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Cap7. Algebra di Boole 

 

PREREQUISITI 

 Sistema binario. 

 Codifica numerica. 

 

 

OBIETTIVI 

 Utilizzare le proposizioni logiche semplici e composte. 

 

 

ARGOMENTI 

 Algebra di Boole. 

 Proposizioni dichiarative. 

 Proposizioni semplici e composte. 

 Variabile logica. 

 Connettivi logici: NOT, AND E OR. 

 Implicazione logica: SE … ALLORA. 
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Cap7 - ALGEBRA DI BOOLE 

ALGEBRA DI BOOLE 

Un computer è un elaboratore elettronico digitale in grado di eseguire operazioni matematiche e 

logiche. Le operazioni logiche si basano sull’algebra di Boole consistente di un insieme di regole 

per la valutazione delle preposizioni logiche che possono assumere soltanto due valori: “vero” e 

“falso”. 

L’algebra di Boole è stata definita da George Boole (Lincoln, 2 novembre 1815 – Ballintemple, 8 

dicembre 1864), matematico e logico britannico, considerato il fondatore della logica matematica. 

La sua opera influenzò anche settori della filosofia. 

 

Fu introdotta da Boole nel 1854 per la manipolazione di espressioni logiche attraverso modelli 

matematici. L’algebra di Boole: 

 Opera su variabili che possono assumere solamente DUE valori: 0 e 1: variabili logiche 

booleane. 

 Con queste variabili si possono rappresentare eventi tipicamente binari (affermazioni che 

possono essere VERE oppure FALSE. 

 Utilizzando le variabili booleane, si costruiscono le funzioni booleane o logiche, definite 

attraverso opportune tavole della verità. 

 

 

Esempio 

Un treno parte SE E SOLO SE 

 Il semaforo è VERDE 

E 

 Il capotreno dà il VIA. 

 

Le variabili logiche sono: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lincoln_%28Lincolnshire%29
http://it.wikipedia.org/wiki/2_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1815
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ballintemple&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/8_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/8_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1864
http://it.wikipedia.org/wiki/Matematico
http://it.wikipedia.org/wiki/Logica
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
http://it.wikipedia.org/wiki/Logica_matematica
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
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Le variabili vengono dette logiche o booleane; i valori che possono assumere sono solo due: 

 (1, 0) 

 (Vero, Falso) 

 (On, Off) 

 (Close, Open) 

 

Le variabili si possono indicare con le lettere A, B, C, X, Y, W, Z. 

Il valore 1 è solitamente associato alla condizione logica Vero, mentre lo 0 è associato alla 

condizione logica Falso. 

 

Esempio 

 

L’algebra booleana è adatta per rappresentare “eventi binari”, cioè condizioni che possono 

assumere solo due valori. Esempio: una lampadina può essere accesa (a questa condizione si associa 

il valore 1 o Vero) oppure spenta (valore 0 o Falso). 

 

Le operazioni di base nell’algebra booleana sono: 

o AND    ( • ) 

o OR       ( + ) 

o NOT    ( ¯ ) 

Possiamo definire questi operatori tramite le tabella di verità. 

Tramite questa algebra si possono comporre espressioni logiche che possono essere Vere o False.  

 

Esempio: (x AND y) OR z. 
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PROPOSIZIONI 

Le frasi che formano i discorsi del nostro linguaggio naturale possono essere dichiarative, 

descrittive, esclamative, interrogative, possono esprimere sollecitazioni, ordini, esortazioni. 

 

PROPOSIZIONE = SOGGETTO + VERBO 

 

La proposizione è l’unità elementare del discorso dotata di un senso compiuto, costituita 

essenzialmente da un soggetto, da un verbo (predicato) e da eventuali (non indispensabili) vari 

complementi: 

Gianni è andato (a scuola). 

 

 

PROPOSIZIONE DICHIARATIVA 

Noi ci occuperemo sono delle proposizioni dichiarative a cui appartengono frasi che esprimono 

opinioni, giudizi, credenze, valutazioni, situazioni di fatto. 

È una proposizione nei confronti della quale è possibile stabilire se è vera o se è falsa. 

Vero e Falso sono gli unici valori che può assumere una proposizione dichiarativa. 

