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CONTENUTO 

 

 

 

Lo studio dei sistemi di equazioni lineari è costituito da quattro 

sezioni. 

 

Nella prima sezione, definiamo le matrici e studiamo le loro proprietà. 

Preliminarmente, definiamo lo spazio vettoriale (o lineare) 𝑋 su un campo 

𝐾, munendo 𝑋 con una opportuna operazione binaria, chiamata addizione, 

e con una opportuna operazione chiamata moltiplicazione scalare. Tali 

operazioni devono obbedire a due leggi distributive. Gli elementi di 𝑋 sono 

chiamati vettori (o punti), mentre gli elementi di 𝐾 sono chiamati scalari. 

Se 𝐾 = ℝ, 𝑋 è chiamato spazio vettoriale (o lineare) reale.  

Un esempio molto importante di spazio vettoriale su un campo è lo spazio 

vettoriale ℝ𝑛 sul campo reale. Per lo spazio vettoriale ℝ𝑛 sul campo reale 

definiamo: 

 

o la combinazione lineare dei vettori 𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒌 ∈ ℝ𝑛  a coefficienti 

𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑘 ∈ ℝ 

o i vettori 𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒌 ∈ ℝ𝑛 linearmente indipendenti 

o i vettori  𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒌 ∈ ℝ𝑛 linearmente dipendenti 

 

ed evidenziamo le loro proprietà. Inoltre, definiamo la dimensione e la base 

di tale spazio vettoriale reale. 
Ancora nella prima sezione, definiamo ed evidenziamo le proprietà di 

 

o matrice reale rettangolare (di dimensione 𝑚 × 𝑛) 

o matrice reale quadrata di ordine 𝑛 

o matrici particolari (colonna, riga, diagonale, unità, triangolare alta, 

triangolare bassa, trasposta, simmetrica, antisimmetrica) 

o somma (o addizione) di due matrici  

o prodotto (o moltiplicazione) di una matrice per un numero reale 

o prodotto (o moltiplicazione) di due matrici rettangolari  

o matrice invertibile e matrice inversa. 
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Nella seconda sezione, definiamo i determinanti e studiamo le loro 

proprietà.  

Preliminarmente, introduciamo l’Analisi combinatoria. Precisamente, detti 

 

o 𝑛 ∈ ℕ, 

o 𝑘 ∈ {1, … , 𝑛}, 

o 𝐴 l’insieme costituito da 𝑛 elementi distinti 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛 ,  

 

definiamo ed evidenziamo le proprietà di 

 

o combinazione a k a k di 𝐴,  

o disposizioni a k a k di 𝐴,  

o permutazioni di 𝐴   

o inversione (sia pari che dispari) di una permutazione. 

 
Inoltre, nella seconda sezione definiamo ed evidenziamo, anche con esempi, le 

proprietà di 

 

o determinante di ordine n,  

o determinante di una matrice singolare,  

o determinante di una matrice non singolare,  

o regola di Sarrus,  

o minore di un determinante di ordine n,  

o minore complementare,  

o complemento algebrico di un minore,  

o rango di una matrice rettangolare,  

o rango della matrice trasposta,  

o matrice aggiunta di una matrice quadrata; 
 

e studiamo 

 

o il determinante della matrice trasposta,  

o le condizioni sufficienti a che un determinante sia nullo, 

o il determinante della matrice somma,  

o il determinante della matrice prodotto, 

o la regola di Laplace per calcolare un determinante,  
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o la dipendenza (o indipendenza) lineare delle righe (o colonne) di una 

matrice quadrata.  

 

Nella terza sezione, definiamo e studiamo le proprietà di 

 

o sistemi di equazioni lineari,  

o matrice dei coefficienti del sistema,  

o colonna dei termini noti,  

o colonna delle incognite,  

o matrice completa,  

o sistema di equazioni lineari compatibile (o incompatibile),  

o sistema di equazioni lineari omogeneo. 
 

Inoltre dimostriamo, per risolvere un sistema di equazioni lineari 

 

o la regola di Cramer,  

o il teorema di Rouché – Capelli,  

o il metodo di eliminazione di Gauss. 
 

Nella quarta sezione, presentiamo un altro importante problema della 

teoria delle matrici: il problema degli autovalori. Tale problema interviene 

in svariati problemi di Geometria, Meccanica, Astronomia, Fisica.  

Definiamo e studiamo le proprietà di  

 

o autovalori di una matrice quadrata,  

o equazioni caratteristica (anche detta equazione secolare) di una 

matrice quadrata,  

o polinomio caratteristico di una matrice quadrata, 

o autovettori di una matrice quadrata.    
 

 

 


