Swift
Costanti e Variabili
Constanti e variabili associano un nome a un valore. Il valore di una costante non può essere
modificato una volta assegnato, una variabile può essere riassegnata.
In Swift le variabili si dichiarano con la keyword var seguita dal nome della variabile.
var myVariable = 42
myVariable = 50
Le costanti si dichiarano con la keyword let.
let myConstant = 42
È possibile dichiarare più variabili o costanti in un'unica riga.
var x = 0.0, y = 0.0, z = 0.0

Type inference
Tramite l'inferenza, il compilatore deduce il tipo della variabile dal tipo dell'espressione di
inizializzazione Questo consente di dichiarare le variabili senza dichiarare in modo esplicito un tipo, è
comunque possibile farlo.
let explicitDouble: Double = 70

Semicolons
Rispetto a Objective C non è necessario terminare ogni statement con il ; ma è comunque
permesso. Diventa obbligatorio nel caso in cui volessimo scrivere più statement in un'unica riga.
var myVariable = 42;
myVariable = 50;
let myConstant = 42; println(myConstant)

Tipi di dato
Swift supporta i tipi di dato primitivi come in objc-C, int, float, double, char... In aggiunta ad essi
troviamo il supporto alle Tuple.
Es.
let origin = (x:0,y:0)

let origin2 = (0,0)
origin.x
origin.0
origin2.0
È possibile specificare il nome di un elemento della tupla solo se essa ha almeno 2 valori.

Array
let someArray: Array<String> = ["Alex", "Brian", "Dave"]
let someArray2: [String] = ["Alex", "Brian", "Dave"]
Le due dichiarazioni sono equivalenti.
var array3D: [[[Int]]] = [[[1, 2], [3, 4]], [[5, 6], [7, 8]]]

Dizionari
let someDictionary: [String: Int] = ["Alex": 31, "Paul": 39]
let someDictionary2: Dictionary<String, Int> = ["Alex": 31, "Paul": 39]
someDictionary["Alex"]
//può essere nil! Restituisce un tipo di dato opzionale
Le due dichiarazioni sono equivalenti.

Optional Type
var optionalInteger: Int?
var optionalInteger2: Optional<Int>
L'idea è che il tipo di dato opzionale rappresenta un pacchetto regalo di cui non si conosce il
contenuto. Quindi potrebbe contenere oppure no quello che desideriamo. In Swift a differenza
del mondo reale dobbiamo prima essere sicuri che il pacchetto contenga effettivamente
qualcosa prima di aprirlo, quindi dobbiamo controllare che non sia nil, pena un errore di
runtime; per aprire il pacchetto si deve aggiungere ! dopo il nome della variabile.
optionalInteger = 42
optionalInteger! // 42

Tipi opzionali in Swift
var str:String

Una volta assegnato non può più diventare nil, non è impacchettato (unwrapped).

var str:String?
Può tornare a nil una volta assegnato; è impacchettato (wrapped) e quindi per utilizzarlo è necessario
aprirlo (effettuare l'unwrap) con ! è necessario controllare che la variabile non sia nil quando si
effettua l'unwrap pena un errore a runtime.

var str:String!
Può tornare a nil una volta assegnato; non è impacchettato (unwrapped) e quindi può essere usato
direttamente. Si utilizza quando si ha ragione di credere che la variabile abbia sempre un valore in
memoria.

Tipi opzionali e oggetti
var obj:MyObject?
Valgono le considerazioni precedenti; è possibile inoltre chiamare un metodo o accedere ad una
proprietà dell'oggetto in questo modo.
obj?.metodo obj?.proprietà Verranno eseguite solo se obj non è nil

Implicitly Unwrapped Optionals
let possibleString: String? = "An optional string."
let forcedString: String = possibleString! // requires an exclamation
mark
let assumedString: String! = "An implicitly unwrapped optional string."
let implicitString: String = assumedString // no need for an exclamation
mark
Un implicitly unwrapped optional, è come un tipo di dato opzionale in grado di spacchettarsi da solo.
Per questo è necessario essere sicuri che non sia nil!

Flussi di controllo

For in
let names = ["Anna", "Alex", "Brian", "Jack"]
let count = names.count
for i in 0...count-1 {
println("Person \(i + 1) is called \(names[i])")
}
for index in 1...5 {
println("\(index) times 5 is \(index * 5)")
}
for index in 1..<5 {
println("\(index) times 4 is \(index * 4)")
}

For

Questa sintassi è stata deprecate con swift 3.0, è possibile utilizzare il flusso for-in.

While

Repeat-While

If e Switch
Sintassi come in objc.

