Anno 5
Calcolo combinatorio:
le disposizioni
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Introduzione
In questa lezione parleremo di un importante argomento riguardante il calcolo combinatorio:
le disposizioni.

Al termine della lezione sarai in grado di:




definire il concetto di disposizioni semplici e
con ripetizione
risolvere problemi legati all'utilizzo delle
disposizioni

In questa lezione parleremo di un importante argomento riguardante il calcolo
combinatorio: le disposizioni.
Al termine di questa lezione sarai pertanto in grado di:
- definire il concetto di disposizioni semplici e quello di disposizioni con ripetizione;
- sarai inoltre in grado di risolvere problemi legati all'utilizzo delle disposizioni.
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Le disposizioni semplici
4 bicchieri: A, B, C, D
2 posizioni: alto, basso
1°
Uno qualunque dei quattro bicchieri
può essere rivolto verso il basso

2°
B

A

Per ogni possibile scelta del primo
bicchiere, abbiamo ancora tre diverse
possibilità per scegliere il bicchiere da
sistemare nella seconda posizione.

1°

C

B

D

C

…
…
…

D

2°

Disposizioni possibili:
AB

AC

AD

BA

BC

BD

CA

CB

CD

DA

DB

DC

Le disposizioni semplici di n elementi in classe k (con k≤n)
sono date dal numero:

Dn ,k = n ⋅ (n − 1) ⋅ (n − 2 ) ⋅  ⋅ (n − k + 1)

Per introdurre il concetto di “disposizioni semplici”, aiutiamoci con un esempio.
In una famiglia di quattro persone ognuno ha il bicchiere personalizzato con la sua iniziale:
i genitori si chiamano Antonio e Bruna e i figli Carlo e Diana. La nonna, non sapendo
questa cosa, prende due bicchieri a caso e li mette su un vassoio in due posizioni
differenti: il primo con l’imboccatura rivolta verso il basso e il secondo con l’imboccatura
verso l’alto. In quanti modi diversi la nonna può disporre i bicchieri in questo modo?
Chiamiamo i quattro bicchieri: A, B, C D.
Il primo bicchiere, quello con l’imboccatura verso il basso, può essere scelto tra ciascuno
dei quattro bicchieri presenti. Sistemato questo primo bicchiere, è possibile disporre
ciascuno dei restanti tre bicchieri con l’imboccatura rivolta verso l’alto. Se A è posizionato
verso il basso, possiamo disporre B, C o D verso l’alto, se B è posizionato verso il basso,
possiamo disporre A, C o D verso l’alto, e così via per ciascuno dei quattro bicchieri.
In sintesi, le disposizioni possibili sono dodici.
In generale, parleremo di disposizioni semplici di n elementi in classe k (con k≤n) se da un
insieme di n elementi vogliamo estrarre dei sottoinsiemi ordinati di k elementi, che
differiscono tra loro per qualche elemento o per l’ordine di essi. Il numero di tali disposizioni
si ottiene moltiplicando k fattori consecutivi e decrescenti a partire da n e si indica con Dn,k.
Infatti, nell’esempio studiato, avevamo dodici disposizioni possibili e D4,2=4·3=12.

3

Esempio di disposizione semplice

Esempio:
In una sala d’aspetto ci sono nove persone, ma solo cinque posti a sedere. In quanti modi diversi si
possono sedere le persone sulle sedie?
Una stessa persona non può essere seduta su due sedie.
Se le stesse persone sono sedute sulle sedie in ordine diverso la configurazione cambia.

La soluzione è data dalle disposizioni semplici di 9 persone in classe 5:

Dn ,k = n ⋅ (n − 1) ⋅ (n − 2 ) ⋅  ⋅ (n − k + 1)

n − k +1 = 9 − 5 +1 = 5

D9,5 = 9 ⋅ 8 ⋅ 7 ⋅ 6 ⋅ 5 = 15120

Le persone si possono sedere in 15120 modi diversi

Nell’esempio si chiede in quanti modi diversi si possono sedere cinque persone su
altrettante sedie, prendendole da un gruppo iniziale di nove persone.
Per capire che si tratta di una disposizione semplice osserviamo che una stessa persona
non può essere seduta su due sedie e che se le stesse persone sono sedute sulle sedie in
ordine diverso la configurazione cambia. Quindi le cinquine differiscono o per un elemento
o per l’ordine.
La soluzione è data dalle disposizioni semplici di 9 persone in classe 5. Moltiplicando i
cinque numeri naturali a decrescere, partendo dal 9, si ottiene 15120.
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Le disposizioni con ripetizione
4 bicchieri: A, B, C, D
2 giorni: sabato, domenica
1°

2°
A

Il primo giorno possiamo
scegliere quattro bicchieri diversi.

B
A

Per ogni possibile scelta del primo giorno
ho ancora quattro scelte per il secondo
giorno.
1°

C
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D

C

…
…
…

D

2°

Disposizioni possibili:
AA

AB

AC

AD

BA

BB

BC

BD

CA

CB

CC

CD

DA

DB

DC

DD

Le disposizioni con ripetizione di n elementi in classe k
sono date dal numero:

