Anno 4
Matrici
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Introduzione
In questa lezione illustreremo le matrici.
Definiremo le matrici, forniremo qualche esempio di matrice e descriveremo le caratteristiche di
alcune matrici particolari, ad esempio i vettori.

Al termine della lezione sarai in grado di:


definire e riconoscere le matrici



descrivere matrici particolari



descrivere le matrici quadrate.

In questa lezione illustreremo le matrici.
Partendo dalla loro definizione, forniremo qualche esempio di matrice e descriveremo le
caratteristiche di alcune particolari matrici.
Illustreremo, inoltre, il concetto di vettore, che rappresenta una matrice particolare.
Al termine della lezione sarai pertanto in grado di:
- definire il concetto di matrice
- descrivere le matrici particolari e le matrici quadrate.
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Definizione di matrice
Una matrice é un insieme di m x n numeri, reali o complessi, disposti su m righe e n colonne

Gli indici m ed n si chiamano dimensioni della matrice.
Esempio di matrice:

Cos’è una matrice?
Una matrice é un insieme di m x n numeri, reali o complessi, disposti su m righe e
n colonne.
Una matrice si rappresenta come mostrato in figura.
Le matrici si indicano con le lettere maiuscole dell’alfabeto, mentre gli elementi delle
matrici si indicano con la stessa lettera minuscola seguita da due indici che permettono di
individuare la posizione che ciascun elemento occupa nella matrice stessa.
Gli indici m ed n si chiamano dimensioni della matrice.
L’esempio in figura rappresenta una matrice 3x2, cioè avente tre righe e due colonne.
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Vettore riga e vettore colonna
Un vettore riga è una matrice 1 x n, di dimensione n.
Un vettore colonna è una matrice m x 1, di dimensione m.

Esempi:

Vettore riga

Vettore colonna

Alcune matrici particolari aventi solo una riga o solo una colonna prendono il nome di
“vettori”.
Per definizione, un vettore riga è una matrice 1 x n, di dimensione n. Un vettore colonna è
una matrice m x 1, di dimensione m.
Forniamo ora qualche esempio.
a12 ... a1n é un vettore riga di dimensione n (n colonne), e la
La matrice A  a11
 b11 
 b21 
 
 . 
matrice B    é un vettore colonna di dimensione m (m righe).
.
 
 . 
b 
 m1 
Come si nota dall’esempio, il vettore riga ha sempre il primo indice uguale a 1, mentre il
vettore colonna ha sempre il secondo indice uguale a 1.
Si potrebbe dunque usare un solo indice quando si scrivono gli elementi del vettore riga o
vettore colonna; un indice é infatti sufficiente a individuare la colonna o la riga in cui si
trova ciascun elemento del vettore.
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Matrici quadrate
Una matrice si dice quadrata quando ha lo stesso numero di righe e di colonne, cioè m=n. Tale
numero si chiama ordine della matrice quadrata.
Se il numero delle righe non è uguale al numero delle colonne, la matrice si dice rettangolare.

Esempio di matrice quadrata:

Gli elementi i cui indici sono uguali, cioé nell’esempio a11 e a22 costituiscono
la diagonale principale, mentre gli elementi a12 e a21 formano la diagonale secondaria.
elemento della diagonale principale
elemento della diagonale secondaria

Cosa s’intende per matrici quadrate?
Una matrice si dice quadrata quando ha lo stesso numero di righe e di colonne, cioè m=n.
Tale numero si chiama ordine della matrice quadrata. Se il numero delle righe non è
uguale al numero delle colonne, la matrice si dice rettangolare.
Un esempio di matrice quadrata é la matrice A22 . Essa ha due righe e due colonne, cioè
m=n=2.
Osserviamo la matrice in questione. Gli elementi i cui indici sono uguali, cioè nell’esempio
a11 e a22 costituiscono la diagonale principale, mentre gli elementi a12 e a21 formano la
diagonale secondaria.
In generale, in una matrice quadrata di dimensione n x n, gli elementi della diagonale
principale sono quali aventi gli indici uguali, cioè del tipo aii, mentre gli elementi della
diagonale secondaria sono gli aij per cui i+j=n+1.
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Matrici particolari
Una matrice si dice nulla quando tutti i suoi elementi sono uguali a zero.
Una matrice identità è una matrice quadrata con tutti gli elementi nulli tranne quelli della
diagonale principale, che sono uguali a 1. Una matrice identità si indica con I.

Esempi di matrice nulla e matrice identità:

0=

Matrice nulla

Matrice identità

Illustriamo ora alcune matrici particolari: la matrici nulle e le matrici identità.
Una matrice si dice nulla quando tutti i suoi elementi sono uguali a zero.
Una matrice identità è una matrice quadrata con tutti gli elementi nulli tranne quelli della
diagonale principale, che sono uguali a 1. Una matrice identità si indica con I.
Le matrici 0 e I negli esempi sono rispettivamente due matrici quadrate di ordine 3; 0 è
una matrice nulla e I é una matrice identità.
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Conclusione
Matrici

Definizione ed
Elementi

Matrici particolari

Vettori

Matrice nulla

Matrici quadrate

Matrice identità

In questa lezione abbiamo parlato di matrici.
Partendo dalla definizione di matrice, abbiamo illustrato la rappresentazione grafica di una
matrice e dei suoi elementi.
Abbiamo poi illustrato alcune matrici particolari:
- i vettori riga e colonna
- la matrice nulla e
- le matrici quadrate.
Tra le matrici quadrate, abbiamo poi definito la matrice identità.
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