
06/11/2006

1

Università di Torino – Facoltà di Scienze MFN
Corso di Studi in Informatica

Curriculum SR (Sistemi e Reti)

Laboratorio di Algoritmi a.a. 2006-07

prof. Elio Giovannetti

Parte 2 – Compilazione separata in C

AlgELab-06-07 - Lab. 2 2

Programma C contenuto in più files sorgenti
• Si crea un file di intestazione (header), estensione .h, 

contenente definizioni di tipo e dichiarazioni (dette anche 
prototipi) di procedure.

• Si crea un file sorgente, estensione .c,  che:
– "includa" il file di intestazione;
– contenga le definizioni (cioè il codice) delle procedure 

dichiarate nel file di intestazione, ma ad es. nessun main.
• Si compila tale file con l'opzione -c in modo da creare un 

modulo-oggetto, estensione .o, che naturalmente non è 
ancora un eseguibile.

• Ogni altro file sorgente in cui si utilizzi (si invochi) qualcuna 
delle procedure così definite deve includere il file intestazione 
(ed essere compilato con l'opzione -c)

• Creato infine e compilato un file contenente il main, tutti i 
moduli-oggetto vengono linkati insieme invocando il 
compilatore senza opzioni, che produce l'eseguibile.
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Esempio: liste concatenate in C
file stringlist.h 

il tipo stringlist è un puntatore al tipo node, che è un tipo struct 
che sarà definito nel file stringlist.c
typedef struct node* stringlist;

stringlist newList(char* elem, stringlist lis);
crea e restituisce una nuova lista avente elem come primo 
elemento (o testa), e lis come lista degli elementi successivi (o 
coda);

stringlist readList();

void printList(stringlist list);

stringlist copy(stringlist list);

...
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Esempio: liste concatenate in C
file stringlist.c

#include <stdio.h>
...
#include "stringlist.h"

definizione del tipo struct node che è usato per implementare il 
tipo stringlist:
struct node {char* element; stringlist next;};

implementazioni delle procedure dichiarate in stringlist.h:
stringlist newList(char* elem, stringlist lis) {
stringlist pnode = malloc(sizeof(struct node));
pnode->element = elem;
pnode->next = lis;
return pnode;

}
stringlist readList() {
...
}
...
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Esempio: liste concatenate in C
file uselist.c

contiene un main che usa le procedure definite in stringlist.c:
#include <stdio.h>
#include "stringlist.h"

int main() {
printf("immetti una lista di nomi:\n");
stringlist mialista = readList();
printList(mialista);
...

}
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Compilazione ed esecuzione
• Passo 1: Compilazione separata dei moduli:

gcc -c stringlist.c
gcc -c uselist.c
genera rispettivamente i files stringlist.o e uselist.o

• Passo 2: Linking degli oggetti e creazione dell'eseguibile:
gcc -o provaliste stringlist.o uselist.o  linka i files stringlist.o 
e uselist.o generando l'esegubile provaliste.
Nota: Se non si usa l'opzione -o e non si specifica un file di 
output, il file eseguibile viene generato col nome a.out.

• Passo 3: Si esegue direttamente l'eseguibile !
provaliste oppure    a.out

Naturalmente per compilare tutti i files di una cartella si può
digitare semplicemente gcc -c *.c, e per linkarli gcc -o *.o.
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Compilazione ed esecuzione
• Quando i files da compilare sono pochi e vengono scritti 

contemporaneamente, si può effettuare in un colpo solo 
compilazione e linking, passando al compilatore come 
argomenti tutti i files sorgenti:
gcc stringlist.c uselist.c
oppure (se il programma è costituito da tutti i sorgenti 
contenuti nella cartella):
gcc *.c
oppure
gcc -o provaliste *.c
Il compilatore genera direttamente l'eseguibile a.out oppure 
provaliste senza creare i moduli-oggetto.


