Anno 2
Sistemi di grado superiore al
primo in tre incognite
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Introduzione
In questa lezione verranno illustrati i metodi principali per la risoluzione di sistemi di grado
superiore al primo in tre incognite.
I sistemi sono un argomento molto importante poiché ampliamente utilizzati in numerosi problemi
matematici in cui l’obiettivo è trovare una soluzione comune a più quesiti.

Al termine della 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 tratteremo l'argomento dei sistemi di grado superiore al primo in tre
incognite e vedremo un esempio di un sistema di questo tipo.
I sistemi sono un argomento molto importante poiché ampiamente utilizzati in numerosi
problemi matematici in cui l'obiettivo è trovare una soluzione che verifichi più condizioni.
Al termine della lezione sarai in grado di riconoscere e risolvere sistemi di tre equazioni in
tre incognite di grado superiore al primo.
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Sistemi di equazioni: il grado
Il grado di un sistema di equazioni si ottiene
moltiplicando il grado di ogni singola equazione

1+16-a-4b+c=0
Sistema di primo grado in tre incognite

9+3b+c=0
49+4+7a+2b+c=0

1-15a+c=0
Sistema di secondo grado in tre incognite

a+b-c=0
a2 +2c-7b=0

Un sistema di grado n ha al più n soluzioni.
Il sistema del primo esempio è di primo grado poiché le tre l'equazioni sono di primo
grado.
Nel secondo caso, invece, sono presenti due equazioni di primo grado e una di secondo
grado. Questo sistema sarà quindi di secondo grado.
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Risoluzione di un sistema in 3 incognite
Prendiamo un sistema qualunque e proviamo a risolverlo.
x2+y2-z2=6
x-2y-z =-1
x+y+z=6
x2+y2-z2=6
x-2y-z=-1
z=6-x-y

Sistema di grado superiore al
primo in 3 incognite

x2+y2-(36+x2+y2-12x-12y+2xy)=6
x-2y-6+x+y=-1
-------------------

xy-6x-6y=-21
2x-y=5
------------------xy-6x-6y=-21
y=2x-5
-------------------

Ricaviamo la z dall’ultima
equazione e sostituiamo

Eseguendo i vari calcoli
otteniamo questo sistema

x(2x-5)-6x-6(2x-5)=-21
-------------------------------------

Ricaviamo la y dall’ultima
equazione e sostituiamo

Il sistema proposto è un sistema di secondo grado in 3 equazioni e tre incognite.
I sistemi di secondo grado possono essere risolti coi metodi di sostituzione, riduzione o
confronto. Quello proposto è il metodo di sostituzione.
Tale metodo consiste nel ricavare un’incognita da un’equazione e sostituirla in un’altra
equazione del sistema fino ad ottenerne una con solo un’incognita.
Nella prossima pagina vedremo come calcolare le possibili soluzioni del sistema
dall’equazione con una sola incognita che abbiamo ottenuto.
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Risoluzione di un sistema in 3 incognite: le soluzioni
2x2-23x+51=0
------------------------------------x1=3

Eseguendo i vari calcoli
otteniamo questo sistema
Risolvendo l'equazione,
otteniamo queste due
soluzioni

x2=17/2

Sostituire i valori trovati uno alla volta nelle equazioni mancanti e
calcolare le incognite corrispondenti
x=3
y=2x-5
z=6-x-y

x=3
y=1
z=2

x=17/2
y=2x-5
z=6-x-y

x=17/2
y=12
z=-29/2

Prima soluzione

Seconda soluzione

Dopo aver ottenuto un'equazione con una sola incognita dobbiamo risolverla e sostituire le
soluzioni trovate nelle altre equazioni del sistema. Se l'equazione è impossibile o
indeterminata, tale sarà anche il sistema. In caso contrario il sistema avrà una o due
soluzioni.
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Conclusione
Sistema di Grado
Superiore al Primo in
Tre Incognite
Il grado è il prodotto dei
gradi delle equazioni

Sostituiamo le incognite
una alla volta

Il numero di soluzioni è
pari al grado del
sistema

Otteniamo
un'equazione in una
sola incognita

Le soluzioni verificano
tutte
le equazioni

Risolviamo l’equazione
e troviamo le soluzioni

Nei sistemi di grado superiore al primo in tre incognite il grado è il prodotto dei gradi delle
equazioni.
Se il sistema non è indeterminato il numero delle soluzioni è al più uguale al grado del
sistema; le soluzioni verificano contemporaneamente tutte le equazioni.
Per risolvere un sistema di secondo grado in tre incognite bisogna ricavare due incognite
dalle due equazioni di primo grado e sostituirle in quella di secondo, per arrivare
all'equazione risolvente di secondo grado, in una sola incognita.
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