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Capitolo 1

In questo capitolo useremo un principio fondamentale 
per risolvere il problema di trovare il numero di gruppi 
che si possono formare a partire da alcuni o tutti gli 
elementi presi da un insieme. 

Per esempio: in quanti modi cinque persone si possono 
sedere in una fila di otto poltrone? oppure: quanti sono 
gli anagrammi (anche privi di significato) della parola 
ALBERO?

Dal principio ricaveremo le formule generali che ci 
permetteranno di calcolare il numero di gruppi in 
qualsiasi situazione.

PERMUTAZIONI



Se una scelta può essere fatta in r modi diversi, per ciascuno dei 
quali una seconda scelta può essere effettuata in s modi diversi, 
e, per ciascuno dei modi in cui si sono compiute le prime due 
scelte una terza scelta può essere effettuata in t modi diversi ecc., 
allora la successione di tutte le scelte può essere compiuta in 
r·s·t·... modi diversi. 
[http://progettomatematica.dm.unibo.it/Prob2/2calcolocombi
natorio.html]SEZIONE 1

❖ Quanti anagrammi è possibile costruire data una 
parola?

❖ In quanti modi 15 corridori possono occupare i primi 
tre posti della classifica?

❖ In quanti modi Ada, Benedetta, Carlo e Davide 
possono sedersi in una fila di sedie se Carlo deve 
occupare la seconda sedia?

❖ ....
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SEZIONE 1.1

Principio fondamentale
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a) Tre lettere A,B, C sono scelte da un insieme di tessere. Quante parole 
(anche senza significato) si possono formare con queste lettere?

A
    Usiamo un diagramma ad albero per trovare    

il numero di parole: A può essere seguita da B o da C.

      
C

     Se scelgo B, può essere seguita solo da C. Ho co-
sì la prima sequenza di lettere.
Posso procedere nello stesso modo con le altre. (vedi anima-
zione a lato)

Si hanno 6 parole distinte. Le parole differiscono per l’ordine 
in cui si susseguono le lettere.

I diagrammi ad albero diventano poco maneggevoli quando 
si hanno molti elementi, è preferibile allora ricorrere al princi-
pio moltiplicativo fondamentale. (vedi animazione seguente)
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SEZIONE 1 .2

Permutazioni e disposizioni semplici

B

Quante parole si possono formare con le lettere A, B, C

Filmato 1.1 Diagramma ad albero



Risolviamo lo stesso esempio usando il principio moltiplicati-
vo generale.
In questo caso possiamo prescindere dalla natura degli ogget-
ti di cui vogliamo trovare tutti i possibili allineamenti e rap-
presentarli con delle tessere colorate.

Per la prima lettera sono disponibili tre possibilità, scegliamo-
ne una e passiamo alla seconda lettera. qui sono disponibili 
due possibilità, scegliamone una e passiamo alla terza lettera. 

Ora rimane una sola lettera da collocare nella terza posizio-
ne. Moltiplicando tra loro i tre numeri otteniamo il numero 
totale di allineamenti distinti delle tre lettere A, B e C. Possia-
mo però generalizzare e dire che abbiamo ottenuto tutti i pos-
sibili allineamenti di tre oggetti, distinti tra loro per l’ordine 
nel quale si prendono gli oggetti.

Si parla allora di permutazioni semplici di n oggetti presi 
da un insieme di n oggetti e si indica con Pn.

NB! Ogni oggetto compare una sola volta.
In generale si ha:

Pn=n ⋅ (n − 1) ⋅ . . . ⋅ 1 = n!

Per la definizione di n! (si legge: n fattoriale) e le sue pro-
prietà si veda il libro di testo pag. 9 Cap. alfa1.
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Quante parole si possono formare con le lettere A, B, C

Filmato 1.2 Principio moltiplicativo fondamentale



b) Trovare il numero di modi in cui può essere formata una parola di 
due lettere a partire dalle lettere A, B, e C.

In questo caso i gruppi da formare contengono meno elemen-
ti dell’insieme da cui provengono. Si avranno perciò solo due 
“posti” in cui collocare le lettere. Per il primo posto ci sono 
tre possibilità, mentre per il secondo ce ne sono due, in totale 

si avranno 3x2=6 parole formate da due lettere scelte tra A, 
B e C.

