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Prefazione

Prefazione
Probabilmente molti di voi staranno leggendo per la seconda volta questa prefazione. Questo ebook, infatti, è giunto alla seconda versione, dopo più di due anni dalla
sua prima versione. Tante cose sono cambiate in questi due anni, sicuramente non
mi aspettavo un successo così grande per questa piccola guida.
“Tutorial pratici per iOS SDK” è nata per racchiudere alcuni tutorial sulla programmazione per iOS, che ho scritto e pubblicato prima su BubiDevs e poi su devAPP.
Come ho già detto più volte, questo libro non vuole essere un manuale esauriente o
sostituirsi alla documentazione ufficiale di Apple (a cui dovete sempre far riferimento), ma solo uno strumento per chi è alle prime armi, oppure per chi vuole imparare
qualcosa che ancora non sa.
Troverete una serie di guide pratiche, da seguire passo per passo, commentate e
spiegate, per consentire a tutti di imparare e capire quello che viene fatto. Il libro vi
guiderà prima in una serie di semplici tutorial, in cui verranno presentati e analizzati
gli aspetti e i componenti base della programmazione per iOS. Gli ultimi due capitoli,
invece, vi permetteranno di creare due applicazioni vere e proprie, in modo che abbiate un quadro d’insieme generale.
Ringrazio chiunque legga queste pagine, e tutti quelli che in passato le hanno già lette.
Spero che questo libro possa insegnarvi qualcosa di nuovo, ed aiutarvi nel vostro
scopo, sia esso lavorativo o per pura passione (come la mia).
Ringrazio la mia fidanzata, che continua a sopportarmi e sostenermi, seppur non
sappia niente di programmazione! Probabilmente anche lei avrà imparato qualcosa
a forza di sentire le mie spiegazioni..
Ringrazio il mio grande amico Matteo, che con grande passione e dedizione si è dedicato all’impaginazione di questa versione, conferendogli un aspetto davvero professionale.
Ringrazio Steve Jobs, che purtroppo recentemente ci ha lasciato, per aver creato
Apple, qualcosa che va oltre una semplice azienda.
E ricordatevi, solo essendo curiosi e affamati è possibile scoprire e creare qualcosa
di nuovo e veramente innovativo.
“Siate affamati, siate folli.”
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Introduzione

I. Introduzione
Se avete acquistato e state leggendo questo ebook sicuramente termini come
iPhone, AppStore, app e altri ancora non vi saranno nuovi. Non mi dilungherò, quindi, sull’impatto che dispositivi come iPhone e iPad hanno avuto nel settore mobile,
perché sono sotto gli occhi di tutti.
Sviluppare applicazioni per questi dispositivi è diventata una pratica (e spesso un’esigenza) molto diffusa: ragazzi alle prime armi che vogliono scoprire questo mondo,
ma anche aziende che operano da anni nel settore ICT che si affacciano su questi
nuovi dispositivi sempre più presenti nella vita quotidiana. Tutti, insomma, parlano di
iOS e delle sue potenzialità.
Creare un’applicazione, venderla in AppStore e ottenere dei ricavi economici è ormai
alla portata di tutti: bastano una licenza da sviluppatore, un Mac e un po’ di studio.
Quindi, nulla di complesso!
Più avanti vedremo cos’è la licenza da sviluppatore e come si ottiene, per il momento
sappiate che non è necessario averla per iniziare a sviluppare applicazioni per iPhone.
Quello di cui avete bisogno, per ora, è un Mac (con OS X Lion) e Xcode.
Xcode è il nome dell’ambiente di sviluppo creato da Apple che permette di realizzare
applicazioni sia per dispositivi iOS che per Mac. Xcode è disponibile sul Mac App
Store gratuitamente (lo trovate a questo indirizzo, http://itunes.apple.com/it/app/
xcode/id497799835?mt=12): una volta scaricato e installato siete pronti per iniziare
la vostra avventura da programmatori!

