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Swift e ARC (Automatic
Reference Counting)
Swift utilizza ARC (Automatic Reference Counting) per la gestione della memoria.
In molti casi, come dice apple, questo significa che non dobbiamo preoccuparcene perché in Swift
"Just Works". ARC libera automaticamente la memoria quando è possibile.
Nonostante questo è comunque importante sapere come funziona ARC e la relazione tra il codice
e la gestione della memoria perché anche se Swift Just Works in alcuni casi non è proprio così e
bisogno fare attenzione a come vengono referenziate le istante degli oggetti.
NOTA:
ARC si applica ai tipi riferimento (Automatic Reference Counting) questo significa che quando
lavoriamo con strutture e tipi enumerati, che sono tipi valore, ARC non entra in gioco.

Come funziona ARC
Tutte le volte che noi creiamo una nuova istanza di una classe, ARC alloca un pezzetto di memoria
per memorizzare le informazioni di quella istanza. Questa area di memoria contiene le informazioni
riguardanti il tipo dell'istanza insieme ai valori di una qualunque proprietà associata a tale istanza.
Quando una istanza non è più necessaria, ARC si occupa di liberare la memoria così che essa
possa essere riutilizzata. Questo garantisce che le istanze delle classi non occuperanno spazio in
memoria se esse non saranno più necessarie.
Se ARC de-allocasse una istanza che è ancora in uso essa non sarebbe più accessibile e se
provassimo ad accedere a una delle sue proprietà o chiamare un suo metodo l'app andrebbe in
crash.
Per fare in modo che ciò non avvenga, ARC tiene traccia di quante proprietà, costanti e variabili
stanno puntando ad una istanza. ARC non de-allocherà mai una istanza con almeno un riferimento
attivo, cioè finché esisterà qualcuno che fa ancora riferimento a quella istanza.
Questo è reso possibile grazie al fatto che ogni volta che assegnamo una istanza di una classe a
una proprietà, una costante o una variabile questo avviene in modo forte (strong reference). Il
riferimento si chiama forte (strong) perché è come se apponesse un segno sulla istanza
impedendogli di venire de-allocata per tutto il tempo in cui questo riferimento rimane valido fino a
quando non viene eliminato.

ARC in azione
L'esempio seguente mostra il funzionamento di ARC, una semplice classe chiamata Person con
una proprietà costante di tipo String chiamata name.

class Person {
let name: String
init(name: String) {
self.name = name
println("\(name) is being initialized")
}

deinit {
println("\(name) is being deinitialized")
}
}
La classe Person ha un costruttore che imposta la proprietà name e stampa un messaggio che
indica che l'inizializzazione è in corso.
Viceversa il distruttore stampa il messaggio che informa che l'istanza sta per essere de-allocata.
Esempio:

var reference1: Person?
var reference2: Person?
var reference3: Person?
reference1 = Person(name: "John Appleseed")
// prints "John Appleseed is being initialized"
A questo punto la variabile reference1 contiene il riferimento forte (strong) all'istanza della classe
Person appena creata.
Siccome c'è almeno un riferimento forte all'istanza della classe persona, ARC assicura che l'area
di memoria dove è memorizzata non verrà liberata.
Se assegnamo la stessa istanza della classe Persona alle altre due variabili verranno stabiliti due
nuovi riferimenti forti (strong) all'istanza.

reference2 = reference1
reference3 = reference1
Ora ci sono tre riferimenti strong all'istanza della classe Persona.
Rompiamo due dei tre legami totali assegnando nil a due variabili.

reference1 = nil
reference2 = nil
La variabile reference3 contiene ancora un riferimento forte all'istanza della classe Persona quindi
essa non viene de-allocata da ARC finché esisterà almeno un riferimento forte all'istanza.

reference3 = nil
// prints "John Appleseed is being deinitialized"
Assegnando nil all'ultima variabile che conteneva il riferimento forte l'istanza viene de-allocata da
ARC.

Riferimento forte (strong) e cicli di retain
Nell'esempio appena visto ARC è capace di tracciare il numero di riferimenti ad una istanza e deallocarla nel caso in cui essa non sia più referenziata da nessuno.
Purtroppo è possibile che ciò non avvenga mai ad esempio se due istanze di una classe
memorizzano ognuna un riferimento forte dell'altra. Questo problema prende il nome di strong
reference cycle (retain cycle) o cicli di retain.

