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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 in qualunque arco temporale sul
suolo italiano.

I Un po’ più in dettaglio, vorremmo che l’utente:
I specificando un mese di inizio e un mese di fine;
I ottenesse delle statistiche sui terremoti avvenuti sul suolo

italiano, classificate per regione;
I per ogni regione, sarebbe opportuno calcolare il numero di

terremoti che superano certe magnitudo;
I e magari (ma non necessariamente) calcolare la percentuale

di terremoti avvenuti nella regione.



Ad Esempio. . .

Inserisci il mese di inizio: 02
Inserisci l’anno di inizio: 2012
Inserisci il mese di fine: 12
Inserisci l’anno di fine: 2014
Terremoti: 1398
REGIONE >=3 >=4 >=5
Abruzzo 9 0 0
Basilicata 18 0 0
Calabria 55 6 1
Campania 23 4 1
Emilia-Romagna 297 34 8
Friuli Venezia-Giulia 6 1 0
Lazio 11 1 0
Liguria 4 1 0
Lombardia 13 0 0
Marche 20 1 0
Molise 4 1 0
Piemonte 12 0 0
Puglia 5 0 0
Sardegna 0 0 0
Sicilia 43 6 0
Toscana 69 7 1
Trentino-Alto Adige 5 0 0
Umbria 46 0 0
Valle dAosta 0 0 0
Veneto 2 0 0



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


Come Determinare la Regione in cui si Verifica un
Terremoto?

I Utilizzare Latitudine e Longitudine.
I A partire dalla latitudine, si può determinare la regione di

appartenenza tramite i cosiddetti shapefile.
I Occorre però documentarsi per bene su come utilizzare gli

shapefile in Python.
I Gli shapefile delle regioni italiane sono liberamente

utilizzabili:
https://www.istat.it/it/archivio/24613

I Utilizzare la Provincia in cui si Trova l’Epicentro.
I In quasi tutti i casi, la sigla della provincia è riportata nel

luogo del terremoto.
I Occorre poi “tradurre” la provincia nella relativa regione di

appartenenza.
I Tanto vale usare massivamente le tuple, piuttosto che usare

il costrutto if in modo troppo massivo.

https://www.istat.it/it/archivio/24613


Statistiche

I Potremmo essere interessati, ad esempio, a determinare:
I Le percentuali sul totale italiano dei terremoti di ciascuna

fascia, per ogni regione.
I Una classifica delle regioni, dalla più sismica alla meno

sismica (con criteri che potreste determinare voi).
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 17 Novembre
2017.

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 nella prima metà di Dicembre, idealmente il giorno
12.

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