Xcode: una breve panoramica

A partire dalla versione 4.3, Xcode è diventato un’applicazione unica, che incorpora
diversi tool che prima venivano installati a parte.
L’applicazione ora viene installata nella classica cartella “/Applications”, dove risiedono normalmente tutte le applicazioni (installate o meno dal Mac App Store).
Gli strumenti messi a disposizione da Apple sono davvero molti e alcuni sono complessi (tranquilli, in questo ebook utilizzeremo solo l’editor Xcode). Per completezza
eccovi una breve descrizione di alcuni di essi:
• Dashcode, è un utile tool con cui potremo creare pagine web, widget (destinati alla
Dashboard di Mac OS X) e altro.
• Instruments, permette di analizzare e valutare le prestazioni delle nostre applicazioni (in termini di consumo di memoria, utilizzo del processore, etc). È destinato,
ovviamente, agli sviluppatori più esperti.
• Quartz Composer, è un tool che permette di creare animazioni ed effetti grafici, da
utilizzare poi in altri programmi.
• Xcode, è l’ambiente di sviluppo vero e proprio. Sarà qui, infatti, che andremo a
creare i nostri progetti, scrivere il codice e compilare il tutto. Dalla versione 4 ha
integrato al suo interno Interface Builder, un’ottimo tool che ci permette di creare
l’interfaccia grafica delle nostre applicazioni, il tutto in maniera semplice e veloce.
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Analizziamo più nel dettaglio Xcode. All’apertura si presenta questa schermata:

Fig. A: Schermata di benvenuto di Xcode

Da qui possiamo riaprire velocemente uno degli ultimi progetti a cui abbiamo lavorato,
oppure crearne uno nuovo. È anche possibile aprire la documentazione (cosa che dovrete imparare ad abituarvi a fare) oppure andare direttamente al portale sviluppatori.
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Quando apriamo un progetto (nuovo o esistente) Xcode si presenta così:

Fig. B: Sezioni che compongono Xcode

Come potete vedere dall’immagine, ci sono diverse sezioni che lo compongono.
In alto troviamo la “Toolbar”, un’ampia barra che ci fornisce immediato accesso ad alcune funzioni. Cliccando sul pulsante “Run” potremo compilare ed eseguire il nostro
progetto, che verrà avviato sul simulatore o sul device collegato al nostro computer.
A fianco troviamo un menù a tendina in cui possiamo selezionare appunto dove eseguire il progetto.
Al centro un display, simile a quello di iTunes, ci fornisce delle informazioni che cambiano a seconda dell’operazione che stiamo eseguendo: ci verranno notificati gli errori,
l’avanzamento della compilazione ed altre informazioni che imparerete a conoscere.
Nella parte destra, invece, troviamo tre piccoli bottoni raggruppati con la dicitura
“View”, che ci permettono di mostrare o nascondere le varie aree (nell’ordine: “Navigation Area”, “Editor Area”, “Utility Area” e “Debug Area”).
La “Navigation Area” ci permette di vedere il nostro progetto e tutti i file che lo compongono. Troveremo le classi, le immagini inserite, i framework utilizzati. Nella parte
superiore di questa area ci sono alcune icone, che ci permettono di accedere ad altre
sezioni. Grazie a queste potremo eseguire delle ricerche mirate all’interno del codice
(“Search navigator”), oppure visualizzare gli eventuali errori o gli warning risultanti
dalla compilazione (“Issue navigator”).
“Editor Area” è la parte principale dell’editor, in cui potremo scrivere il codice delle
nostre applicazioni. Fornisce delle funzioni fantastiche come l’auto-completamento,
la correzione automatica degli errori e tanto altro. Tutte funzioni che imparerete pian
piano ad apprezzare.
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“Utility Area” fornisce accesso alla libreria degli oggetti (indispensabile quando si
lavora in Interface Builder). Permette inoltre di accedere velocemente alla documentazione di un oggetto, grazie al comodo “Quick Help” che è sempre in funzione.
“Debug Area” è, infine, la sezione che forse odierete quando vi troverete ad utilizzarla: qui vengono notificati eventuali errori che mandano in blocco l’applicazione,
oppure i messaggi lanciati da particolari istruzioni. Anche voi, comunque, sarete in
grado di far stampare dei messaggi in quell’area, vedremo poi come. In questa sezione è anche possibile, in fase di run-time, vedere lo stato delle variabili o lo stack
delle chiamate alle funzioni.
Ci sarebbero altri mille aspetti di Xcode da analizzare e discutere, ma probabilmente
servirebbe un libro solo per quello. Per avere una panoramica completa su questo stupendo strumento, vi consiglio di selezionare “Learn about using Xcode” nella
schermata iniziale che si presenta quando aprite Xcode.

12

Primi

passi in

Xcode

II. Primi passi in Xcode
Dopo aver visto brevemente come Xcode è strutturato, è venuto il momento di iniziare ad utilizzarlo e vedere cosa ci propone per realizzare i nostri progetti.