In questo caso si parla di disposizioni semplici di tre og-
getti a due a due, in generale di n oggetti a k a k e si indica 
con Dn,k. Si ha:

Dn,k= n ⋅ (n − 1) ⋅ . . . ⋅ (n − k + 1) =
n!

(n − k)!
I gruppi che si formano sono diversi per gli elementi che con-
tengono (nell’esempio AB e AC sono diversi) e per l’ordine in 
cui compaiono (nell’esempio AC e CA sono diversi).

c) Trovare il numero di modi in cui si possono formare parole di una o 
due o tre lettere a partire dalle lettere A, B e C.

I gruppi di una lettera sono 3, i gruppi di due lettere, come 
visto nell’esempio 1.b), sono 6, quelli di tre lettere, come visto 
nell’esempio 1.a), sono 6, perciò si avranno 3+6+6= 15 grup-
pi.

NB! La parola o indica l’unione degli insiemi che hanno co-
me elementi i gruppi di una, due, tre lettere. Il numero di ele-
menti dell’unione corrisponde alla somma degli elementi di 
ogni gruppo.
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Quante parole di due lettere si possono formare con le lettere A, B, 
C

Filmato 1.3 Disposizioni semplici



d) Andrea, Beatrice, Carlo, Davide e Elena devono sedere in una fila di 
6 poltrone. In quanti modi si possono accomodare?

6

Numero totale di modi nei quali si possono accomodare le cinque 
persone in sei posti.

Filmato 1.4 Esempio 1.d)

Verifica 1.1 Rispondere alle seguenti domande

Verifica risposta

Domanda 1 di 3
Quanti numeri di tre cifre composti dalle cifre 4, 5, 
6 non ripetute si possono formare?

A. P3

B. D5,3

C. 3

D. 27
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Le permutazioni nella musica
http://www.musicoff.com/
articolo/le-permutazioni

Audio 1.1 Per-
mutazioni musi-

cali

La crittografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cifrario_a_trasposizione

Per approfondire

http://www.musicoff.com/articolo/le-permutazioni
http://www.musicoff.com/articolo/le-permutazioni
http://www.musicoff.com/articolo/le-permutazioni
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a) Trovare tutte le parole distinte (anche prive di significato) di tre lettere 
che si possono formare con le lettere della parola AFA.

In generale, se si ha la permutazione di n elementi e uno de-
gli elementi viene ripetuto k (k≤ n ) volte, il numero di permu-
tazioni totale n! va diviso per k!. Se più elementi sono ripetu-
ti, n! va diviso per il prodotto dei fattoriali di ognuna delle k1, 
k2, ecc. ripetizioni degli elementi. Si parla allora di permuta-
zioni con ripetizione e si ha:

P*r1,r2,...,rk
=

n!
r1! ⋅ r2! ⋅ . . . ⋅ rk!

 

b) Trovare tutte le parole distinte (anche prive di significato) che si posso-
no formare con tutte le lettere della parola STATISTICA.

Le permutazioni delle 10 lettere della parola sono 10!, ci so-
no 2 S, 3T 2A e 2I, perciò questo numero va diviso per il pro-
dotto di 2! per 3! per 2! per 2! ottenendo

10!
2! ⋅ 3! ⋅ 2! ⋅ 2!

= 75600.
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SEZIONE 1 .3

Permutazioni e disposizioni con ripetizione

Esempio 2.a) Permutazioni di n oggetti con qualche elemento 
ripetuto



c) Un test a scelta multipla ha 10 domande, 3 domande hanno risposta 
A, 4 hanno risposta B, 1 ha risposta C e 2 hanno risposta D. Quanti 
test distinti si possono costruire?

d) Quanti percorsi esistono tra il punto A e 
il punto B se le sole direzioni permesse 
sono Est e Nord?

Iniziamo con individuare quante mos-
se ci permettono di arrivare da A a 
B, nella figura è rappresentato un per-

corso possibile. é composto da una se-
quenza di 6 tratti formati da E e N: 

NENENE.
A destra è rappresentato un altro possi-
bile percorso, si hanno sempre 6 tratti 
formati da 3 E e 3N:

EENENN
Qualunque altro percorso sarà sempre formato da una se-
quenza di 6 tratti formati da 3 E e 3 N, perciò i percorsi di-
stinti possibili sono:

6!
3! ⋅ 3!

