
Lezione 8: Sistemi lineari -
Introduzione

Abbamo visto abbastanza geometria analitica da avere familiarità con le equazioni
lineari che saranno l’oggetto delle prossime lezioni. Abbiamo infatti visto che la con-
dizione che un punto del piano appartenga a una retta o che un punto dello spazio
appartenga a un piano si traduce, in termini delle coordinate, in un’equazione lineare.

In generale in molte applicazioni (voi ne vedrete moltissime nei corsi di Statica o
di Scienze delle Costruzioni) si studiano problemi in cui compaiono un certo numero,
magari anche alto, di incognite (nel caso degli esempi della geometria visti prima pos-
sono essere le due coordinate dei punti del piano o le tre coordinate dei punti dello
spazio). Su queste incognite si hanno delle informazioni (come il fatto di appartenere a
una stessa retta) che si possono tradurre in una o piu’ equazioni lineari che le incognite
devono soddisfare (come l’equazione cartesiana della retta del piano o le due equazioni
cartesiane il cui sistema mi da la condizione di appartenenza alla retta intersezione di
due piani).

Lo sto dando per buono, ma che cosa intendiamo per equazione lineare? Nelle le-
zioni che seguono dovrete incominciare ad abituarvi ad usare molti simboli, perché
cercheremo di trattare le cose in una ragionevole generalità.

Quindi in generale:

Definizione 66 Un’equazione lineare con n-incognite è un’equazione del tipo

a1x1 + a2x2 + ... + anxn = b , (6)

dove a1, a2, ..., an sono n numeri reali fissati (i coefficienti dell’equazione), b è un altro
numero fissato (il termine noto), mentre con i simboli x1, x2, ..., xn intendiamo le n
incognite.

Nota Qualche volta invece di elencare tanti elementi come abbiamo fatto nella nella
definizione scrivendo a1, a2, ..., an (cioè: il primo coefficiente, il secondo e cos̀ıvia - i
punti stanno per “ e cos̀ı via , fino all’ennesimo coefficiente), puó essere comodo scrivere
solo ai, con l’indice i che prende i valori da 1 a n. Quindi per esempio potremmo
scrivere ai ∈ R, i = 1, ..., n, intendendo che stiamo imponendo a “tutti” i coefficienti
di appartenere ai numeri reali.

Via via impareremo a generalizzare molte delle cose che finora abbiamo visto per
le “coppie” (due elementi) e per le “terne” (tre elementi) alle n-ple.

Ma andiamo con ordine... Abbiamo già visto esempi di equazioni lineari a due
incognite, x e y, e a tre incognite, x, y e z, per esempio le equazioni cartesiane di rette
e piani. Ci capiterà di considerare equazioni lineari con più di tre incognite e in quel
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caso, come già vi ho anticipato, sarà più comodo indicare le incognite con x1, x2, ..., xn.
Comunque, come al solito, nessuno ci impedisce di usare altri simboli, per esempio x, y,
z, t, s, ..... Tipicamente usiamo certe lettere piuttosto che altre se queste ci ricordano
che l’incognita in questione, nel problema che stiamo studiando, corrisponde a una
precisa quantità, come il tempo, t, una velocità, v, o simili.

Esempio 67 Prendiamo un’equazione lineare con quattro incognite, per esempio

2x1 + x2 + 3x3 − x4 = 2 ,

cioè l’equazione che otteniamo scegliendo a1 = 2, a2 = 1, a3 = 3, a4 = −1 e b = 2.
Oppure se scegliamo a1 = a4 = 1, a2 = a3 = 0 e b = 5 otteniamo l’equazione lineare

x1 + x4 = 5 .

Definizione 68 Una n-pla di numeri reali (k1, k2, ..., kn) si dice una soluzione dell’e-
quazione lineare a n incognite (6) se verifica

a1k1 + a2k2 + ... + ankn = b .

Per esempio se considero l’equazione

2x1 + 3x2 − x3 − x4 = 1

la quaterna (1, 1, 2, 2) è una soluzione! Basta sostituire 1 al posto di x1 e x2 e 2 al
posto di x3 e x4 e vedere che effettivamente l’identà è soddisfatta. È altrettanto banale
verificare che invece la quaterna (1, 3,−1, 0) non è una soluzione.