Funzioni
Sintassi: func nome (parametri) -> Valore di ritorno
func greet(name: String, day: String) -> String {
return "Hello \(name), today is \(day)."
}
greet(name:"Bob",day: "Tuesday")
La stessa funzione può essere anche scritta :
func greet(_ name: String, _ day: String) -> String {
return "Hello \(name), today is \(day)."
}
Il questo caso la chiamata avrà questa sintassi:
greet("Bob", "Tuesday")
Se si inseriscono due valori per il nome del parametro, il primo è il nome visibile all’esterno, mentre il
secondo è il nome visibile all’interno della funzione
Una funziona può restituire un tupla.
func getGasPrices() -> (k:Double, Double, Double) {
return (3.59, 3.69, 3.79)
}
println("Gas Price Two \(getGasPrices().1)")
println("Gas Price K \(getGasPrices().k)")
Funzione a parametri variabili
func sumOf(_ numbers: Int...) -> Int {
var sum = 0
for number in numbers {
sum += number
}
return sum
}
sumOf(42, 597, 12)

Parametro inout

func swapTwoInts(_ a: inout Int,_ b: inout Int) {
let temporaryA = a a=b b = temporaryA
}
var intA, intB : Int
intA = 2
intB = 3
swapTwoInts(&intA, &intB)
println(intA) //3
println(intB) //2

Le funzioni possono restituire funzioni
func makeIncrementer() -> (Int -> Int) {
func addOne(number: Int) -> Int {
return 1 + number
}
return addOne
}
var increment = makeIncrementer()
increment(7)

Closures
Le Closures sono blocchi di funzionalità che possono essere passati e utilizzati nel codice. Sono simili
ai Blocchi in Objc-C e alle lambda in altri linguaggi.
Sintassi:
let nomi = ["Marco", "Alex", "Gianluca", "Mattia", "Andrea"]
func backwards(s1: String, s2: String) -> Bool {
return s1 > s2
}
var reversed = sorted(nomi, backwards)
reversed = sorted(nomi, { (s1: String, s2: String) -> Bool in
return s1 > s2
})
reversed = sorted(names, { (s1: String, s2: String) -> Bool in return s1 > s2 } )
Non è necessario specificare i tipi di dato.
reversed = sorted(names, { s1, s2 in return s1 > s2 } )
è possibile omettere il return se la closure è formata da una sola espressione.

reversed = sorted(names, { s1, s2 in s1 > s2 } )
reversed = sorted(names, { $0 > $1 } )
reversed = sorted(names, >)

Enumerati

var directionToHead = CompassPoint.South
switch directionToHead {
case .North:
println("Lots of planets have a north")
case .South:
println("Watch out for penguins")
case .East:
println("Where the sun rises")
case .West:
println("Where the skies are blue")
}
let somePlanet = Planet.Earth
switch somePlanet {
case .Earth:
println("Mostly harmless")
default:
println("Not a safe place for humans")
}

Classi
class Shape {
var numberOfSides = 0
func simpleDescription() -> String {
return "A shape with \(numberOfSides) sides."
}
}
var shape = Shape()
shape.numberOfSides = 7
var shapeDescription = shape.simpleDescription()

class NamedShape {
var numberOfSides: Int = 0
var name: String

}

init(name: String) {
self.name = name
}
func simpleDescription() -> String {
return "A shape with \(numberOfSides) sides."
}

class Square: NamedShape {
var sideLength: Double
init(sideLength: Double, name: String) {
self.sideLength = sideLength
super.init(name: name)
numberOfSides = 4
}
func area() -> Double {
return sideLength * sideLength
}
override func simpleDescription() -> String {
return "A square with sides of length \(sideLength)."
}
}
let test = Square(sideLength: 5.2, name: "my test square")
test.area()
test.simpleDescription()
class MediaItem {
var name: String
init(name: String) {
self.name = name
}
}
class Movie: MediaItem {
var director: String
init(name: String, director: String) {
self.director = director
super.init(name: name)
}
}
class Song: MediaItem {

var artist: String
init(name: String, artist: String) {
self.artist = artist
super.init(name: name)
}

}
let library = [
Movie(name: "Casablanca", director: "Michael Curtiz"),
Song(name: "Blue Suede Shoes", artist: "Elvis Presley"),
Movie(name: "Citizen Kane", director: "Orson Welles"),
Song(name: "The One And Only", artist: "Chesney Hawkes"),
Song(name: "Never Gonna Give You Up", artist: "Rick Astley")
]
var movieCount = 0
var songCount = 0
for item in library {
if item is Movie {
movieCount+=1
} else if item is Song {
songCount+=1
}
}
movieCount = 0
songCount = 0
for item in library {
switch item {
case let movie as Movie:
movieCount+=1
println("Movie")
case let song as Song:
songCount+=1
println("Song")
default :
println("??")
}
}
for item in library {
if let movie = item as? Movie {
println("Movie: '\(movie.name)', dir. \(movie.director)")
} else if let song = item as? Song {
println("Song: '\(song.name)', by \(song.artist)")
}
}

Protocolli
protocol Nameable {
func name() -> String
}
func f<T: Nameable>(x: T) {
println("Name is " + x.name())
}
class Jam:Nameable {
func name() -> String {
return "jam"
}
}
f(Jam())

Estensioni
extension Double {
var km: Double { return self * 1_000.0 }
var m: Double { return self }
var cm: Double { return self / 100.0 }
var mm: Double { return self / 1_000.0 }
var ft: Double { return self / 3.28084 }
}
let oneInch = 25.4.mm
println("One inch is \(oneInch) meters")
// prints "One inch is 0.0254 meters"
let threeFeet = 3.ft
println("Three feet is \(threeFeet) meters")
// prints "Three feet is 0.914399970739201 meters"

Generici
struct Stack<T> {
var items = [T]()
mutating func push(item: T) {
items.append(item)
}
mutating func pop() -> T {

}

return items.removeLast()

}
var a :Stack<String> = Stack<String>()
a.push("ciao")
a.push("mondo")
a.pop()
a.pop()