Per risolverlo si definiscono relazioni fra le classi deboli (weak) o unowned (senza proprietario) che
vedremo nei paragrafi seguenti.
Un esempio di come è possibile imbattersi in questo ciclo per errore:
Definiamo due classi chiamate Person e Apartment.

class Person {
let name: String
init(name: String) { self.name = name }
var apartment: Apartment?
deinit { println("\(name) is being deinitialized") }
}
class Apartment {
let number: Int
init(number: Int) { self.number = number }
var tenant: Person?
deinit { println("Apartment #\(number) is being
deinitialized") }
}
Ogni istanza della classe Person ha la proprietà name di tipo String e una proprietà apartment
opzionale inizialmente a nil, la proprietà è opzionale perché possono esistere persone che non
hanno un appartamento.
Analogamente, ogni istanza di Apartment ha una proprietà numero di tipo int e una proprietà
opzionale di nome tenant che è inizialmente nil, la proprietà è opzionali perché possono esistere
appartamenti vuoti.
Ogni qual volta le istanze delle classi saranno de allocate verrà stampato il relativo messaggio
permettendoci di sapere quando ARC entrerà in funzione.
Definiamo due variabili john di tipo Person e number73 di tipo Apartment

var john: Person?
var number73: Apartment?
john = Person(name: "John Appleseed")
number73 = Apartment(number: 73)

Questo è lo schema delle relazioni dopo aver assegnato le due variabili.
Da notare le due relazioni strong.

Andiamo a impostare le relazioni di appartenenza di un appartamento.

john!.apartment = number73
number73!.tenant = john

Questo è lo schema dopo l'assegnamento delle relazioni; purtroppo collegandole abbiamo creato
un ciclo di retain fra di loro. L'istanza della classe Person ha un riferimento forte con l'istanza della
classe Apartment e l'istanza della classe Apartment ha un riferimento forte con l'istanza della
classe Person.
Se andiamo a rompere il legame fra la variabile jhnon con l'istanza della classe Person e il legame
fra la variabile number73 e l'istanza della classe Apartment il contatore dei riferimenti non scende a
zero quindi le due istanza non saranno deallocate da ARC.

john = nil
number73 = nil

Sopra lo schema della situazione finale, la relazione forte fra le due istanze non può essere
rimossa.

Soluzione del ciclo retain per le istanze di classi
Swift come anticipato fornisce due metodi per gestire questa problematica; riferimenti deboli
(weak) e riferimenti unowned (senza proprietario).
Riferimenti weak e unowned rendono possibile a una istanza di referenziarne un'altra senza creare
un riferimento forte e quindi generare un ciclo di retain.

Il riferimento weak va utilizzato quando c'è la possibilità che tale riferimento possa diventare nil,
viceversa il tipo unowned va utilizzato quando il riferimento non potrà mai diventare nil una volta
inizializzato.

Riferimenti Weak
Un riferimento Weak è un riferimento che non tiene traccia (non aumenta il contatore) di una
istanza. Questo previene la possibilità che il riferimento diventi parte di un ciclo di retain. Si
dichiara un riferimento weak apponendo la parola weak prima della dichiarazione di una variabile o
di una proprietà.
Si usa un riferimento weak quando sappiamo che l'elemento referenziato potrà non avere valore in
un qualunque momento. Nel caso in cui fossimo certi che l'elemento avrà sempre un valore si
userà il tipo unowned. Nell'esempio di prima, nella classe Apartment, un appartamento potrebbe
non avere un proprietario ad un certo punto del suo ciclo di vita quindi l'utilizzo di un riferimento
weak è appropriato in questo caso.
NOTA:
I riferimenti weak DEVONO essere sempre dichiarati come VARIABILI, questo perché il loro valore
può cambiare a runtime. Un riferimento weak non può essere dichiarato come costante!
Siccome un riferimento weak è autorizzato a non avere un valore è necessario di chiararlo come
tipo opzionale, esso rappresenta la possibilità di non avere valore in Swift.
Un riferimento weak non creando un legame forte con l'elemento referenziato e "quindi non
aumentato il contatore in ARC" potrebbe a un certo punto referenziare una istanza non più in
memoria perché de-allocata da ARC. ARC setta automaticamente un riferimento weak a nil se
l'istanza a cui si riferisce è stata de-allocata. Diventa quindi semplice verificare se un riferimento è
ancora valido o meno, basterà controllare che esso non sia nil; in questo modo si risolve anche il
problema di avere dei riferimenti che puntano a istanze non più in memoria e quindi a potenziali
errori runtime.
Vediamo l'esempio precedente con i riferimenti weak.

