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4XDOH�FRPSLODWRUH�&�XWLOL]]DUH�SHU�LO�&RUVR�GL�6LVWHPL���"

Gli studenti hanno a disposizione nel laboratorio al primo piano, dei
Personal Computer con sistemi operativi Windows NT Workstation e
Windows 95.
Per gli esercizi e le prove è previsto l'utilizzo dell'ambiente integrato
Microsoft Visual C 6.0.
Tale ambiente può essere fatto partire cliccando col mouse sul bottone
Start e, seguendo i menu che via via si aprono, seguendo il percorso:

Start→Programs→lab→MicrosoftVisualStudio6.0→MicrosoftVisualC++6.0



&RPH�XVDUH�O¶$PELHQWH�,QWHJUDWR
�0LFURVRIW�9LVXDO�&������

Il Visual C++ Microsoft 6.0 permette di generare applica_
zioni:
•  sia in C ANSI, utilizzando le funzioni di librerie standard
•  sia in C++ (il C a oggetti) utilizzando alcune funzioni di
   libreria proprietarie (cioè non standard ma tipiche di
   Microsoft) e dedicate agli oggetti, le cosiddette MFC
   (Microsoft Foundation Class).

Tali applicazioni possono presentarsi all’utente mediante:
•  la classica interfaccia  testo standard,
•  oppure un’interfaccia grafica a finestre tipica di Windows.

Per quanto di interesse di questo corso, e soprattutto per chi
comincia ora ad interessarsi di linguaggio C, è bene fare
pratica utilizzando l’LQWHUIDFFLD�WHVWR�FODVVLFD.

I prossimi lucidi mirano appunto a fornire alcune indica_
zioni su come utilizzare l’ambiente integrato per program_
mare secondo il modo classico a finestra di testo, che nello
ambiente integrato Microsoft viene indicato con il termine
di modo “&RQVROH”.
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,O�3URMHFW�GL�069&������

Quando un utente vuole scrivere un programma usando il
Visual C++ deve per prima cosa creare un QXRYR�3URJHWWR.

I SURMHFW�GL�069& sono una specie di database in cui
vengono memorizzate informazioni riguardanti:
• 6LVWHPD�2SHUDWLYR su cui l’applicazione deve lavorare.
• 7LSR�GL�,QWHUIDFFLD che l’utente vuole (Testo o Grafica).
• 7LSR�GL�DSSOLFD]LRQH da generare (un eseguibile o una
libreria, una libreria statica o una libreria dinamica DLL)
• Quali ILOHV�VRUJHQWL (.c .h)  implementano l’applicazione.
• Che tipo di 2S]LRQL l’utente vuole ('HEXJJLQJ Si o No e
se si di che tipo, 2WWLPL]]D]LRQH per migliorare la velocità
di esecuzione o per diminuire la dimensione del file
eseguibile generato).
• $OWUH�LQGLFD]LRQL .

Una volta specificate queste indicazioni, l’utente scrive il
suo programma, eventualmente apportando modifiche al
Project (es. aggiungendo nuovi files sorgenti) e mediante
alcuni comandi, lanciati per mezzo di finestre a menu 
può compilare, eseguire e debuggare il suo programma.
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/H�&RQILJXUD]LRQL�GL�XQ�3URMHFW����
Ogni progetto viene scritto all’interno di una propria
directory, in cui l’utente scrive i propri files, e in cui 
MSVC scrive alcuni suoi files in cui salva le informazioni
sul progetto e sullo stato di avanzamento della compilazione

Quindi evitate di cancellare files aventi estensioni tipo:
.prj , .pch , perchè potrebbero contenere informazioni
importanti.

All’interno di uno stesso Progetto, MSVC prevede due
possibili FRQILJXUD]LRQL��FLRq�GXH�SRVVLELOL�VHWWDJJL�GHL
SDUDPHWUL�GL�RWWLPL]]D]LRQH�H�GHEXJJLQJ e altri.
Queste due configurazioni sono indicate con i termini, 
“'HEXJ” e “5HOHDVH” e sono fatte con lo scopo di permet_
tere al’utente, se vuole,  di impostare nello stesso progetto
le opzioni in due modi differenti:
• Nella configurazione 'HEXJ di solito l’utente sceglie
RS]LRQL�GL�GHEXJJLQJ�SHVDQWL, per testare e seguire l’esecu_
zione del programma mediante i comandi dell’ambiente 
integrato.
• Invece nella configurazione “5HOHDVH” l’utente setta una
FRQILJXUD]LRQH�SL��VQHOOD, in cui la mancanza di opzioni di
debugging e la presenza di opzioni di ottimizzazione ren_
dono il SURJUDPPD�SL��YHORFH.
Con un comando annidato nel Menu Project (Configuration)
l’utente di volta in volta sceglie su quale configurazione
lavorare 13



/H�&RQILJXUD]LRQL�GL�XQ�3URMHFW����

L’MSVC crea una sottodirectory per ciascuna delle
configurazioni settate, ed in queste sottodirectory scrive
l’eseguibile eventualmente generato qualora la compila_
zione sia andata a buon fine.

