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

Al termine della lezione sarai in grado di:




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

In questa lezione parleremo di un importante argomento riguardante il calcolo
combinatorio: le combinazioni.
Al termine della lezione sarai pertanto in grado di:
• definire il concetto di combinazioni semplici e quello di combinazioni con ripetizione;
• risolvere problemi legati alla loro applicazione.
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Le combinazioni semplici
B
• Cinque amici: Alberto, Battista, Cristian, Davide, Enrico (A, B, C, D, E)

C

A

• tre giocatori di bowling
D
E
• Le squadre differiscono per i componenti, ma non per il loro ordine
• scriviamo le disposizioni semplici di 5 elementi in classe 3
• identifichiamo le combinazioni uguali a meno di una permutazione dei tre elementi

Combinazioni possibili:
ABC
ACD
BCD
CDE

ABD
ACE
BCE

ABE
ADE
BDE

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

Cn , k =

Dn , k
Pk

=

n!
n ⋅ (n − 1) ⋅ (n − 2 ) ⋅  ⋅ (n − k + 1)  n 
=   =
k!
 k  k!(n − k )!

Per parlare delle combinazioni semplici introduciamo un esempio: Alberto, Battista,
Cristian, Davide e Enrico sono cinque amici. Nella “giornata dello sport” si vogliono
iscrivere in tre al torneo di bowling. Gli altri due potranno scegliere liberamente un altro
sport da praticare. Per formare la squadra tireranno a sorte. In quanti modi possono
formare la squadra?
Osserviamo innanzitutto che in questo caso l’insieme di partenza è costituito da cinque
elementi (A, B, C, D, E) e che da tale insieme vogliamo estrarre dei sottoinsiemi costituiti
da tre elementi.
Notiamo che le possibili squadre differiranno solo per le persone che le compongono, non
per l’ordine in cui sono stati sorteggiati i componenti, quindi, rispetto alle disposizioni
semplici che si potrebbero scrivere per i cinque giocatori a gruppi di tre, avremo meno
combinazioni.
Infatti, tutte le disposizioni che differiscono tra loro solo per l’ordine di sorteggio dei
giocatori saranno uguali. In pratica la squadra formata da Alberto, Davide e Enrico sarà la
stessa formata da Enrico, Alberto e Davide e così via. Quindi dobbiamo dividere il numero
di disposizioni per tutte le possibili permutazioni dei tre giocatori.
Nello schema vediamo le dieci combinazioni possibili, derivanti dalle sessanta disposizioni
semplici divise per le sei permutazioni dei tre giocatori.
In generale, quindi, possiamo affermare che il numero delle combinazioni semplici di n
elementi in classe k, dove k≤n rappresenta la cardinalità dei sottoinsiemi che vogliamo
determinare, sono date dal numero delle disposizioni semplici di n oggetti in classe k diviso
per il numero di permutazioni dei k elementi che costituiscono i gruppi. Sviluppando i calcoli
si vede che questo valore è pari al coefficiente binomiale n su k, giustificando così il nome
inglese del binomiale “n choose k”, che significa proprio “da n scegline k”.
In particolare, nell’esempio visto si ha che n=5 e k=3, quindi C5,3=5!/(3!2!)=5·2=10, che
corrisponde al numero delle combinazioni possibili precedentemente individuate.
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Esempio di combinazione semplice
Esempio:
Quanti terni si possono giocare nel gioco del lotto?
I terni sono uguali se si scambiano i numeri, quindi non importa l’ordine.
Dobbiamo scegliere tre oggetti da un insieme di novanta.

La soluzione è data dalle combinazioni semplici di 90 oggetti in classe 3:
15

 90 
90!
90 ⋅ 89 ⋅ 88 ⋅ 87!
C90,3 =   =
=
= 15 ⋅ 89 ⋅ 88 = 117480
3 ⋅ 2 ⋅1 ⋅ 87!
 3  3!(90 − 3)!
I terni possibili sono 117480.

Risolviamo un classico problema sulle combinazioni semplici: il calcolo dei terni delle
estrazioni del lotto.
Notiamo che i terni sono uguali se si scambiano i numeri, quindi non importa l’ordine, e che
dobbiamo scegliere tre oggetti da un insieme di novanta.
La soluzione è data quindi dalle combinazioni semplici di 90 oggetti in classe 3 che,
sviluppando i calcoli, sono 117480.
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Le combinazioni con ripetizione

• Due caratteristiche: maschi o femmine (M, F)
• Quattro cuccioli

• Partiamo dall’ipotizzare che siano tutte femmine
• Sostituiamo una alla volta le femmine con un maschio

Combinazioni possibili:
FFFF
FFFM
FFMM
FMMM
MMMM

Le combinazioni di n elementi con ripetizione di classe k, ovvero ogni
elemento può essere ripetuto fino a k volte, sono date dal numero:

 n + k − 1 (n + k − 1) ⋅ (n + k − 2) ⋅ ⋅ (n + 1) ⋅ n
 =
C 'n ,k = Cn + k −1,k = 
k!
 k 