= 20.

e) In quanti modi 3 automobili, una rossa, una verde e una blu possono 
essere parcheggiate in una fila di 5 posti.

Nella figura a lato sono rap-
presentati due possibili soluzio-
ni, con S sono indicati gli spa-
zi vuoti. Le soluzioni possibili 
saranno perciò tutte le “paro-
le” che si possono formare 
con le lettere R, V, B, S, S, 
quindi le permutazioni di 5 

oggetti di cui 2 si ripetono:
5!
2!

= 60.
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Filmato 1.5 Esempio 2c)



f) Un pannello elettrico ha 5 interruttori. In quanti modi è possibile tro-
vare 3 interruttori in alto e 2 in basso? [R. 10]

Nella figura sono rappresentate due 
configurazioni possibili. 
Suggerimento: Se denotiamo l’interruttore 
in alto con la lettera U e quello in basso con 
la lettera D, qual è l’insieme campione? Quali 
lettere sono ripetute? 
g) Un pannello elettrico ha 3 interruttori. 

Quante sequenze di alto/basso sono possibili?
Nella figura sono mostrate due configurazioni possibili, corri-
spondenti 
alle “parole”:
UDU        DDD
In questo caso si hanno 3 interruttori e non 
si sa quali e quanti siano in alto o in basso, 
ciò equivale a dire che nell’insieme campio-
ne sono presenti quante U e quante D vo-

gliamo e le configurazioni possibili so-
no 8.

NB! Si noti la differenza tra quest’ultimo esempio e i prece-
denti di questa sezione. Negli esempi da a) a e) l’insieme cam-
pione è formato da un numero finito di elementi, alcuni dei 
quali compaiono più volte, mentre in quest’ultimo caso l’insie-
me campione è formato da infiniti U e infiniti D. Nei primi 
casi nelle sequenze finali la ripetizione si aveva perché erano 
presenti più oggetti identici, in questo caso perché ho a dispo-
sizione ogni oggetto in numero illimitato e una volta collo-
cato uno in una posizione l’insieme campione non cambia il 
proprio contenuto.
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Tre interruttori, in quanti Stati (alto U o basso D) si possono tro-
vare?

Filmato 1.6 Disposizioni di due oggetti a gruppi i tre

UUU DUU

UUD DUD

UDU DDU

UDD DDD



h) Date le lettere A, B, C, D (ognuna in numero illimitato), quante paro-
le distinte di due lettere si possono formare? [R. 16]

In questi casi si parla di disposizioni con ripetizione di n 
elementi di ordine k (k può essere maggiore, uguale o minore 
di n) e si ha:

D*n,k = nk

i) Un attaccapanni ha 4 pomelli e ciascuno può essere dipinto con un co-
lore diverso. Si hanno a disposizione barattoli di vernice di  6 colori di-
versi. In quanti modi è possibile dipingere i pomelli, avendo a disposizio-
ne vernice in quantità illimitata e potendo avere pomelli dello stesso colo-
re? [R. 1296]

l) Quanti numeri di 3 cifre si possono formare con 1, 3, 5, 7?
[R. 64]

m)  Un numero telefonico può essere formato da un prefisso scelto tra i 
numeri 236, 250, 604, 776 e da un numero di 7 cifre che non può ini-
ziare con 0 o con 1. Quanti numeri telefonici si possono formare?

n) Un codice può essere formato da 2 lettere dell’alfabeto internazionale 
(26 lettere), e da 3 cifre da 0 a 9. Quanti codici possono essere creati? 
[R. 676 milioni]
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Numeri telefonici formati da quattro prefissi possibili e da sette ci-
fre, di cui la prima diversa da 0 e da 1

Filmato 1.7 Esempio 3m)



Capitolo 2

In questo capitolo affronteremo il problema di trovare il 
numero di gruppi che si possono formare partendo da un 
insieme di oggetti qualsiasi.

