
LIBRERIA STATICHE

Le librerie statiche in C++ sono librerie che normalmente hanno estensione .a e che
vengono linkate nel processo di linking al programma che le usa.
Sono costituite da un insieme di funzioni che vengono implementate in uno o più file
cpp, e i cui nomi vengono poi riportati in un header file. Alla fine del processo di

compilazione restano : il file .h ( header ) e il file .a ( archivio)
Con il comando g++ -c  *.cpp si compilano tutti i file oggetto delle funzioni, i

quali poi vengono compressi in un archivio con il comando ar r libnome.a
*.o.
La libreria ora è pronta per essere usata in un programma

● includendo il file.h nel main
● linkando e compilando il tutto con il comando

g++ -o main main.cpp -Lpath-to-lib ( oppure -L.)  -lnomelibreria( senza il
suffisso lib )

CREAZIONE NEL DEV C++
Per creare una libreria statica con il Dev C++, scegliere nuovo Progetto, libreria statica.



Creare poi header file .h e i vari file delle funzioni .cpp
Includere i nomi delle funzioni nel file .h ed implementare le varie funzioni nei file cpp.

funzioni.h

doppio.cpp

isprimo.cpp
ecc



Si consiglia comunque di avere un unico file di intestazione ( .h ) e un unico file di
implementazione (.cpp) dove vengono implementate tutte le funzioni definite
nell’header file

PREFISSO LIB

Posso dare un qualunque nome alla libreria basta che precedo con il
prefisso lib



USO DELLA LIBRERIA

Se creiamo un nuovo progetto il file .h può essere messo nella cartella del

progetto ( in questo caso lo includeremo con #include “file.h”, altrimenti se lo

mettiamo in un altra cartella lo dobbiamo includere con #include “path-to/file.h”
La libreria libnome.a la includiamo com in figura sotto



Se invece scegliamo un nuovo file sorgente allora dobbiamo includere i
comandi nel linker

-Lpath libreria -lnome // se il la libreria si trova nella cartella del progetto si usa -L.


