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Sistemi di equazioni di primo grado

Data un'equazione in due incognite quale ad esempio 2x-3y=7, ad ogni valore attribuito alla x si
ottiene un'equazione di primo grado nella sola incognita y che, in generale, ha una soluzione. Il
ragionamento, ripetuto per gli infiniti valori attribuibili ad x fa comprendere come infinite siano le
possibili soluzioni dell'equazione. Più in generale si può quindi affermare che un'equazione a più
incognite ammette, in generale, infinite soluzioni.

Date due equazioni nelle stesse incognite, quali ad esempio

2x-3y=7

e

3x+4y=3

il problema che si pone è quello di riconoscere se fra le infinite soluzioni delle due equazioni prese
singolarmente, vi sono soluzioni comuni alle due equazioni.
L'insieme  di  più  equazioni  con  le  stesse  incognite  che  devono  essere  soddisfatte
contemporaneamente,  cioè  dagli  stessi  valori  delle  incognite,  costituisce  un  sistema  di
equazioni.

Risolvere un sistema di equazioni significa trovarne le eventuali soluzioni.
Come per le equazioni lineari, un sistema si dice:

Determinato se ammette un numero finito di soluzioni;
Indeterminato se ammette un numero infinito di soluzioni;
Impossibile se non ammette soluzioni.

I  Principio  o  principio  di  riduzione: Dato  un  sistema  di  equazioni,  se  ad  una  di  esse  si
sostituisce l'equazione che si ottiene addizionando membro a membro tutte le equazioni del
sistema, si ottiene un sistema equivalente al dato.
Si abbia ad esempio il seguente sistema di tre equazioni in tre incognite

             A=0
 (1)       B=0
             C=0

A, B, C rappresentano espressioni contenenti le incognite.
Secondo il I principio il sistema (2) è equivalente al sistema (1)

             A+B+C=0
 (2)       B=0
             C=0

II Principio o principio di sostituzione: Quando un'equazione di un sistema è risolta rispetto
ad una incognita e si sostituisce la sua espressione nelle altre equazioni del sistema si ottiene
un sistema equivalente al dato.

107



Se ad esempio abbiamo il sistema

            2x+5y=-8

            2x2+3y2+2xy=10

risolvendo la prima equazione rispetto ad x si ottiene:

            x=
−5y−8

2
             2x2+3y2+2xy=10

Il sistema è equivalente al precedente e sostituendo il valore di x calcolato nella seconda equazione,
per il II principio, si ottiene un sistema equivalente al precedente.

             x=
−5y−8

2

             2(
−5y−8

2
)

2

+3y2
+2y

−5y−8
2

=10

Si dice grado del sistema il prodotto dei gradi delle singole equazioni.

Esempi:

            5x+y=7          è un'equazione di primo grado
                                                                                                il sistema è di primo grado
            -4x+3y=2       è un'equazione di primo grado

            x-y=2              è un'equazione di primo grado
                                                                                                il sistema è di secondo grado
            2x2+3y2=21     è un'equazione di secondo grado

            x2-y2=5           è un'equazione di secondo grado
                                                                                                il sistema è di quarto grado
           2x2+y2-3xy=4  è un'equazione di secondo grado
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 Risoluzione di un sistema di due equazioni di primo grado

Si inizia con i sistemi a due incognite ma il procedimento può essere esteso a sistemi con più di due
incognite.

I metodi adottati per risolvere i sistemi di equazioni di primo grado in due incognite sono:

1) Metodo di sostituzione;
2) Metodo del confronto;
3) Metodo di riduzione (o di addizione e sottrazione);
4) Metodo di Cramer.

1) Metodo di sostituzione.

Dato un sistema di due equazioni di primo grado in due incognite

            ax+by=c

            a'x+b'y=c'

risolvendo la prima equazione rispetto alla x si ha

x=
c−by
a

sostituendo la soluzione trovata nella seconda equazione, si ottiene una equazione nella sola y

a '⋅
c−by
a

+b ' y=c '

da cui si ricava 

y=
ac '−a ' c
ab '−a ' b

sostituendo poi questo valore nella relazione iniziale, si ottiene 

x=
cb '−c ' b
ab '−a ' b

sotto la condizione che 
a
a '

≠
b
b'

Esempio1.
Dato il sistema

            2x+3y=13

            3x-y=3

Il sistema ammette soluzioni perché è  
2
3

≠
3

−1
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Risolvendo la prima equazione rispetto ad x si ottiene:

            x=
13−3y

2
              3x-y=3

sostituendo la x nella seconda si ha

            x=
13−3y

2

            3⋅
13−3y

2
− y=3

            
Risolvendo la seconda equazine in y si ottiene y=3

e sostituendo questo valore nella prima relazione si trova x=2

Il sistema dato ha quindi soluzione

x=2  e  y=3

2) Metodo del confronto.

Dato un sistema di due equazioni di primo grado in due incognite

            ax+by=c

            a'x+b'y=c'

si risolvono entrambe le equazioni rispetto alla stessa incognita e si eguagliano le soluzioni per
ricavare la seconda incognita.
Una volta ricavata la seconda incognita si sostituisce il valore trovato in una delle due relazioni
iniziali e si ottiene il valore dell'altra incognita.

x=
c−by
a

 e  x=
c '−b ' y
a '

si pone 

c−by
a

=
c '−b ' y
a '

 e da qui si ricava la y.

Ottenta la y si sostituisce il suo valore in una delle due relazioni che danno la x per trovare il valore
di x corrispondente.
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Classe: Secondo Acconciatori

Disciplina: Matematica

Test 33 Sistemi lineari parte 1

1) Che cos'è un sistema di equazioni?
□ E' un insieme di più equazioni con le stesse incognite che devono essere soddisfatte 
contemporaneamente
□ E' un insieme di più equazioni con le stesse incognite che non devono essere soddisfatte 
contemporaneamente
□  E'  un  insieme  di  più  equazioni  con  diverse  incognite  che  devono  essere  soddisfatte
separatamente

2) Quando un sistema si dice determinato?
□ Quando ha un numero finito di soluzioni
□ Quando ha un numero infinito di soluzioni
□ Quando non ha soluzioni

3) Quando un sistema si dice indeterminato?
□ Quando ha un numero finito di soluzioni
□ Quando ha un numero infinito di soluzioni
□ Quando non ha soluzioni

4) Quando un sistema si dice impossibile?
□ Quando ha un numero finito di soluzioni
□ Quando ha un numero infinito di soluzioni
□ Quando non ha soluzioni

5) Cosa si intende per grado del sistema?
□ grado del sistema è il grado massimo dei monomi presenti nelle singole equazioni.
□ grado del sistema è l'esponente massimo con cui è presente la x
□ grado del sistema è il prodotto dei gradi delle singole equazioni.

6) Qual è il grado di un sistema composto da due equazioni di primo grado?
□ 1
□ 2
□ 3
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