I template

Quando selezioniamo “Create a new Xcode project” ci viene proposta la seguente
schermata:

Fig. C: Creazione di un nuovo progetto in Xcode

Potete notare che XCode ci fornisce vari template, ovvero delle strutture già pronte,
che ci permetteranno di creare applicazioni sullo stile di quelle native. Non dovremo
perdere tempo, quindi, per replicare lo stile delle altre applicazioni perché è Apple
stessa che ce li mette a disposizione.
Analizziamo ora i vari template che ci vengono forniti ed osserviamo i tre esempi
riportati nella pagina seguente.
• Master-Detail Application, genera un’applicazione composta da una tabella, una
barra di navigazione e una vista di dettaglio. Per farvi un esempio, pensate alla
struttura di “Impostazioni” nel vostro iPhone: avete una barra in alto che visualizza
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il titolo della sezione corrente, e vi permette, tramite un bottone, di tornare alla sezione precedente. Questa barra viene chiamata “Navigation Bar”. È utile per creare
applicazioni con tabelle, in cui vogliamo mostrare anche le informazioni sui vari
elementi. Lo stesso template permette anche di creare tabelle apposite per iPad
(le “Split View”).
• OpenGL Game, questa è sicuramente la tipologia più complessa, in quanto si basa
sulla tecnologia OpenGL, sfruttata principalmente per realizzare videogiochi o animazioni grafiche complesse. In questo libro non analizzeremo questa tipologia di
applicazioni.
• Page-Based Application, fornisce una struttura “a pagine”, come una sorta di libro,
sfogliabile scorrendo il dito da destra verso sinistra.
• Single View Application, fornisce un’applicazione vuota, senza nessuna implementazione particolare. Questo template è composto unicamente da una finestra che
viene richiamata all’avvio dell’applicazione, chiamata “ViewController”. Questo
sarà il punto di partenza per quasi tutti i nostri tutorial.
• Tabbed Application, fornisce un’applicazione con la “tab bar”, ovvero la barra nera
composta da più sezioni (ad esempio quella che trovate nell’applicazione nativa
“Musica”).
• Utility Application, questa tipologia implementa un menù che viene richiamato ruotando la schermata principale. Anche in questo caso, potete trovare una similitudine con l’applicazione “Meteo”: se premete sulla “i” presente a fondo pagina, la
schermata ruoterà e vi permetterà di modificare le impostazioni dell’applicazione.
• Empty Application, fornisce solo un delegato per la nostra applicazione, senza
nessun elemento grafico. È destinato agli utenti più esperti, che vogliono creare la
loro struttura personalizzata.

Fig. D: Master-Detail Application
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Fig. E: Tabbed Application

Fig. F: Utility Application
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Creare un nuovo progetto

In ogni tutorial che vedremo, sarà necessario creare un nuovo progetto. Per fare
ciò,  aprite Xcode e dalla schermata di benvenuto selezionate “Create a new Xcode project” (oppure, in alternativa, selezionare “File -> New -> New Project...”).
Si aprirà la finestra con la scelta del template, che abbiamo appena analizzato.
Scegliete il template desiderato (generalmente sarà “Single View Application”) e cliccate su “Next”.
Nella schermata successiva dobbiamo definire alcune proprietà del progetto.
• Product Name, è il nome del nostro progetto che solitamente coincide con il nome
che daremo all’applicazione (non preoccupatevi, il nome dell’app potrete cambiarlo
in qualsiasi momento).
• Company Identifier, è un identificativo univoco che assegnate alla vostra applicazione. Per convenzione deve avere una forma come questa “com.companyname.
app_name”. Nel mio caso ho inserito “net.bubidevs” (il “.app_name” viene aggiunto in automatico da Xcode).
• Class Prefix, qui potete impostare un prefisso che verrà anteposto a tutte le classi
che creerete (per ora non è necessario).
• Device Family, qui scegliamo i dispositivi a cui è destinata la nostra applicazione.
Potremo scegliere di destinarla solo ad iPhone (come faremo noi per tutti i tutorial), solo ad iPad, oppure creare un’applicazione universale, destinata quindi ad
entrambi i dispositivi.
• Use storyboard, spuntando questa opzione utilizzeremo un nuovo sistema per la
definizione dell’interfaccia grafica. Essendo una novità di iOS 5, ho preferito non
utilizzarla in questo libro, preferendo il “vecchio” sistema a file “.xib”.
• Use Automatic Reference Counting, spuntando questa opzione sfrutteremo il nuovo sistema di gestione della memoria, introdotto anch’esso con iOS 5. Più avanti
vi spiegherò meglio questa novità, che utilizzeremo per semplificare lo sviluppo.
• Include Unit Test, questa opzione vi creerà anche delle classi destinate al test
dell’applicazione. Per ora non utilizzatela.

