Anno 4
Sistemi lineari: definizioni
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Introduzione
In questa lezione parleremo dei sistemi lineari:


sistemi lineari di m equazioni in n incognite



matrici del sistema.

Al termine della lezione sarai in grado di descrivere:






un'equazione lineare in n incognite
un sistema lineare di m equazioni in n
incognite
le matrici di un sistema lineare
le operazioni elementari fra righe di una
matrice

In questa lezione parleremo dei sistemi lineari di m equazioni in n incognite, definendoli e
scoprendo la loro relazione con le matrici.
Al termine della lezione sarai in grado di descrivere un'equazione lineare in n incognite, un
sistema lineare di m equazioni in n incognite, le matrici di un sistema lineare e le
operazioni elementari fra righe di una matrice.
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Equazioni lineari in n incognite

Equazioni fino a tre incognite

ax  by  cz  d

Equazioni con n incognite

a1 x1  a2 x2    an xn  b

Caratteristiche:

n incognite x1, x2, x3, …, xn


lineare, cioè di primo grado



coefficienti a1, a2, a3, …, an



termine noto b



forma normale

Se b=0

equazione omogenea

Hai già studiato in passato le equazioni in cui comparivano fino a tre incognite, che
generalmente hai indicato con le lettere x, y e z.
La loro forma generale era del tipo ax+by+cz=d.
Ora vogliamo estendere il concetto a equazioni contenenti n incognite, dove n è un
qualsiasi numero naturale.
La forma delle nuove equazioni sarà del tipo a1x1+a2x2+…+anxn=b.
Vediamo quali sono le caratteristiche di una simile equazione:
 le incognite vengono indicate con xi dove i varia da 1 fino a n
 la linearità è dovuta al fatto che tutte le incognite sono di primo grado
 i coefficienti relativi a ogni incognita si indicano con ai
 il termine noto, in generale, si indica con la lettera b.
 la forma in cui abbiamo scritto precedentemente l’equazione è detta forma normale.
L’equazione, in effetti, potrebbe essere scritta anche in altri modi, con le incognite
scambiate di posto o con il termine noto a primo membro, ma noi cercheremo
sempre di riportarla in forma normale.
Infine, se il termine noto vale zero l’equazione è detta omogenea.
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Sistema di m equazioni in n incognite

• n incognite

x1, x2, x3, …, xn

• Coefficienti

aij

• i indica l’equazione

• j indica l’incognita
• Termini noti

bi

• i indica l’equazione

• Forma normale

• Se tutti i bi=0

sistema omogeneo

Se si considerano m equazioni lineari in n incognite come quella studiata nella pagina
precedente si può realizzare un sistema. Le incognite saranno sempre le stesse per ogni
equazione.
I coefficienti, però, avranno bisogno di un secondo indice e saranno del tipo aij dove i
indica l’equazione nella quale ci si trova e j l’incognita alla quale si riferisce il coefficiente.
Anche i termini noti avranno bisogno di un indice che ne indica l’equazione di
appartenenza.
Scrivendo tutte le equazioni in forma normale ordinate dalla prima alla m-esima si ottiene il
sistema scritto in forma normale.
Se poi tutti i termini noti di tutte le equazioni sono nulli allora il sistema è detto omogeneo.
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Le soluzioni di un sistema
Se s1, s2, s3, …, sn sono numeri reali tali che x1=s1, x2=s2, …, xn=sn sono soluzioni
contemporaneamente di tutte le m equazioni, allora la n-pla
(s1, s2, s3, …, sn) è detta soluzione del sistema.

Risolvere il sistema

Sì

Sistema
compatibile o
risolubile

Esiste almeno
una soluzione?

No

Trovare tutte le soluzioni possibili

Numero
soluzioni
Una

Sistema
impossibile

Sistema
determinato

Infinite

Sistema
indeterminato

Se s1, s2, s3, …, sn sono numeri reali tali che x1=s1, x2=s2, …, xn=sn sono
contemporaneamente soluzioni di tutte le m equazioni, allora la n-pla (s1, s2, s3, …, sn) è
detta soluzione del sistema.
Risolvere il sistema vuol dire trovare tutte le soluzioni possibili.
In effetti, non sempre esiste una soluzione del sistema: se questa non esiste si parla di
sistema impossibile.
Se invece esiste almeno una soluzione il sistema si dice compatibile o risolubile.
In questo secondo caso dobbiamo distinguere due situazioni in relazione al numero di
soluzioni: se esiste una sola soluzione il sistema è detto determinato, mentre se le
soluzioni sono infinite il sistema è detto indeterminato.
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Le matrici di un sistema
Matrice dei coefficienti o matrice incompleta

Matrice completa del sistema
Matrice colonna
delle incognite

Matrice colonna
dei termini noti

Forma matriciale del sistema:
A·X=B.

