
Guida all’uso dell’ambiente di sviluppo integrato o IDE  

Dev-C++ versione 5.11
1
 per sviluppare programmi in linguaggio C 

 

Inizializzazione: creazione del nuovo progetto e del file sorgente (linguaggio C) 

                            in ambiente Dev - C++ 
 

Al lancio del programma si apre la finestra  tipica delle applicazioni in ambiente Windows, che 

presenta la barra dei menù: 
 

 
 

 Selezionando una prima volta i comandi File  New  si scelga Project 

e si crei il progetto di tipo Console Application  scegliendo di usare il linguaggio C  
 

 
 

Il nome di default del progetto è Progetto1 (potete scegliere un nome più significativo) 

 

 La creazione guidata del progetto richiede il salvataggio con scelta del corretto percorso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Da Wikipedia  informazioni sullo status del progetto.  La versione 5.11 Dev C++  è  compatibile con Win 10  

   (in realtà Orwell Dev-C++) 

 

http://new345.altervista.org/Corso_CPP/Corso_C.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Dev-C%2B%2B
http://orwelldevcpp.blogspot.it/


Si apre automaticamente un esempio di file sorgente da modificare/salvare   
 

listing esempio 
 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 
 

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */ 
 

int main(int argc, char *argv[]) { 

 return 0; 

} 
 

Se si tenta di compilare senza salvare, automaticamente propone il salvataggio con nome di default 

main.c e percorso scelto per archiviare il progetto: 
 

 
 

 

 Selezionando una seconda volta i comandi File  New  e scegliendo Source File 

 
chiede conferma per aggiungere al progetto corrente 

 

 

 

 

 

 

 

e crea automaticamente un file di tipo C da 

rinomare con un nome significativo ad esempio 

prova.c 
 

 

 

 

 

 



La successione delle diverse fasi (dall’editing all’esecuzione è sostanzialmente analoga a quella 

illustrata nella prima parte della guida) 
 

Prima FASE: uso dell’editor integrato per scrivere il file sorgente 
 

Per “default” sono visualizzati sia l’ambiente di progetto, sia l’Output per informazioni sull’esito delle 

varie fasi nella costruzione del programma, sia il foglio in cui scrivere.  

 
 

Seconda FASE: compilazione (traduzione in esadecimale con controllo 

della sintassi del linguaggio C/C++) 

 

 Selezionando  

Execute   Compile  

 
ATTENZIONE: unica funzione principale main 
In ogni progetto si possono inserire più programmi (contenenti 

la funzione principale main) ma solo uno può essere 

selezionato in fase di costruzione. Per deselezionare
2
 gli altri ed 

escluderli dalla fase di linker-loader si veda la guida. 

 

Terza FASE:  linking cioè collegamento con librerie e indirizzamento 

(mappatura indirizzi) per caricare (loader) in Ram ed eseguire 

 

 Selezionando  

 Execute   Compile & Esegui 

 

 
 

NB:  se la funzione main è definita int  

 

 

 

 

          l'ambiente inserisce automaticamente l'istruzione return ritornando un intero casuale: 

 

 
 

 

Si possono, in alternativa, usare le opportune icone: 
 

 
 

 Per realizzare la fase di COMPILAZIONE e LINKING (Building makefile...) 
  

 Per  ESEGUIRE velocemente 
 

 Per realizzare le fasi di COMPILAZIONE, di LINKING ed ESEGUIRE velocemente 
 

 Per ricostruire (rebuild all) 
 

 Per DEBUG: esecuzione passo-passo 

                                                           

2
 Alternativa possibile è rimuoverli   temporaneamente dal progetto escludendoli anche dalla fase di compilazione   

(operazione possibile anche selezionando il file e, con  tasto destro, attivando da menu pop_up  il comando di rimozione) 

http://new345.altervista.org/Corso_CPP/Guida_IDE_DEV/Guida%20IDE_DEV_I_parte.pdf
http://new345.altervista.org/Corso_CPP/Guida_IDE_DEV/Uso%20editor.pdf
http://new345.altervista.org/Corso_CPP/Guida_IDE_DEV/Guida%20IDE_DEV_I_parte.pdf


Esecuzione del file da linea di comando in ambiente IDE Dev-C++ 

  

 nell’ambiente IDE Dev-C++:  dal menu “Esegui” selezionare “Parametri”  
 

 
 

si aprirà  una finestra dove digitare  

le stringhe separate da spazio 
 

senza digitare il nome del programma 

(applicazione di default) 
 