15

Impostate le proprietà di questo primo progetto come nello screen seguente:

Fig. G: Proprietà del progetto

Cliccate ancora su “Next” e selezionate, infine, il percorso in cui volete salvare il progetto, premendo poi “Create”. Avrete così creato il vostro primo progetto!

Le proprietà del progetto

Un aspetto molto importante e che spesso crea alcune difficoltà a chi è alle prime
armi con Xcode sono le proprietà relative ad un progetto.
Appena abbiamo creato il nostro progetto, ci vengono mostrate le sue proprietà (che
possiamo visualizzare ogni volta che desideriamo semplicemente selezionando il
nome del progetto nella navigation area di Xcode).
È bene analizzare e comprendere fin da subito queste proprietà, perché spesso sono
fattori molto importanti nello sviluppo di un’applicazione. Alcune di esse sono le
stesse che vi sono state richieste quando avete creato un nuovo progetto, mentre
altre sono nuove.
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Fig. H: Proprietà complete del primo progetto

Nella prima sezione troviamo alcune proprietà raggruppate nel gruppo “iOS Application Target”, eccole nel dettaglio:
• Identifier, è il “Company Identifier” di cui abbiamo discusso poco fa.
• Version e Build, indicano il numero di versione della vostra app. È un numero che,
solitamente, inizia da 1.0 per la prima versione, e si incrementa con i vari update
che rilasciate (ad esempio 1.1, 1.2 o 2.0).
• Devices, indica i dispositivi con cui la vostra applicazione è compatibile (come prima).
• Deployment Target, qui andremo a selezionare la versione di iOS con cui vogliamo che
sia compatibile la nostra applicazione. Questo è necessario in quanto, con il rilascio
di nuove versioni del sistema operativo, vengono aggiunte anche nuove funzioni all’SDK (le cosiddette API). Quindi, un’applicazione scritta e compilata per iOS 5 potrebbe non funzionare su dispositivi con iOS 4.2 installato (spesso è proprio impossibile
installarla in quanto l’AppStore controlla questa compatibilità in fase di installazione).
Al contrario, se compiliamo l’applicazione per la versione 4.0 funzionerà sicuramente su iOS 5 (a meno che non utilizziate delle API con alcuni bug). È importante,
quindi, scegliere con cura la versione da utilizzare, per non escludere parte degli
utenti dall’utilizzo della nostra applicazione.
La seconda sezione, “iPhone / iPod Development Info” permette, tra le altre cose, di
selezionare le orientazioni supportate dalla nostra applicazione: portrait e landscape,
specificando, inoltre, il verso di orientamento supportato.
In questa sezione si possono impostare anche le icone (in dimensione normale e
adatte al Retina Display) e le splash screen. Vi segnalo che è anche possibile cambiare la finestra principale che viene caricata all’avvio dell’applicazione: solitamente
è la “ViewController” che, almeno per ora, vi consiglio di non cambiare.
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Interface Builder

Con il nuovo Xcode 4 Interface Builder è un componente integrato in Xcode, e non è
più un’applicazione esterna. Esso ci permette di creare graficamente le nostre interfacce, senza dover ricorrere a lunghe righe di codice.
Nota: alcuni “puristi” del codice sono contrari a questo approccio mediante IB, perché lo ritengono
uno spreco di memoria. Sicuramente scrivere componenti grafici via codice fa risparmiare qualcosa in
termini di prestazioni, però per applicazioni semplici o non troppo complesse non ritengo che questo
sia un fattore da tener molto in considerazione. In fondo, se Apple ha sviluppato e insistito con questo
strumento un motivo ci sarà...

Tornando a Xcode, selezionate il file “ViewController.xib” che verrà aperto tramite
l’editor di IB mostrandoci questi elementi:

Fig. I: Apertura di ViewController.xib in Interface Builder

Nella parte superiore di “Utility Area” troviamo “Inspector”, sicuramente la parte più
importante di Interface Builder.