class Person {
let name: String
init(name: String) { self.name = name }
var apartment: Apartment?
deinit { println("\(name) is being deinitialized") }
}
class Apartment {
let number: Int
init(number: Int) { self.number = number }
weak var tenant: Person?
deinit { println("Apartment #\(number) is being
deinitialized") }
}
Questa volta la proprietà tenant della classe Apartment è un riferimento weak!

var john: Person?
var number73: Apartment?

john = Person(name: "John Appleseed")
number73 = Apartment(number: 73)
john!.apartment = number73
number73!.tenant = john

Dopo l'inizializzazione delle variabili questo è lo schema delle relazioni.
Notiamo che l'istanza della classe Person referenzia l'istanza della classe Apartment con un
riferimento forte, come prima ma questa l'istanza della classe Apartment referenzia l'istanza della
classe Person con un riferimento debole! Questo significa che quando andremo a rompere il
legame fra la variabile john e l'istanza della classe Person non ci sarà più nessun riferimento forte
a referenziare l'istanza della classe Person.

Dato che non ci sono più riferimenti forti alla istanza della classe Person, essa verrà de-allocata.

john = nil
// prints "John Appleseed is being deinitialized"
L'ultimo riferimento forte rimanente all'istanza di Apartment è quello con la variabile number73; una
volta rotto anche quel legame nessun altro riferimento all'istanza sarà presente quindi sarà deallocata.

number73 = nil
// prints "Apartment #73 is being deinitialized"
Questo prova che non siamo incappati in un ciclo di retain.

Riferimenti Unowned
I riferimenti unowned, come quelli weak, non tengono traccia (non aumentano il contatore) di una
istanza. A differenza dei riferimenti weak, quelli unowned assumono che l'elemento referenziato
abbia sempre un valore nel tempo. Per questo motivo i riferimenti Unowned sono sempre definiti
come tipi NON opzionali. Si dichiara un riferimento unowned apponendo la parola unowned prima
della dichiarazione di una variabile o di una proprietà.
Siccome i riferimenti unowned sono non opzionali non dobbiamo effettuare l'unwrap ogni volta che
li usiamo. Un riferimento unowned può essere sempre utilizzato direttamente. ARC però non può
impostar dil riferimento a nil quando l'istanza è deallocata questo perché la variabile è di tipo non
opzionale (non può essere settata a nil).
NOTA
Se si tenta l'accesso a una risorsa deallocata si otterrà un runtime error. Usare riferimenti unowned
solo quando si è sicuro che esso punterà sempre a una istanza.
Anche Swift garantisce che l'app andrà in crash se si tenterà adì accedere a una risorsa
deallocata; questo fa si che non ci saranno mai situazioni dove si avranno dei comportamenti
inaspettati.
Definiamo due classi, Customer e CreditCard le quali modellano un cliente di una banca e una
possibile carta di credito per quel cliente. Queste due classi memorizzano al loro interno una
l'istanza dell'altra. Questo potrebbe portare a un ciclo di retain.
La relazione fra Customer e CreditCard è leggermente differente dalla relazione che intercorre fra
Apartment e Person vista nell'esempio sul riferimento weak. In questo caso, un cliente ha o non ha
una carta di credito ma una carta di credito è sempre associata a un cliente. Per questo la classe
Customer ha la proprietà card opzionale e la classe CreditCard ha la proprietà customer non
opzionale.
Possiamo notare come il metodo init della classe CreditCart richiede il passaggio sia del parametro
number che del parametro customer, questo assicura che l'istanza di CreditCart ha sempre un
customer associato quando l'istanza viene creata.
Siccome la carta di credi ha sempre un proprietario definiamo la proprietà customer come un
riferimento unowned, questo per prevenire un ciclo di retain.

