
Esercizi di programmazione di base (C++)
Esercizio 1
Siano assegnati in ingresso il riempimento n ed i valori degli elementi di un  vettore di interi V. Si 
scriva un programma che verifichi se, nel vettore, esiste  almeno una coppia di elementi consecutivi 
aventi entrambi valore pari.  In caso affermativo, si copino in un vettore V2 tutti gli elementi del 
vettore V1  di valore dispari. Si stampi quindi il vettore V2, o una opportuna frase se V2  non deve 
essere costruito. Il programma deve essere articolato in funzioni.

Esempio 1
INPUT:

n1 =  8  V1 =  8  5  4  2  3  10  6  7
OUTPUT:

Il vettore V2 ha riempimento n2 = 3
I valori degli elementi del vettore V2 sono =  5 3 7

Esempio 2

INPUT:
n1 =  8  V1 =  8 5 4 3 2 7 6 1

OUTPUT:
Il vettore V2 non deve essere costruito.

Esercizio 2
Siano assegnati in ingresso due vettori di interi V1 e V2, i loro riempimenti n1 ed n2 ed un intero k. 
Si scriva un  programma che dapprima conti quanti elementi di V1 hanno valore maggiore di k 
(siano nmag1 ) e quanti elementi  di V2 hanno valore maggiore di k (siano nmag2 ). Quindi, se 
nmag1>nmag2 copi in un vettore V3 gli elementi di V1 maggiori di k, altrimenti copi in V3 gli 
elementi di V2 maggiori di k. Si stampi infine il vettore V3 ed il suo riempimento accompagnato da 
una opportuna frase esplicativa.

Esempio
INPUT:
n1 = 8 V1 =  2 4 1 4 7 9 4 8

n2 = 6 V2 =  5 4 2 6 8 9
k =  4

OUTPUT:
il vettore V3 contiene i valori di V2 maggiori di k V3 = 5 6 8 9

Esercizio 3
Siano assegnati in ingresso i riempimenti n1 ed n2 ed i valori degli elementi  di due vettori di reali 
V1 e V2. Si scriva un programma che calcoli le medie m1 ed m2 degli elementi di V1 e V2. Quindi, 
se m1 < m2, copi in un vettore V3 i valori di V1 < m1, mentre se m1 > m2 copi in V3 i valori di V2 
< m2. Se le due medie sono uguali non si costruisca V3. Infine, si stampino i valori delle medie 
calcolate ed il vettore V3 finale  accompagnati da opportune frasi esplicative, anche nel caso in cui 
V3 non deve  essere costruito. Il programma deve essere articolato in funzioni.

Esempio 1
INPUT:
n1 = 6 V1 =  7.2  4.3  3.1  3.1  5.5  4.1
n2 = 4 V2 =  6.4  4.2  3.2  2.4
OUTPUT:
m1 = 4.55   m2 = 4.05
Poiche' m1 > m2, V3 contiene i valori di V2 < m2: V3 =  3.2  2.4



Esempio 2
INPUT: 
n1 = 6 V1 =  7.2  4.3  3.1  3.1  5.5  4.1
n2 = 5 V2 =  6.4  7.4  3.2  2.4  3.35
OUTPUT:
m1 = 4.55  m2 = 4.55
Poiche' m1 = m2, V3 non deve essere costruito.

Esercizio 4
Siano dati in ingresso, da tastiera, i riempimenti n1, n2, n3 ed i valori  di tre vettori V1, V2 e V3 di 
interi. Si scriva un programma che elimini da V1  gli elementi il cui valore è maggiore del massimo 
valore in V2 e quindi da V2  gli elementi il cui valore è maggiore del massimo valore in V3.
Si forniscano in uscita i vettori V1 e V2 residui e, per ognuno, il valore del  massimo usato come 
confronto.  I  risultati  devono  essere  accompagnati  da   commenti  esplicativi.  Si  strutturi  il 
programma in opportuni sottoprogrammi.

Esempio
INPUT:
n1 7  V1 7  10  9  6  3  22  8
n2 8  V2 2  6  7  1  3  4  6  8
n3 6  V3 4  5  2  3  1  4

OUTPUT:
V1 7  6  3  8
Nel vettore V1 finale non sono presenti valori maggiori del massimo in V2 = 8
V2 2  1  3  4
Nel vettore V2 finale non sono presenti valori maggiori del massimo in V3 = 5

Esercizio 5
Siano assegnati in ingresso, da tastiera, il riempimento n ed i valori degli elementi di un vettore di 
reali V. Si scriva un programma che calcoli la media m1 degli elementi di V di indice pari e la 
media m2 degli elementi di  indice dispari (l'indice 0 va considerato pari). Quindi, se m1 e' minore 
di m2, si scorrano gli elementi del vettore  agendo nel modo seguente:
- se l'elemento i-esimo è minore di m1 gli si sommi m1
- se l'elemento i-esimo è maggiore di m2 gli si sottragga m2
- in tutti gli altri casi si lascino gli elementi inalterati.
Se m1 e' maggiore o uguale ad m2, si lascino gli elementi del vettore inalterati. Infine, si stampino i 
valori delle medie calcolate ed il vettore V finale. Il programma deve essere articolato in funzioni.

Esempio 1
INPUT:
n = 7 V =  7.2  4.3  3.1  3.1  10.0  5.5  4.1
OUTPUT:
m1 = 6.1  m2 = 4.3  V =  7.2  4.3  3.1  3.1  10.0  5.5  4.1

Esempio 2
INPUT:
V =  2.2  4.4  1.0  4.5  6.4  9.7
OUTPUT:
m1 = 3.2  m2 = 6.2  V =  5.4  4.4  4.2  4.5  0.2  3.5


