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3) Metodo di riduzione (o metodo di addizione e sottrazione).

Ancora una volta si considera lo stesso sistema di due equazioni di primo grado in due incognite

            ax+by=c

            a'x+b'y=c'

Questo metodo consiste nel moltiplicare entrambi i membri delle due equazioni per fattori costanti
(diversi da zero) in modo che i termini contenenti una delle incognite, per esempio la x, risultino
uguali, sottraendo poi membro a membro le due equazioni così modificate, una delle due incognite
scompare e resta un'equazione in una sola incognita che si risolve.
Una volta  ricavata  una delle  due incognite,  come nei  casi  precedenti,  è  facile  trovare il  valore
dell'altra incognita.

4) Regola di Cramer.

Il generico sistema di due equazioni di primo grado in due incognite

            ax+by=c

            a'x+b'y=c'

come visto nel metodo della sostituzione, ha soluzioni

(1) y=
ac '−a ' c
ab '−a ' b

  e   (2) x=
cb '−c ' b
ab '−a ' b

Queste formule possono essere scritte facilmente se si introduce la seguente convenzione.

Se p, q, r, s sono quattro numeri qualunque, la differenza ps-qr si suol rappresentare col simbolo 

        p   q   
        r    s 
che si chiama determinante dei quattro numeri.

Con questa convenzione si vede subito che le espressioni  (1) e (2) si possono scrivere sotto questa
forma:

(1) x=
∣ c b
c ' b '∣

∣ a b
a ' b '∣

         (2) y=
∣ a c
a ' c '∣
∣a b
a ' b '∣

 .

In queste espressioni il denomnatore comune è il determinante dei coefficienti del sistema che si
chiama brevemente determinante del sistema.
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Da quanto appena visto si ricava la seguente regola di Cramer:

Il valore di ciascuna incognita di un sistema di due equazioni di primo grado a due incognite,
ridotto a forma normale, è uguale ad una frazione avente per denominatore il determinante
del sistema e per numeratore il determinante che si ottiene da quello precedente, che figura al
denominatore,  sostituendo  ai  coefficienti  dell'incognita  che  si  vuol  determinare  i
corrispondenti termini noti.

Esempio.

Risolvere il seguente sistema:

            2x+15y=12

            6x-10y=7

Il determinante del sistema è D=∣2 +15
6 −10∣=2⋅(−10)−15⋅6=−20−90=−110

Per  calcolare  la  x  dovremo sostituire,  nel  determinante  D,  ai  coefficienti  di  x,  cioè  alla  prima
colonna, i termini che figurano nei secondi membri delle rispettive equazioni, cioè la colonna dei
termini noti:

N x=∣12 +15
7 −10∣=−120−105=−225

analogamente per calcolare y sostituiremo, in D, alla seconda colonna, che contiene i coefficienti di
y, la colonna dei termini noti:

N y=∣2 12
6 7 ∣=14−72=−58

Si avrà così

x=
N x

D
=

−225
−110

=
45
22

y=
N y

D
=

−58
−110

=
29
55

Osservazione 1. Un sistema formato da equazioni in numero superiore alle incognite è, in generale,
impossibile.

Osservazione 2. Un sistema formato da equazioni in numero inferiore alle incognite è, in generale,
un sistema indeterminato cioè ammette nfinite soluzioni.
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Esercizi.

Risolvere il seguente sistema:

            3x-4y=9

            2x+3y=23

Risolvere il seguente sistema:

            ax+by=1

            x+y=-2

Risolvere il seguente sistema:

            2x-y=4

            x+3y=9                                                                                                         [x=3 ; y=2]

Risolvere il seguente sistema:

            4x+y=-8

            -2x+y=10                                                                                                     [x=-3 ; y=4]

Risolvere il seguente sistema:

            
1
2
x− y=3

            x+
1
3
y=

11
3

                                                                                             [x=4 ; y=-1]
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Test 5 Sistemi lineari parte 2

1) Quanti sono i metodi risolutivi dei sistemi lineari?
□ 2
□ 3
□ 4

2) Nell'equazione ax+by+c=0, quanto vale il coefficiente di x?
□ a
□ b
□ c

3) Nell'equazione ax+by+c=0, quanto vale il termine noto?
□ a
□ b
□ 0

4) Qual è la soluzione del seguente sistema?

   x+y=1

   x+y=-2

□ x=1 ; y=2
□ Il sistema è indeterminato
□ Il sistema è impossibile

5) Qual è la soluzione del seguente sistema?

   x+2y=1

   x+y=-2

□ x=-5 ; y=3
□ Il sistema è indeterminato
□ x=1 ; y=-2
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