COMBINAZIONI



a) Sul tavolo ci sono 4 biglie di colori diversi (blu, rosso, verde e giallo), 
se ne scelgono 2 a caso e si mettono in un sacchetto. Trovare il numero 
di combinazioni di biglie di colori diversi che si possono trovare nel 
sacchetto.

L’ordine in cui si scelgono le biglie non è importante nel con-
teggio delle possibili combinazioni, cioè dobbiamo trovare il 
numero di coppie distinte, ma non ordinate, che si possono 
formare a partire da quattro elementi. Poiché le coppie sono 
non ordinate, due coppie sono distinte quando contengono 
biglie di colore diverso. Se si pensa alle biglie colorate come 
alle lettere B, R, V, G,  con queste dobbiamo formare tutte le 
“parole” di due lettere, distinte per le lettere che contengono.

BR RB VB GB

BV RV VR GR

BG RG VG GV

Sono evidenziate con lo stesso colore le coppie che danno luo-
go allo stesso contenuto del sacchetto per il quale non conta 
l’ordine nel quale le biglie sono state inserite.

In questo caso si parla di combinazioni semplici di 4 og-
getti a gruppi di 2 oppure a 2 a 2. In generale le combina-
zioni semplici di n oggetti a gruppi di k (con k ≤ n) sono:

Cn,k =
n!

(n − k)! ⋅ k!
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SEZIONE 2 .1

Combinazioni semplici

Combinazioni semplici di 4 oggetti a gruppi di due

Filmato 2.1 Esempio 2.1a)



b) Sul tavolo ci sono 4 biglie di colori diversi (blu, rosso, verde e giallo). 
In quanti modi posso scegliere 3 o 4 biglie da inserire nel sacchetto?

I gruppi possibili di 3 biglie sono C4,3 = 4, quelli di 4 biglie 
sono C4,4 = 1, in totale ci saranno C4,3 + C4,4 = 5 modi possi-
bili di scegliere gruppi di 3 o 4 biglie.

NB! La parola o indica l’unione degli insiemi che hanno co-
me elementi i gruppi 3 biglie e i gruppi di 4 biglie. Il numero 
di elementi dell’unione corrisponde alla somma degli elemen-
ti di ogni gruppo.

c) Si può ordinare la pizza scegliendo 3 condimenti tra funghi, prosciut-
to, cipolla, spinaci, peperoni. I condimenti non possono essere ripetuti. 
Quante pizze diverse si possono ordinare?

Si tratta delle combinazioni di 5 elementi presi a gruppi di 3, 
dato che non conta l’ordine in cui i condimenti vengono mes-
si sulla pizza, ma solo quali condimenti sono presenti: 

C5,3 =
5!

2! ⋅ 3!
= 10

d) Si deve formare un comitato di 4 persone scelte da un gruppo di 9. 
Quanti comitati diversi si possono formare? [R. 126]

I comitati sono diversi quando hanno componenti diversi, 
perciò il numero di comitati è C9,4. Se all’interno del comita-
to ci fossero delle cariche, per esempio Presidente, Vicepresi-

dente, Segretario, Tesoriere, allora sarebbe D9,4 perché diven-
ta importante l’ordine in cui vengono scelte le persone.

e) Quante mani da 5 carte si possono formare da un mazzo di 52 carte?

f) Un comitato deve essere composto da 6 persone, 3 uomini e 3 donne, 
scelti tra 11 uomini e 9 donne. Quanti comitati diversi è possibile com-
porre?

L’insieme campione contiene 20 persone, suddivise tra 11 uo-
mini e 9 donne. Per formare il comitato bisognerà prima sce-
gliere i gruppi di 3 tra gli 11 uomini, poi, ad ognuno di questi 
gruppi si dovranno affiancare tutti i gruppi di 3 donne scelte 
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Mani da 5 carte da un mazzo di 52 carte

Filmato 2.2 Esempio 2.1 e)



tra le 9 presenti nell’insieme campione. Il numero totale di co-
mitati sarà allora il prodotto di C11,3 per C9,3.

g) Una cassa di giocattoli contiene 10 macchi-
ne giocattolo che funzionano e 4 che sono 
rotte. In quanti modi si possono selezionare 
5 macchine se solo 3 funzionano? [R. 
720]

h) Si vuole formare una mano di 6 carte da 
un mazzo di 52. Quante mani distinte si 
possono formare ognuna contenente 2 carte 
di picche e 3 di quadri? [R. 580008]

i) Da un gruppo di 11 persone si vuole formare un comitato di 6 perso-
ne. Del comitato devono far parte Giulio ed Elena, ma non Andrea. 
Quanti comitati distinti possono essere formati?

l) 9 studenti sono suddivisi in 3 gruppi, ognuno composto da 3 studenti, 
per eseguire un compito collaborativo. In quanti modi può essere fatto?