 

 

Listing di esempio: parametri.c 
 

      #include <stdio.h> 

 int main(int argc, char **argv)  /* programma per stampare gli argomenti dalla linea di comando */ 

 {                              

  int i; 

  printf("argc=%d\n",argc); 

    for(i=0;i < argc;++i) 

     printf("argv[%d]:=%s\n",i,argv[i]); 

    return(0);                                                           

  } 
 

l'output – senza inserire parametri  –  sarà:                           
 

 

 

 

 

 

 

l'output – inserendo i parametri  –  sarà:                           
 

argc=6 
 

argv[0]= nome_programma 

argv[1]=f1 

argv[2]=f2 

argv[3]=f3 

argv[4]=4 

argv[5]=stop! 

  

Nb: 

  argv[0] è il nome del programma; 

  argc totalizza anche il nome del programma; 

  tra gli argomenti, i caratteri "" vengono ignorati (sono considerati solamente delimitatori di 

argomenti);  

  gli spazi bianchi delimitano gli argomenti; 

  nel caso in cui sia necessario mantenere spazi bianchi, occorre metterli  tra "". 

http://www.science.unitn.it/~fiorella/guidac/guidac034.html


Algoritmo 
 

– Recuperare gli argomenti 

– Trasformare ciascun argomento (stringa) in un intero: 

    si utilizza una funzione di libreria dovendo includere <stdlib.h> 
  int atoi(char *) 

– Scrivere il risultato a video 
 

Listing di esempio:  
 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

int main (int argc, char* argv[]) { 

int sum=0, i=1;                      /* argv[0] è il nome del programma */                   

while (i < argc) { 

  sum += atoi(argv[i]); 

       i++; 

}     

printf ("somma totale : %d", sum);        

return 0;   

} 

 

 

 

 

 

l'output sarà:                           
 

 
 

Algoritmo 

– Recuperare gli argomenti 

– Trasformare ciascun argomento (stringa) in un double:  

   si utilizza una funzione di libreria  dovendo includere <stdlib.h> 
double atof(char *) 

– Scrivere il risultato a video 

 

Listing di esempio:  
 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

int main (int argc, char* argv[]) { 

double sum=0;  

int i=1;                       

while (i < argc) { 

   sum += atof(argv[i]); 

       i++; 

}     

printf ("somma totale : %lf", sum);        

return 0;   

} 

 

l'output sarà:                           
 

 
 

  



Algoritmo : risoluzione di un’equazione di primo grado 

 

– Recuperare gli argomenti 

– Trasformare ciascun argomento (stringa) in un double:  

   si utilizza una funzione di libreria  dovendo includere <stdlib.h> 
double atof(char *) 

– Implementare l’alternativa ternaria analizzata 

–  Scrivere il risultato a video 
 

Listing di esempio:  

 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

int main(int argc, char *argv[]) 

 { 

double a = atof(argv[1]),              

        b = atof(argv[2]);                          

 if ( a != 0) /*  costrutto alternativa … ternaria */ 

      { 

        double x = b/a;                /*  operazione di assegnamento */ 

        printf("\n x = %.2lf\n", x);   /*  formattazione con valore reale tipo double 

                                           due cifre decimali */ 

      } 

      else  if (b != 0) 

              printf("\n Non esiste soluzione reale e finita\n\n\n") ; 

          else 

              printf("\n La soluzione è indeterminata\n\n\n") ;   

   }                  

 

 

 

 

l'output sarà:                           
 
 

 
 

                                                                          Si noti l’intero casuale ritornato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Il linguaggio C - Guida pratica alla programmazione 
 

Autore: BlackLight 

< blacklight@autistici.org > 
rilasciato sotto licenza GNU GPL 3, copyleft 2005-2008  (pg.203) 
 

- Socket e connessioni di rete in C Da pg.127 

- Multiprogrammazione - programmazione multiprocesso e multithread. Da pg.138  

https://eineki.files.wordpress.com/2010/02/guidac.pdf


Appendice 
 

una stringa è un vettore di caratteri che contiene il carattere '\0'che indica che i successivi caratteri non sono 

significativi. 
 

Nb: null (carattere terminatore), indicato come '\0' è il primo codice ASCII corrispondente al valore binario 

00000000 e non ha niente a che vedere con il carattere 0 che ha, in ASCII, codice binario 00110000. 
 