Sono frasi che indicano situazioni di fatto: 

1. Paolo abita a Milano. 

2. Alice ha preso un libro. 

3. Sergio sta giocando a calcio. 

4. Elisa è minorenne. 

5. Domani sarà nuvoloso. 

6. Il gatto è un felino. 

7. Il triangolo ha tre lati. 

 

Possiamo notare che tutte queste frasi hanno in comune la seguente caratteristica fondamentale: 

sono frasi semplici. 

 

Esempi: 

 7 è un numero dispari.  Proposizione vera. 

 4 > 10  Proposizione falsa. 

 Milano è lontana da Roma.  non è una proposizione. 
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NB 

Tautologia: è una proposizione sempre vera. 

Contraddizione: è una proposizione sempre falsa. 

 

 

PROPOSIZIONI SEMPLICI E COMPOSTE 

Una proposizione che non contiene altre proposizioni come componente, si dice elementare. 

Il valore di una proposizione dichiarativa (Vero o Falso) può essere espresso in vari modi, a 

seconda del contesto. Generalmente, si attribuisce alla cifra numerica uno il significato di Vero, 

mentre a zero si attribuisce il valore Falso. 

Frasi di tale tipo, che assumono solo valore vero o falso, sono appunto dette proposizioni. 

Una frase costituita da più proposizioni semplici è detta composta. Fra poco vedremo come si 

compongono fra loro più proposizioni semplici, attraverso i connettivi logici, al fine di dar luogo a 

frasi logiche più complesse. 

1. Non è vero che Mario è andato a scuola. 

2. Luigi abita a Milano e Carlo a Roma. 

3. Paola gioca a carte o ascolta la musica. 

4. Se Aldo ha rubato un cioccolatino, allora sarà punito. 

 

 

VARIABILE LOGICA 

La variabile che può assumere solo il valore risultante da una proposizione dichiarativa, è una 

variabile logica. 

Un'espressione logica è quella che produce un risultato Vero o Falso. L'espressione logica può 

essere costituita da proposizioni dichiarative, da valori costanti (espressi secondo la forma prevista 

per rappresentare Vero o Falso) e da variabili logiche. Per connettere o comunque per intervenire 

nei valori delle varie componenti dell'espressione, si utilizzano degli operatori. 
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CONNETTIVI LOGICI 

I termini “non”, “e”, “o” (oppure), “se … allora…”, sono continuamente usati nel linguaggio 

naturale al fine di collegare fra loro diverse proposizioni semplici formando quindi proposizioni 

composte. 

In grammatica questi termini sono chiamati congiunzioni proposizionali, spesso indicati anche con 

il nome di connettivi logici.  

Le funzioni logiche, analizzate in precedenza, NOT, OR e AND, allora non sono altro che i 

connettivi logici. 

In genere i connettivi logici vengono scritti con lettere maiuscole. 

Riprendiamo gli esempi precedenti mettendo in corsivo e in grassetto i connettivi logici: 

1. Non è vero che Mario è andato a scuola. 

2. Luigi abita a Milano e Carlo a Roma. 

3. Paola gioca a carte o ascolta la musica. 

4. Se Aldo ha rubato un cioccolatino, allora sarà punito. 

Nelle proposizioni composte non dobbiamo limitarci a valutare la veridicità o la falsità della singola 

proposizione semplice ma, dobbiamo anche stabilire la veridicità o falsità dell’intera proposizione 

composta. 

Si distinguono generalmente gli operatori logici in «unari» e in «connettivi logici», per distinguere 

se intervengono in un solo valore logico, oppure su due o più valori logici. Gli operatori logici si 

possono vedere come delle scatoline, che hanno uno o più ingressi, con una sola uscita. 

Analizziamo di nuovo in dettagli i connettivi logici. 

 

 

NOT – NEGAZIONE LOGICA 

L’invertitore (o funzione) logico NOT, è un operatore logico unario, ovvero avente un solo 

ingresso. Se all’ingresso viene applicata la variabile A in uscita si ottiene il suo complemento . 

Se in ingresso riceve il valore Vero (A=1), in uscita genera il valore Falso ( =0); se in ingresso 

riceve il valore Falso (A=0), in uscita genera il valore Vero ( =1). 

 

I circuiti elettronici che effettuano l’operazione NOT sono chiamati inverter come descritto nella 

seguente figura: 
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Il cerchietto dopo il triangolo sta a indicare che il livello logico dell’uscita è negato e quindi attivo 

basso. 

 

Per capire qual è la funzione logica di un qualsiasi operatore è utile usare le tabelle di verità, in cui 

sono riportate le uscite per ciascuna delle possibili combinazioni dei vari ingressi: con n ingressi 

avremo 2
n
 possibili combinazioni). 