In questo caso non bisogna suddividere l’insieme degli studen-
ti perché non ci sono vincoli sulle scelte da fare. Il primo 
gruppo si potrà formare in C9,3 modi, ad ognuno di questi si 
potrà associare uno dei gruppo formati in C6,3 modi. Anche 
ognuno di questi gruppi potrà essere associato uno dei gruppi 
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Numero di comitati formati suddividendo l’insieme campione in 
due sottoinsiemi

Filmato 2.3 Esempio 2.1f)

Comitato con vincoli sui componenti

Filmato 2.4 Esempio 2.1i)



formati in C3,3 modi. in totale si avranno C9,3 x C6,3 x C3,3 = 
1680 modi per formare i 3 gruppi.
m) Da un mazzo di 52 carte si estraggono 5 carte. Quante mani conte-

nenti l’asso di picche e il due di quadri si possono formare? [R. 
19600]
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a) Quante parole di 5 lettere si possono formare a partire dalla parola 
TRIPODE, se la parola di 5 lettere deve contenere 2 vocali e 3 conso-
nanti?

In questo caso bisogna operare in due fasi, prima trovare il 
numero di gruppi formati da 5 lettere, 2 vocali e 3 consonan-
ti, poi bisogna trovare i gruppi ordinati (parole) formati da 

queste cinque lettere, permutandole. In totale si avranno 
C4,3 ⋅ C3,2 ⋅ P5 = 4 ⋅ 3 ⋅ 5! = 1440 parole distinte.

b) In un gruppo di 4 uomini e 5 donne si deve scegliere un Presidente, 
un Vice presidente e un Segretario. Tra questi ci devono essere esatta-
mente 2 uomini. In quanti modi si possono scegliere? [R. 180]

c) Ci sono 6 studenti di pianoforte e 7 di violino, l’insegnante vuole orga-
nizzare un concerto con 4 studenti di pianoforte e 3 di violino, facendo-
li suonare in modo alternato. Quanti sono i possibili programmi del 
concerto? [R.75600]
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SEZIONE 2 .2

Combinazioni e permutazioni

Combinazioni e permutazioni

Filmato 2.5 Esempio2.2 a)



a) Un sacchetto contiene biglie di tre colori, Verde, Rosso e Giallo. Se si 
estraggono 4 biglie dal sacchetto, quanti sono le possibili combinazio-
ni di colori?

In questo caso non si sa quante biglie ci siano nel sacchetto, 
perciò nell’insieme campione 
ci saranno tante biglie di 
ogni colore quante ne servo-
no per scegliere i vari sottoin-
siemi di 4 biglie. Inoltre non 
si dice che le biglie debbono 
essere di colore diverso, per-
ciò potrebbero essere anche 
tutte dello stesso colore. Per 
risolvere questo problema 
cerchiamo di capire come po-
trebbero essere le varie com-
binazioni di colore sisteman-
do le biglie sotto tre caselle 
corrispondenti ai colori dispo-
nibili.

Si noti che ogni 
combinazione di 
4 biglie può esse-
re pensata come 
una sequenza di 
4 segni di spunta 
identici e di 2 
barrette verticali identiche. Si possono 
allora avere sequenze di 4 segni di 
spunta identici e di 2 barrette identi-

che in 
6!

4! ⋅ 2!
=15 modi diversi.

In questo caso si parla di combinazioni con ripetizione 
di 3 oggetti a gruppi di 4.
In generale si ha:

C*n,k = Cn+k−1,k =
(n + k − 1)!
(n − 1)! ⋅ k!