Domanda: Consideriamo l’equazione lineare dell’Esempio 67 , 2x1 +x2 +3x3−x4 = 2,
sapreste trovarne tre soluzioni?

Pensiamoci un attimo...un’equazione lineare con una incognita ha sempre una so-
luzione, vero? Il fatto di avere quattro incognite non rende più difficile trovare una
soluzione, anzi! Infatti è vero che se scelgo una quaterna qualsiasi, diciamo (1, 2,−1, 3),
è piuttosto difficile che questa sia soluzione, in particolare questa non lo è. Però se inve-
ce di fissare quattro valori fisso, per esempio, solo i primi tre, 1, 2 e −1, e li sostituisco
nell’equazione

2 · 1 + 2 + 3 · (−1) − x4 = 2

quella che rimane è un’equazione lineare con una sola incognita che, come abbiamo
detto, ha sempre soluzione. Quindi posso ricavare il valore da dare a x4 in modo che
unito ai primi tre mi dia una quaterna che sia soluzione. In questo caso si avrebbe
che x4 = −1 e quindi (1, 2,−1,−1) è una soluzione. È chiaro allora che non abbiamo
nessun vincolo finché ci rimane più di una incognita nell’equazione. Quindi siamo liberi
di scegliere a nostro piacimento il valore di tre incognite su quattro e solo per la
rimanente c’è un solo valore forzato che ci permette di ottenere una quaterna che sia
soluzione.

Allora se ne cercassimo altre, potremmo scegliere dei valori “facili” per tre incognite
(per esempio tutte zero) e trovare di conseguenza la quarta (la quaterne (0, 0, 0,−2),
(0, 2, 0, 0), (1, 0, 0, 0), ecc... sono soluzioni).

Insomma sembra chiaro che troviamo infinite soluzioni. Anzi in questo caso siamo
in grado di “quantificare quanto infinite” siano. Il fatto che tre delle quattro incognite
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si possano scegliere liberamente è quello che si dice con: “l’insieme delle soluzioni ha tre
gradi di libertà (mai sentita questa espressione?). In modo più sinstetico per intendere
questo in futuro diremo che ci sono ∞3 soluzioni (“infinito alla tre” soluzioni).

Dicevamo che voi dovrete studiare problemi in cui si ha a che fare con diverse
quantità incognite sulle quali si hanno delle informazioni (o, se volete, che devono
verificare un certo numero di vincoli). Ognuna di queste informazioni “si tradurrà” in
un equazione lineare che le quantità da determinare dovranno soddisfare. Quindi si
cercherà una soluzione che renda compatibili tutte le informazioni (che soddisfi tutti i
vincoli), ossia si cercherà di risolvere un sistema di equazioni lineari.

Proviamo con un esempio facile a capire cosa intendo quando dico che ogni informa-
zione si traduce in un equazione lineare e che più informazioni danno luogo a un sistema.
Cerchiamo di risolvere un “difficilissimo” problema della Settimana Enigmistica.

Il quesito della Susi
Susi e Gianni sono con un comune amico, Luigi, e sua moglie. Luigi fa il rappresen-

tante e l’andamento dei sui affari ha.... suggerito un quesito:

Figura 52: Quanto ha guadagnato Luigi il mese scorso?

La soluzione è semplice, ma richiede un po’ di formalizzazione, giusto per chiarirci
le idee.
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Qui ci vengono date due informazioni. La prima è il guadagno medio (cioè il gua-
dagno totale diviso per il numero di giorni lavorativi) di Luigi, pari a 115 mila lire
(evidentemente questo numero della settimana enigmistica risale a prima del passaggio
all’Euro). Chiaramente se sapessimo quanti giorni ha lavorato Luigi avremmo finito, ma
questo non lo sappiamo. Quindi non conosciamo le due quantità T = totale guadagno
e N = numero di giorni di lavoro, e la prima informazione “ci dice”:

T

N
= 115 .

