Anno 4
Operazioni con le matrici
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Introduzione
In questa lezione esamineremo le operazioni tra matrici. In particolare, parleremo di addizione e di
moltiplicazione.
Le operazioni sono sempre eseguibili?
Quali sono i passaggi che permettono di calcolare il risultato delle operazioni?

Al termine della lezione sarai in grado di eseguire le
seguenti operazioni:



addizione tra matrici



moltiplicazione di matrici



calcolo della matrice trasposta



moltiplicazione tra uno scalare e una
matrice

In questa lezione esamineremo le operazioni tra matrici. In particolare, parleremo di
addizione e di moltiplicazione tra matrici.
Illustreremo quando le operazioni sono eseguibili ed metteremo in evidenza i passaggi
necessari per giungere alla matrice risultato.
Al termine della lezione sarai pertanto in grado di eseguire le seguenti operazioni:
- addizione tra matrici;
- moltiplicazione di matrici;
- calcolo della matrice trasposta;
- moltiplicazione tra uno scalare e una matrice.
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Somma tra matrici
Siano A e B due matrici aventi la stessa dimensione m x n. La somma delle matrici A e B è una
matrice m x n, i cui elementi si ottengono sommando i rispettivi elementi di A e di B.

Esempio di addizione:

C=A+B

Innanzitutto, definiamo la somma tra matrici. Essa é definita, cioè si può eseguire, solo se
le matrici hanno la stessa dimensione m x n.
Siano A e B due matrici aventi la stessa dimensione m x n. La somma delle matrici A e B è
una matrice m x n, i cui elementi si ottengono sommando i rispettivi elementi di A e di B.
Facciamo un esempio di addizione di due matrici quadrate di ordine 3.
Supponiamo di avere le matrici A e B. Chiamiamo C la matrice somma.
La matrice C si ottiene sommando gli elementi corrispondenti di A e B. Per esempio, sia
a11=3 e b11=-1, l’elemento c11 è uguale a a11+b11=2.
In generale, cij=aij+bij.
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Prodotto di matrici
Un prodotto tra due matrici A e B, é definito se e solo se le matrici sono del tipo m x p e p x n.
La matrice prodotto C=AxB é una matrice m x n il cui elemento generico cij é dato dalla
seguente somma di prodotti: cij=ai1b1j+ai2b2j+....+aipbpj.

Esempio di moltiplicazione:

C=AxB

Definiamo ora la moltiplicazione fra due matrici A e B.
È possibile eseguire la moltiplicazione tra due matrici A e B se e solo se le matrici sono del
tipo m x p e p x n, cioè tali che il numero delle colonne della prima matrice A é uguale al
numero delle righe della seconda matrice B.
La matrice prodotto C=AxB é una matrice m x n il cui elemento generico cij é dato dalla
seguente somma di prodotti: cij=ai1b1j+ai2b2j+....+aipbpj.
Vediamo un esempio. Supponiamo che A sia una matrice 3x2 e B sia una matrice 2x2. La
matrice C=AxB é una matrice 3x2.
Calcoliamo gli elementi della matrice prodotto: c11=a11b11+a12b21=1(-1)+0(3)=-1,
c12=a11b12+a12b22=1(-2)+0(-2)=-2, c21=a21b11+a22b21=(-1)(-1)+2(3)=7, e così via per tutti gli
altri elementi della matrice prodotto.
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Matrici trasposte
Data una matrice A di dimensione m x n si dice trasposta di A e si indica AT, la matrice che si
ottiene da A scambiando ordinatamente le righe con le colonne.
La matrice trasposta AT ha dimensione n x m.

Esempio di matrice trasposta:

AT=

Data una matrice A di dimensione m x n si dice trasposta di A e si indica AT, la matrice che
si ottiene da A scambiando ordinatamente le righe con le colonne.
La matrice trasposta AT ha dimensione n x m.
Escluso il caso in cui A sia una matrice quadrata, la trasposta di A é sicuramente diversa
da A, avendo le due matrici diverse dimensioni.
Facciamo un esempio. Supponiamo di avere la matrice A di dimensione 2x3. La trasposta
di A, AT , ha dimensione 3x2 e i suoi elementi si ottengono semplicemente facendo
diventare le righe di A, colonne di AT.
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Prodotto di una matrice per uno scalare
Il prodotto di una matrice A di dimensione m x n per uno scalare k (un numero reale) è una
matrice di dimensione m x n i cui elementi si ottengono moltiplicando tutti gli elementi di A per
lo scalare k.

Esempio di moltiplicazione di una matrice per uno scalare:

Illustriamo, infine, come si esegue la moltiplicazione di una matrice per uno scalare.
Il prodotto di una matrice A di dimensione m x n per uno scalare k (un numero reale) è
una matrice di dimensione m x n i cui elementi si ottengono moltiplicando tutti gli elementi
di A per lo scalare k.
Facciamo un esempio: sia A una matrice di dimensione 2x3 e k=3 lo scalare. La matrice
risultato della moltiplicazione tra matrice e scalare é la matrice kA di dimensione 2x3 i cui
elementi si ottengono moltiplicando tutti gli elementi di A per 3.
Si osservi che se k=-1, la matrice risultato della moltiplicazione é proprio la matrice
opposta di A, cioè la matrice avente come elementi, gli elementi opposti di A.
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Conclusione

Operazioni tra
Matrici

Addizione tra matrici

Moltiplicazione tra
matrici

Moltiplicazione

Matrici trasposte

Moltiplicazione tra
matrici e scalari

In conclusione, in questa lezione abbiamo parlato di operazioni tra matrici.
In particolare, abbiamo illustrato la
- addizione tra matrici;
- due tipi di moltiplicazione:
la moltiplicazione tra matrici e la moltiplicazione tra una matrice e uno scalare e abbiamo,
inoltre, definito la matrice trasposta e illustrato la tecnica con cui ottenerla.
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