Con un comando annidato nel Menu Project 
(Configuration) l’utente di volta in volta sceglie su 
quale  configurazione lavorare
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&RPH�&UHDUH�XQ�1XRYR�3URMHFW����
Vediamo passo a passo come creare un nuovo project
in MSVC, in modo da poter cominciare con le prime prove.

Supponiamo di essere un utente di nome YLWWRULR,
e di voler creare una applicazione di nome  SURJ�
che stia nella directory   F�?XWHQWL?YLWWRULR?SURJ�

Per fare ciò si deve lanciare MSVC, ottenendo la seguente
finestra, in cui poi si seleziona il menu )LOH e dentro File
 il  menu�1HZ

15



&RPH�&UHDUH�XQ�1XRYR�3URMHFW����
• Cliccando sul Menu�1HZ otteniamo la seguente finestra,
in cui selezioniamo nei menu in alto il menu 3URMHFW.
• Appaiono alcuni tipi di applicazione da creare, e noi
scegliamo il tipo :LQ���&RQVROH�$SSOLFDWLRQ,
• poi nella casella di testo 3URMHFW�1DPH in alto a destra
scriviamo il nome del progetto da creare 3URJ�
• nella casella�/RFDWLRQ scriviamo la directory in cui
 salvare i files nostri e del project. F�?XWHQWL?YLWWRULR?3URJ�
Selezioniamo il Bottone &UHDWH�1HZ�:RUNVSDFH.
Concludiamo con un invio o click su OK.
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&RPH�&UHDUH�XQ�1XRYR�3URMHFW����

• Appare una nuova finestra Win32 Console application,
• Selezionate “$Q�(PSW\�3URMHFW”
• clikkate su finish.
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&RPH�&UHDUH�XQ�1XRYR�3URMHFW����

• Appare finalmente la ILQHVWUD�FRQ�LO�QXRYR�SURJHWWR,

• Bisogna ora VHWWDUH�OH�RS]LRQL�SHU�LO�3URJHWWR

• Selezionate il Menu 3URMHFW e cliccate su 6HWWLQJ, per
fare apparire la finestra in cui definire tuttii settaggi
per il progetto.
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'RYH�6HWWDUH�OH�2S]LRQL

•Bisogna ora VHWWDUH�OH�RS]LRQL�SHU�LO�3URJHWWR
• Selezionate il Menu 3URMHFW e cliccate su 6HWWLQJ, per
  fare apparire la finestra su cui definire tuttii settaggi
  per il progetto.
• Di solito le opzioni di Default sono già adatte all’uso
  dell’utente medio.
• Man mano che diventerete esperti, potrete modificarle
  a seconda di esigenze particolari.
• 3HU�RUD�ODVFLDWHOH�FRVu�FRPH�VRQR�
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&RPH�&UHDUH�XQ�1XRYR�)LOH
Se Dovete FUHDUH�XQ�QXRYR�ILOHV�VRUJHQWH��LQ�&
• Andate nel Menu )LOH, clikkate su 1HZ, appare la
  finestra che vi chiede che tipo di file volete aprire.
• Selezionate la voce &���6RXUFH�)LOHV
• Selezionare il Bottone $GG�7R�3URMHFW
• Scrivere nella casella File Name il nome del file che
  si vuole creare, supponiamo che sia 3ULPR�F
• Scrivere nella casella Location la directory del progetto
  supponamo sia F�?XWHQWL?YLWWRULR?SURJ�
• Cliccate su OK e appare una finestra di editing con
  il file Primo.c GD�VFULYHUH
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&RPH�,QVHULUH�QHO�3URMHFW
XQ�)LOH�*,$¶�(VLVWHQWH

Se dovete LQVHULUH�QHO�SURMHFW�XQ�ILOH�&�FKH�HVLVWH�JLj
• Andate nel Menu 3URMHFW, clikkate su $GG7R3URMHFW�
• appare un nuovo menu, cliccate su Files
• appare la  finestra che vi chiede quale file volete inserire
  lo scegliete e siete a posto

In modo simile, se volete LQVHULUH�QHO�SURMHFW�XQ�ILOH�&
FKH�121�HVLVWH�
• Andate nel Menu 3URMHFW, clikkate su $GG7R3URMHFW�
• appare un nuovo menu, cliccate su 1HZ
• appare la  finestra che vi chiede TXDOH�WLSR di file volete
  inserire, scegliete C++ Source e un nome con cui
  chiamare il file, e si apre una nuova finestra di editing.
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&RPH�6FULYHUH�LO�3URJUDPPD
• Ora si tratta di scrivere il Programma, ma come
  scriverlo bene sarà l’argomento delle prossime lezioni.
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&RPH�&RPSLODUH��(VHJXLUH
H�'HEXJJDUH�LO�3URJUDPPD

Nel menu in alto , selezionate la voce %XLOG,
e cliccate su:

• %XLOG$OO per effettuare la compilazione completa di
  tutti i files del Progetto ed il linking.
• ([HFXWH per eseguire il Programma.
• 6WDUW�'HEXJ per debuggare.
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