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Introduzione
In questa lezione parleremo di alcuni metodi di risoluzione dei sistemi lineari.
Studieremo il metodo della matrice inversa e la regola di Cramer.

Al termine della lezione sarai in grado di:






riconoscere i sistemi compatibili e
incompatibili
risolvere sistemi lineari di n equazioni in n
incognite
applicare la regola di Cramer

In questa lezione parleremo di alcuni metodi di risoluzione dei sistemi lineari. In
particolare, studieremo il metodo della matrice inversa e la regola di Cramer.
Al termine della lezione sarai pertanto in grado di:
 riconoscere i sistemi compatibili e incompatibili,
 risolvere sistemi lineari di n equazioni in n incognite col metodo della matrice
inversa,
 e di applicare la regola di Cramer.
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I sistemi compatibili e incompatibili

No

Sistema
impossibile

Esiste almeno
una soluzione
del sistema?

Sì

Sistema
compatibile o
risolubile

Una condizione essenziale per stabilire la compatibilità del sistema è che le matrici
completa e incompleta associate al sistema abbiano lo stesso rango.

Non per tutti i sistemi è possibile trovare una n-pla di valori che soddisfino
contemporaneamente tutte le equazioni, cioè non tutti i sistemi hanno una soluzione.
Se il sistema non ha alcuna soluzione, allora si dice impossibile o incompatibile.
Se il sistema ha almeno una soluzione, invece, si dice compatibile o risolubile. In effetti un
sistema lineare può avere una sola soluzione oppure infinite soluzioni, ma non due, tre o
un numero finito diverso da uno.
Una condizione essenziale per stabilire la compatibilità del sistema è che le matrici
completa e incompleta associate al sistema abbiano lo stesso rango.
Ricordiamo che si definisce rango l’ordine massimo delle sottomatrici quadrate di A con
determinante diverso da zero.
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Rango di una matrice
Il rango, o caratteristica di una matrice a valori in un certo campo,
è il massimo numero di colonne (o righe) linearmente indipendenti
di una data matrice A.

rango(A), rg(A), rk(A)

Proprietà:
1) La matrice nulla ha rango zero.
2) Il rango di una matrice è uguale al rango della sua trasposta.
3) Sia A una matrice (n×m). Il rango di A è minore o uguale sia di n che di m.
In altre parole, è minore o uguale al minimo tra i due valori.

Il modo più semplice per calcolare il rango di una matrice sfrutta le proprietà del determinante
di una matrice quadrata.
Il rango di una matrice è pari al massimo ordine di un minore invertibile della matrice stessa.

Prima di andare avanti introduciamo il concetto di risoluzione dei sistemi, il concetto di
rango di una matrice.
In algebra lineare il rango, anche detto caratteristica di una matrice a valori in un certo
campo, è il massimo numero di colonne (o righe) linearmente indipendenti di una data
matrice A.
Il rango di una matrice è una quantità fondamentale in algebra lineare, è utile per risolvere
i sistemi lineari e, in particolare, per studiare le applicazioni lineari. Il rango di una data
matrice A viene comunemente indicato, in modo equivalente, con i simboli a video.
Vediamo ora le principali proprietà del rango:
La matrice nulla ha rango zero.
Il rango di una matrice è uguale al rango della sua trasposta.
Sia A una matrice (n×m). Il rango di A risulta essere minore o uguale sia di n che di m. In
altre parole, è minore o uguale del minimo tra i due valori.
Il modo più semplice per calcolare il rango di una matrice sfrutta le proprietà del
determinante di una matrice quadrata, e in particolare dei determinanti delle sottomatrici
quadrate comunemente chiamati minori.
Tale metodo si basa sulla seguente affermazione: il rango di una matrice è pari al massimo
ordine di un minore invertibile della matrice stessa.
Nelle prossime pagine vedremo come risolvere un sistema utilizzando il metodo della
matrice inversa.
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Esempi di sistemi compatibili e incompatibili
Esempio:

3 x1  2 x2  1

 x1  x2  4

A  5

rgA   2

 x1  x2  1

2 x1  2 x2  3

A 0

 3 2  1

A'  
3 1 4 

3 2 

A  
 1  1

A’ contiene A quindi devono avere lo stesso rango, perciò il
sistema è compatibile

 1 1  1

A'  
2 2 3 

1 1

A  
 2 2
rgA   1

Invece in A’:

1 1
2

3

 3 2  5

rgA'  2

A’ e A hanno ranghi diversi, quindi il sistema è incompatibile.

