
CONTEGGI CLASSICI

1 Introduzione

E’ difficile stabilire esattamente di cosa si occupi la combinatoria. Spesso si dice che la combinatoria
riguarda tutto ciò che non è teoria dei numeri, non è algebra e non è geometria.
In questa lezione ci concentriamo su una delle varie branche della combinatoria, i conteggi classici:
impariamo a contare efficacemente quanti sono gli elementi di determinati insiemi, introducendo i
fattoriali e i binomiali ed utilizzando opportune corrispondenze biunivoche.

2 Regola del prodotto

1. Scelta del menù. Marco in un pranzo al ristorante sceglie un primo, un secondo, un contorno
e un dessert. Sapendo che sono disponibili 4 primi, 3 secondi, 2 contorni e 4 dessert, dire in
quanto modi può scegliere il menù.

2. Scelta di poltrone. Dire in quanti modi 5 persone possono sedersi su

(a) 5 sedie allineate.

(b) 8 sedie allineate.

3. Libri sullo scaffale. Dire in quanti modi si possono sistemare su uno scaffale 4 libri di
geometria, 3 di storia e 2 di latino in modo che tutti i libri di una stessa materia siano vicini.
(Si supponga che tutti i libri siano distinti).

4. Divisori di un numero. Dire quanti sono i divisori di 3000.

5. Massima potenza. Dire qual è la massima potenza di 2 che divide 1000!

6. Anagrammi.

(a) Quanti sono gli anagrammi della parola CANE.

(b) Quanti sono gli anagrammi della parola GATTO.

(c) Quanti sono gli anagrammi della parola MAMMA.

7. Distribuzione di cioccolatini. Dire in quanti modi una maestra può distribuire 10
cioccolatini a 4 bambini se:

(a) se i cioccolatini sono distinguibili

(b) se i cioccolatini sono indistinguibili

3 Regola del complementare

1. Quanti sono i numeri naturali di 5 cifre aventi almeno una cifra pari?

2. Fra i primi 1000 numeri naturali positivi, quanti sono quelli che non sono quadrati perfetti?



4 Regola della somma

1. Insieme di numeri pari. Dire quanti numeri interi pari, compresi tra 1000 e 5000 ed aventi
cifre distinte, si possono formare con {1, 2, 3, 4, 5}.

2. Classi di congruenza. Quanti numeri naturali di tre cifre divisibili per 3 si possono formare
con {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}?

3. Parole pronunciabili. Una parola si dice pronunciabile se non contiene consonanti
consecutive. Quanti sono gli anagrammi pronunciabili della parola CAROTE.

5 Principio di inclusione esclusione

1. Divisibilità. Quanti sono i numeri naturali minori o uguali a 1000 divisibili per 3 o per 5?

2. Parole intonate. Una parola si dice intonata se non contiene due lettere uguali vicine.
Quanti sono gli anagrammi intonati della parola MIRTILLO.

3. Problema dei cappelli. Quattro persone sono entrate in un locale ed ognuna ha lasciato
il proprio cappello alla guardarobiera. In quanti modi si possono ridistribuire i 4 cappelli in
modo che ogni persona riceva un cappello diverso dal proprio?

6 Sottoinsiemi

1. Interrogazioni. In una classe di 20 studenti in quanti modi se ne possono scegliere 3 da
interrogare?

2. Gita scolastica. In una classe di 20 studenti, 5 andranno in gita in Spagna, 8 in Francia e
7 in Inghilterra. In quanti modi gli studenti possono effettuare la scelta?

3. Rettangoli. Dire quanti rettangoli ci sono nella seguente figura:

4. Alcune proprietà dei coefficienti binomiali.
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7 Biezioni

1. L’albero di ciliegie. In figura sono disegnati tre rami di un albero di ciliegie.

Marco coglie le 8 ciliegie staccandole dai rami, una alla volta. In quanti modi può farlo?

2. Uno strano ragno. Vi sono 8 calzini (uguali) ed 8 scarpe (uguali). Un ragno con otto zampe
vuole mettere, su ogni zampa, un calzino e una scarpa. In quanti modi può farlo?

