Anno 4
Determinante di una
matrice quadrata
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Introduzione
In questa lezione impareremo a calcolare i determinanti delle matrici quadrate. Ne daremo
una definizione e impareremo le principali regole per il loro calcolo.

Al termine della lezione sarai in grado di:









calcolare il determinante di una matrice di ordine
2 e di ordine 3
definire il minore complementare e il
complemento algebrico
applicare la regola di Sarrus
definire le proprietà del determinante di una
matrice
risolvere problemi relativi al calcolo dei
determinanti.

In questa lezione impareremo a calcolare i determinanti delle matrici quadrate: ne daremo
una definizione e impareremo le principali regole per il loro calcolo.
Al termine della lezione sarai in grado di:
 calcolare il determinante di una matrice di ordine 2 e di ordine 3,
 definire il minore complementare e il complemento algebrico in una matrice,
 applicare la regola di Sarrus,
 definire le proprietà del determinante di una matrice
 risolvere problemi relativi al calcolo dei determinanti.

2

Determinanti di matrici di ordine 2
Cos’è il determinante di una matrice?
Consideriamo una matrice quadrata:

Il determinante della matrice quadrata A è un numero che viene associato a essa e
che si indica con detA o con |A|.
Matrice di ordine 2:

Esempio:

2 1
4

3

 2  3  4   1  6  4  10

Hai già imparato sicuramente che cos’è una matrice, ma ancora non sai cosa sia il suo
determinante. Diamone una definizione.
Consideriamo una matrice quadrata A fatta da n righe e n colonne.
Il determinante di A è un numero che viene associato a essa e che si indica con la scrittura
det A o ponendo il nome della matrice tra due barre verticali, come quelle usate per
indicare il modulo.
Come viene associato questo numero? Nel caso di una matrice fatta da un solo elemento
è facile pensare che il numero sarà l’unico elemento della matrice, ma già per matrici di
ordine 2 la questione cambia.
Nel caso di una matrice di ordine 2 il determinante si ottiene moltiplicando i due elementi
della diagonale principale e sottraendo il prodotto degli elementi della diagonale
secondaria. Le due diagonali sono indicate dalle frecce rosse.
 2  1
 il suo determinante vale
Per esempio, data la matrice di ordine 2 A  
4 3 
A  2  3  4  (1)  10 .
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Il minore complementare
Un minore di una matrice A è una matrice quadrata ottenuta da A eliminando alcune
righe e alcune colonne.

Esempio:

Data una matrice quadrata A un minore complementare è una matrice quadrata
ottenuta eliminando una riga e una colonna.
Esempio:

Diamo ora alcune definizioni che ci serviranno per il calcolo di determinanti di matrici di
ordine maggiore di due.
Un minore di una matrice A è una qualunque matrice quadrata ottenuta da A eliminando
alcune righe e alcune colonne.
Per esempio, da una matrice composta da 3 righe e 5 colonne si può ottenere una matrice
quadrata di ordine 2.
Se la matrice di partenza è già quadrata, si chiama minore complementare una qualsiasi
matrice quadrata ottenuta eliminando una sola riga e una sola colonna.
Nell’esempio, possiamo vedere come da una matrice 3x3 si ottiene un minore
complementare di ordine 2.
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Il complemento algebrico
Minore complementare

Complemento algebrico

Data una matrice quadrata e un suo elemento posto sull’i-esima riga e sulla j-esima colonna,
cioè aji, si dice complemento algebrico di questo elemento il determinante del minore
complementare ottenuto eliminando l’ i-esima riga e la j-esima colonna e preso col suo segno, o
con quello opposto, a seconda che i+j sia pari o dispari.

Esempio:

Avendo definito il minore complementare di una matrice quadrata, possiamo ora definire il
complemento algebrico di un suo elemento.
Data una matrice quadrata e un suo elemento posto sull’i-esima riga e sulla j-esima
colonna, cioè aij, si dice complemento algebrico di questo elemento (e si indica con Aij ) il
determinante del minore complementare ottenuto eliminando l’ i-esima riga e la j-esima
colonna e preso col suo segno o con quello opposto a seconda che i+j sia pari o dispari.
Per esempio, nella matrice A data, vogliamo individuare il complemento algebrico
dell’elemento sulla seconda riga e sulla terza colonna, cioè il 5. Eliminiamo la riga e la
colonna che lo contengono e calcoliamo il determinante del minore complementare
ottenuto, cambiandolo di segno, poiché 3+2 è un numero dispari. Il complemento algebrico
dell’elemento considerato vale -7.
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Determinanti di matrici di ordine 3

Data una matrice di ordine 3 il suo determinate si ottiene sommando i prodotti
degli elementi della prima riga per i rispettivi complementi algebrici.

