
 

COMBINAZIONE SEMPLICE 

Si chiama combinazione (semplice) di k elementi di un insieme di n oggetti, un gruppo di k elementi distinti 

estratto in un ordine qualsiasi dall’insieme. Il numero di combinazioni di k elementi estratti da un insieme di n 

oggetti si indica spesso con C(n,k). 

In questo caso l’ordine è irrilevante 

 

La formula per la combinazione semplice si presenza SIMILE a quella delle permutazioni semplici. Per togliere dal 

nostro calcolo tutti i sottoinsiemi che contengono gli stessi elementi ma in ordine diverso dividiamo il calcolo delle 

disposizioni semplici per k! 

La conoscenza del calcolo combinatorio risulta essere efficace nel test per poter affrontare problemi logici 

riguardanti la probabilità dove l’uso del calcolo combinatorio risulta essere fondamentale. Di seguito un esempio: 

• “In un torneo di pallacanestro 8 squadre sono divise in 2 gruppi di 4 squadre ciascuno. Al termine degli incontri 

preliminari, si disputano le semifinali, in cui la prima classificata del primo gruppo incontrerà la seconda 

classificata del secondo gruppo e la prima classificata del secondo gruppo incontrerà la seconda classificata del 

primo gruppo. Se le squadre del primo gruppo sono A, B, C, D, e quelle del secondo gruppo sono E, F, G, H, qual è 

la probabilità che gli incontri di semifinale siano A contro E e B contro G?” 

A) 17% 

B) 13/88 

C) 0,6% 

D) 10/720 

E) 3% 

• Come prima cosa bisogna identificare n= 4 (squadre) e i gruppi di elementi K=2 (gruppi). 

Poiché le coppie di squadre possibili all’interno di un insieme di quattro squadre sono C 4,2= 6, la 

probabilità che le due semifinaliste del primo girone siano A e B, e che quelle del secondo girone 

siano E ed F, è 1/6. Se questo avviene, la probabilità che A incontri E (e necessariamente B incontri F) 

è 1/2. Dunque la probabilità è: (1/6)^2 x 1/2 = 1/72. Risposta corretta D 

 

DISPOSIZIONE SEMPLICE 

Viene utilizzata quando si vuol contare il numero di sequenze, senza ripetizione e con ordine, che si 

possono ottenere k elementi presi da un insieme contenente in tutto n elementi. 

 

ESEMPIO 

15 squadre di calcio disputano un torneo all’italiana, in cui ognuna incontra tutte le altre in un girone di 

andata e ritorno ( equivalente a dire che si deve giocare sia Inter-Milan che Milan-Inter ), cioè che due 

accoppiamenti differiscono anche in base all’ordine con cui vengono disposte le squadre) • Il numero di 



 

partite totale è perciò il numero in cui si possono disporre, con ordine e senza ripetizione, due squadre 

scelte tra 15: D15;2=15 !14 2 ! fattori = 15! (15-2)! = 15! 13! = 210. 

DISPOSIZIONE CON RIPETIZIONE 

Sono del tutto analoghe alle disposizioni semplici, solo che gli elementi possono essere presi più di una 

volta nella sequenza. 

 

ESEMPIO 

Le targhe automobilistiche sono costituite da 2 lettere, 3 cifre, 2 lettere. Sapendo che le lettere possono 

venire scelte tra le 26 lettere dell’alfabeto anglosassone, si calcoli quante targhe differenti possono essere 

ottenute e quindi quante automobili possono essere immatricolate? 

 • Con due lettere scelte tra 26, con possibile ripetizione e tenendo conto dell’ordine, posso ottenere D' 

26;2 = 262 = 676 disposizioni . Con tre cifre posso ottenere D' 10;3 = 103 = 1000 numeri ( ovviamente sono 

i numeri da 001 a 999 + 000). Per cui il totale sarà 676x1000x676= 456.976.000 

PERMUTAZIONE SEMPLICE 

Metodo che serve a contare tutte le possibili sequenze ordinate di n elementi, con ciascun elemento 

contato una sola volta. Il numero di sequenze è dato da : 

P(n)= n! 

ESEMPIO 

In una famiglia ci sono oltre ai 2 genitori 5 figli, i quali cambiano posto a tavola ad ogni pasto. Quanto 

tempo impiegheranno ad esaurire tutte le possibili soluzioni? 

SOLUZIONE: Abbiamo 7 posti, di cui quelli occupati dai genitori sono fissi e variano gli altri 5. Pertanto il 

numero delle possibili posizioni è dato da P5= 5! =120. 

Supponendo che vi siano due pasti al giorno, impiegheranno circa 60 giorni ad esaurire tutte le possibili 

posizioni. 

PERMUTAZIONE CON RIPETIZIONE 

Servono a contare le possibili sequenze ordinate che si possono formare con gli n elementi di un insieme, 

in cui alcuni elementi possono essere ripetuti. Se abbiamo k elementi che si ripetono rispettivamente 

k1,k2, ….,km volte, allora abbiamo un numero di sequenze non ripetute che è : 

Pn;k1,k2,.....,kh = 

n! 

------------------- 

k1! k2!,....kh! 



 

ESEMPIO 

Uno giovane sogna che i risultati finali di cinque particolari partite di calcio sono due pareggi (segno X) e 

3 vittorie casalinghe (segno 1). Tuttavia, non ricorda l’esatto abbinamento partita/risultato.  

Volendo essere sicuro di vincere, quante schede da una colonna deve giocare? 

 SOLUZIONE  

Ognuna delle colonne è una cinquina di due segni X e tre segni 1, si tratta, quindi, delle permutazioni di 

5 elementi con ripetizioni di due X e tre 1. 

                                                                                           