3. Spostamenti in una griglia. Nel reticolato indicato in figura è possibile muoversi con
spostamenti verso destra e verso l’alto.

A

B

C

(a) Quanti sono i percorsi dal punto A al punto B.

(b) Quanti sono i percorsi dal punto A al punto B che non passano per C.

4. Insieme delle parti. Dire quanti sono i sottoinsiemi di un insieme avente n elementi.

5. Equazione diofantea. Dire quante sono le soluzioni dell’equazione

x + y + z = 15

(a) con x, y, z interi non negativi;

(b) con x, y, z interi positivi.

6. Disequazione diofantea. Dire quante sono le soluzioni della disuguaglianza

x + y + z ≤ 100

con x, y, z interi non negativi.



8 Problemi proposti

1. Dire con quanti zeri termina il numero 2016!

2. Quanti sono gli anagrammi della parola BAFILE con due vocali vicine?

3. Dire in quanti modi una maestra può distribuire 15 caramelle a 4 bambini se le caramelle sono
tutte uguali ed ogni bambino riceve almeno una caramella.

4. Quanti sono i numeri interi positivi di 10 cifre abcdefghij con tutte le cifre diverse che
verificano le condizioni

a + j = b + i = c + h = d + g = e + f = 9

(Nota: un numero non può iniziare con 0)

5. Quanti sono i numeri naturali di 4 cifre tali che il prodotto tra la prima e l’ultima cifra è pari?

6. Quanti sono i sottoinsiemi di {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} tali che la somma degli elementi sia dispari?

7. Dire quante sono le coppie di interi non negativi (x, y) tali che 4x + 3y ≤ 25.

8. Quanti sono i numeri naturali minori o uguali a 1000 divisibili per 4, per 6 o per 15?

9. La somma del numero di lati e del doppio del numero delle diagonali di un poligono convesso
vale 1443. Quanti sono i vertici?

10. Quanti triangoli si possono formare scegliendo come vertici i punti della seguente figura

11. In quanti modi è possibile dividere un gruppo di 42 studenti in 6 squadre formate da 7 ragazzi?

12. Si consideri una tabella 5 × 6. Si parte dalla casella A e si vuole raggiungere la casella B,
dove A e B sono due angoli opposti della tabella, come indicato nella Figura 1.
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Esercizio 1. Determinare tutti gli interi positivi non nulli n che sono
uguali alla somma delle loro cifre più il quadrato della cifra delle unità.

Esercizio 2 Si consideri una tabella 5 × 6. Si parte
dalla casella A e si vuole raggiungere la casella B,
dove A e B sono due angoli opposti della tabella,
come indicato dal disegno. Ad ogni passo è consen-
tita una e una sola delle seguenti mosse:

- mi sposto di una casella verso l’alto (freccia a);
- mi sposto di una casella verso destra (freccia b);
- mi sposto di una casella in diagonale come riportato
in figura (freccia c).

Quanti sono i cammini possibili?

Esercizio 3 Dato un triangolo, dimostrare che la somma delle lunghezze
delle tre mediane è compresa tra i 3

4 del perimetro e il perimetro.

Esercizio 4. Dimostrare che comunque vengano numerate le caselle di
una tabella 5 × 5 da 1 a 25, possiamo trovare due caselle adiacenti (cioè
con un lato in comune) con numeri che differiscono tra loro per più di 4.
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Ad ogni passo è consentita una e una sola delle seguenti mosse (Figura 2):

• mi sposto di una casella verso l’alto (freccia a);



• mi sposto di una casella verso destra (freccia b);

• mi sposto di una casella in diagonale (freccia c).

Quanti sono i cammini possibili? (Gara di Firenze 2011)

13. Quanti sono i numeri positivi di 5 cifre tutte dispari tali che vi è almeno una coppia di cifre
consecutive la cui somma è 10?

14. Qual è il coefficiente di x5 nel polinomio (1 + x + x2)9?

15. Ci sono 10 posti a sedere in ciascuna delle 10 file di un teatro e tutti i posti sono numerati.
Qual è la probabilità che due amici, che hanno comprato i biglietti indipendentemente l’uno
dall’altro, occupino posti adiacenti?