 

con n maggiore, minore o uguale a k.
Nell’esempio precedente n=3 e k=4.
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SEZIONE 2 .3

Combinazioni con ripetizione



b) In quanti modi posso distribuire 8 tavolette di cioccolato tra 5 bambi-
ni? [R. 495]
 Suggerimento! Ci sono 8 segni di spunta identici (le tavo-

lette di cioccolato) e 4 barrette identiche (i divisori tra i 5 
bambini), n=5 e k=8.
c) In quanti modi posso distribuire 4 tavolette di cioccolato tra 6 bambi-

ni? [R. 126]
 Suggerimento! In questo caso ci sono 4 segni di spunta 

identici ( le tavolette di cioccolato) e 5 barrette identiche (i di-
visori tra i bambini), n=6 e k=4.
d) Ho 5 tipi diversi di frutta da distribuire tra 6 commensali. Quante 
distribuzioni diverse sono possibili? [R. 210]

 Suggerimento! Ci sono 6 segni di spunta identici e 4 bar-
rette identiche, n=5 e k=6.
f) Si hanno 5 caramelle da distribuire tra 5 bambini, in quanti modi si 

può fare? [R.]
 Suggerimento!  Ci sono 5 segni di spunta (caramelle) e 4 

barrette (divisori tra 5 bambini), n=5 e k=5.
e) Si hanno 6 biglie identiche da inserire in 4 urne, in modo che nessuna 

urna sia vuota. In quanti modi si può fare? [R. 10]
 Suggerimento! 4 biglie vengono inserite una in ogni urna, 

ne restano altre 2 da inserire nelle 4 urne.
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a) Si vuole formare un comitato di 5 persone, da un gruppo di 4 uomini 
e 5 donne. Del comitato devono far parte almeno 3 donne, in quan-
ti modi distinti può essere formato?

Il comitato è formato da 5 persone, ci sono tre modi per for-
marlo con almeno 3 donne
• con 3 donne e 2 uomini
• con 4 donne e 1 uomo
• con 5 donne e nessun uomo.

Nel primo caso ci sono  C5,3 ⋅ C4,2 = 60 modi diversi, nel se-
condo C5,4 ⋅ C4,1 = 20 modi diversi e nel terzo C5,5 ⋅ C4,0 = 1 
modi diversi per formare il comitato.
In totale si avranno perciò 60+20+1= 81 modi diversi per 
formare un comitato con almeno 3 donne.
b) Da un mazzo di 52 carte si sceglie una mano di 5 carte. In quanti 

modi è possibile formare mani con al più 2 regine?
La mano è formata da 5 carte, ci sono tre odi per formarla 
con al più 2 regine

• con 0 regine e 5 altre carte
• con 1 regina e 4 altre carte
• con 2 regine e 3 altre carte
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SEZIONE 2 .4

Almeno, al più

Una mano di 5 carte con al più due regine

Filmato 2.6 Al più due regine



c) Da un mazzo di 52 carte si sceglie una mano di 5 carte. In quanti 
modi è possibile formare mani con almeno 1 carta rossa? [R. 
2533180)
 Suggerimento! La mano può contenere 1, 2, 3, 4, 5 carte 

rosse da scegliere tra 26 carte rosse. Le altre 4, 3, 2, 1, 0 carte 
della mano possono essere scelte tra le 26 carte nere. Un 
modo più rapido è considerare tutte le possibili mani di 5 car-
te scelte tra 52 e a queste togliere l’unico caso escluso cioè 
quello con 5 carte nere scelte tra 26.
d) Si vuole formare un team di ricerca di 5 persone con un solo chimico e 

almeno 2 ingegneri. Si possono scegliere tra 5 biologi, 5 chimici,  
4 ingegneri e 2 programmatori. Quanti team è possibile formare? [R. 
405]

e) In quanti modi si può scegliere almeno una caramella da un grup-
po di 5 caramelle diverse? [R. 31]
 Suggerimento! Si può risolvere pensando che ognuna del-

le 5 caramelle possa essere scelta o meno (C5,1) e togliendo il 
caso in cui non se ne sceglie nessuna.
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Capitolo 3

 Qualche domanda da porsi prima di risolvere un 
esercizio:

Disposizioni o combinazioni?

 Si sceglie una sola volta o più volte dall’insieme 
campione?

 Sono permesse ripetizioni?