class Customer {
let name: String
var card: CreditCard?
init(name: String) {
self.name = name
}
deinit { println("\(name) is being deinitialized") }
}
class CreditCard {
let number: UInt64
unowned let customer: Customer
init(number: UInt64, customer: Customer) {
self.number = number
self.customer = customer
}
deinit { println("Card #\(number) is being
deinitialized") }
}
NOTA
La proprietà number della classe CreditCard è definita come UInt64 piuttosto che Int per
assicurare che sia capace di memorizzare un numero a 16 cifre sia su sistemi a 32 che 64 bit.
Definiamo una variabile opzionale Customer chiamata john; sarà usata per memorizzare il
riferimento a un cliente. Inizialmente il suo valore sarà nil.

var john: Customer?
Creiamo una istanza di Customer, e usiamola per inizializzare a assegnare una nuova istanza di
CreditCart.

john = Customer(name: "John Appleseed")
john!.card = CreditCard(number: 1234_5678_9012_3456,
customer: john!)
Vediamo ora lo schema delle ralazioni:

L'istanza di Customer ha un riferimento forte all'istanza CreditCard la quale ha un riferimento
unowned su di essa.
Siccome il riferimento customer è unowned quando si andrà a rompere il legame forto fra la
variabile john e l'istanza di Customer non ci saranno più riferimenti all'istanza Customer.

Siccome non ci sono più riferimenti forti all'istanza della classe Customer essa viene deallocata.
Immediatamente dopo, dato che non esistono più riferimenti forti all'istanza di CreditCard,
anch'essa viene deallocata.

john = nil
// prints "John Appleseed is being deinitialized"
// prints "Card #1234567890123456 is being deinitialized"

Riferimenti Unowned e unwrap implicito delle proprietà
opzionali
Gli esempi per i riferimenti weak e unowned visti sopra coprono gli scenari più comuni in cui è
necessario spezzare il ciclo di retain.
Lo scenario della persona e dell'appartamento mostra una situazione dove due proprietà,
entrambe potenzialmente a nil, possono causare un ciclo di retain. La soluzione è stata l'utilizzo
dei riferimenti weak (deboli).
Lo scenario del cliente e della carta di credito mostra una situazione in cui è possibile imbattersi in
un ciclo di retain dove una proprietà può essere potenzialmente a nil mentre l'altra non può mai
essere nil. La soluzione è stata l'utilizzo di riferimenti unowned.
Potrebbe esserci un terzo scenario, dove entrambe le proprietà avranno sempre un valore,
nessuna di essere sarà mai nil dopo l'inizializzazione. In questo caso è utile sfruttare i riferimenti
unowned su una classe con una proprietà opzionale con unwrap implicito sull'altra classe.
Questo permette l'accesso diretto ad entrambe le proprietà (senza effettuare l'unwrap) una volta
che l'inizializzazione è completata, evitando comunque di incappare in un ciclo di retain.
Definiamo due classi, Country e City, entrambe memorizzano un riferimento all'altra classe. In
questo modello dei dati, ogni Country deve avere una capitale (capitalCity) e ogni città deve
sempre appartenere a una nazione.