Fig. L: Inspector

18

Primi

passi in

Xcode

Ci permette di impostare qualsiasi proprietà, relativa ad ogni oggetto (dalla vista al
singolo bottone). Potremo, quindi, modificare l’aspetto degli oggetti, modificarne le
dimensioni e collegare le azioni. Insomma, potrete agire su moltissimi aspetti (il tutto
senza scrivere una riga di codice). Le sezioni che lo compongono sono le seguenti:
• File, ci fornisce delle informazioni sul file che abbiamo aperto (ad esempio il percorso) e possiamo inserire nuove localizzazioni (ovvero aggiungere la traduzione
per altre lingue).
• Quick help, visualizza una breve guida del componente che abbiamo selezionato,
ricavando le informazioni direttamente dalla documentazione ufficiale.
• Identity, in questo pannello sono presenti alcune voci relative al progetto e all’accessibilità. In questo ebook non utilizzeremo mai queste proprietà.
• Attributes, qui possiamo variare gli attributi generici dei nostri oggetti, ad esempio
il colore, la dimensione del font, ed altre proprietà che impareremo poco alla volta.
• Size, questa sezione permette, come dice la parola stessa, di modificare le dimensioni dell’oggetto, e di modificarne anche la posizione e l’ancoraggio (ovvero dove
deve essere fissato: questo sarà fondamentale quando si implementa la rotazione
della schermata).
• Connections, è uno dei pannelli principali. Qui andremo a collegare le azioni agli
oggetti. Cosa significa? Ve lo spiego con un esempio. Supponiamo di avere un
bottone nella nostra vista, e vogliamo che quando viene premuto venga scritto
“Ciao” in una casella di testo. Creeremo, quindi, un’azione che si occuperà di scrivere “Ciao”. Dovremo poi collegare questa azione al bottone, in modo che quando
l’utente preme il bottone, viene eseguito il comando desiderato. Spesso questi
collegamenti vengono fatti in maniera automatica da Xcode ma a volte dovremo
essere noi a crearli.
Sempre nella “Utility Area” troviamo la “Library”, ovvero la libreria che contiene tutti
gli elementi che possiamo utilizzare per creare le nostre interfacce.

Fig. M: Library di Utility Area
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Scorrendola potrete notare moltissimi componenti, come bottoni, label di testo, viste, barre e molto altro. Tutti questi elementi possono essere utilizzati nelle nostre applicazioni. Per inserirli basta trascinare un componente nella schermata dell’applicazione e collocarlo a proprio piacimento. Questo è vero per tutti i componenti tranne
i “Controllers”, che potrete riconoscere perché hanno uno sfondo giallo/arancione.
Questi sono elementi diversi, che hanno il compito di rappresentare altri oggetti (ad
esempio classi o controller), ma non elementi grafici veri e propri.
Nella parte sinistra dell’editor (a fianco della vista che viene proposta) c’è un pannello
che mostra le icone di alcuni elementi (Fig. N).
Cliccate sul pulsantino che trovate nella sua parte bassa per espandere tale menù (Fig. O).

Fig. N: Elementi di ViewController (1)

Fig. O: Elementi di ViewController (2)

Qui potrete vedere i componenti del vostro file .xib (ovvero il file di interfaccia). Il
componente principale è il “File’s Owner”: letteralmente esso è il proprietario della
nostra vista, ovvero è l’elemento che si occupa di gestirne tutti i comportamenti
relativi. Tale classe, infatti, dovrà impostare il testo nelle label, modificare il comportamento degli oggetti e così via. Se lo selezionate e vi spostate poi nell’“Identity
Inspector” vedrete che il proprietario di questa vista è la classe “ViewController”: è
proprio essa a gestire il comportamento di questa vista.
Abbiamo così completato la panoramica sull’Interface Builder. Mi pare inutile, per
ora, dilungarmi in altri aspetti che vi saranno sicuramente più chiari e familiari con
un po’ di pratica. In pochissimo tempo, non riuscirete più a fare a meno di Interface
Builder!
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Le novità di iOS 5

Come ogni major release di iOS, Apple ha introdotto più di 1.500 nuovi funzioni per
gli sviluppatori. Capirete che citarle e descriverle tutte è un’impresa impossibile e
certamente non utile per chi è alle prime armi.
La novità che ci interessa maggiormente, e che analizzeremo in questo libro, è l’ARC.
L’ARC (Automatic Release Counting) è un nuovo metodo di gestione della memoria,
che introduce delle funzioni a livello di compilazione per semplificarne la gestione.
Prima di iOS 5 quando si creavano oggetti ed elementi era necessario occuparsi
anche della loro gestione: quando non erano più necessari andavano eliminati, utilizzando funzioni come “release”. Grazie all’ARC non sarà più necessario occuparsi
di ciò, perché verrà fatto in automatico dal compilatore. Attenzione, non si tratta di
un garbage-collector come potete trovare in Java o in altri linguaggi, ma sono delle
semplificazioni che Xcode e il compilatore fanno per noi. Ovviamente approfondiremo questi aspetti man mano li troveremo nell’ebook.
Ora che avete avuto una panoramica su Xcode e su come funziona, è giunta l’ora di
creare la nostra prima applicazione!
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C a pi t o l o 1
Hello World