Verifichiamo la compatibilità dei due sistemi:
3 x1  2 x2  1
 x1  x2  1


 x1  x2  4
2 x1  2 x2  3
3 2 
 ha determinante uguale a -5, quindi il
Nel primo caso la matrice incompleta A  
 1  1
suo rango è 2. La matrice completa A’ contiene la matrice A e, trattandosi di una matrice
2x3 non può avere rango maggiore di 2. Allora il suo rango è proprio 2 e il sistema è
compatibile.
1 1
 ha determinante 0 e, non
Nel secondo caso, invece, la matrice incompleta A  
2
2


 1 1  1
 si
avendo tutti gli elementi nulli, risulta essere di rango 1. Dalla matrice A'  
2
2
3


1

1


 che ha determinante diverso da zero e
può estrarre una sottomatrice quadrata 
2
3


questo fa sì che il rango della matrice completa sia 2. I ranghi delle matrici sono diversi e
quindi il sistema è incompatibile.
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Il metodo della matrice inversa
• la matrice incompleta A è una matrice quadrata
Sistema di n equazioni in n incognite

• la matrice X delle incognite ha n righe
• la matrice B dei termini noti ha n righe

Forma matriciale del sistema: A·X=B
Metodo della matrice inversa:
Se det(A)≠0 allora esiste A-1

Attenzione a non sbagliare: il prodotto tra matrici non è commutativo,
quindi bisogna moltiplicare A-1·B e non B·A-1.

Consideriamo ora un caso particolare, quello di
un sistema di n equazioni in n incognite.
In questo caso possiamo affermare che:
 la matrice incompleta A è una matrice quadrata;
 la matrice X delle incognite ha n righe;
 la matrice B dei termini noti ha n righe.
La forma matriciale del sistema è sempre A·X=B.
Da quanto osservato fin qui si può dedurre
un metodo di risoluzione del sistema basato sul calcolo della matrice inversa di A.
Se il determinante di A è diverso da zero allora esiste la matrice inversa A-1.
Moltiplicando a sinistra ambo i membri dell’equazione che rappresenta il sistema per tale
matrice si riesce ad isolare a primo membro la matrice X e si ottiene X=A-1·B.
Attenzione a non sbagliare: il prodotto tra matrici non è commutativo, quindi bisogna
moltiplicare A-1·B e non B·A-1.
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Esempio sul metodo della matrice inversa
Esempio:

A è invertibile

Calcoliamo l’inversa di A:

 x1  2

 x2  1
x  4
 3

Soluzione:

2;1;4

Applichiamo a un caso pratico il metodo della matrice inversa.
Consideriamo un sistema di tre equazioni in tre incognite. Costruiamo la matrice
incompleta, quella delle incognite e quella dei termini noti.
Il determinante di A è diverso da zero e quindi la matrice è invertibile.
Col metodo che hai studiato nelle precedenti lezioni calcoliamo l’inversa di A.
A questo punto, la matrice colonna X è uguale alla matrice data dal prodotto tra A-1 e B.
Confrontando uno per uno i termini si ottiene che la soluzione è data dalla terna (2;1;4).
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La regola di Cramer

se D≠0



xi 

Di
D

Impariamo ora una seconda regola per la risoluzioni di sistemi di n equazioni in n
incognite.
Infatti, il metodo della matrice inversa diventa molto laborioso nel caso in cui bisogna
invertire una matrice di ordine molto grande. La regola che stiamo per imparare prende il
nome di regola di Cramer.
Innanzitutto, bisogna calcolare il determinante della matrice incompleta e questo sarà
indicato con D. Se tale determinante è non nullo, la regola può essere applicata.
Calcoliamo i determinanti Dk delle matrici ottenute sostituendo la k-esima colonna della
matrice A con la colonna B dei termini noti.
b1 a12 ... a1n
b a22 ... a2 n
Per esempio: D1  2
.
... ... ... ...
bn an 2 ... ann
A questo punto il valore dell’incognita xi è dato dal rapporto Dn/D.
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Esempio sul metodo di Cramer
Esempio:

 x1  x2  2 x3  4

 x1  2 x2  7
 x  3x  1
3
 2
4 1  2
D1  7  2 0  21
1 1
3

1

1  2

D  1  2
0
1
1 4 2
D 2   1 7 0  35
0

1

3

0  7
3
1

1 4

D3   1  2 7  14
0

1

1

 x1  x2  2 x3  4

Risolviamo con il metodo di Cramer il sistema:   x1  2 x2  7
 x  3x
2
31


Il sistema è di tre equazioni in tre incognite, quindi dovremo calcolare quattro determinanti.
Il determinante della matrice incompleta vale -7, che è diverso da zero; il sistema è quindi
compatibile e possiamo determinarne la soluzione.
Gli altri determinanti, calcolati sostituendo di volta in volta alla prima, alla seconda e alla
terza colonna i termini noti, valgono rispettivamente -21, 35 e -14.
D1

 x1  D  3

D
La soluzione del sistema è data quindi dalla terna  x2  2  5 .
D

 x3  D3  2

D
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Conclusione

Risoluzione di Sistemi
Lineari di Equazioni

Sistemi di n
equazioni in n
incognite

Compatibilità di un
sistema

Metodo della
matrice inversa

Regola di
Cramer

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sulla risoluzione dei sistemi di equazioni
lineari.
Dapprima abbiamo parlato delle condizioni di compatibilità di un sistema,
poi siamo passati alla risoluzione dei sistemi nel particolare caso in cui il numero di
equazioni sia uguale al numero delle incognite.
Il primo metodo analizzato è quello della matrice inversa, comodo, ma molto laborioso nel
caso di matrici di ordine alto.
Il secondo metodo si basa sulla regola di Cramer e prevede il calcolo di alcuni
determinanti.
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