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

Al termine della lezione sarai in grado di:


definire i concetti di permutazioni semplici
e di permutazioni con ripetizione



risolvere problemi legati all'utilizzo
delle permutazioni

In questa lezione parleremo di un importante argomento riguardante il calcolo
combinatorio: le permutazioni.
Al termine della lezione sarai pertanto in grado di:
• definire i concetti di permutazioni semplici e di permutazioni con ripetizione;
• risolvere problemi legati all'utilizzo delle permutazioni.
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Le permutazioni semplici
W
Tre vecchietti: Antonio, Bruno e Carlo
Tre posti in classifica: 1°, 2°, 3°

1°

2°

3°

Classifiche possibili:
• Il primo si può scegliere in tre modi diversi

ABC

ACB

• Il secondo si sceglie tra i due rimanenti

BAC

BCA

• Il terzo è quello che resta

CAB

CBA

Conta l’ordine, quindi è come calcolare le disposizioni semplici di 3 elementi in classe 3.

Le permutazioni semplici di n elementi sono date dal numero:

Pn = Dn ,n = n ⋅ (n − 1) ⋅ (n − 2 ) ⋅  ⋅ 2 ⋅1 = n!

Per spiegare le permutazioni, facciamo un semplice esempio.
Ad un bar ci sono tre vecchietti, Antonio, Bruno e Carlo, che decidono di sfidarsi in un
torneo di briscola. Dopo le varie sfide, in base alle regole che hanno deciso, si stilerà una
classifica. Il terzo offrirà la pizza per tutti e tre, e il secondo pagherà le birre. Il primo…
mangerà e berrà gratis!
In quanti modi può finire il torneo?
Notiamo che il primo classificato si può scegliere in tre modi diversi, per esempio può
essere Antonio, il secondo si dovrà scegliere tra gli altri due, per esempio Bruno e il terzo
classificato è quello che resta, nel nostro esempio Carlo; ma la classifica cambia a
seconda delle varie scelte che facciamo nei primi due passi.
Con l’aiuto delle lettere e dei colori, stiliamo un elenco di tutte le possibili classifiche finali.
In effetti, le classifiche si distinguono a seconda dell’ordine, quindi è come se si facesse la
disposizione semplice di 3 elementi in classe 3.
Allora, generalizzando, possiamo dire che le permutazioni semplici di n elementi sono date
dal numero delle disposizioni semplici di n elementi in classe n, cioè dal prodotto di tutti i
numeri interi da 1 fino a n. Questo prodotto si indica con una n seguita dal punto
esclamativo e si legge “n fattoriale”.
In particolare, nell’esempio visto abbiamo sei classifiche possibili e P3=3!=3·2·1=6.
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Esempio di permutazione semplice

Esempio:
In un torneo di calcetto composto da un unico girone giocano sei squadre.
Quante possibili classifiche finali esistono?
È importante l’ordine nella classifica.
Deve essere assegnata una posizione a ogni squadra

La soluzione è data dalle permutazioni semplici di 6 elementi:

P6 = 6!= 6 ⋅ 5 ⋅ 4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅1 = 720
Le possibili classifiche finali del torneo sono 720.

Facciamo ora un esempio di quello che abbiamo visto nella pagina precedente.
Nell’esempio si chiede di calcolare il numero di possibili classifiche finali di un torneo di
calcetto con un unico girone in cui si affrontano sei squadre.
Osserviamo che ad ogni squadra deve essere assegnata una posizione (non consideriamo
la possibilità di due squadre a pari merito) e che l’unica cosa importante per la classifica è
l’ordine.
La soluzione, quindi è data dalle permutazioni semplici di 6 elementi che sono 720.
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Le permutazioni con ripetizione
Anagrammiamo la parola: RANA
• Quattro lettere di cui due uguali: R, N, A, A
• Quattro posti da occupare

1°

2°

3°

4°

• Se le lettere fossero tutte diverse avremmo 4!=24 differenti permutazioni
• Le permutazioni che scambiano le due A non sono diverse tra loro, quindi bisogna dividere per
il numero di permutazioni delle due A.

Permutazioni possibili:
RAAN

ARAN

ARAN

NRAA

RANA

ARNA

ARNA

NRAA

RAAN

AARN

AARN

NARA

RANA

AANR

AANR

NAAR

RNAA

ANRA

ANRA

NARA

RNAA

ANAR

ANAR

NAAR

Le permutazioni con ripetizione di n elementi, di cui
k, l,… ripetuti, sono date dal numero:

