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Riprendi ancora il problema precedentee trova il numero dei possibili itinerari in cui unmezzo di
trasporto può andare da A a C e ritornare senzausarela stessastrada più di una volta.
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Un cassettocontienecento schedetelefonichedi cui dieci sono difettose.Si estraggonosei schede
a caso per essereutílizzate. Calcola il numero delle possibili sestinecon due schededifettose.
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Un byte è un insiemedi 8 bit chepossonoassrril.r. il valore0 oppureil valore 1. Trova il numero dellepossibiliconfigurazioniche può assumere
un byte sequattro bit sonouguali a 1 e i
rimanentiquattro bit sonouguali a 0.
(Suggerimento:
le permutazionidi 8 bit, suddivisiin due gruppi di 4 elementiugualisonoin nu-

merodi..........)
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Pertessere
un certofilatÍ ltururro8 coloridiversi.Calcolail numerodi tessuticon sfumature
diverseche si possono ottenere tessendoliper trama a 3 navette sulla stessacatena senzache i
colori vengano ripetuti.
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In un circolodi tennissi decidedi far disputareun torneodi doppio ai 10 allievidel corso(due
allievi contro altri due allievi)in tutti i modi possibili.Quanti incontri si dovrannodisputare?
(Suggerimento:
la primacoppiapuò essere
sceltatr (tO) modi diversi,la seconda
tr (;) modi
possibili.Tieni poi presentechela coppiadi giocatori(A,^B)è la stessa
di (B,A))
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Trova la capacità(teorica)di una centraletelefonicain cui i numeridegliabbonatisonoformati
da seicifre dellequali la prima non può esserelo zero.
(Suggerimento:
i numeridi seicifre,con la prima cifra significativaugualea 1 sono 100000,i numeri di seicifre,con la p{t1r.lffdlS$rcativa ugualea 2 sono 100000,quindi, .....) 1e00000
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Si disponedi l0 striscedi tre tipi diversi:5 di tipo A,3 di tipo 8,2 di tipo C.,Quanti distinti
segnali si possono costruire se ognuno è formato da 10 strisceallineate?
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In un magazzinoci sonoin deposito100pezzidi cui 10 difettosi.Calcolail numerodi possibili
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casse
di spedizione
contenenti
12pezzidi cui 3 difettosi
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Un allevatoredevemarchiarei suoi capi di bestiamecon una sefiedi 5 caratteriformatada 2
letterenon ripetute,da scegliersifta A, B, C, seguiteda 3 cifre non ripetute,da scegliersifra
le diecidel sistemadecimale.Sepossiede1000capi,il tipo di codificasceltaè sufficienteper contrassegnareciascun animale con un simbolo diverso?
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fci sono4320possibilità

Quantisonoi percorsidiversicheconnettonodueverticiopposti

A, B di un parallelepipedo,formati da spigoli dello stessoe che
passanouna e una sola volta per tutti i vertici?

a. I

b.3

c.4

(Da rfl-e Olimpiadi della Matematicatt, 1992)
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In un torneo di tennis, 8 persone decidono di giocare degli in-

contri di doppio (cioèdue contro due) in tutti i modi possibili.
Quanti incontri ci sononell'interotorneo?
a. 1680
b.126
c. 1260
'@zto
e.64
(Da "Le Olimpiadi della Matematicatt,1993)
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Ad un torneo di poker partecipanor?persone;il torneo è organizzatonel seguente
modo: ogni
sera4 giocatoridisputanoun incontro e dopo 13 seretutti hannogiocatouna e una solavolta
con tutti gli altri. Trovaren.
a. 13
b.24
c. 39
d.9
e. nessunadelle precedenti
(Da'fl.e Olimpiadi della Matematicatt, l99l)

lu.