 Bisogna suddividere l’insieme campione?

 L’insieme campione è formato da un numero finito di 
elementi o ce ne sono quanti ne vogliamo?

 Si può usare qualche soluzioni alternative suggerita 
negli esempi?

MISCELLANEA



1) Un codice deve contenere 6 caratteri, con due lettere scelte 
tra le 26 dell’alfabeto internazionale nella prima e nell’ulti-
ma posizione e 4 cifre da 0 a 9 nelle altre posizioni. Sia le 
lettere che le cifre possono essere usati più di una volta. 
Quanti codici è possibile formare? [6760000]

Disposizioni o combinazioni?
Un codice è una sequenza ordinata -> disposizioni

 Si sceglie una sola volta o più volte dall’insieme campio-
ne?
Si sceglie una sola volta, non è necessario reinserire gli elementi nell’insie-
me campione

 Sono permesse ripetizioni?
Le ripetizioni sono permesse, ciascun carattere può essere ripetuto

 Bisogna suddividere l’insieme campione?
L’insieme campione è suddiviso in 26 lettere e 10 cifre

 L’insieme campione è formato da un numero finito di ele-
menti o ce ne sono quanti ne vogliamo?
Nell’insieme campione ci sono quante lettere e quante cifre sono necessa-
rie per formare il codice

 Si può usare qualche soluzioni alternative suggerita negli 
esempi?
Si può usare il principio moltiplicativo fondamentale

2) Nell’armadio ci sono 2 cappotti, 5 sciarpe e 4 berretti. 
Quanti abbigliamenti completi diversi sono possibili? [40] 
Disposizioni o combinazioni?

L’ordine di scelta tra gli indumenti non è importante -> combinazioni
 Si sceglie una sola volta o più volte dall’insieme campio-

ne?
Si sceglie una sola volta, non è necessario reinserire gli elementi nell’insie-
me campione

 Sono permesse ripetizioni?
Le ripetizioni non sono permesse, ciascun indumento può comparire una 
sola volta

 Bisogna suddividere l’insieme campione?
L’insieme campione di 11 indumenti è suddiviso in 2 cappotti, 5 sciar-
pe, 4 berretti

 L’insieme campione è formato da un numero finito di ele-
menti o ce ne sono quanti ne vogliamo?
Nell’insieme campione ci sono solo 11 indumenti

 Si può usare qualche soluzioni alternative suggerita negli 
esempi?
No
3) Un’agenzia turistica organizza viaggi che prevedono la visi-

ta a quattro fra dieci prestabilite città. Calcolare:
a) in quanti diversi modi un turista può scegliere le quat-

tro città; 
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b) in quanti diversi modi l’agenzia può fissare gli itinera-
ri.  [210, 5040]

4) Quanti numeri con meno di 5 cifre si possono formare, se 
si vuole che abbiano tutte le cifre dispari? [780]
5) Considerando un mazzo di quaranta carte, calcolare quan-

te possibili coppie si possono formare estraendo
a. due carte contemporaneamente;
b. due carte successivamente senza rimettere la prima 

carta estratta nel mazzo;
c. due carte successivamente rimettendo la prima carta 

nel mazzo.  [780, 1560, 1600]
6) In quanti modi 7 buste numerate possono essere distribuite 

tra 7 persone, se ogni persona riceve una busta? [5040]
7) In quanti modi 7 buste numerate possono essere distribuite 

tra 7 persone? [823543]
8) In quanti modi 7 buste possono essere distribuite tra 7 per-

sone? [1716]
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Capitolo 4

Questi appunti sono stati resi possibili grazie alla 
disponibilità del Prof. Barry Mabillard che mi ha 
permesso di adattare e tradurre alcune parti del suo sito 
Mathematics 30-1.
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COMBINAZIONI CON RIPETIZIONE

Se n e k sono due interi positivi, si definisce combinazione di n elementi presi k alla 
volta (oppure di n elementi di classe k), ognuno può essere ripetuto, ogni sottoinsie-
me di k oggetti estratti da un insieme di n oggetti. I sottoinsiemi si considerano indi-
pendenti dall'ordine degli elementi.

