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Foglio di Esercizi n. 6

1. Si consideri un sistema binario che lavora con mantisse normalizzate di 4 cifre,
esponenti di 3 cifre e arrotondamento. In questo sistema quanto vale fl(1 + 2−5) ?

2. Se m=5>3 ed n=-5>3 l’espressione !(m&&n) è vera o falsa?

3. Si considerino le seguenti righe di codice in C:

int a[]={-1, 2,4,0,-1};

int r,ind;

r=a[0];

ind=0;

for(int j=0; j < 5 ; j++)

{

if (a[j] > a[j-1])

{

r=a[j];

ind=j;

}

}

Dopo l’esecuzione di queste righe il valore della variabile ind quanto vale?

4. Le seguenti istruzioni

double s=1;

int n=15,u=1;

for (int k=1; k<= n; k++)

{

s=s+(-1)*u/k;

}

cosa calcolano?

5. Si scriva un programma che legga da tastiera un numero intero positivo n ≤ 100 e
successivamente altri n numeri interi m1,m2, . . .mn, che suddivide in numeri pari
e numeri dispari scrivendoli a video separatamente (prima i numeri pari in colonna,
poi i dispari in colonna).



6. Si scriva un programma che legga da tastiera un numero intero positivo n e suc-
cessivamente n numeri interi che suddivide in quattro insiemi A, B, C e D dove
A è l’insieme dei numeri dispari, B è l’insieme dei multipli di 4, C è l’insieme dei
multipli di 10 e D è l’insieme di tutti gli altri interi. Per finire, il programma deve
scrivere separatamente sul video i quattro insiemi, dichiarando quale di essi sia,
eventualmente, l’insieme vuoto.

7. Si scriva una funzione C++ chiamata fangoli che prenda come dato in ingresso
la misura d’un angolo in gradi e restituisca la misura dell’angolo in radianti. Si
scriva un programma sctrutturato in funzioni che acquisisca da tastiera un angolo
misurato in gradi e restituisca l’angolo misurato in radianti.

8. Si scriva una funzione C++ chiamata mcd che prenda come dati in ingresso due
numeri interi e restituisca il loro MCD. Si riscriva l’esercizio 9 della Scheda 4 in
modo che il programma principale chiami la nuova funzione creata.

9. Si scriva una funzione C++ che prenda come dati in ingresso il valore in euro
del affitto mensile d’un immobile e il suo prezzo di vendita nel mercato libero.
Supponiamo che l’affitto mensile non cambi nei prossimi 20 anni. Se il prezzo
di vendita richiesto è superiore all’affitto totale pagato dopo 25 anni, la funzione
deve stampare il messaggio “Lascia perdere, non conviene comprare”. Se il prezzo
di vendita richiesto è inferiore all’affitto pagato dopo 20 anni, la funzione deve
stampare il messaggio “Compra, e’ un affare!”. Infine, se il prezzo di vendita rimane
fra l’affitto pagato dopo 20 e 25 anni, la funzione deve stampare il messaggio “Il
prezzo è abbastanza raggionevole ma forse puoi negoziare un po’ !”.

10. Si scriva una funzione C++ chiamata fattoriale che calcoli il fattoriale di un
numero intero dato k ∈ N0. Se il numero non è maggiore o uguale a zero la
funzione deve restituire un messaggio d’errore. Si riscriva l’esercizio 4 della Scheda
4 in modo che il programma principale chiami la nuova funzione creata.


