"l'arte di contare ... senza contare"

CALCOLO COMBINATORIO
Il Calcolo combinatorio è una branca della
matematica orientata allo sviluppo di formule
che permettono di ottenere il numero di casi
distinti che si possono presentare in un
esperimento, o il numero di elementi che
compongono un insieme, senza ricorrere alla
loro enumerazione esplicita.

• Consideriamo un insieme di n ogge di natura
qualunque ma perfe amente dis nguibili l’uno
dall’altro in base a qualche cara eris ca, ad
esempio palline di diverso colore; le ere
dell’alfabeto; numeri diversi; ecc. .
• Il “calcolo combinatorio” ha per scopo la
costruzione e la misurazione del numero di
raggruppamen di k ogge che, secondo
un’assegnata deﬁnizione, si possono formare con
una preﬁssata quan tà degli n ogge .
• Si parlerà di raggruppamen di n ogge di classe k

ESEMPI
1.

In quan modi diversi qua ro persone si possono
sedere su tre sedie?
2.
In una gara partecipano 3 concorren . In quan
modi può presentarsi la classiﬁca ﬁnale
3.
In quan modi diversi si possono scegliere 3 libri in
una libreria che ne con ene 5
4.
In quan modi diversi possiamo abbinare 3 paia di
pantaloni con 5 camicie diverse?

DISPOSIZIONI SEMPLICI
• Disposizioni Semplici: sono tu i gruppi di K elemen scel tra n,
che diﬀeriscono per almeno un elemento o per l’ordine (n ≥ k)

e si legge disposizioni semplici di n elemen di
classe k
Esempio: In quan modi diversi posso appendere ad una parete 3 (k)
quadri dei 5 (n) che possiedo ?
Come si può osservare ogni raggruppamento può diﬀerire per l’ordine
dei quadri e per il po di quadro.
D5,3=5∙4∙3=60

DISPOSIZIONI CON RIPETIZIONE
Disposizioni con ripe zione : sono tu i gruppi di K
elemen scel tra n anche ripetu , che diﬀeriscono
per almeno un elemento o per l’ordine

e si legge disposizioni con ripe zione di n elemen di
classe k

Esempio: Quan numeri binari si possono scrivere di
lunghezza 5
D’2,5

PERMUTAZIONI SEMPLICI
• Permutazioni semplici: sono tu i gruppi forma da
tu gli n elemen che diﬀeriscono quindi solo per
l’ordine (n=k)

e si legge permutazioni semplici di n elemen
Esempio: Quan anagrammi anche privi di signiﬁcato posso fare con
la parola MELA ?
Come si può osservare ogni raggruppamento e di 4 elemen e
possono diﬀerire solo per l’ordine.
N4=4!=4∙3∙2∙1=24

PERMUTAZIONI CON RIPETIZIONE
• Permutazioni con ripe zione: sono tu i gruppi forma da
tu gli n elemen , di cui h,k,… sono ripetu , che diﬀeriscono
quindi solo per l’ordine degli elemen dis n e la posizione
che occupano gli elemen ripetu (n=k)

e si legge permutazioni semplici di n elemen
Esempio: Quan anagrammi anche privi di signiﬁcato posso fare con la
parola MAMMINA ?
Come si può osservare ogni raggruppamento e di 7 elemen in cui la le era
M si ripete 3 volte e la le era A si ripete 2 volte.

COMBINAZIONI SEMPLICI
• Combinazioni semplici: sono tu i gruppi di K elemen
scel tra n che si possono o enere che diﬀeriscono per
almeno un elemento.

Si legge combinazioni semplici di n elemen di classe k
Esempio: In quan modi diversi si posso estrarre 5 carte da gioco in un mazzo di 20 carte ?
Come si può osservare ogni raggruppamento può diﬀerire solo per il cambio di almeno una
carta .
C5,20=(20∙19∙18∙17∙16)/5!=31008

COMBINAZIONI CON RIPETIZIONE
• Combinazioni con ripe zione: sono tu i gruppi di K
elemen scel tra n anche ripetu che si possono
o enere che diﬀeriscono per almeno un elemento.

Esempio: lanciando contemporaneamente 4 dadi quante sono le combinazioni con le
quali si possono presentare le 6 facce?
Come si può osservare ogni raggruppamento può presentare anche 4 facce con il numero 1
C’6,4=(9∙8∙7∙6)/4!
Esempio: In quan modi si possono riporre qua ro ogge

uguali in sei scatole diverse

