
Compilazione di un programma con QT
Nell’esempio seguente si mostra come compilare un programma con GUI basata sulle 
librerie QT. Nell’esempio è stato usato Ubuntu 12.04, Eclipse 3.7 e QT 4.8.
E’ stato usato QT Designer per disegnare l’interfaccia e creare il codice C++ di base.

Questo tutorial si basa su:

• http://koehllab.genomecenter.ucdavis.edu/documentation/how-to/how-to-use-eclipse-
with-qt
• http://sector.ynet.sk/qt4-tutorial/my-first-qt-gui-application.html

1. Installare le librerie QT comprensive dei file di sviluppo (e.g. libqt-dev), secondo le 
modalità del proprio sistema operativo. Eventualmente scaricare QT SDK dal sito web di 
Nokia: http://qt.nokia.com/downloads

2. Creare un progetto Eclipse C++ il cui Makefile è gestito da Eclipse:
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3. Aprire le proprietà del progetto e nel tab Builders aggiungere un nuovo builder di tipo 
program:

4. Impostare il builder:
1.Dare un nome al builder (es. qmake), nel campo “Location” scrivere il nome del 
programma qmake completo del path (eventualmente selezionandolo con il 
pulsante “Browse System File”).
2. Nel campo “Working Directory” mettere la directory del progetto (es. usando il 
pulsante “Browse Workspace”)
3. Nel tab “Build Options” impostare “During auto builds” e “During clean”, per far 
eseguire qmake in modo automatico nel caso il progetto abbia impostato l’autobuild 
o in caso se ne effettui una pulitura (i.e. cancellazione di file temporanei ed 
eseguibile).





5. Usando il pulsante “Up” fare in modo che il builder appena creato preceda il CDT 
Builder, così che il qmake venga eseguito prima del make.



6. Impostare il compilatore C++ ed il linker così che possano trovare dove sono gli header 
e le librerie:



Aggiungere il path degli header alla voce “Paths and Symbols” per far vedere al CODAN 
(l’analizzatore statico di codice C++ di Eclipse) i vari simboli (es. classi e strutture) usati in 
QT:



7. Aggiungere il codice del programma scheletro creato con QT Designer:
1. il file .ui contenente l’interfaccia
2. il file .h contenente il codice corrispondente



8. Scrivere il programma secondo uno dei metodi indicati nel manuale di QT Designer o 
nel tutorial: http://sector.ynet.sk/qt4-tutorial/my-first-qt-gui-application.html
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Stare attenti ai path dei file da includere:

9. Aprire una shell ed eseguire il comando “qmake -project” nella cartella dove si trova il 
progetto. Verrà creato un file .pro



10. Compilare in Eclipse:


