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    Dati due numeri interi (> di 0) verificare se sono amicabili 
 
   Due numeri si dicono amicabili (o amici) quando la somma dei divisori di uno  

(escluso,ovviamente, il numero stesso) è uguale all'altro e viceversa. 
     

Le prime coppie di numeri amicabili sono (da http://it.wikipedia.org/wiki/Numeri_amicabili) :  

 

220 - 284 1.184 - 1.210 2.620 - 2.924 

5.020 - 5.564 6.232 - 6.368 17.296 - 18416 
 
 
 
 
 

 Analisi dei dati 
 

Identificatore Descrizione Tipo Input Output 
A, B numeri da verificare intero si  

K contatore, corrispondente anche ai 
divisori di A e B intero  no 

S variabile totalizzatore che contiene 
la somma dei divisori dei numeri 

intero  no 

 messaggio testo  si 
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#include <iostream>   // richiama dalla libreria standard la funzione iostream 
  // libreria standard del C++ per la gestione delle operazioni di Input/Output 
  using namespace std; 
  /*direttiva propria del c++ per dichiarare l'uso dello spazio dei nomi  della libreria standard senza richiamare  
     questa direttiva l'istruzione  di output deve essere, per es., scritta con : std::cout << a;  */  
  /* Due numeri si dicono amicabili (o amici) quando la somma dei divisori di   
     uno (escluso,ovviamente, il numero stesso) è uguale all'altro e viceversa.*/ 
  // Dati due numeri interi maggiori di 0 verificare se sono amicabili. 
     
    int main () 
    {  
        char quit;   
        quit = '\0';  
        unsigned int a,b,r,k,s; 
        // un dato definito unsigned int (a 32 bit) può assumere valori  
        // da 0 a 4294967295 
        cout<<"Dati due numeri interi (> di 0) verificare se sono amicabili "<<endl; 
        while (quit != 'q') 
         {  
              do{ 
                 cout << "inserire il primo numero intero maggiore di 0 ......: " ; 
                 cin >> a; 
                 if (a<=0) 
                   {  
                      cout<<"il numero inserito non e' maggiore di 0 !!! "; 
                      cout<<endl;    
                   }       
               }while(a<=0); 
               
               do{ 
                 cout << "inserire il secondo numero intero maggiore di 0 ......: " ; 
                 cin >> b; 
                 if (b<=0) 
                   {  
                      cout<<"il numero inserito non e' maggiore di 0 !!! "; 
                      cout<<endl;    
                   }       
                      
               }while(b<=0);  
              s=1;         // calcolo della somma dei divisori del primo numero 
              for (k=2;k<=a/2;k++) 
               { 
                 r=a%k; 
                 if(r==0)    
                  {s=s+k;}   
               }   
              if(s!=b)                   // controllo della somma con il secondo numero 
              {  
                  cout<<"i due numeri non sono amicabili "<<endl;    
               }    
              else 
               {  
                  s=1;                 // calcolo della somma dei divisori del secondo numero 
                  for (k=2;k<=b/2;k++) 
                   { 
                     r=b%k; 
                     if(r==0)    
                      {s=s+k;}   
                   }   
                  // controllo della somma con il primo numero 
                  if(s!=a) 
                   {  cout<<"i due numeri non sono amicabili "<<endl;}   
                  else 
                   {  cout<<"i due numeri sono amicabili "<<endl; }   
       }  
          // ===================================================       
          // termine programma con richiesta di uscita     
          cout << "Premere 'q' per uscire  "; 
          cin >> quit; 
       } 
        return 0; 
    } 
 


