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Es. 4.1 – menu.cpp 
Scrivere un programma C++ che 
•  visualizzi un menù di possibili operazioni (minimo, massimo, media fra due interi); 
•  attenda la scelta dell’utente;  
•  esegua l’operazione corrispondente alla scelta fatta dall’utente; 
•  ripeta i passi precedenti fino a che l’utente non sceglie di terminare il programma. 
In particolare, il menù deve avere il seguente formato: 
 

Menu operazioni 

1: minimo di due interi 

2: massimo di due interi 

3: media di due interi 

0: esci 

 
Per le scelte 1, 2 e 3, il programma deve chiedere all’utente di inserire due interi da 
tastiera, sui quali effettuare l’operazione desiderata. 
Nel caso che la scelta dell’utente non corrisponda a nessuna voce del menù, il 
programma deve mostrare il messaggio “Scelta non valida”.  
 
Esempio: 

Menu operazioni 

1: minimo di due interi 

2: massimo di due interi 

3: media di due interi 

0: esci 

 

Scelta?  

2 

Inserisci due interi: 

4 

15 

Stampo il massimo: 15 

 

Menu operazioni 

1: minimo di due interi 

2: massimo di due interi 

3: media di due interi 

0: esci 

 

Scelta?  

0 

 
Nota: il programma deve produrre esattamente lo stesso output mostrato negli 
esempi. 
  



Es. 4.2 – palindroma.cpp 
Scrivere un programma C++ che:  
•  legga da tastiera una stringa di al più 40 caratteri; 
•  stampi a video se la stringa inserita è palindroma oppure no.  

Si ricorda che una stringa è palindroma se, letta al contrario, rimane invariata. 
Esempi di stringhe palindrome: “osso”, “anna”, “radar”. 
Si considerino diverse lettere maiuscole e minuscole, per cui “Anna” non deve 
essere considerata come una stringa palindroma. 
  
Nota: può essere utile impiegare la funzione strlen() della libreria <cstring>. 
 
Esempio 1: 

Inserisci la stringa 

radar 

La stringa e’ palindroma 

 
Esempio 2: 

Inserisci la stringa 

gatto 

La stringa non e’ palindroma 

 
Nota: il programma deve produrre esattamente lo stesso output mostrato negli 
esempi. 
  



Es. 4.3 – concatena.cpp 
Scrivere un programma C++ che: 
•  inizializzi due array di interi v1 e v2, aventi dimensione n1=3 e n2=4 e contenenti i 
valori {2,9,4} e {3,7,0,1} rispettivamente; 
•  stampi a video il contenuto di v1 e v2; 
•  definisca un terzo array di interi v3, avente dimensione n3=n1+n2, come il 
risultato della concatenazione dei primi due array; 
•  stampi a video il contenuto di v3. 
 

Non è richiesto che il contenuto di v1 e v2 sia inserito da tastiera. 
 

Esempio: 

v1: 2 9 4 

v2: 3 7 0 1 

v3: 2 9 4 3 7 0 1 

 
 
 