Abbiamo però un’altra informazione: sappiamo che se togliamo 2 giorni in cui Luigi ha
guadagnato in totale solo 135 mila lire, la media del guadagno nei giorni rimanenti è
stata di 120 mila lire. Questa informazione la “traduciamo” cos̀ı:

T − 135

N − 2
= 120 .

In sostanza le due quantità incognite devono soddisfare il seguente sistema lineare (di
due equazioni con due incognite)



















T

N
= 115

T − 135

N − 2
= 120 .

Questo sistema si risolve, ovviamente, molto facilmente esplicitando T nella prima
equazione e sostituendola nella seconda, quindi

{

T = 115N
T − 135 = 120N − 240

⇐⇒
{

T = 115N
115N − 135 = 120N − 240

⇐⇒
{

T = 2.415
N = 21

Quindi in questo caso otteniamo una soluzione, 2 milioni 415 mila lire, e la seconda
informazione è stata essenziale per avere un’unica soluzione, perché era stata “data
bene”. Se infatti Luigi ci avesse detto che escludendo due giorni in cui in totale aveva
guadagnato 230 mila lire il guadagno medio era ancora di 115 mila lire, cioè

T − 230

N − 2
= 115 ,

questo non avrebbe aggiunto alcuna informazione alla precedente, sarebbe stata “ridon-
dante” (avendo lui escluso due giorni in cui aveva guadagnato esattamente la media).
Fatevi i conti e vedrete che questa equazione è esattamente equivalente a T/N = 115. In
questo caso saremmo rimasti senza l’informazione di quanti giorni ha lavorato. Quindi
il guadagno totale sarebbe dipeso dal numero di giorni di lavoro, per ogni scelta di N
abbiamo un T corrispondente. Ossia abbiamo “infinite soluzioni” (anche se le uniche
che rispondono al problema di partenza sono quelle date dalla scelta di N intero e
compreso tra 3 e 30, visto che devono essere giorni di un mese e sono sicuramente più
di 2).

Oppure Luigi avrebbe potuto anche darci un informazione “incompatibile” con la
precedente, per esempio

T − 135

N − 2
= 115 .
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Chiaramente non è possibile che eliminando due giorni in cui si è guadagnato molto
meno della media, la media rimanga invariata. Infatti se sostituiamo T = 115N in
questa equazione si ha

115N − 135 = 115(N − 2) ⇐⇒ −135 = −230 Chiaramente FALSO!

Quindi vedete che anche in un caso cos̀ı semplice (due equazioni e due incognite) si
possono avere diverse situazioni: una soluzione, infinite soluzioni, nessuna soluzione a
seconda del tipo di informazioni che diamo.

La situazione si può complicare, magari aumentando il numero delle incognite
e/o delle equazioni. Proviamo a vedere alcuni casi facendoci aiutare dall’intuizione
geometrica. Consideriamo, per esempio, il caso di 3 INCOGNITE.

Sappiamo che un’equazione lineare con tre incognite rappresenta geometricamente
un piano nello spazio (ossia tutte le soluzioni “vivono” su uno stesso piano).

Quindi:

Un sistema di 2 EQUAZIONI con 3 INCOGNITE = l’intersezione di 2 piani.

Le situazioni possibili sono:

1. I due piani sono distinti e paralleli =⇒ non ci sono intersezioni =⇒ non esistono
soluzioni!

2. I due piani si incontrano in una retta =⇒ ci sono infinite soluzioni e “vivono”
tutte sulla retta (un parametro libero! ∞1 soluzioni)

3. I due piani coincidono =⇒ ci sono infinite soluzioni, ossia tutti i punti del piano
(due parametri liberi! ∞2 soluzioni)

Provate a immaginare geometricamente quali sono tutte le possibiltà se conside-
riamo l’intersezione di 3 piani nello spazio, cioè un sistema di 3 EQUAZIONI con 3
INCOGNITE.

Se invece torniamo al caso in cui si hanno solo 2 INCOGNITE. In questo caso
l’insieme delle soluzioni è una retta del piano. Supponiamo di avere 3 EQUAZIONI,
cosa succede?

Un sistema di 3 EQUAZIONI con 2 INCOGNITE = l’intersezione di 3 rette del piano.

