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Attività di laboratorio: Versioni software

Gli esempi mostrati a lezione utilizzano:
• Python versione 3.4
• PyCharm IDE Education Edition

• include python 3.4

Sono entrambi pre-installati nella macchina virtuale

In alternativa potete installare Python e PyCharm sul vostro 
computer (+ libreria matplotlib )



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

Tempo di risposta di un server HTTP

Modulo requests



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

• Ripetere la misura 10 volte

Tempo di risposta di un server HTTP



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

• Ripetere la misura 10 volte

• Come possiamo calcolare minimo, media e massimo?

Tempo di risposta di un server HTTP



Calcolo minimo, media e massimo

Una lista per i valori



Calcolo minimo, media e massimo

• Come possiamo rappresentare graficamente i risultati?



http://matplotlib.org/examples/



Grafici con Python (1)
Matplotlib



Grafici con Python (1)



Grafici con Python (1)



Grafici con Python (2)



Grafici con Python (3)



Tempo di risposta di server HTTP multipli



Tempo di risposta di server HTTP multipli

Blocco for per i siti



Tempo di risposta di server HTTP multipli

Blocco for per i siti

Blocco for range(10) 
per 10 requests/sito



Tempo di risposta di server HTTP multipli

Blocco for per i siti

Blocco for range(10) 
per 10 requests/sito



Tempo di risposta di server HTTP multipli



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 i valori in 
tempi

Massimo tra i massimi



Grafici con server HTTP multipli (2)



Scrivere uno script che stampi il nome della 
pagina col miglior tempo di risposta medio tra 2
siti Internet.
• Numero di richieste = 5
• Siti internet:

1. http://www.google.com  

2. http://www.youtube.com

Esercizio 1.1



Scrivere uno script che stampi il nome della pagina col 
miglior tempo di risposta medio tra 6 siti Internet. Per il 
calcolo del tempo medio, si definisca la funzione 
media(list) che ritorna la media dei valori contenuti in list.
• Numero di richieste = 10
• Siti internet:

1. http://www.google.com  

2. http://www.youtube.com 
3. http://www.polimi.it   

4. http://www.wikipedia.org
5. http://www.amazon.com  

6. http://www.twitter.com 

Ora tocca a voi!
Esercizio 1.2



Ora tocca a voi!
Esercizio 1.2

Hint:
LIST.index(x) ritorna la posizione dell’elemento x
nella lista LIST.
È l’inverso dell’accesso alla lista tramite posizione

NB: gli indici in Python iniziano da 0!