class Country {
let name: String

let capitalCity: City!
init(name: String, capitalName: String) {
self.name = name
self.capitalCity = City(name: capitalName, country:
self)
}
}
class City {
let name: String
unowned let country: Country
init(name: String, country: Country) {
self.name = name
self.country = country
}
}
Notiamo come per impostare la dipendenza fra le due classi, il costruttore per City richiede una
istanza della classe Country.
Il costruttore di City è chiamato all'interno del costruttore di Country; notare che non è possibile
passare self al costruttore di City fino a quando una nuova istanza di Country è stata
completamente inizializzata (vedi inizializzazione a due fasi di swift).
Per fare fronte a questa esigenza si dichiara la proprietà capitalCity di Country come proprietà
opzionale con unwrap implicito, apponendo un punto esclamativo alla fine della dichiarazione.
(City!). Questo significa che la proprietà capitalCity ha come valore di default nil, come ogni altra
proprietà opzionale, ma l'accesso può avvenire senza che sia necessario fare l'unwrap del suo
valore.
Siccome capitalCity ha nil come valore di default, una nuova istanza di Country è considerata
completamente inizializzata solo quando l'istanza di Country imposta la proprietà name nel suo
costruttore. Questo significa che il costruttore di Country può iniziare a utilizzare il riferimento self
quando la proprietà name è stata settata. Il costruttore di Country può quindi passare self come
parametri al costruttore di City quando il costruttore di Country ha impostato la proprietà
capitalCity.
Tutto questo significa che possiamo creare una istanza di Country e City in una singola riga di
codice, senza che essa finisca per generare un ciclo di retain e accedere in modo diretto alla
proprietà capitalCity (nell'esempio) senza la necessità di fare l'unwrap del valore opzionale.

var country = Country(name: "Canada", capitalName: "Ottawa")
println("\(country.name)'s capital city is called \
(country.capitalCity.name)")
// prints "Canada's capital city is called Ottawa"

Risoluzione cicli di retain per blocchi di codice
Si risolve il problema dei cicli di retain in blocchi di codice definendo una capture list nella
definizione del blocco di codice.
La lista di cattura definisce le regole da utilizzare quando si interagisce con tipi di riferimento
all'interno del blocco di codice. Così come fatto per le classi, anche per i blocchi di codice si
definiscono riferimenti weak e unowned.

NOTA
Swift obbliga all'interno di un blocco di specificare quando ci si riferisce a una proprietà di self
(self.proprietà piuttosto che proprietà). Questo aiuta a ricordare che è possibile incorrere in un ciclo
di retain.

Definizione di una capture list
Each item in a capture list is a pairing of the weak or unowned keyword with a
reference to a class instance (such as self or someInstance). These pairings
are written within a pair of square braces, separated by commas.
Place the capture list before a closure’s parameter list and return type if they
are provided:
@lazy var someClosure: (Int, String) -> String = {
[unowned self] (index: Int, stringToProcess: String) ->
String in
// closure body goes here
}

If a closure does not specify a parameter list or return type because they can
be inferred from context, place the capture list at the very start of the closure,
followed by the in keyword:
@lazy var someClosure: () -> String = {
[unowned self] in
// closure body goes here
}

Weak and Unowned References
Define a capture in a closure as an unowned reference when the closure and
the instance it captures will always refer to each other, and will always be
deallocated at the same time.
Conversely, define a capture as a weak reference when the captured
reference may become nil at some point in the future. Weak references are
always of an optional type, and automatically become nil when the instance
they reference is deallocated. This enables you to check for their existence
within the closure’s body.
NOTE

If the captured reference will never become nil, it should always be captured as an
unowned reference, rather than a weak reference.

An unowned reference is the appropriate capture method to use to resolve
the strong reference cycle in the HTMLElement example from earlier. Here’s
how you write the HTMLElement class to avoid the cycle:
class HTMLElement {
let name: String
let text: String?
@lazy var asHTML: () -> String = {
[unowned self] in
if let text = self.text {
return "<\(self.name)>\(text)</\(self.name)>"
} else {
return "<\(self.name) />"
}
}
init(name: String, text: String? = nil) {
self.name = name
self.text = text
}
deinit {
println("\(name) is being deinitialized")
}
}

This implementation of HTMLElement is identical to the previous
implementation, apart from the addition of a capture list within the asHTML
closure. In this case, the capture list is [unowned self], which means
“capture self as an unowned reference rather than a strong reference”.
You can create and print an HTMLElement instance as before:
var paragraph: HTMLElement? = HTMLElement(name: "p", text:
"hello, world")
println(paragraph!.asHTML())
// prints "<p>hello, world</p>"

Here’s how the references look with the capture list in place:

This time, the capture of self by the closure is an unowned reference, and
does not keep a strong hold on the HTMLElement instance it has captured. If
you set the strong reference from the paragraph variable to nil, the
HTMLElement instance is deallocated, as can be seen from the printing of its
deinitializer message in the example below:
paragraph = nil
// prints "p is being deinitialized"

