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Programma

•Introduzione a Python

•Python per il WEB: HTTP
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Attività di laboratorio: Versioni software
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§ Gli esempi che svolgiamo insieme utilizzano:

• Python versione 3.6.7

• CoLab: Jupyter Notebook stored in Google Drive

§ Strumenti facili da utilizzare e molto intuitivi:

§ Non serve nessuna installazione!

§ E’ necessario un account Google
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Introduzione a Python
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Python & WEB: HTTP
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HTTP: che cos’è e come funziona
• Protocollo di comunicazione per il Web Browsing
• Quando volete contattare un pagina web siete i CLIENT del 

processo
• Il dispositivo che vi invia le informazioni per visualizzare la pagina

Web sul vostro PC è il SERVER del processo
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HTTP: che cos’è e come funziona
• La richiesta HTTP più semplice si chiama GET
• Quando un Client invia una GET ad un Server, il Server risponde

specificando:
• Quanti pezzi di testo ci sono nella pagina e cosa c’è scritto
• Quante immagini ci sono nella pagina
• Quanti e quali collegamenti iperstestuali ci sono nella pagina
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HTTP: che cos’è e come funziona
• Es. Vogliamo contattare www.epicgames.com:

1. Il nome del sito Internet viene tradotto in un indirizzo di rete, chiamato Indirizzo IP, del tipo: 
x.y.z.w

2. Il nostro PC genera una richiesta GET, specificando come indirizzo di destinazione l’indirizzo IP 
trovato al passo 1

3. Il messaggio comincia il suo viaggio nella rete Internet

4. Durante il viaggio, il messaggio incontra alcuni punti di snodo (routers) che lo indirizzano
(instradano) verso il percorso migliore per arrivare a destinazione

5. Una volta ricevuto il messaggio, il Server risponde, specificando come indirizzo di destinazione
quello del mittente della richiesta GET (cioè il nostro)
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Google CoLaboratory
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http://colab.research.google.com

Laboratorio: Introduzione

http://colab.research.google.com/


Obiettivi del Laboratorio Python

•Valutare il tempo di risposta di server HTTP

•Calcolare delle statistiche sui tempi di risposta

•Rappresentare graficamente i risultati

•Tracciare le richieste HTTP nella rete

Python & WEB: HTTP Poli-College  2020



• Valutare il tempo di risposta del server di 
Google per scaricare l’home page

Modulo requests

Tempo di risposta di un server HTTP



• Valutare il tempo di risposta del server di Google per scaricare 
l’home page

• Come Ripetere la misura 10 volte?
• HINT: 

ü utilizzare il costrutto che permette di eseguire più volte un 
blocco di codice…

ü la funzione range(x) con x=10 ritorna un vettore con 10 
elementi
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• Valutare il tempo di risposta del server di Google per 
scaricare l’home page

• Ripetere la misura 10 volte: il costrutto for

Tempo di risposta di un server HTTP



• Estrarre una statistica del tempo di risposta del server di Google per scaricare 
l’home page
• Come possiamo calcolare minimo, media e massimo?

• HINTS:
ü La funzione min(x) ritorna il minimo valore numerico nella lista x
ü La funzione max(x) ritorna il massimo valore numerico nella lista x
ü La funzione sum(x) ritorna la somma dei valori numerici contenuti nella lista x
ü La funzione len(x) ritorna la lunghezza della lista x
ü La funzione append(y) applicata alla lista x aggiunge l’elemento y nella lista x, per 

esempio: 
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Una lista per i valori

Calcolo Minimo, Media e Massimo
• Calcoliamo minimo, media e massimo:



• Come possiamo rappresentare graficamente i risultati?

Calcolo Minimo, Media e Massimo



http://matplotlib.org/examples/



Matplotlib
Grafici con Python (1)



Grafici con Python (1)



Grafici con Python (1)



Grafici con Python (2)



Grafici con Python: Output



Tempo di risposta server HTTP multipli

• Calcolare Media, Minimo e Massimo Tempo di Risposta 
per i siti specificati…

• HINT: 
ü Prima lo facevamo per un solo sito, ora le operazioni 

devono ripetersi per più siti…



Tempo di risposta server HTTP multipli

Blocco for per i siti



Tempo di risposta server HTTP multipli

Blocco for per i siti

Blocco for range(10) 
per 10 requests/sito



Tempo di risposta server HTTP multipli

Blocco for per i siti

Blocco for range(10) 
per 10 requests/sito



Grafici con server HTTP multipli
Matplotlib

Per calcolare il massimo



Grafici con server HTTP multipli
Matplotlib

Per calcolare il massimo

plt.plot per graficare
i valori in tempi

Massimo tra i massimi



Grafici con server HTTP multipli
Matplotlib

Per calcolare il massimo

plt.plot per graficare
i valori in tempi

Massimo tra i massimi



Grafici con server HTTP multipli: Output



Esercizio: Statistiche HTTP
1. Scrivere uno script che stampi il nome della pagina col miglior tempo di 

risposta medio tra 6 siti Internet, effettuando 10 richieste per ogni sito.
2. Rappresentare sullo stesso grafico i risultati ottenuti

Hint :
• A[x] etc. ritorna l’elemento di posizione (cioè di «indice») x nella lista A.
• A.index(x) ritorna la posizione dell’elemento x nella lista “A”. È l’inverso dell’accesso alla 

lista tramite posizione (cioè di A[x]) 
• NB: gli indici in Python iniziano da 0!
Esempio:



Ora tocca a voi : Hostname e Geolocalizzazione
Estendete il programma visto durante il webinar per 
rispondere alle seguenti domande:

1. Qual è l’indirizzo IP del Server con il miglior tempo di 
risposta medio?

2. Dove si trova geograficamente il miglior Server?

3. Quanti terminali di rete vengono attraversati per 
giungere a destinazione?



Ora tocca a voi : Hostname e Geolocalizzazione

Strumenti utili:
• 1,2 à è necessario utilizzare le librerie Python ip2geotools e geopy.

• 3 à usate il terminale nel vostro PC ed effettuate un traceroute:

• Comando Mac, Linux: traceroute <INDIRIZZO_IP>, 

• Comando Windows: tracert <INDIRIZZO_IP>

Esempi di utilizzo delle librerie da utilizzare e una spiegazione dell’output del 
comando traceroute sono disponibili al link seguente:

• https://colab.research.google.com/drive/1FVrt2eE05IB27EWdZMGDswnVTwP
WCmsF?usp=sharing

https://colab.research.google.com/drive/1FVrt2eE05IB27EWdZMGDswnVTwPWCmsF?usp=sharing