Passiamo ora a stabilire la relazione tra le matrici e i sistemi. Consideriamo un sistema
scritto in forma normale.
Una prima matrice associata al sistema è la matrice A dei coefficienti, o matrice
incompleta. Gli elementi di questa matrice sono tutti i coefficienti delle incognite del
sistema ordinati secondo gli indici i e j: se nel sistema tali indici si riferiscono
rispettivamente all’equazione e all’incognita, qui si riferiscono alla riga e alla colonna.
Una seconda matrice è la matrice colonna X delle incognite. Qui sono poste in colonna le
n incognite ordinate secondo il proprio indice crescente.
Analogamente si forma un’altra matrice colonna B fatta da tutti i termini noti.
Aggiungendo alla matrice A un’ultima colonna formata da tutti gli elementi di B si ha la
matrice completa del sistema.
A questo punto, ricordando che il prodotto tra matrici si effettua righe per colonne, si può
scrivere il sistema nella forma matriciale A·X=B.
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Esempio di matrici di un sistema

Esempio:

Nell’esempio seguente ricaviamo da un sistema le quattro matrici associate:
La matrice A è fatta da tutti i coefficienti delle varie equazioni. È importante notare che, per
esempio, nella seconda equazione manca il termine x3 e questo vuol dire che il relativo
coefficiente è nullo. Quindi nella seconda riga e terza colonna della matrice appare uno
zero. Inoltre, i coefficienti vanno considerati con il loro segno.
La matrice delle incognite è una sola colonna con quattro elementi.
Stessa cosa per la matrice colonna dei termini noti che
aggiunta in coda alla matrice A dà la matrice completa del sistema.
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Le operazioni elementari fra righe della matrice
Relazione tra le operazioni sul sistema e le operazioni sulle righe della matrice completa:
Sistema

Matrice

Moltiplicare un’equazione per una
costante non nulla

Moltiplicare una riga per una
costante non nulla

Scambiare due equazioni fra loro

Scambiare due righe fra loro

Aggiungere un multiplo di
un’equazione a un’altra

Aggiungere un multiplo di una
riga a un’altra

Operazioni elementari fra righe

Le operazioni che si possono effettuare su un sistema di equazioni hanno delle
ripercussioni sulle operazioni che si possono compiere relativamente alle righe della
matrice completa associata.
Un’operazione che non altera il sistema consiste nel moltiplicare un’equazione per una
costante non nulla.
Analogamente si può moltiplicare una riga della matrice completa per una costante non
nulla.
Si possono scambiare fra loro due equazioni senza alterare le soluzioni del sistema.
Questo fa sì che si possano scambiare anche due righe della matrice associata.
In ultimo, è possibile aggiungere un multiplo di un’equazione a un’altra.
Quindi si può aggiungere un multiplo di una riga a un’altra.
Le operazioni sulla matrice completa appena elencate prendono il nome di operazioni
elementari fra righe. Queste operazioni entreranno in gioco in future lezioni per particolari
metodi di risoluzione dei sistemi lineari.
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Conclusione
Sistemi Lineari

Equazioni lineari
in n incognite

Sistemi di m
equazioni lineari
in n incognite

Matrici di un
sistema

Soluzioni di un
sistema

Operazioni
elementari tra
righe

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sui sistemi lineari.
Abbiamo definito le equazioni lineari in n incognite e ne abbiamo messo in evidenza le
principali caratteristiche.
Abbiamo poi considerato un sistema composto da m equazioni lineari in n incognite
e abbiamo definito cosa si intende per soluzione e quante soluzioni può avere un tale
sistema.
A ogni sistema, inoltre, sono associate delle matrici e, sulla matrice completa
è importante conoscere le possibili operazioni elementari che si possono operare tra le
righe di una matrice.
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