In altre parole, una stringa è un vettore di caratteri, che può essere sia statico che dinamico. I caratteri 
compresi fra il primo e il carattere '\0' sono quelli significativi della stringa. Si dice anche che il carattere '\0' 
è il terminatore di stringa. Dal momento che questo è il modo per indicare dove la stringa finisce, questo 
carattere deve apparire almeno una volta nel vettore.  

 
 
Nel caso dei possibili parametri passati alla 
funzione main, sappiamo che argv[0] 
individua la stringa che memorizza il nome 
del programma. In particolare, questa 
variabile contiene un puntatore a carattere, 
che si può appunto considerare come un 
vettore allocato dinamicamente. Il vettore 
argv è un vettore di puntatori, ossia un 
vettore i cui elementi sono puntatori. Il 
punto fondamentale è che ogni elemento 
del vettore è un puntatore a caratteri. In 
particolare, argv[1] punta a una zona di 
memoria in cui si trovano, in ordine, i 
caratteri che compongono il primo 
argomento con cui il programma è stato 
chiamato. Inoltre, sappiamo che questa 
sequenza di caratteri è una stringa, ossia la 
sua parte significativa viene seguita 
immediatamente dal carattere di fine 
stringa '\0'.  

 

 
Per capire meglio la situazione, vediamo come è strutturata la memoria quando il programma viene chiamato  
con un singolo argomento, e supponiamo che  questo primo argomento sia  esempio.txt                                                                                                                         
 

 

Dal momento che argv[1] è un 

puntatore a carattere, lo si può 

interpretare come un vettore dinamico, 

per cui argv[1][0]  

è il carattere puntato da argv[1],  

mentre argv[1][1] è il successivo,  

argv[1][2] quello ancora dopo, ecc. 

 

 

 
 

  

http://www.dis.uniroma1.it/~liberato/struct/argomenti/index.shtml


Stringhe e manipolazione di stringhe:  
 

https://www.inf.unibz.it/~calvanese/teaching/01-02-fond-eln/lezioni/3-8-C-stringhe.pdf 
 

dichiarazione  char nome [DIM];  /* DIM almeno 
                              lunghezza massima + carattere terminatore */ 

Esempio: char stringa[6] = {’p’, ’i’, ’p’, ’p’, ’o’, ’\0’}; 
 

                                                           oppure   char stringa[] = "pippo";  

                                                           oppure   char stringa[6] = "pippo"; 
 

Listing di esempio: stringa.c 
 

#include <string.h> 

#include <stdio.h> 

int main () { 

              /* sovradimensionando */ 

char s[10]= {'p', 'i', 'p', 'p', 'o', '\0'};   /* anche char s[10]= "pippo"; */  

int l; 

l = strlen(s);             /* restituisce la lunghezza della stringa  */ 

printf("La lunghezza della stringa e': %d", l); 

return 0; 

} 
 

l'output sarà:      

 
 

Inizializzazione di un vettore di stringhe: 
 

Esempio: char *colori[4] = {"rosso", "giallo", "verde", "blu"}; 
 

È un vettore di quattro puntatori a quattro stringhe costanti (di lunghezza 6, 7, 6, 4). 
 

È  equivalente ad inizializzare i quattro puntatori separatamente: 
char *colori[4]; 

colori[0] = "rosso"; colori[1] = "giallo"; 

colori[2] = "verde"; colori[3] = "blu"; 

 

Stampa scandendo gli elementi del  vettore di stringhe: 
       

      int i; 

 for (i=0; i<4 ; i++) 

    printf("\nColore e': %s", colori[i]);  /* ASCII */ 

 

Caratteri e stringhe 
 

Caratteri e stringhe sono diversi e non vanno confusi: 
- un carattere è in realtà un intero   

per denotare una costante di tipo carattere:  ’x’ 

- una stringa è un vettore di caratteri che termina con il carattere ’\0’ 
per denotare costanti di tipo stringa: "un esempio di stringa" 

- una variabile di tipo stringa è  in realtà  un puntatore al primo carattere del vettore 
 

Esempio:        char c = ’a’; carattere 

          char *s = "a"; puntatore alla stringa costante "a" 
          char v[] = "a"; vettore di 2 caratteri inizializzato a {’a’, ’\0’} 
           

    printf("%d %d %d\n", sizeof(c), sizeof(s), sizeof(v)); 

 

                    stampa: 1 4 2 
 

 

https://www.inf.unibz.it/~calvanese/teaching/01-02-fond-eln/lezioni/3-8-C-stringhe.pdf

