituisce l’equazione che si ottiene
sommando o sottraendo membro a membro le due equazioni del sistema, si ottiene un
sistema equivalente a quello dato.
Per applicare utilmente questo principio occorre che i coefficienti di un’incognita siano,
nelle due equazioni, uguali od opposti.
Per applicare il metodo di riduzione a un sistema di questo tipo, bisogna ridurre il sistema
a forma normale. Se i coefficienti di una delle incognite nelle due equazioni, per esempio,
y sono uguali od opposti, si passa subito al punto 3.
In caso contrario si moltiplicano entrambi i membri di una delle due equazioni, o di
entrambe, per opportune costanti non nulle. Se i coefficienti sono interi, si cercherà di
renderli uguali, in valore assoluto, al minimo comune multiplo dei loro valori assoluti.
Dopodiché, se i coefficienti dell’incognita y nelle due equazioni sono opposti, si sommano
membro a membro le due equazioni; se invece tali coefficienti sono uguali, si sottraggono
membro a membro le due equazioni. Si ottiene così un’equazione che contiene solo
l’incognita x; risolvendola si determina il valore di x.
Infine, si sostituisce il valore di x così ottenuto nell’altra equazione.

9

Il metodo di riduzione: esempio
Esempio di svolgimento:

Risolviamo il sistema, già in forma normale

Cerchiamo di eliminare l’incognita y

Sottraiamo membro a membro la seconda equazione dalla prima:

A questo punto sostituiamo il valore della x ottenuto, ad esempio, nella
prima equazione del sistema di partenza e determiniamo il valore della y:

4  6 y  13 

Risolviamo il seguente sistema, già in forma normale applicando il metodo di riduzione:

 2 x  6 y  13

 5 x  4 y  4
Cerchiamo di eliminare l’incognita y. I coefficienti di y nella prima e nella seconda
equazione sono rispettivamente 6 e 4 e il loro minimo comune multiplo è 12.
Moltiplichiamo entrambi i membri della prima equazione per 12:6=2 ed entrambi i membri
della seconda equazione per 12:4=3.

 4 x  12 y  26
I coefficienti di y nelle due equazioni sono ora uguali: 
 15 x  12 y  12
Per eliminare l’incognita y sottraiamo membro a membro la seconda equazione dalla
prima. In tal modo otteniamo un'equazione che contiene solo l'incognita x: 19x=38 che ha
come soluzione x=2.
A questo punto sostituiamo il valore della x ottenuto, ad esempio, nella prima equazione
del sistema di partenza (qualora la sostituissimo nella seconda equazione, otterremmo
comunque lo stesso risultato) e determiniamo il valore della y.
Abbiamo così ottenuto un’equazione contenente solo l’incognita y; risolvendola si ha
y=3/2.
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Conclusione
Risoluzione di Sistemi di
Primo Grado in Due Incognite

Metodo di
sostituzione

Metodo di Cramer

Metodo di riduzione

Metodo del
confronto

Il problema che ci siamo posti in questa lezione è stato quello di imparare dei metodi per la
risoluzione di sistemi di primo grado in due incognite.
Il primo metodo esposto è stato quello di sostituzione, che consisteva nel ricavare
un’incognita da una delle due equazioni e sostituirla nell’altra.
Il secondo metodo esaminato è quello di Cramer, che si basa sul calcolo dei determinanti.
Siamo quindi passati al metodo del confronto che è una variante del metodo di
sostituzione.
Infine abbiamo imparato il metodo di riduzione, che può sembrare il più lungo, ma nei casi
in cui i coefficienti sono opposti risulta essere il più efficace.
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