Pn(k ,l ,) =

n!
k!⋅l!⋅

Per introdurre le permutazioni con ripetizione proviamo ad anagrammare in tutti i modi
possibili, senza badare al significato della parola ottenuta, la parola “RANA”. In essa ci sono
quattro lettere di cui due uguali.
Osserviamo che se le lettere fossero tutte diverse avremmo 4!=24 differenti permutazioni,
ma quelle che scambiano le due A non sono diverse tra loro, quindi bisogna dividere per il
numero di permutazioni delle due A.
Nel riquadro vediamo tutte le possibili permutazioni come se le lettere, appunto, fossero
tutte diverse; poi, racchiuse in rettangoli dello stesso colore, sono indicate le permutazioni
uguali tra loro che si possono identificare. In effetti le permutazioni differenti sono solo la
metà di quelle trovate, cioè si deve dividere per 2!.
In generale, quindi, le permutazioni con ripetizione di n elementi, di cui k, l, eccetera
ripetuti, sono date dal fattoriale di n diviso per i fattoriali di tutti i numeri che rappresentano i
gruppi di elementi uguali.
In particolare, nell’esempio visto avremo dodici permutazioni possibili e P42=4!/2!=4·3=12.
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Esempio di permutazioni con ripetizione
Esempio:

Ci sono tre palline bianche, due rosse ed una verde. In quanti modi si possono disporre in fila?
Conta l’ordine in cui si dispongono le palline.
Dobbiamo disporre tutte le palline.
Ci sono palline uguali tra loro.

La soluzione è data dalle permutazioni con ripetizione di sei oggetti di cui due e tre uguali tra loro:

P6(2,3 ) =

6! 6 ⋅ 5 ⋅ 4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅1
=
= 5 ⋅ 4 ⋅ 3 = 60
2!⋅3!
2 ⋅1 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅1

Il numero di disposizioni effettivamente distinte è 60.

Un esempio ci permette di capire meglio come operare. Ci sono tre palline bianche, due
rosse ed una verde. In quanti modi si possono disporre in fila?
Per risolvere il problema notiamo che conta l’ordine in cui si dispongono le palline, che
dobbiamo disporre tutte le palline e che ci sono palline uguali tra loro.
Si tratta quindi di una permutazione con ripetizione di sei oggetti di cui un gruppo di due e
un gruppo di tre sono composti da oggetti uguali tra loro.
Sviluppando semplicemente i calcoli si ottiene che le permutazioni sono 60.

6

Problemi legati alle permutazioni semplici
Esempio:

Risolvere la seguente equazione con le permutazioni semplici:

5 ⋅ Px = Px +1

Nelle permutazioni il valore di n deve essere un numero intero positivo, quindi si hanno le
condizioni:

x ∈ N

x > 0
x + 1 > 0


x ≥ 0, x ∈ N

Applicando la formula, sviluppiamo l’equazione e risolviamo:

5 ⋅ x!= ( x + 1)!

5 ⋅ x! = ( x + 1) ⋅ x!

x +1 = 5

x=4

Confrontando con la condizione imposta precedentemente si ha che la soluzione è accettabile.

Risolviamo ora un’equazione in cui compaiono le permutazioni semplici.
Per la soluzione è necessario scrivere le condizioni di accettabilità del risultato: nelle
permutazioni semplici il valore di n deve essere un numero intero positivo.
Sviluppiamo il termine Px e risolviamo l’equazione, tenendo presente che è possibile
semplificare il termine x! ad entrambi i membri.
Controlliamo che la soluzione trovata sia compatibile con le condizioni imposte.
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Problemi legati alle permutazioni con ripetizione
Esempio:
Si sa che lanciando una moneta dieci volte si sono avute quattro teste e sei croci. In quanti modi è
possibile che si sia presentata tale sequenza?
Dobbiamo disporre dieci elementi su dieci posizioni.
È importante l’ordine.
Ci sono quattro teste tutte uguali e sei croci tutte uguali.

La soluzione è data dalle permutazioni con ripetizione di dieci oggetti di cui quattro e sei uguali tra
loro:
3

P10(4, 6 ) =

10! 10 ⋅ 9 ⋅ 8 ⋅ 7 ⋅ 6!
=
= 10 ⋅ 3 ⋅ 7 = 210
4!⋅6! 4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅1 ⋅ 6!

Il numero di sequenze distinte possibili è 210.

Risolviamo ora un altro problema legato alle permutazioni con ripetizione. Si sa che
lanciando una moneta dieci volte si sono avute quattro teste e sei croci. In quanti modi è
possibile che si sia presentata tale sequenza?
Osserviamo che dobbiamo disporre dieci elementi su dieci posizioni, è importante l’ordine
e ci sono quattro teste tutte uguali e sei croci tutte uguali.
La soluzione è data, quindi, dalle permutazioni con ripetizione di dieci oggetti di cui quattro
e sei rispettivamente uguali tra loro.
Sviluppando i calcoli si ottiene che le possibili sequenze sono 210.
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Conclusione
Calcolo
Combinatorio

Permutazioni con
ripetizione

Permutazioni
semplici

Applicazioni

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