 

 

L’equivalente circuito elettrico che svolge l’operazione di negazione è: 

 

Y = not A 

 

SE A=0 ALLORA Y=1 

SE A=1 ALLORA Y=0 

 

 

Esempio 

Se la variabile logica «A» contiene il risultato della proposizione dichiarativa «Antonio mangia», 

l’espressione logica «NOT A» è equivalente alla proposizione dichiarativa «Antonio non mangia». 

 

 

Esempio 

Se la variabile logica «A» contiene il risultato della proposizione dichiarativa «il monitor è 

funzionante», l’espressione logica «NOT A» è equivalente alla proposizione dichiarativa «il 

monitor non è funzionante». 
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Espressione1 Negazione(Espressione1) 

Il monitor è funzionante Il monitor non è funzionante 

VERO FALSO 

FALSO VERO 

 

Se l’espressione1 è vera allora la sua negazione sarà falsa; viceversa se l’espressione1 è falsa la sua 

negazione sarà vera. 

  

 

 

 

AND – PRODOTTO LOGICO (CONGIUNZIONE) 

 

I connettivi logici sono gli operatori che utilizzano due ingressi. Il connettivo AND restituisce il 

valore Vero solo se entrambi i valori in ingresso sono pari a Vero. Per esempio, se la variabile 

logica «A» contiene il risultato della proposizione dichiarativa «Antonio mangia» e la variabile «B» 

contiene il risultato di «Piero legge», l'espressione «A AND B» equivale alla proposizione 

«Antonio mangia e Piero legge». 

 

Esempio: 

Il NomeUtente è corretto e la Password è corretta. 
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Circuito elettrico equivalente: 

 

 

 

OR – SOMMA LOGICA (DISGIUNZIONE) 

 

Il connettivo OR restituisce il valore Vero se almeno uno dei due ingressi dispone di un valore pari 

a Vero. Per esempio, se la variabile logica «A» contiene il risultato della proposizione dichiarativa 

«Antonio mangia» e la variabile «B» contiene il risultato di «Piero legge», l'espressione «A OR B» 

equivale alla proposizione «Antonio mangia e/o Piero legge». 

 

Esempio: 

Ho superato l’esame di Fisica o l’esame di Elettrotecnica. 

 

Tabella: Tavola di verità dei connettivi and, or e not 
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X  Y  not X  not Y  X and Y  X or Y  not(X or Y)  (not X) and (not Y)  

0  0  1  1  0  0  1  1 

0  1  1  0  0  1  0  0 

1  0  0  1  0  1  0  0 

1  1  0  0  1  1  0  0 

 

 

 

 

 

IMPLICAZIONE LOGICA  

AFFERMAZIONE CONDIZIONALE 

L’implicazione è un’operazione logica binaria che permette di collegare due proposizioni, di cui la 

prima A è detta antecedente e la seconda B è detta conseguente, per formare la proposizione 

composta:  

A B 

E si legge così: 

“Se  A allora B” o anche “A implica B”. 

 

 

Esempio 

x è multiplo di 6  x è multiplo di 3 

 

E si legge così: 

“SE x è multiplo di 6, ALLORA x è multiplo di 3” 

“il fatto che x sia multiplo di 6 IMPLICA che x è multiplo di 3” 



Cap7. Algebra di Boole 

 

Altri esempi 

1) Se piove allora prendo l’ombrello. 

2) Se un numero è pari allora è divisibile per due. 

3) Se un triangolo ha due soli lati uguali allora è isoscele. 

 

La seguente tavola di verità mette in evidenza che la proposizione A B è sempre vera tranne nel 

caso in cui da una premessa vera segue una conseguenza falsa: 

 

A B A B 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 1 

0 0 1 

 

 

Esempio1 

Se ho la febbre allora sono ammalato. 

 

Se indico con A la variabile logica associata alla proposizione “ho la febbre” e con B indico la 

variabile logica associata alla proposizione “sono ammalato”. 

 

A B 

 

Si dice che A implica B. 