1. “Hello World”
Come da “tradizione” iniziamo la nostra avventura nel mondo della programmazione
per iPhone tramite il classicissimo “Hello World”.
La nostra prima applicazione sarà davvero molto semplice: chiederemo all’utente il
suo nome (ad esempio Tizio) e alla pressione di un bottone faremo apparire il messaggio “Ciao Tizio”. Niente di complicato quindi, però cercate di capire bene tutti i
passaggi, in modo da non avere lacune su questi concetti davvero basilari.

Creiamo la struttura grafica

Iniziamo creando un nuovo progetto di tipo “Single View Application” e chiamiamolo “HelloWorld”. Nella finestra successiva togliamo la spunta a “Use storyboard” e
“Include Unit Test” mentre assicuriamoci che sia spuntata la voce “Use Automatic
Reference Counting” e sia selezionato “iPhone” come device.

Fig. 1.1: Creiamo il progetto “Hello World”

Apriamo quindi il file “ViewController.xib”: dobbiamo creare la struttura grafica, che
deve essere simile all’immagine riportata nella pagina successiva (Fig. 1.2).
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Fig. 1.2: ViewController di “Hello World”

Come potete osservare, ci sono tre componenti principali:
• una “UITextField” in cui l’utente potrà inserire il proprio nome;
• un “UIButton”, con la scritta “Saluta!”, che l’utente dovrà premere per far apparire
il saluto;
• due “UILabel”, una con la scritta “Inserisci il tuo nome” (e questa serve solo per
rendere più intuitivo il nostro programma), l’altra posta a centro schermo (che contiene la stringa Label). È importante impostare le dimensioni di questa ultima label
in modo che occupi tutta la larghezza della vista, altrimenti avremo problemi quando andremo a stampare il messaggio di saluto in seguito.
Tramite “Attribute Inspector” possiamo definire alcune proprietà per questi oggetti.
Selezioniamo ad esempio la UITextField, e impostiamo i seguenti valori:
• “Capitalize”: “Words” (ovvero quando l’utente inizia a digitare il proprio nome la
prima lettera viene scritta in maiuscolo);
• “Corrections”: “No” (disabilitiamo la correzione automatica per questo campo);
• Spuntiamo l’opzione “Clear When Editing Begins” (cancellerà il contenuto già presente non appena l’utente seleziona il campo).
A vostro piacere potete anche impostare altre proprietà, provatene alcune per prendere meglio confidenza con il programma. Potete, ad esempio, modificare il font
delle due label oppure il colore di sfondo della vista.
Prima di proseguire, diamo un’occhiata a ciò che compone questo file (lo trovate nel
pannello alla sinistra della vostra vista, riportato nella pagina successiva, Fig. 1.3).
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Fig. 1.3: Elementi di ViewController.xib

Potete notare tre elementi, che XCode ha già definito per noi.
• “File’s Owner”, come dice la parola stessa è il proprietario del file. È, in sostanza, la classe
che gestisce la nostra vista, ovvero che gestisce ogni singolo aspetto. Nel nostro caso
sarà la classe “ViewController”, dove poi andremo a scrivere il codice necessario.
• “First Responder”, è un oggetto che nella programmazione per iPhone non ha
molto senso. È un “relitto” derivato dalla versione di Cocoa per Mac, quindi potete
anche dimenticarvi che esista.
• “View”, è la nostra vista, ovvero la schermata che abbiamo definito. In questo
caso ne abbiamo una sola, ma nulla ci vieta di definirne svariate e richiamarle poi
a nostro piacimento. All’interno dell’oggetto “View” potete vedere gli elementi che
abbiamo inserito tramite IB, che fanno ora parte della vista.

