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Cosa Vogliamo Costruire?

I Vogliamo costruire un programma Python che permetta di
dare all’utente informazioni abbastanza dettagliate sui
terremoti avvenuti nell’ultimo anno nei pressi di un
determinato punto.

I Un po’ più in dettaglio, vorremmo che l’utente:
I specificando la latitudine e la longitudine di un punto (che

supponiamo si trovi in italia);
I ottenesse la lista di tutti i terremoti (di magnitudo

superiore a 2)
I che si sono verificati ad una distanza inferiore ad un certo

limite (anch’esso specificato dall’utente) dal punto
specificato

I nell’ultimo anno.
I Se possibile, vorremmo anche avere un po’ di informazioni

statistiche.



Ad Esempio. . .

Inserisci la latitudine: 44.5
Inserisci la longitudine: 11.3
Limite in Km: 35
In data 2015-05-20, terremoto di magnitudo 2.4 in provincia di Modena
In data 2015-09-10, terremoto di magnitudo 2.1 in provincia di Bologna
In data 2015-09-14, terremoto di magnitudo 2.1 in provincia di Bologna
In data 2015-09-15, terremoto di magnitudo 2.0 in provincia di Bologna
In data 2015-09-16, terremoto di magnitudo 2.2 in provincia di Bologna
In data 2015-09-19, terremoto di magnitudo 2.4 in provincia di Bologna
In data 2015-11-26, terremoto di magnitudo 2.2 in provincia di Bologna



Come Procedere?

I Questo problema ha una complessità nettamente superiore
a quella di tutti gli esercizi che abbiamo risolto durante il
corso.

I Occorre, prima di mettersi a scrivere codice Python, dare
risposte alle seguenti due domande:

I Dove andiamo a recuperare le informazioni che ci servono,
ovvero i dati sui terremoti recenti?

I Come elaboriamo tali informazioni?



Il Centro Nazionale Terremoti — I



Il Centro Nazionale Terremoti — II



Il Centro Nazionale Terremoti — III
L’URL che ci permette di visualizzare le informazioni in
modalità testo è il seguente:

http://webservices.rm.ingv.it/fdsnws/event/1/query?〈parametri〉

dove 〈parametri〉 è una lista di parametri aventi un significato
abbastanza intuitivo:

&starttime=2015-11-22+00%3A00%3A00
&endtime=2015-11-29+23%3A59%3A59
&minmag=2
&maxmag=10
&minlat=-90
&maxlat=90
&minlon=-180
&maxlon=180
&minversion=100
&orderby=time-asc
&format=text
&limit=4000

http://webservices.rm.ingv.it/fdsnws/event/1/query?
&starttime=2015-11-22+00%3A00%3A00
&endtime=2015-11-29+23%3A59%3A59
&minmag=2
&maxmag=10
&minlat=-90
&maxlat=90
&minlon=-180
&maxlon=180
&minversion=100
&orderby=time-asc
&format=text
&limit=4000


Calcolare le Distanze

I Il calcolo della distanza tra due punti sulla superficie
terrestre può essere effettuata attraverso le cosiddette
Formule di Vincenty.

I Qualche informazione in più può essere recuperata qui:
https://en.wikipedia.org/wiki/Vincenty’s_formulae

I Se siete pigri e non volete scrivere il vostro programmino
per il calcolo delle distanze, documentatevi sul modulo
geopy.

https://en.wikipedia.org/wiki/Vincenty's_formulae


Lavorare con le Date

I Vogliamo che il nostro programma Python determini i
terremoti accaduti nell’ultimo anno.

I Ma a partire da quando?
I Il modulo datetime permette di determinare la data

corrente. Ad esempio:
>>> import datetime
>>> datetime.datetime.now()
datetime.datetime (2015 , 11, 29, 18, 16, 1, 516184)
>>> str(datetime.datetime.now())
’2015 -11 -29 18:16:15.916372 ’

I In questo modo rendiamo il nostro programma
indipendente dalla data corrente.



Statistiche

I Potremmo essere interessati, ad esempio, a capire:
I Come i terremoti considerati sono distribuiti temporalmente

rispetto ai mesi.
I Come i terremoti considerati sono distribuiti rispetto alla

loro magnitudo.
I Come i terremoti considerati sono distribuiti rispetto alla

loro distanza dal punto dato.
I L’informazione statistica potrebbe poi essere rappresentata

tramite pylab.
I La determinazione di queste informazioni statistiche non è

necessaria per avere una valutazione sufficiente.
I Costruire l’elenco dei terremoti è l’unica specifica veramente

indispensabile.



Consegna del Progetto

I Il progetto deve consistere in un unico file Python, il cui
nome deve essere 〈nome〉.〈cognome〉.〈matricola〉.py.

I Il vostro file deve essere spedito via posta elettronica ai due
indirizzi ugo.dallago@unibo.it e
ugo.dal.lago@gmail.com entro il giorno 15 Dicembre 2015.

I Il codice deve essere opportunamente commentato.
I Oltre al programma, la mail deve contenere anche le

seguenti informazioni:
I Tutti i moduli che il vostro programma utilizza;
I Una descrizione sommaria di eventuali elaborazioni

statistiche che il vostro programma esegue.
I I progetti verranno discussi personalmente con ciascuno

studente nei giorni 17, 18, 21 e 22 Dicembre, su
appuntamento.

ugo.dallago@unibo.it
ugo.dal.lago@gmail.com

