Gestire i dati:
persistenza

Persistenza dei dati

Gestione i file
In iOS è possibile salvare le informazioni nella memoria
persistente del dispositivo, all’interno di file. Per farlo è
necessario:

● Ottenere il percorso di una cartella all’interno della
quale l’utente ha permessi di scrittura

● Ottenere il percorso del file all’interno del quale salvare i
dati

● Effettuare l’operazione di lettura/scrittura sul file.

Gestione dei file
Esistono varie alternative per salvare le informazioni; una
delle più utilizzate, per la sua flessibilità, è quella che fa
uso di NSKeyedArchiver/NSKeyedUnarchiver, che sono
due classi responsabili del salvataggio/recupero delle
informazioni dal disco.
Per utilizzare questo metodo è necessario che gli oggetti
salvati siano di tipo Object e aderiscano al protocollo
NSCoding.

NSCoding
Il protocollo NSCoding permette di archiviare/recuperare
oggetti dalla memoria, grazie al supporto di un oggetto di
tipo NSCoder, responsabile del salvataggio delle singole
proprietà dell’oggetto.
Per rispettare il protocollo NSCoding è necessario
ridefinire i seguenti metodi:

● encodeWithCoder(coder: NSCoder) : invocato quando
l’oggetto sta per essere salvato su disco.

● init(coder: NSCoder) : invocato quando l’oggetto viene
recuperato dalla memoria persistente.

encodeWithCoder
Essendo un metodo ereditato da objective-C, è possibile
anteporre alla signature del metodo la parola chiave
@objc:
● @objc public func encode(with coder: NSCoder)

All’interno di questo metodo è necessario codificare le
singole proprietà dell’oggetto, associando ognuna ad una
chiave. In tal modo sarà possibile recuperarle in fase di
decodifica delle informazioni. Per farlo, il principale metodi
esposto dalla classe NSCoder, è:
● coder.encode(_ object: Any, forKey:String)

init
Nel momento in cui l’oggetto viene recuperato dalla
memoria è invocato l’overload del metodo init che accetta
un NSCoder come parametro. La sintassi è:
● @objc public required init(coder decoder: NSCoder)

Questo costruttore permette di recuperare le informazioni
salvate in precedenza, grazie all’associazione chiave/
valore e di inizializzare le proprietà dell’oggetto. Il metodo
per farlo è:
● decoder.decodeObject(forKey: String)
che restituisce un oggetto di tipo Any?. E’ pertanto
obbligatorio forzare il downcast al tipo corretto.

Ottenere il percorso della cartella
Per salvare le informazioni abbiamo bisogno di accedere
ad una cartella in cui l’utente ha il permesso di scrittura.
Per recuperare un elenco di cartelle che soddisfino
specifiche condizioni esiste il metodo
FileManager.default.urls(for directory,in domainMask)

● directory : oggetto di tipo
FileManager.SearchPathDirectory, che specifica di che
tipo di cartella abbiamo bisogno. Esistono innumerevoli
valori possibili; per salvare informazioni, è consigliabile
l’utilizzo della documentDirectory

Ottenere il percorso della cartella
● domainMask : di tipo FileManager.SearchPathDomainMask,
specifica all’interno di quale root Folder effettuare la ricerca.
Specificando userDomainMask, verranno cercate solamente
le cartelle dell’utente.
Questo metodo restituirà un array di URL, ognuno dei quali
rappresenta il path di una cartella. Per il nostro obiettivo,
accederemo a quella in posizione 0.
Per il percorso del file, è sufficiente concatenare, al path della
cartella, il simbolo / seguito dal nome del file

Salvataggio delle informazioni
Una volta ottenuto il percorso del file, è possibile
procedere con il salvataggio dei dati.
Per farlo utilizziamo la classe NSKeyedArchiver,
responsabile della gestione del salvataggio di informazioni
persistenti. E’ sufficiente invocare il seguente metodo
statico:
● NSKeyedArchiver.archiveRootObject(object, toFile: path)

passando come parametri l’oggetto da salvare ed il
percorso del file.
Nota: da un oggetto URL per ricevere il path è possibile
utilizzare la proprietà path

Recupero delle informazioni.
Per il recupero delle informazioni è consigliato effettuare un
passaggio in più, cioè verificare che il file esista. L’istruzione è la
seguente:
● NSFileManager.default.fileExists(atPath:String)
alla quale passiamo in ingresso il percorso del file e restituisce
un boolean che indica se tale file esiste o meno.
Infine, per il recupero delle informazioni, la classe
NSKeyedUnarchiver espone il metodo:

● unarchiveObject(withFile: String)
Verrà restituito un oggetti di tipo Any?, sarà necessario effettuare
un downcast per ricevere l’oggetto salvato in precedenza.