Definiamo gli elementi e le azioni

Ora vediamo come è possibile collegare gli elementi grafici che abbiamo appena inserito con degli oggetti nel codice. Xcode 4 permette di fare tutto ciò con un sistema
davvero semplice e veloce.
Nella “Toolbar” di Xcode cliccate sul seguente pulsante (si tratta dell’“Assistant editor”):

Fig. 1.4: Assistant Editor

25

L’editor verrà diviso in due: a sinistra vedremo la nostra interfaccia grafica, mentre a
destra la relativa classe che lo gestisce.
Dovreste avere, quindi, una schermata come questa:

Fig. 1.5: Utilizzo dell’Assistant Editor

Se la classe che vi viene mostrata non è quella corretta, tramite la barra che trovate
sopra il codice potrete navigare tra i vari file che compongono il progetto e aprire
quella corretta (che deve essere “ViewController.h”)
Cliccate sulla UITextField e tenendo premuto il pulsante “ctrl” cliccate (tenendo premuto) partendo dalla text field: vedrete comparire una riga blu, trascinatela fino al
file della classe. Se avete eseguito correttamente questa operazione vi apparirà un
pop-up simile al seguente:

Fig. 1.6: Creazione delle connessioni
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Questo vi permetterà di creare due tipi di elementi (campo “Connection”):
• “Outlet”: permette di collegare gli elementi inseriti in IB con oggetti nel codice;
• “Action”: questo serve per creare delle azioni, che devono essere associate a particolari eventi.
Selezioniamo “Outlet” e inseriamo come nome “fieldNome”.
Ripetiamo lo stesso procedimento con la label destinata ad ospitare il messaggio e
chiamiamola “labelSaluto”.
Dobbiamo completare i collegamenti con un’azione: quando l’utente preme sul bottone vogliamo che venga richiamato un determinato metodo, che avrà il compito di
mostrare il messaggio nella label predisposta.
Ancora una volta eseguiamo lo stesso procedimento partendo dal bottone; alla comparsa del pop-up selezioniamo “Action” come tipologia della connessione e chiamiamolo “saluta”:

Fig. 1.7: Creazione dell’azione

Abbiamo completato le connessioni necessarie! Se abbiamo eseguito tutti i passaggi correttamente avremo la classe così composta:
Codice 1.1: File di interfaccia ViewController.h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

#import <UIKit/UIKit.h>
@interface ViewController : UIViewController
@property (strong, nonatomic) IBOutlet UITextField *fieldNome;
@property (strong, nonatomic) IBOutlet UILabel *labelSaluto;
- (IBAction)saluta:(id)sender;
@end
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I due oggetti grafici sono stati dichiarati tramite due “property” che presto imparerete
a conoscere. Per ora sappiate che esse vi permettono di avere delle variabili accessibili
anche all’esterno della classe, in quanto generano automaticamente i metodi getter e
setter necessari. Possiamo anche notare che entrambe le dichiarazioni sono precedute dalla clausola “IBOutlet”, che indica ad Interface Builder che è possibile collegare
questo metodo ad un elemento grafico. In questo caso il collegamento è stato già fatto
da Xcode. Dopo queste due dichiarazioni, trovate l’intestazione del metodo “saluta:”,
e anche in questo caso trovate una clausola ”IBAction”: anche questa sta a significare
che l’azione è collegata ad un componente di Interface Builder. Essa, in fase di compilazione, corrisponde ad un classico “void”, ovvero un metodo senza nessun ritorno.
Il parametro “sender” è invece l’identificativo dell’oggetto che ha chiamato il metodo.
Grazie a questo parametro potrete collegare lo stesso metodo a più oggetti, e capire
poi da chi è stato invocato proprio grazie all’oggetto “sender”.

Scriviamo il codice necessario

Dobbiamo ora implementare il metodo “saluta:”, che si occuperà di leggere il nome
inserito dall’utente e stampare il messaggio di benvenuto nella label predisposta. Spostiamoci nel file “ViewController.m” (possiamo anche disattivare l’“Assistant editor”).
Nota: Il primo file che abbiamo modificato aveva estensione “.h”: questa estensione indica che si
tratta di classi di intestazione, ovvero dove vengono definiti i metodi e i componenti necessari, ma non
vi è alcuna implementazione dei metodi. I file con estensione “.m”, invece, contengono tutte le implementazioni dei metodi, ovvero il codice delle varie funzioni. Questa suddivisione permette di avere un
codice più ordinato e più leggibile.

