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Es. 7.1 – serpenteNumeri.cpp 
Scrivere una funzione che abbia come parametri formali due interi r e c. La funzione 
crea una matrice di dimensione r*c fatta nel seguente modo (es. r=5, c=6): 

1  2  3  4  5  6 

12 11 10 9  8  7 

13 14 15 16 17 18 

24 23 22 21 20 19 

25 26 27 28 29 30 

La matrice deve essere restituita al chiamante come valore di ritorno. 
 
Scrivere un main che: 
• chiede all'utente di inserire da tastiera due interi N e M;  
• invoca la funzione passandole N e M come argomenti; 
• stampa a video il contenuto della matrice restituita dalla funzione.  
    
Esempio: 

Inserisci N: 5 

Inserisci M: 6 

 

1       2       3       4       5       6 

12      11      10      9       8       7 

13      14      15      16      17      18 

24      23      22      21      20      19 

25      26      27      28      29      30 

 
Nota: Per il corretto spaziamento dei numeri della matrice, usare il carattere 
tabulazione ‘\t’. 
Nota: il programma deve produrre esattamente lo stesso output mostrato 
nell’esempio. 
  



Es. 7.2 – pila.cpp 
Scrivere un programma C++ che definisce una struttura dati di tipo pila, la quale può 
contenere fino a un massimo di 10 interi. Si definiscano le seguenti funzioni: 
• void init(pila& p), che inizializza la pila; 
• bool push(pila& p, int v), che inserisce un elemento in pila e restituisce il 
valore true se l’operazione ha avuto successo, false altrimenti;  
• bool pop(pila& p, int& v), che estrae un elemento dalla pila e restituisce il 
valore true se l’operazione ha avuto successo, false altrimenti. 
 
Scrivere un main che chiede all'utente di digitare da tastiera 10 numeri interi. Per 
ognuno di essi, lo inserisce in una pila di nome ‘pari’ se il numero è pari, oppure lo 
inserisce in una pila di nome ‘dispari’ se il numero è dispari. 
Poi, estrae e stampa a video tutti gli elementi della pila ‘pari’ e tutti fil elementi della 
pila ‘dispari’. 
 
Esempio: 

Inserisci 10 numeri: 

6 7 1 3 9 5 0 2 4 1 

Elementi pari: 

4 2 0 6 

Elementi dispari: 

1 5 9 3 1 7  

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



Es. 7.3 – coda.cpp 
Scrivere un programma C++ che definisce una struttura dati di tipo coda, che può 
contenere fino a un massimo di 10 interi. Si definiscano le seguenti funzioni: 
• void init(coda& c), che inizializza la coda; 
• bool push(coda& c, int v), che inserisce un elemento in coda e restituisce il 
valore true se l’operazione ha avuto successo, false altrimenti;  
• bool pop(coda& c, int& v), che estrae un elemento dalla coda e restituisce il 
valore true se l’operazione ha avuto successo, false altrimenti. 
 
Scrivere un main che chiede all'utente di digitare da tastiera 10 numeri interi. Per 
ognuno di essi, lo inserisce in una coda di nome ‘pari’ se il numero è pari, oppure lo 
inserisce in una coda di nome ‘dispari’ se il numero è dispari. 
Poi, estrae e stampa a video tutti gli elementi della coda ‘pari’ e tutti fil elementi 
della coda ‘dispari’. 
 
Esempio: 

Inserisci 10 numeri: 

6 7 1 3 9 5 0 2 4 1 

Elementi pari: 

6 0 2 4  

Elementi dispari: 

7 1 3 9 5 1 

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