Esempio:

Passiamo ora a definire il determinante di una matrice di ordine 3. Data una matrice di
ordine 3 il suo determinate si ottiene sommando i prodotti degli elementi della prima riga
per i rispettivi complementi algebrici.
Nell’espressione seguente possiamo vedere che ogni elemento della prima riga viene
moltiplicato, infatti, per il rispettivo complemento algebrico, dando così il valore del
determinante di A.
L’esempio mostra il calcolo di un determinante di ordine tre. È importante notare che il
secondo determinante è cambiato di segno, in quanto la somma degli indici dell’elemento
è 3, cioè un numero dispari.
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Regola di Sarrus
Sviluppo del determinante di ordine 3

a11
det A  a21
a31

a12
a22
a32

a13
a23
a33

a11
a21
a31

Regola di Sarrus

a12
a22  a11a22 a33  a12 a23 a31  a13 a21a32  a31a22 a13  a32 a23 a11  a33 a21a12
a32

Esempio:

1 0 2 1 0
 2 4 3
2 4  4  0  20  24  15  0  55.
3 5 1 3 5

Sviluppando i calcoli relativi al determinante di una matrice di ordine 3 con il metodo
precedentemente descritto si ottiene una formula ridotta che può essere sintetizzata nella
regola di Sarrus.
Data la matrice A, per calcolarne il determinante bisogna riscrivere le prime due colonne
accanto alle tre già presenti, poi bisogna sommare i prodotti dei termini sulle diagonali
principali, indicate con le frecce rosse e sottrarre i prodotti dei termini sulle diagonali
secondarie, indicate con le frecce blu.
Nell’esempio si può notare la rapidità del procedimento che evita di dover calcolare i tre
complementi algebrici degli elementi della prima riga.
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Le proprietà del determinante (parte 1)

Proprietà:

• Se tutti gli elementi di una riga o di una colonna sono nulli allora il
determinante vale zero
• Scambiando fra loro due righe o due colonne il determinante cambia di
segno
• Se in una matrice due righe o due colonne sono proporzionali il
determinante vale zero
• Moltiplicando ogni elemento di una riga o di una colonna per un numero
reale k allora il valore del determinante viene moltiplicato per k

Il determinante di una matrice, a prescindere dall’ordine di questa, gode di alcune
proprietà.
Elenchiamone alcune.
- Se tutti gli elementi di una riga o di una colonna sono nulli allora il determinante vale
zero;
- Scambiando fra loro due righe o due colonne il determinante cambia di segno;
- Se in una matrice due righe o due colonne sono proporzionali il determinante vale zero;
- Moltiplicando ogni elemento di una riga o di una colonna per un numero reale k allora il
valore del determinante viene moltiplicato per k.
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Le proprietà del determinante (parte 2)
Proprietà:

• Se gli elementi di una riga o di una colonna sono somma di due
addendi allora il determinante è uguale alla somma dei determinanti
che hanno nella riga o nella colonna corrispondente rispettivamente come
elementi il primo addendo e il secondo addendo;
• Il valore del determinante non cambia sommando a una riga o a una
colonna una qualunque combinazione lineare degli elementi delle altre
righe o colonne;
• Il determinante di una matrice quadrata e della sua trasposta hanno lo
stesso valore.

Altre proprietà del determinante sono le seguenti:
- Se gli elementi di una riga o di una colonna sono somma di due addendi allora il
determinante è uguale alla somma dei determinanti che hanno nella riga o nella colonna
corrispondente rispettivamente come elementi il primo addendo e il secondo addendo;
- Il valore del determinante non cambia sommando a una riga o a una colonna una
qualunque combinazione lineare degli elementi delle altre righe o colonne, cioè la somma
degli elementi corrispondenti moltiplicati per valori costanti prescelti.
- Il determinante di una matrice quadrata e della sua trasposta hanno lo stesso valore.
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Conclusione
I Determinanti
Minore
complementare

Determinante di
ordine 3

Determinanti di
ordine 2

Proprietà dei
determinanti

Complemento
algebrico

Regola di Sarrus

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sui determinanti.
Abbiamo definito il determinante di una matrice quadrata e abbiamo imparato a calcolare il
determinante di una matrice di ordine 2.
Successivamente abbiamo introdotto le nozioni di minore complementare e
di complemento algebrico
per poter definire un metodo di calcolo del determinante di ordine 3.
Abbiamo poi notato che si può utilizzare una formula ridotta per il calcolo e abbiamo
imparato a utilizzare la regola di Sarrus.
Infine abbiamo elencato le principali proprietà di un determinante di una qualsiasi matrice
quadrata.
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