Quando aprite il file “.m” noterete che Xcode ha già inserito del codice per noi.
Troverete, ad esempio, due istruzioni “@synthesize”, che devono essere necessariamente inserite quando si dichiarano delle “@property”. Nei metodi “viewDidLoad” e
“viewDidUnload” troverete delle istruzioni che vengono eseguite quando la vista viene
caricata oppure chiusa. Nei prossimi tutorial andremo a modificare anche tali metodi.
Per ora dobbiamo definire solo il metodo “saluta:”, che troverete già definito in fondo
alla vostra classe. Inserite il seguente codice:
Codice 1.2: Metodo “saluta:”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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- (IBAction)saluta:(id)sender {
// leggiamo il nome inserito dall’utente
NSString *nome = self.fieldNome.text;
if (nome.length == 0) {
		
// l’utente non ha inserito nessun nome
		
self.labelSaluto.text = @”Ciao Anonimo!”;
} else {
		
// salutiamo l’utente con il nome che ha inserito
		
self.labelSaluto.text = [NSString stringWithFormat:@”Cia
o%@”,nome];
}
}
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Analizziamo il codice che definisce il nostro metodo “saluta:”. In tale metodo non facciamo altro che leggere il nome inserito dall’utente (tramite “fieldNome.text”, che ci restituisce la stringa contenuta nella UITextField) e assegnarlo alla variabile “nome” (riga 3).
Tramite un costrutto “if” (dalla riga 5 alla 11) andiamo poi a controllare se tale stringa è
vuota (e quindi l’utente ha premuto il tasto senza inserire nessun nome) oppure se vi è
un valore. Ovviamente inseriamo due messaggi di saluto diversi a seconda del caso.
Particolare attenzione merita parte dell’istruzione alla riga 10, ed in particolare questa porzione di codice: “@“Ciao %@”,nome”.
• “@”, la prima chiocciola sta ad indicare che ciò che segue è una stringa. La sintassi
è sempre la stessa e può essere schematizzata nel seguente modo: @“stringa_desiderata”. Dovrete sempre utilizzare questo formato quando utilizzate una stringa.
• “%@”, quando trovate un % in una stringa, significa che li ci andrà il valore di una
determinata variabile. Non a caso dopo la stringa trovare la variabile “nome”: il
contenuto di tale variabile nome andrà inserito al posto di %@. Se avessimo dovuto inserire il valore di una variabile di tipo float avremmo usato la sintassi %f.
Vedremo parecchi esempi nei prossimi tutorial.
Abbiamo concluso! Cliccate sul bottone “Run”: se non avete commesso errori
nell’inserire il codice si avvierà l’iPhone Simulator e potrete testare il vostro primo
programma!

Nascondiamo la tastiera

Provate ad inserire un nome e a premere il tasto “Invio” della tastiera che appare
sull’iPhone: noterete che essa non si chiude. Si tratta di un errore? La risposta è no.
È normale, in quanto non abbiamo definito nessuna azione che nasconda la tastiera.
Per sistemare questo inconveniente, apriamo il file “ViewController.h” e modifichiamo l’intestazione nel seguente modo:
Codice 1.3: Nascondere la tastiera passaggio 1
1

@interface ViewController : UIViewController <UITextFieldDelegate>

Abbiamo aggiunto “<UITextFieldDelegate>”, ovvero la nostra classe deve implementare il delegato della classe UITextField. Parleremo più avanti di cosa siano i delegati,
per ora sappiate che sono dei comportamenti comuni a delle classi di oggetti.
Fatto ciò, andiamo nel file “ViewController.m” e inseriamo, in un qualsiasi punto,
questo metodo:
Codice 1.4: Nascondere la tastiera passaggio 2
1
2
3
4

- (BOOL)textFieldShouldReturn:(UITextField *)textField {
[textField resignFirstResponder];
return YES;
}
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Questo è un metodo del delegato “UITextField”. Esso viene richiamato quando si
preme il tasto “Return” della tastiera.
L’istruzione alla riga 2 toglie la text field dal primo risponditore, e questo causa la
scomparsa della tastiera.
Manca, però, ancora una piccola cosa da fare. Torniamo al file “ViewController.xib” e
cliccate sulla UITextField all’interno della vista. Aprite anche il ”Connections inspector” nell’Utility Area e noterete come primo elemento “delegate”:

Fig. 1.8: Connections Inspector della text field

Clicchiamo sul pallino a fianco del nome e colleghiamolo con il “File’s Owner” che
troviamo alla sinistra della vista. In pratica, abbiamo detto che il delegato di tale
oggetto è gestito dalla classe “ViewController”. Se avete eseguito la connessione in
maniera corretta avrete il seguente risultato:

Fig. 1.9: Connessione del delegato della text field

Siamo pronti per testare la nostra applicazione! Cliccate su “Run” e provate la vostra
prima applicazione pienamente funzionante!
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Fig. 1.10: App 1 “HelloWorld”
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