Termini del glossario correlati

Indice

Capitolo 2 - Combinazioni con ripetizione

Combinazioni semplici

Trova termine



COMBINAZIONI SEMPLICI

Se n e k (k ≤ n) sono due interi positivi, si definisce combinazione semplice di 
n elementi presi k alla volta (oppure di n elementi di classe k), ognuno una sola vol-
ta, ogni sottoinsieme di k oggetti estratti da un insieme di n oggetti. I sottoinsie-
mi si considerano indipendenti dall'ordine degli elementi (cioè sottoinsiemi che dif-
feriscono solo per l’ordine dei propri elementi si contano una sola volta) e il loro nu-
mero è dato da:

Cn,k =
n!

(n − k)! ⋅ k!
=

Dn,k

k!
.

https://it.wikipedia.org/wiki/Combinazione

Termini del glossario correlati

Indice

Capitolo 2 - Combinazioni semplici
Capitolo 2 - Combinazioni semplici

Combinazioni con ripetizione, Disposizioni semplici

Trova termine



DIAGRAMMA AD ALBERO

Diagramma che permette di rappresentare tutti gli elementi dell’insieme con i loro 
reciproci legami.

Termini del glossario correlati

Indice

Trascina termini correlati qui

Trova termine



DISPOSIZIONI CON RIPETIZIONE

Dati n oggetti distinti, si dicono disposizioni con ripetizioni di classe k, tutti i grup-
pi che si possono formare con k elementi, con la possibilità di ripetizione degli ele-
menti, in modo che due gruppi differiscano  
• o per l’ordine, 
• o per almeno un elemento,
• o per la ripetizione. 

D∗n,k = nk

Termini del glossario correlati

Indice

Capitolo 1 - Permutazioni e disposizioni con ripetizione

Disposizioni semplici

Trova termine



DISPOSIZIONI SEMPLICI

Se n e k (k ≤ n) sono due insiemi interi positivi, si definisce disposizione di n ele-
menti k a k (oppure di n elementi di classe k, oppure di n elementi presi k alla vol-
ta) ogni sottoinsieme ordinato di k oggetti estratti da un insieme di n oggetti, in cui 
i sottoinsiemi differiscono se presentano qualche elemento diverso o se presentano 
gli stessi elementi ma in ordine diverso. In ogni sottoinsieme non sono ammessi ele-
menti ripetuti.

Dn,k = n ⋅ (n − 1) ⋅ . . . ⋅ (n − k + 1) =
n!

(n − k)!
 .

https://it.wikipedia.org/wiki/Disposizione

Termini del glossario correlati

Indice

Capitolo 1 - Permutazioni e disposizioni semplici

Combinazioni semplici, Disposizioni con ripetizione, Permutazioni semplici

Trova termine



FATTORIALE

Fattoriale di un numero naturale, indicato con n!, il prodotto dei numeri interi po-
sitivi minori o uguali a tale numero.
https://it.wikipedia.org/wiki/Fattoriale

Termini del glossario correlati

Indice

Capitolo 1 - Permutazioni e disposizioni semplici

Trascina termini correlati qui

Trova termine



PERMUTAZIONI CON RIPETIZIONE

In alcuni casi un insieme può contenere elementi che si ripetono. In questo caso al-
cune permutazioni di tali elementi sono uguali tra loro. Indicando con r1, r2 fino a 
rk il numero di volte che si ripetono rispettivamente gli elementi 1, 2 fino a k, dove 
k≤ n si ha:

P*r1,r2,...,rk
=

n!
r1! ⋅ r2! ⋅ . . . ⋅ rk!

 

Termini del glossario correlati

Indice

Capitolo 1 - Permutazioni e disposizioni con ripetizione

Trascina termini correlati qui

Trova termine



PERMUTAZIONI SEMPLICI

Una permutazione di un insieme di n oggetti è una presentazione ordinata, cioè 
una sequenza, dei suoi elementi nella quale ogni oggetto viene presentato una ed 
una sola volta. Il numero delle permutazioni semplici di n oggetti è

Pn = n! .

https://it.wikipedia.org/wiki/Calcolo_combinatorio

Termini del glossario correlati

Indice

Capitolo 1 - Permutazioni e disposizioni semplici

Disposizioni semplici

Trova termine