Allora, chiaramente, le varie possibilità sono:

1. Le tre rette coincidono =⇒ ci sono ∞1 soluzioni!

2. Le tre rette passano tutte per uno stesso punto =⇒ c’è un UNICA soluzione
(come nella Figura 53)

3. Le tre rette non hanno un punto comune =⇒ non esistono soluzioni (come nella
Figura 54)
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Figura 53: UNICA soluzione

Figura 54: NESSUNA soluzione

In generale non è difficile intuire che se abbiamo tante incognite e poche equazioni,
sarà “più facile” avere soluzioni (anche se impossibile travarne una sola). Mentre con
tante equazioni e poche incognite avere delle soluzioni sarà “più difficile”. Insomma
questa è un’ovvietà: allo scopo di avere soluzioni è meglio avere più libertà di movimento
(tante incognite) e meno vincoli (poche equazioni), mentre è “male” avere poca libertà
di movimento e tanti vincoli!

Negli esempi che abbiamo analizzato in termini geometrici abbiamo visto che si
possono verificavano i seguenti casi: una sola soluzione, infinite soluzioni o nessuna
soluzione.

Vedremo che, in generale, queste sono le uniche alternative per un sistema lineare
(non può succedere mai che un sistema lineare abbia esattamente 3 soluzioni!).

Definizione 69 Diremo che un sistema lineare è compatibile se ammette delle so-
luzioni. Se invece non ha soluzione, diremo che è incompatibile.

È chiaro per esempio se si considerano tre rette che non si incontrano in un punto
comune, imporre la loro intersezione corrisponderà a studiare un sistema incompatibile.

Esempio 70 Il sistema






x + y = 1
x − y = 0
y − 2x = 1

è incompatibile. Per verificarlo vi basta disegnare le rette.
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Inoltre sappiamo che nel caso di intersezione tra rette o tra piani le diverse situazio-
ni possibili si possono individuare “algebricamente” attraverso i loro coefficienti (per
esempio piani paralleli hanno coefficienti proporzionali). Facciamo un altro esempio per
capire che guardare nel modo giusto ai coefficienti può darci importanti indicazioni sul
sistema che si possono generalizzare anche a situazioni in cui l’intuizione geometrica
non ci aiuta.

Esempio 71 Consideriamo i tre vettori u1 =







1
2
3





, u2 =







0
1
1





 e u3 =







1
0
2





 del-

l’Esempio 45. Avevamo verificato che sono indipendenti. Sono in tre e quindi formano
una base. Questo vuol dire che ogni altro vettore dello spazio si può scrivere come loro

combinazione lineare in modo unico. Prendiamo per esempio il vettore







3
7
−2





, allora

esiste una sola terna di coefficienti, chiamiamola (x, y, z), per cui si ha

x







1
2
3





+ y







0
1
1





+ z







1
0
2





 =







3
7
−2





 .

In altre parole il sistema






x + z = 3
2x + y = 7
3x + y + 2z = −2

ammette un’unica soluzione.

Se invece avessimo scelto i vettori u =







1
1
3





, u2 =







0
1
1





 e u3 =







1
0
2





. Sappiamo

che questi sono dipendenti (infatti u = u2 + u3) e quindi appartengono a uno stesso
piano (quello generato da u2 e u3). Questo significa che se scegliamo un vettore che non
sta su questo stesso piano, per esempio u1 (perché?), allora non sarà possibile trovare
x, y e z tali che

x







1
1
3





+ y







0
1
1





+ z







1
0
2





 =







1
2
3





 ,

ossia non esiste una soluzione del sistema






x + z = 1
x + y = 2
3x + y + 2z = 3 .

Abbiamo capito allora che la compatibilità o meno di un sistema dipende dalle
relazioni che intercorrono tra i coefficienti (piccole variazioni possono cambiare com-
pletamente la situazione). Vedremo in seguito una tecnica generale, esclusivamente
algebrica, che ci permetterà di capire se e “quante soluzioni” ha un sistema, anche
quando non possiamo ricorrere all’intuizione geometrica (magari perchè ci sono troppe
incognite).