D 'n , k = n k

Torniamo ora ai bicchieri della famiglia dell’esempio precedente per introdurre un nuovo
tipo di disposizioni: le “disposizioni con ripetizione”.
La nonna non sa che i bicchieri sono stati personalizzati, quindi sceglie sempre dei
bicchieri a caso. Sabato ha portato un succo di arancia rossa a Carlo, mentre domenica ha
portato un bicchiere d’acqua a Diana. La nonna ha sempre avuto a disposizione tutti i
bicchieri. Quali bicchieri può aver scelto la nonna?
Il primo giorno la nonna può scegliere tra quattro bicchieri diversi; per ogni scelta effettuata
il primo giorno, la nonna avrà ancora quattro possibilità di scelta il secondo giorno.
Per esempio, se il primo giorno è stato scelto il bicchiere A, il secondo giorno può essere
stato scelto nuovamente il bicchiere A oppure uno tra B, C e D. E così via per ogni
possibile scelta del primo giorno.
Aiutandoci ancora con i colori per distinguere le due scelte possiamo vedere un quadro di
tutte le sedici disposizioni possibili.
Le disposizioni con ripetizione di n elementi in classe k si indicano con D’n,k e il loro numero
è nk.
Infatti, nell’esempio studiato, avevamo sedici disposizioni possibili e D’4,2=42=16.
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Esempio di disposizione con ripetizione
Esempio:
Quante targhe automobilistiche si possono realizzare con le tradizionali quattro lettere e tre cifre?
Una stessa lettera o cifra può ripetersi più volte.
Se cambia la disposizione delle lettere o delle cifre la targa è diversa dalle altre.

Contiamo quindi tutte le targhe da AA000AA fino a ZZ999ZZ.
Per le prime due lettere dobbiamo disporre ventisei lettere su due posizioni.
Per le tre cifre possiamo disporre dieci cifre su tre posizioni.
Per le ultime due lettere abbiamo di nuovo ventisei elementi per due posizioni.

D'26, 2 = 26 2 = 676

D'10,3 = 103 = 1000

Il numero di targhe complessive si ottiene dal prodotto delle tre quantità considerate

N = D'26, 2 ⋅D'10,3 ⋅D'26, 2 = 676 ⋅1000 ⋅ 676 = 456976000

Per esempio, quante targhe automobilistiche si possono realizzare con le tradizionali
quattro lettere e tre cifre?
Osserviamo che una stessa lettera o cifra può ripetersi più volte e che se cambia la
disposizione delle lettere o delle cifre la targa è diversa dalle altre.
La prima targa sarà quindi AA000AA e l’ultima ZZ999ZZ. Per le prime due lettere e per le
ultime due lettere dobbiamo disporre ventisei lettere su due posizioni; per le tre cifre
centrali possiamo disporre dieci cifre su tre posizioni.
Calcoliamo allora le disposizioni con ripetizione di 26 lettere in classe 2 e di 10 cifre in
classe 3.
Per ottenere il risultato moltiplichiamo due volte le disposizioni delle lettere e una volta
quella delle cifre, ottenendo 456.976.000 targhe possibili.
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Problemi legati alle disposizioni semplici
Esempio:

Risolvere la seguente equazione con le disposizioni:

5 ⋅ Dx − 2, 2 = Dx −1,3

Nelle disposizioni il valore di n deve essere un numero intero positivo maggiore o uguale a k,
quindi si hanno le condizioni:
 x − 2, x − 1 ∈ N +

x − 2 ≥ 2
x −1 ≥ 3


x ∈ N +

x ≥ 4

Usando la formula, sviluppiamo l’equazione e risolviamo:

5(x − 2 )(x − 3) − (x − 1)(x − 2 )(x − 3) = 0

5( x − 2 )( x − 3) = ( x − 1)( x − 2 )( x − 3)

(x − 2)(x − 3)[5 − (x − 1)] = 0
x=2 ∨

(x − 2)(x − 3)(− x + 6) = 0
x=3 ∨

x=6

Confrontando con la condizione imposta precedentemente si ha che l’unica soluzione accettabile è:

x=6

Risolviamo ora un’equazione in cui compaiono le disposizioni semplici.
Per la soluzione è necessario scrivere le condizioni di accettabilità del risultato: nelle
disposizioni n deve essere un intero positivo maggiore o uguale a k.
Usando la formula che definisce il valore di Dn,k, sviluppiamola e risolviamo l’equazione
risultante.
Confrontando le soluzioni con la condizione imposta precedentemente si ha che l’unica
soluzione accettabile è x=6.
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Problemi legati alle disposizioni con ripetizione
Esempio:
Risolvere la seguente equazione con le disposizioni:

2 D' x , 2 −2 = 3D' x −1, 2

Applichiamo la formula per sviluppare l’equazione e risolviamo:

2 x 2 − 2 = 3(x − 1)

2 x 2 − 2 = 3x 2 − 6 x + 3

2

x1, 2 =

6 ± 36 − 20 6 ± 4
=
2
2

x2 − 6x + 5 = 0
x =1 ∨

x=5

Ricordiamo ora che le disposizioni riguardano i numeri naturali positivi, quindi deve essere:

 x, x − 1 ∈ N

x > 0
x −1 > 0

La soluzione accettabile è:

x=5

Analogamente si può risolvere un’equazione in cui compaiono le disposizioni con
ripetizione.
Le uniche condizioni di accettabilità, in questo caso, riguardano la necessità che i numeri
coinvolti siano tutti numeri naturali interi positivi, quindi deve risultare x>0 e x>1.
Sviluppiamo i termini Dx,2 e Dx-1,2 e risolviamo l’equazione risultante.
Controlliamo le soluzioni dell’equazione in base alle condizioni di accettabilità imposte e
troviamo la soluzione accettabile.
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Conclusione
Calcolo
Combinatorio

Disposizioni con
ripetizione

Disposizioni
semplici

Applicazioni

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sul calcolo combinatorio:
Dapprima abbiamo definito e trovato il modo per calcolare il numero di disposizioni
semplici.
La stessa cosa è stata fatta per le disposizioni con ripetizione.
In entrambi i casi abbiamo affrontato e sviluppato degli esempi applicativi.
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