
SAPER GESTIRE LA CONDIZIONE SUFFICIENTE, 

NECESSARIA, NECESSARIA E SUFFICIENTE NEI 

TEST DI LOGICA 

 



La relazione di condizione sufficiente si riferisce al 

quadro dell’implicazione logica 

 

Una proposizione di questo tipo si indica con  p → q  

“Se p, allora q” oppure “p implica q” 



 condizione sufficiente: introdotta da “Se”, per 

esempio: “Se il vaso cade, allora si rompe”; 

 condizione necessaria: introdotta da “Solamente”, 

per esempio: “Solamente se il vaso cade, si 

rompe”; 

 condizione necessaria e sufficiente: introdotta 

da “Se e solo se”, per esempio “Se e solo se il vaso 

cade, si rompe”. 

 



FORMALIZZAZIONE DELLE TRE 

RELAZIONI 



PRENDIAMO IN CONSIDERAZIONE GLI SCHEMI 

RIPORTATI ED ESEMPLIFICATI DI SEGUITO 

 

1.1 (p → q) → (¬ q → ¬ p) 

1.2 (p → ¬ q) → (q → ¬ p) 

1.3 (¬ p → ¬ q) → (q → p) 

1.4 (¬ p → q) → (¬ q → p) 

 



Per esempio, data l’implicazione di partenza “Se il 

vaso cade, si rompe” (p → q) dal fatto che il vaso 

non è rotto (¬ q) posso concludere in modo certo 

che non è caduto (¬ p) 

se fosse caduto, infatti, si sarebbe certamente rotto 

(lo schema di riferimento è dunque lo 1.1) 

 



A questo schema generale aggiungiamo ora i due seguenti: 

 

2. (q → p) → (p → q) 

3. (q → p) → (¬ q → ¬ p) 

 

Questi due schemi, invece, nel caso della relazione di 

condizione sufficiente, NON sono validi 

 



Partendo dall’implicazione  

 

“se il vaso cade, si rompe” 

 

NON consegue che se il vaso è rotto allora è certamente 

caduto (vale a dire si possono dare cause di rottura 

anche diverse dalla caduta) 



“SE” (CONDIZIONE SUFFICIENTE) 

Lo schema generale 1 (quale dei quattro si applichi 

dipende ovviamente dal caso) ma non il 2 e il 3 

 “Se il vaso cade, allora si rompe”. Come sappiamo: 

se il vaso cade allora certamente si rompe, quindi 

se p allora q, ma la relazione non è reversibile 

(quindi 2 e 3 non valgono) 

In compenso: se il vaso non è rotto sono certo che 

non è caduto, quindi vale lo schema 1 



“SOLAMENTE SE” (CONDIZIONE NECESSARIA) 

“Solamente se il vaso cade, si rompe” 

La prima differenza dalla condizione sufficiente è che 

da q, p può seguire o non seguire. Il vaso si 

rompe solamente se cade (cioè non si danno cause 

di rottura diverse dalla caduta), ma se cade, non è 

detto che si rompa. Invece, se è rotto è certamente 

caduto perché non si danno altre condizioni, quindi 

la relazione è reversibile 



“SOLAMENTE SE” (CONDIZIONE NECESSARIA) 

Valgono quindi gli schemi 2 e 3, ma non gli schemi 

sotto lo schema generale 1: il vaso può non essere 

rotto e tuttavia non per questo è impossibile che sia 

caduto 

 

non c’è contraddizione logica in questo! 



“SE E SOLO SE” (CONDIZIONE NECESSARIA E 

SUFFICIENTE) 

“Se e solo se il vaso cade, si rompe” 

 

È facile vedere, unendo le considerazioni svolte sulla 

condizione sufficiente e su quella necessaria, che 

in questo caso sono validi tutti gli schemi! 



“SE E SOLO SE” (CONDIZIONE NECESSARIA E 

SUFFICIENTE) 
 

La condizione necessaria e sufficiente è espressa 

dall’implicazione bidirezionale, per rappresentare la 

quale si usa il simbolo ↔, per cui si ha p ↔ q 

 



RIEPILOGANDO 

 

 Condizione sufficiente: è introdotta da “Se”, per 

esempio: “Se il vaso cade, allora si rompe” – Sono 

validi gli schemi sotto 1, ma non il 2 e il 3. 

 



 Condizione necessaria: è introdotta da “Solamente”, per 

esempio: “Solamente se il vaso cade, si rompe” – Sono 

validi solo gli schemi 2 e 3, ma non quelli sotto 1. 

 

 Condizione necessaria e sufficiente: è introdotta da “Se e 

solo se”, per esempio “Se e solo se il vaso cade, si 

rompe” – Sono validi tutti gli schemi da 1 a 3. 

 



Se Francesco studierà, supererà 

l’esame 
 

Una sola opzione è corretta, quale?: 

a) Se Francesco non studierà, non supererà l’esame 

b) Francesco ha superato l’esame, dunque ha studiato 

c) Francesco non ha superato l’esame, dunque non ha 

studiato 

d) Francesco ha studiato, ma non è certo che supererà 

l’esame. 

 



L’autobus partirà se e solo se i posti saranno tutti 

occupati. 

In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti 

NON è necessariamente vera? 

a) L’autobus non partirà se i posti non saranno tutti 

occupati 

b)  Anche se i posti saranno tutti occupati, l’autobus potrà 

non partire 

c) Non tutte le altre risposte sono vere 

d) È sufficiente che i posti siano tutti occupati perché 

l’autobus parta.  



 

Solo se c’è benzina la macchina funziona 

 

Se la precedente affermazione è vera, è anche vero che: 

a) se non c’è benzina allora la macchina funziona 

b) se la macchina funziona allora c’è la benzina 

c) se la macchina non funziona allora non c’è la benzina 

d) se e solo se c’è la benzina la macchina funziona 

e) spesso la macchina non funziona 

 



Se Francesco esce, allora Anna non resta in casa. 

 

Se l’argomentazione precedente è vera, quale delle 

seguenti è certamente vera? 

a) Se Francesco è fuori, allora Anna è in casa 

b) Se Francesco non è uscito, allora Anna è in casa 

c) Se Anna è in casa, allora Francesco è uscito 

d) Se Anna è in casa, allora Francesco non è uscito 

e) Anna e Francesco escono sempre insieme 

 


