Anno 4
Matrice inversa
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Introduzione
In questa lezione parleremo della matrice inversa di una matrice quadrata:


definizione



metodo per individuarla

Al termine della lezione sarai in grado di:




descrivere la matrice inversa di una matrice
quadrata
definire il concetto di matrici invertibili o non
singolari



descrivere il teorema di Laplace



determinare l’inversa di una matrice

In questa lezione parleremo della matrice inversa di una matrice quadrata: la definiremo e
impareremo un metodo per individuarla.
Al termine della lezione sarai in grado di descrivere la matrice inversa di una matrice
quadrata, definire il concetto di matrici invertibili o non singolari, descrivere il teorema di
Laplace e determinare l’inversa di una matrice.
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La matrice inversa di una matrice quadrata
Inverso di un numero:

5

51 

1
5

Elemento neutro per il prodotto = 1

1 1
5  5  1
5 5

Inversa di una matrice:

A

A1

Elemento neutro per il prodotto =

In

A  A1  A1  A  I n

Si chiama matrice inversa di una matrice quadrata A di ordine n la matrice A-1 tale che

A  A1  A1  A  I n

Un concetto a te già noto da tempo è quello dell’inverso di un numero rispetto al prodotto.
Si tratta di un numero che, moltiplicato per quello dato, restituisce come risultato
l’elemento neutro, cioè l’uno. Per esempio, l’inverso di 5, secondo questa definizione, è
1/5, infatti 5 per 1/5 fa 1.
Analogamente si può definire l’inversa di una matrice.
Sapendo che l’elemento neutro per il prodotto è la matrice identica, quella cioè con tutti 1
sulla diagonale principale e zero altrove, la matrice inversa di una matrice quadrata A sarà
quella matrice A-1 che moltiplicata a destra o a sinistra di A darà come risultato la matrice
identica.
In definitiva, si chiama matrice inversa di una matrice quadrata A di ordine n la matrice A-1
tale che AA-1=A-1A =In.
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Esempio di matrici inverse
Esempio:

infatti

Nell’esempio consideriamo due matrici A e A-1 che dovrebbero essere una l’inversa
dell’altra e ci proponiamo di verificarlo facendo il prodotto sia a destra che a sinistra.
In effetti, operando la moltiplicazione righe per colonne AA-1 si ottiene la matrice identica di
ordine 2 e allo stesso risultato si giunge col prodotto A-1A. Questo prova che le matrici
sono una l’inversa dell’altra.
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Il reciproco di un elemento
Data una matrice quadrata non singolare il reciproco dell’elemento aij è il rapporto
Ai , j , dove A è il complemento algebrico di a e D è il determinante di A.

D

ij

ij

Esempio:

det( A)  99

Troviamo il reciproco di

:

Definiamo ora un altro importante concetto che ci aiuterà nel metodo per la ricerca
dell’inversa di una matrice. Data una matrice quadrata non singolare, cioè con
determinante diverso da zero, il reciproco dell’elemento aij , cioè dell’elemento posto sulla
riga i e sulla colonna j, è il rapporto Aij/D, dove Aij è il complemento algebrico di aij e D è il
determinante di A.
Nell’esempio ci proponiamo di trovare il reciproco di a12 nella matrice A. Calcoliamo quindi
il determinante e successivamente il complemento algebrico A12.
Dal rapporto tra complemento algebrico e determinante otteniamo il valore del reciproco
cercato.
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Le matrici invertibili
• Tra i numeri lo 0 non è invertibile rispetto al prodotto.
• Non tutte le matrici sono invertibili.
Una matrice A è invertibile se e solo se è non singolare, cioè
det A≠0.

det A≠0:
invertibile

Matrice A

Costruiamo la
matrice con tutti i
reciproci degli
elementi di A

Calcolo det (A)

det A=0:
non invertibile

La trasposta della
matrice costruita è
l’inversa della
matrice A

Sfruttando la definizione del reciproco di un elemento siamo ora in grado di calcolare
l’inversa di una matrice. Notiamo però, che come per i numeri lo zero non è invertibile
rispetto al prodotto, così anche le matrici non sono tutte invertibili.
Infatti, una matrice è invertibile se e solo se non è singolare, cioè det A≠0.
In particolare, consideriamo una qualsiasi matrice A. Bisogna calcolarne il determinante e
distinguere due casi.
Se il valore del determinante è zero, la matrice non è invertibile, cioè non esiste una
matrice che moltiplicata sia a destra che a sinistra di quella data restituisce la matrice
identica come risultato.
Se il determinante è diverso da zero, la matrice è invece invertibile.
Il primo passo per costruire la matrice inversa consiste nel sostituire ogni elemento di A col
proprio reciproco.
La trasposta della matrice così ottenuta è la matrice inversa che stavamo cercando.
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Il teorema di Laplace

Calcolare il determinante di una matrice quadrata

• Verificare che non sia singolare
• Trovare i reciproci degli elementi.

Teorema di Laplace
Il determinante di una matrice quadrata A è dato dalla somma dei prodotti degli elementi
di una qualsiasi riga o colonna per i rispettivi complementi algebrici.

In formula:

Da quanto visto nella pagina precedente, un ruolo essenziale è svolto dal calcolo del
determinante di una matrice quadrata.
Questa operazione serve sia per verificare che la matrice non sia singolare che per trovare
i reciproci dei vari elementi.
Per le matrici di ordine due e tre conosci già vari metodi per il calcolo del determinante, ma
in generale, per una matrice di qualsiasi ordine, vale il teorema di Laplace: il determinante
di una matrice quadrata A è dato dalla somma dei prodotti degli elementi di una qualsiasi
riga o colonna per i rispettivi complementi algebrici.
In formula possiamo scrivere che il determinante di A è dato dalla somma di tutti gli
elementi della fissata colonna j moltiplicati per i rispettivi complementi algebrici o dalla
somma dei prodotti di tutti gli elementi della riga i sempre moltiplicati per i propri
complementi algebrici.
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Calcolo dell’inversa di una matrice
Esempio di calcolo della matrice inversa:

Si trova la matrice dei reciproci:

Nel seguente esempio possiamo vedere come si affronta il calcolo della matrice inversa di
una matrice data A.
Dapprima si calcola il determinante, con Laplace o con uno dei metodi che già conosci.
Nel nostro caso, avendo una riga con due zeri, è conveniente usare il teorema di Laplace
applicato alla seconda riga, in modo da avere soltanto il prodotto di un elemento per il
rispettivo complemento algebrico.
Successivamente, a partire dal primo elemento della matrice, si calcolano tutti i
complementi algebrici e, dividendo per il determinante, i reciproci dei vari elementi.
Si costruisce così la matrice dei reciproci B.
L’inversa della matrice A è la trasposta della matrice B.
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Conclusione
Le Matrici
Inverse

Teorema di
Laplace
Definizione

Matrici non
invertibili

Matrici invertibili

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sulle matrici inverse.
Abbiamo dato la definizione di inversa di una matrice, poi grazie al teorema di Laplace che
ci permette di calcolare il determinante di qualsiasi matrice quadrata siamo stati in grado di
stabilire se una matrice è invertibile o meno;
e nel caso in cui lo sia, tramite il calcolo dei reciproci dei vari elementi, abbiamo imparato a
trovare la matrice inversa.
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