 

Delle situazioni descritte nelle proposizioni seguenti quale di esse non può verificarsi: 

1. Se  ho la febbre  allora  sono ammalato. 

2. Se  ho la febbre  allora non sono ammalato. 

3. Se non ho la febbre  allora  sono ammalato. 

4. Se non ho la febbre  allora non sono ammalato. 

 

Le situazioni 1 e 4 certamente si verificano; la 3 si può verificare infatti ci possono essere malattie 

che non comportano la febbre; la situazione 2 è sicuramente falsa perché non è possibile affermare 

di non essere ammalati se si ha la febbre. 
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Possiamo affermare: 

A B equivale a A OR (NOT B) 

 

A B A B NOT A NOT B A OR (NOT B) 

1 1 1 0 0 1 

1 0 1 0 1 1 

0 1 0 1 0 0 

0 0 1 1 1 1 

 

 

Altri Esempio da svolgere 

 Se ABC è un triangolo equilatero, allora ABC è un triangolo isoscele. 

 Se Davide è milanese, allora Davide è italiano. 

 Se piove prendo l’ombrello. 

 

L’implicazione è un’operazione non commutativa: 

Se A B non è detto che B A. 

Se, invece, si verifica A B e anche B A allora: A  B e parliamo di doppia implicazione. 

 

A B A  B 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 1 
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Come utilizzare gli operatori logici 

 

Esempio1 

Se supero i debiti allora sarò promosso. 

 

In C: 

if(debiti>=6) 

 cout<<”promosso”; 

 

 

Esempio2 

Se  

“il NomeUtente è corretto” 

e  

“la Password è corretta”  

allora  

“puoi accedere al sistema”. 

 

In C: 

if(NomeUtente==true AND Password==true) 

 cout<<”accesso consentito”; 

 

 

Proposizione1 Proposizione2 Espressione3 

NomeUtente è corretto Password è corretta …… puoi accedere al sistema 

FALSO FALSO FALSO 

FALSO VERO FALSO 

VERO FALSO FALSO 

VERO VERO VERO 

 

Se quindi indico con A la variabile logica associata alla proposizione dichiarativa “il nome Utente è 

corretto” (e A può assumere solo lo stato VERO o FALSO) e con B indico la variabile logica 

associata alla proposizione dichiarativa “la Password è corretta” allora vale la seguente 

implicazione logica: 
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(A and B)  C 

Dove C è la variabile logica associata all’espressione “puoi accedere al sistema”.  

 

 

Y = A and B 

 

A B Y 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

 

Esempio3 

Se  

“supero l’esame di Fisica” 

oppure 

“supero l’esame di Elettrotecnica” 

allora 

“posso accedere all’esame di Elettronica” 

 

In C: 

if(Fisica>=6 AND Elettrotecnica>=6) 

 cout<<”accesso ad Elettronica consentito”; 

 

 

Fisica Elettrotecnica Espressione 

FALSO FALSO FALSO 

FALSO VERO VERO 

VERO FALSO VERO 

VERO VERO VERO 

 

Y = A or B 
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A B Y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 

 

Esempio (da completare) 

Un alunno supera l’anno se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 

 Supera sia il primo quadrimestre sia il secondo quadrimestre. 

 Non supera il primo quadrimestre, ma supera sia la prova comune sia il secondo 

quadrimestre. 

Assegniamo ad ogni evento una variabile booleana: 

x primo quadrimestre 

y  prova comune 

z  secondo quadrimestre 

 

Con tre variabili ci sono 2
3
 = 8 possibili combinazioni. 

La tabella della verità della funzione booleana “superamento dell’anno” sarà: 

 

S(x, y, z) = (x AND z) OR (NOT x AND y AND z) 

x y Z S 

0 0 0  

0 0 1  

0 1 0  

0 1 1  

1 0 0  

1 0 1  

1 1 0  

1 1 1  
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CIRCUITI COMBINATORI 

Per circuito combinatorio si intende un blocco logico con uno o più variabili di ingresso e di uscita, 

in cui queste ultime dipendono solo dagli stati attuali degli ingressi. 

 

Sono, quindi, circuiti che non hanno capacità di memorizzare la situazione precedente. 

 

 

I circuiti combinatori possono eseguire diverse funzioni tra cui: 

 Esecuzione di operazioni matematiche 

 Esecuzione di operazioni logiche 

 Selezione dati 

 Conversione dati 

 

 

Esempio 

Sia data la seguente funzione che mette in legame gli ingressi D e B con l’uscita U 

U = or B 

La relativa tabella di verità è: 

D B  or B 

0 0 1 1 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 1 0 1 

 

Il circuito combinatorio è invece: 

 

 

or B 
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APPROFONDIMENTO 

 

 

 

 

 


