
Laboratorio di Programmazione e Calcolo

Finzi Vita – Noschese – Urbani, A.A. 2009/10

Prova scritta del 12 Novembre 2009

Esercizio 1. Scrivere un programma C++ che svolga le seguenti operazioni:
1. Acquisisce in lettura dalla tastiera un numero intero positivo n ≤ 25;
2. Acquisisce in lettura dalla tastiera un vettore a con n componenti reali di tipo float;
3. Scrive il prodotto delle componenti di a;
4. Crea due vettori b e c tali che b contiene le componenti di a maggiori di 1 e c contiene
le componenti di a minori od uguali ad 1;
5. Scrive il numero di componenti di b e c;
6. Scrive se c ha componenti nulle e indica quante e quali.

Esercizio 2. Se a=1, b=3, c=7, dire quale valore assume la variabile b dopo ciascuna
delle seguenti istruzioni:

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

Esercizio 3. Spiegare brevemente cosa fa il seguente programma C++, eseguirlo e scrivere
sul foglio quello che uscirebbe a video mandandolo in esecuzione con n = 72 e con n = 13.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main(){int i,j,n,cont; int v[10];
do {printf("Inserire n>1: n= "); scanf("%d",&n);}
while (n<2);
j=0;
for (i=1;i<=n/2;i++)
if (n%i==0) {v[j]=i;j++;}
v[j]=n;
for (i=0;i<=j;i++) printf("%d ",v[i]);
if (v[1]==n) printf("\nprimo");
printf("\n%d =",n);
for (i=2;i<=n;i++)
{cont=0;
while (n%i==0) {n=n/i; cont++;}
if (cont>0) printf(" %d",i);
if (cont>1) printf("^%d",cont);}
printf("\n");
system("pause");
return (0);
}
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Esercizio 1. Scrivere un programma C++ che svolga le seguenti operazioni:
1. Acquisisce in lettura dalla tastiera un numero intero positivo m ≤ 30;
2. Acquisisce in lettura dalla tastiera un vettore w con m componenti reali di tipo float;
3. Scrive il prodotto delle componenti di w;
4. Crea due vettori x e c tali che x contiene le componenti di w minori di 1 e y contiene
le componenti di w maggiori od uguali ad 1;
5. Scrive il numero di componenti di x e y;
6. Scrive se x ha componenti nulle e indica quante e quali.

Esercizio 2. Se a=1, b=8, c=2, dire quale valore assume la variabile b dopo ciascuna
delle seguenti istruzioni:

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

Esercizio 3. Spiegare brevemente cosa fa il seguente programma C++, eseguirlo e scrivere
sul foglio quello che uscirebbe a video mandandolo in esecuzione con n = 96 e con n = 11.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main() {int i,j,n,cont; int v[10];
do {printf("Inserire n>1: n= "); scanf("%d",&n);}
while (n<2);
j=0;
for (i=1;i<=n/2;i++)
if (n%i==0) {v[j]=i;j++;}
v[j]=n;
for (i=0;i<=j;i++) printf("%d ",v[i]);
if (v[1]==n) printf("\nprimo");
printf("\n%d =",n);
for (i=2;i<=n;i++)
{cont=0;
while (n%i==0) {n=n/i; cont++;}
if (cont>0) printf(" %d",i);
if (cont>1) printf("^%d",cont);}
printf("\n");
system("pause");
return (0);
}
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Esercizio 1. Scrivere un programma C++ che svolga le seguenti operazioni:
1. Acquisisce in lettura dalla tastiera un numero intero positivo n ≤ 25;
2. Acquisisce in lettura dalla tastiera un vettore a con n componenti reali di tipo float;
3. Scrive la somma delle componenti di a;
4. Crea due vettori b e c tali che b contiene le componenti di a maggiori di 2 e c contiene
le componenti di a minori od uguali a 2;
5. Scrive il numero di componenti di b e c;
6. Scrive se c ha componenti nulle e indica quante e quali.

Esercizio 2. Se a=2, b=5, c=11, dire quale valore assume la variabile b dopo ciascuna
delle seguenti istruzioni:

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

Esercizio 3. Spiegare brevemente cosa fa il seguente programma C++, eseguirlo e scrivere
sul foglio quello che uscirebbe a video mandandolo in esecuzione con n = 36 e con n = 7.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main() {int i,j,n,cont; int v[10];
do {printf("Inserire n>1: n= "); scanf("%d",&n);}
while (n<2);
j=0;
for (i=1;i<=n/2;i++)
if (n%i==0) {v[j]=i;j++;}
v[j]=n;
for (i=0;i<=j;i++) printf("%d ",v[i]);
if (v[1]==n) printf("\nprimo");
printf("\n%d =",n);
for (i=2;i<=n;i++)
{cont=0;
while (n%i==0) {n=n/i; cont++;}
if (cont>0) printf(" %d",i);
if (cont>1) printf("^%d",cont);}
printf("\n");
system("pause");
return (0);
}
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Esercizio 1. Scrivere un programma C++ che svolga le seguenti operazioni:
1. Acquisisce in lettura dalla tastiera un numero intero positivo m ≤ 30;
2. Acquisisce in lettura dalla tastiera un vettore x con m componenti reali di tipo float;
3. Scrive la somma delle componenti di x;
4. Crea due vettori y e z tali che y contiene le componenti di x minori di 2 e z contiene
le componenti di x maggiori od uguali a 2;
5. Scrive il numero di componenti di y e z;
6. Scrive se y ha componenti nulle e indica quante e quali.

Esercizio 2. Se a=1, b=2, c=2, dire quale valore assume la variabile b dopo ciascuna
delle seguenti istruzioni:

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

Esercizio 3. Spiegare brevemente cosa fa il seguente programma C++, eseguirlo e scrivere
sul foglio quello che uscirebbe a video mandandolo in esecuzione con n = 50 e con n = 19.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main() {int i,j,n,cont; int v[10];
do {printf("Inserire n>1: n= "); scanf("%d",&n);}
while (n<2);
j=0;
for (i=1;i<=n/2;i++)
if (n%i==0) {v[j]=i;j++;}
v[j]=n;
for (i=0;i<=j;i++) printf("%d ",v[i]);
if (v[1]==n) printf("\nprimo");
printf("\n%d =",n);
for (i=2;i<=n;i++)
{cont=0;
while (n%i==0) {n=n/i; cont++;}
if (cont>0) printf(" %d",i);
if (cont>1) printf("^%d",cont);}
printf("\n");
system("pause");
return (0);
}