Facciamo un altro esempio per introdurre le combinazioni con ripetizione. La gattina della
famiglia Rossi ha fatto quattro cuccioli, ma sono ancora troppo piccoli per stabilirne il
sesso. Quante combinazioni di maschi e femmine potrebbero esserci?
Osserviamo innanzitutto che in questo caso l’insieme di partenza è costituito da due
elementi (M, F) e che vogliamo associare ad esso tutte le sue combinazioni con ripetizione
di classe 4. Partiamo dall’ipotesi in cui i cuccioli siano quattro femmine e che quindi si sia
ripetuta quattro volte la caratteristica F. Per esaminare tutti i casi possibili, sostituiamo una
per volta le femmine con un maschio. Potremo così avere tre femmine e un maschio, due
femmine e due maschi, e così di seguito.
In tutto si ottengono cinque combinazioni. Nelle combinazioni abbiamo potuto ripetere più
volte lo stesso elemento (nel nostro caso la caratteristica “maschio” o “femmina”), quindi si
parla di combinazioni con ripetizione.
In generale le combinazioni di n elementi con ripetizione in classe k, ovvero ogni elemento
può essere ripetuto fino a k volte, sono pari al numero di combinazioni semplici di n+k-1
elementi in classe k.
In particolare, nell’esempio visto si ha che n=2 e k=4, quindi C’2,4=C5,4=5, che corrisponde al
numero delle combinazioni possibili precedentemente individuate.
Nelle prossime pagine degli ulteriori esempi ci chiariranno meglio le idee su come
procedere.
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Esempio di combinazione con ripetizione
Esempio:
Date otto caramelle uguali da distribuire a cinque bambini, in quanti modi diversi si possono dare?
Consideriamo i bambini come gli “elementi” da distribuire.
Le otto caramelle sono le “estrazioni”.
Poiché le caramelle sono uguali non importa l’ordine.
Un bambino può essere assegnato come proprietario a più caramelle, fino a un massimo di otto.

La soluzione è data dalle combinazioni con ripetizione di 5 elementi in classe 8:
3

 5 + 8 − 1 12  12 ⋅11 ⋅10 ⋅ 9 ⋅ 8 ⋅ 7 ⋅ 6 ⋅ 5
C '5,8 = 
 =   = 8 ⋅ 7 ⋅ 6 ⋅ 5 ⋅ 4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅1 = 11 ⋅ 5 ⋅ 3 ⋅ 3 = 495
 8  8
5

3

Le caramelle possono essere distribuite in 495 modi diversi.

Supponiamo di voler distribuire otto caramelle tutte uguali a cinque bambini. In quanti modi
diversi possiamo farlo?
Per risolvere il problema dobbiamo invertire mentalmente la questione: consideriamo i
bambini come gli “elementi” da distribuire e le otto caramelle come le “estrazioni”.
Osserviamo poi che, essendo le caramelle tutte uguali, non importa l’ordine di estrazione,
quindi si tratta di una combinazione e non di una disposizione.
Un bambino, infine, può essere assegnato come proprietario a più caramelle, fino a un
massimo di otto volte.
Si tratta quindi della combinazione con ripetizione di 5 elementi in classe 8.
Sfruttando la formula proposta nella pagina precedente, sviluppiamo i calcoli e troviamo
che l’assegnazione può essere fatta in 495 modi diversi.
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Problemi legati alle combinazioni semplici
Esempio:

Risolvere la seguente equazione con le combinazioni:

C x − 2 , 3 = 5 ⋅ C x − 3, 2

Nelle combinazioni semplici n deve essere un intero positivo maggiore o uguale a k, quindi si hanno
le condizioni:
x ∈ N +
+

x ∈ N


x − 2 ≥ 3
x ≥ 5
x − 3 ≥ 2
Usando le formule, 
sviluppiamo l’equazione e risolviamo:

(x − 2) = 5

(x − 2)(x − 3)(x − 4) = 5(x − 3)(x − 4)
3!

6

2!

2

x − 2 = 15

x = 17
Confrontando con la condizione imposta precedentemente si ha che la soluzione è accettabile.

Risolviamo ora un’equazione in cui compaiono le combinazioni semplici.
Prima di risolvere l’equazione scriviamo le condizioni sull’incognita x.
Nelle combinazioni n deve essere un intero positivo maggiore o uguale a k.
Sviluppiamo i termini Dx-2,3 e Dx-3,2, semplifichiamo i fattori uguali ai due membri e
risolviamo l’equazione, controllando che rispetti le condizioni poste.

7

Problemi legati alle combinazioni con ripetizione
Esempio:
Dati sette oggetti e quattro scatole, in quanti modi si possono sistemare i sette oggetti in modo che
nessuna scatola sia vuota?
Sistemando un oggetto per ogni scatola restano solo tre oggetti da sistemare: i tre oggettini sono le
“estrazioni”.
Non è importante l’ordine.
Tre oggetti vanno sistemati in quattro scatole.

La soluzione è data dalle combinazioni con ripetizione di 4 elementi in classe 3:

 4 + 3 − 1  6  6 ⋅ 5 ⋅ 4
 =   =
C '4,3 = 
= 5 ⋅ 4 = 20.
 3   3  3 ⋅ 2 ⋅1
Gli oggetti possono essere distribuiti in 20 modi diversi.

Infine, risolviamo un altro problema legato alle combinazioni con ripetizione. Abbiamo sette
oggetti ma solo quattro scatole a disposizione. In quanti modi possiamo sistemare i sette
oggetti in modo che nessuna scatola sia vuota?
Anche qui facciamo la solita inversione considerando le scatole come gli “elementi” da
distribuire.
Sistemiamo poi un oggetto per ogni scatola, facendo restare solo tre oggetti da sistemare: i
tre oggetti sono le “estrazioni” che considereremo. Osserviamo poi che non conta l’ordine e
che ogni scatola può essere assegnata come contenitore a più oggetti.
Si tratta quindi della combinazione con ripetizione di 4 elementi in classe 3.
Sviluppando i calcoli si ottiene il risultato di 20 possibili distribuzioni.
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Conclusione
Calcolo
Combinatorio

Combinazioni
con ripetizione

Combinazioni
semplici

Applicazioni

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