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Creare sotto Windows sul disco rigido una cartella per salvare tutti i programmi C e una per i programmi C++ 

ATTENZIONE: programmi sorgenti che hanno lo stesso nome, anche se scritti in linguaggi diversi, pur avendo 

estensione diversa, una volta compilati determinano lo stesso file eseguibile: progr1.cpp e progr1.c determinano 

lo stesso eseguibile di nome progr1.exe (anche progr1.pas sorgente scritto in Pascal ha lo stesso eseguibile). 

Quindi solo se i file sorgenti vengono salvati in librerie diverse si evita di ricoprire l’eseguibile del primo programma 

compilato con quello dell’ultimo che abbiamo modificato e compilato. 

da Dev-C++, creare un nuovo file sorgente (File poi Nuovo poi File Sorgente) 

  

si apre la finestra dell’editor sulla destra e viene assegnato un nome temporaneo (nell’esempio: SenzaTitolo1). 

Anche prima di aver scritto il programma (o averlo copiato con Copia e Incolla) e’ bene dare subito un nome 

non temporaneo al file sorgente (File poi Salva come…) e salvarlo nella cartella desiderata risalendo 

nell’albero delle cartelle, con il tasto  (nell’esempio il sorgente viene salvato nella cartella C++) 

impostare il nome dopo File name: (Nome file:) ma prima di salvare controllare sempre che si stia creando 

un sorgente del tipo desiderato (C++ oppure C) selezionando il tipo opportuno in Save as type: (Salva 

come:) 

per un sorgente C selezionare: C source files (*.c)  

per un sorgente C++ selezionare: C++ source files (*.cpp,….)    
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E’ buona norma che il nome del programma sorgente sia composto solo da lettere dell’alfabeto e numeri e 

che non contenga caratteri speciali (spazio, punto, virgola, etc.). 

Assegnato ad esempio il nome progr1.cpp al sorgente, possiamo: 

- compilare il sorgente 

- eseguire il programma (se gia’ compilato) 

- compilare ed eseguire (se il sorgente e’ stato 

modificato) 

usando i tasti:  

               
 

 

 

 

 

Dopo aver scritto e salvato il 

programma, usando il tasto:  

Compila&Esegui,  

se la compilazione non da’ errori, si apre 

la finestra di esecuzione: 

 

 

Digitando invio dopo l’apparizione della scritta “Press any key to continue …” si chiude la finestra di 

esecuzione. Per lanciare di nuovo il programma senza compilarlo usare il tasto: 

 Esegui 

ATTENZIONE: per poter compilare il programma dopo una modifica, la finestra di esecuzione deve essere 

chiusa, altrimenti i tasti sono disabilitati. 

 

Dopo la prima compilazione, nella cartella C++ vedremo anche il file eseguibile (progr1.exe) 

  

che Windows caratterizza con icona diversa e con tipo: Applicazione. 

Riassumendo, possiamo utilizzare un’unica cartella per contenere tutti i programmi di piccole dimensioni che 

scriviamo in C (oppure C++) come File Sorgenti senza usare la tecnica del Progetto (che prevede la 

creazione di una cartella diversa per ogni programma scritto).  

Nella cartella comune vedremo coppie di nomi uguali:  

uno per il file sorgente, con estensione .c (oppure .cpp) 

uno per il file eseguibile, con estensione .exe 

Per la tecnica del Progetto (necessaria per programmi complessi costituiti da piu’ moduli: un main e alcuni 

sottoprogrammi) consultare:  

http://www.programmiamo.altervista.org/C/dev/dev4.html 


