Anno 2
Sistemi di primo grado in tre
incognite
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Introduzione
In questa lezione affronteremo il tema relativo ai sistemi lineari di tre equazioni. Introdurremo il
concetto di sistema e di soluzione di un sistema.

Al termine di questa lezione sarai in grado di:




descrivere i sistemi di tre equazioni in tre
incognite
risolvere i sistemi di tre equazioni in tre
incognite

In questa lezione affronteremo i sistemi lineari di tre equazioni.
Introdurremo i concetti di sistema lineare e di soluzione di un sistema, dopodiché, al
termine di questa lezione sarai in grado di descrivere i sistemi di tre equazioni in tre
incognite e di risolverli.
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Sistemi lineari di tre equazioni
Problema
Tre numeri hanno per somma 43. 5 è uguale alla differenza tra il primo e il secondo numero e 7 è
uguale alla differenza tra il secondo e il terzo.
Quali sono i tre numeri?
Impostiamo il sistema:

Una soluzione di un sistema in tre incognite è costituita da una terna
ordinata di numeri reali che soddisfano le equazioni del sistema.

Per introdurre il concetto di sistema proviamo a risolvere il seguente problema.
Tre numeri hanno per somma 43. 5 è uguale alla differenza tra il primo e il secondo
numero e 7 è uguale alla differenza tra il secondo e il terzo. Quali sono i tre numeri?
Innanzitutto, impostiamo il sistema a tre equazioni in tre incognite. Ma attenzione! Non
sappiamo ancora come risolverlo, abbiamo infatti bisogno di alcune nozioni.
Iniziamo dal concetto di soluzione di un sistema.
Una soluzione di un sistema in tre incognite è costituita da una terna ordinata di numeri
reali che soddisfano le equazioni del sistema.
Per risolvere un sistema in tre incognite è possibile ricorrere al metodo di sostituzione.
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Esempio

Esempio di svolgimento:
Consideriamo il seguente sistema lineare di tre equazioni in tre incognite:

La terna ordinata (2;4;6) è sua soluzione:

Tutte le uguaglianze del sistema sono vere possiamo affermare che la terna
ordinata (2;4;6)
soluzione del sistema.

Verifichiamo con un esempio che la terna ordinata (2,4,6) rappresenta una soluzione del
 x y 6

sistema  y  z  10
 z  x  8


Per verificarlo è sufficiente sostituire 2 al posto di x, 4 al posto di y e 6 al posto di z nelle
equazioni del sistema.
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Risoluzione con il metodo di sostituzione
Il sistema di sostituzione si applica anche ai sistemi lineari di tre equazioni.
Risolviamo il seguente sistema

Esempio di svolgimento:
Risolviamo la prima
equazione rispetto
all’incognita z
Risolviamo la terza e la
seconda equazione
Sostituiamo nella prima
equazione i valori di x e di
y

Il metodo di sostituzione, il quale 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, si applica, senza
modifiche, anche ai sistemi lineari di tre equazioni. Esponiamo tale metodo direttamente
 2 x  y  z  12

con un esempio.Risolviamo il seguente sistema:  x  2 y  z  10
 x yz 2


Risolviamo la prima equazione rispetto all’incognita z, ottenendo z=12-2x+y e sostituiamo
l’espressione ottenuta, nelle restanti equazioni al posto dell’incognita z.
 z  12  2 x  y

Si arriva al sistema:  3 x  y  2
  7 x  14


Nella terza equazione compare solo l’incognita x; risolvendola si ricava x=2 e si sostituisce
il valore trovato nella seconda equazione, dalla quale si ricaverà anche il valore di y, che è
uguale a -4. Sostituiamo nella prima equazione i valori di x e di y trovati per determinare il
valore di z. Possiamo così affermare che il sistema è determinato e che la sua soluzione è
 x2

 y  4
 z2
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Soluzione
Sistema proposto all’inizio della lezione

Ricaviamo l’incognita x dalla seconda equazione, l’incognita y dalla terza equazione e
sostituiamole nella prima equazione.

Sostituiamo il valore di z nella terza equazione.

Sostituiamo il valore di y nella seconda equazione.

La soluzione del sistema

(20;15;8)

A questo punto siamo in grado di risolvere il problema proposto all’inizio della lezione.
 x  y  z  43

Risolviamo, quindi, il sistema  x  y  5 utilizzando il metodo di sostituzione.
 yz 7


Ricaviamo l’incognita x dalla seconda equazione, l’incognita y dalla terza equazione e
sostituiamole nella prima equazione:
5  y  y  z  z  43

x  5 y


y 7 z

5  2 y  2 z  43

 x  5 y

y 7 z

5  2(7  z )  2 z  43

x  5 y


y 7 z


e dalla prima equazione ricaviamo z=8.
Abbiamo ottenuto il valore dell’incognita z, sostituiamolo nella terza equazione e ricaviamo
il valore dell’incognita y.
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Ricavato il valore dell’incognita y sostituiamolo nella seconda equazione. Otteniamo così il
valore dell’incognita x.
La soluzione del sistema è la terna ordinata (20;15;8).
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Conclusione

Problema

Sistemi di tre
equazioni in tre
incognite

Metodo di sostituzione

Soluzione del
problema

In questa lezione, siamo partiti dalla formulazione di un problema. Per questo motivo
abbiamo introdotto la definizione di soluzione di un sistema, che ci ha condotti ad
impostare un sistema di tre equazioni in tre incognite. Per risolvere il sistema è stato
applicato il metodo di sostituzione, che ci ha permesso di trovare la soluzione del
problema.
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