
Connettivi logici

Abbiamo visto che in C++ l’istruzione condizionale nella sua forma più
semplice ha la seguente struttura:

if (condizione) istruzione;

dove

(condizione)

di solito è una relazione matematica del tipo a < b oppure x = y oppure k ≥ n
ecc., che può essere vera o falsa a seconda dei valori assunti dalle variabili che
vi compaiono.

Quando traduciamo una relazione di questo tipo in C++, dobbiamo porre
attenzione ai seguenti fatti:

1. La relazione ’=’ si traduce in C++ con ’==’

2. Le relazioni ’>’ e ’<’ rimangono tali e quali anche in C++

3. Le relazioni ’≥’ e ’≤’ si traducono in C++ rispettivamente con ’>=’ e
con ’<=’

4. La relazione ’ 6=’ si traduce in C++ con ’! =’

Due diverse relazioni possono essere collegate fra loro a formare una nuova
relazione più complessa, mediante operatori logici detti connettivi logici ; i due
più importanti connettivi logici sono:

|| (connettivo OR)

e

&& (connettivo AND)

Vediamo come funzionano i due connettivi: se abbiamo due relazioni (con-
dizione1) e (condizione2), possiamo formare la nuova relazione

((condizione1)&&(condizione2))

che risulterà vera quando sono vere contemporaneamente sia la (condizione1)
che la (condizione2), mentre risulterà falsa in tutti gli altri casi.

Analogamente se abbiamo due relazioni (condizione1) e (condizione2),
possiamo formare la nuova relazione



((condizione1)||(condizione2))

che risulterà vera quando è vera almeno una delle relazioni (condizione1) e
(condizione2), mentre risulterà falsa solo se sono false contemporaneamente
sia la (condizione1) che la (condizione2) .

I connettivi logici AND e OR che abbiamo ora visto, sono connettivi bi-
nari, nel senso che connettono due relazioni fra di loro a formarne una terza;
esistono anche connettivi unari che trasformano una relazione in un’altra; il
più importante di questi è il connettivo ! (detto connettivo NOT). Se (con-
dizione) è una relazione, allora

!(condizione)

è una nuova relazione che è vera se (condizione) è falsa ed è falsa se (con-
dizione) è vera.

Esercizio

Se a=7,b=6,c=11, dire quale valore assume la variabile b dopo ciascuna
delle seguenti istruzioni:

1) if ((a<b) || (c<a)) b=a;
2) if (!(a==c) && ((a==b) || (b<c))) b=a;
3) if ((a>b) && ((c<a) || (c==b))) b=a;

Se a=1,b=6,c=6, dire quale valore assume la variabile b dopo ciascuna
delle seguenti istruzioni:

4) if ((a>c) || (c<=b)) b=a;
5) if ((a==c) || ((a<b) && (b<=c))) b=a;
6) if (!(a>b) && ((a>c) || (c>=b))) b=a;

Se a=12,b=9,c=10, dire quale valore assume la variabile b dopo ciascuna
delle seguenti istruzioni:

7) if ((a>b) || (c>a)) b=a;
8) if (!(a==c) || ((a<b) && (b<c))) b=a;
9) if ((a>b) && ((c>a) || !(c>b))) b=a;


