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Modi per recuperare dati

1. Trovare un dataset open

2. Comprare dataset da un data reseller

3. Facendo web scraping

4. Facendo crawling tramite web API



Siti dove raccolgono API

API marketplace

ProgrammableWeb

https://rapidapi.com/
https://www.programmableweb.com/category/all/apis


REST
Representational State Transfer
Le applicazioni basate su REST dette anche RESTful usano richieste HTTP 
per inviare dati (creare e/o aggiornare), leggere dati (eseguire query), e 
cancellare dati.
Un servizio REST è : 

○ Indipendente dalla piattaforma
○ Indipendente dal linguaggio di programmazione
○ Basato su un protocollo di comunicazione Standard (HTTP)
○ Poichè usa la porta 80 (porta di default per traffico HTTP) non ha bisogno 

che ci siano particolari configurazioni del firewall



Esempi di chiamate REST

http://www.acme.com/phonebook/UserDetails/12345

http://www.acme.com/phonebook/UserDetails?firstName=Joh
n&lastName=Doe

http://www.acme.com/phonebook/UserDetails/12345


Risposte JSON
{
     "firstName": "John",
     "lastName": "Smith",
     "address": {
         "streetAddress": "21 2nd Street",
         "city": "New York",
         "state": "NY",
         "postalCode": 10021
     },
     "phoneNumbers": [
         "212 555-1234",
         "646 555-4567"
     ]
 }

Name/Value Pairs

Number data type
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Child 
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SINTASSI JSON



OAUTH 

La maggior parte delle API esposte da Social Networks 
prevede l’autenticazione e la firma durante le chiamate
Il protocollo utilizzato da SN come Facebook, Twitter e 
Instagram è l’OAuth 2.0
Flickr usa OAuth 1.0a
OAuth garantisce ai service provider l'accesso da parte di 
terzi ai dati degli utenti proteggendo contemporaneamente le 
loro credenziali.
http://oauth.net/2/

http://oauth.net/2/


OAUTH 

Nel protocollo OAuth ci sono tre attori principali:
• Client: la parte che richiede l'accesso alle risorse protette.
• Utente: persona fisica che vuole garantire l'accesso alle risorse presenti sul server. 
• Server: posto che ospita le risorse protette

Il client interagisce con il server ottenendo delle proprie credenziali temporanee. 
Per accedere alle risorse protette, il client richiede all'utente il permesso, detto access token. 
Una volta ottenuto può accedere e interagire con le risorse stabilite per un breve periodo come
se fosse l’utente.





Overview

Servizio di photosharing di proprietà di SmugMug
LandCorp lo lancia nel 2004
acquisito da Yahoo nel 2005
acquisito da SmugMug nel 2018
si distingue dal più popolare instagram per la professionalità delle 
foto caricate



Autenticazione

Bisogna avere un utente flickr - registrazione su 
www.flickr.com

Richiedi un API KEY 
https://www.flickr.com/services/apps/create/apply/

http://www.flickr.com
https://www.flickr.com/services/apps/create/apply/








Link utili per l’applicazione

● Condizioni di utilizzo dell'API

● Linee guida della community

● Documentazione API

● Gruppo dell'API di Flickr

https://www.flickr.com/services/api/tos/
https://www.flickr.com/help/guidelines/
https://www.flickr.com/services/api/
https://www.flickr.com/groups/api


Vedere le tue applicazioni
https://www.flickr.com/services/

https://www.flickr.com/services/


Python & Flickr API Library

● Beej's Python Flickr API 

(https://pypi.org/project/flickrapi/)

● flickr.py

● python-flickr-api

http://stuvel.eu/flickrapi
http://stuvel.eu/flickrapi
https://pypi.org/project/flickrapi/
http://code.google.com/p/flickrpy/
http://code.google.com/p/python-flickr-api/




Python & Flickr

// installa la libreria con tutte le dipendenze

pip install flickrapi 

https://stuvel.eu/flickrapi-doc/

https://www.flickr.com/services/api/

https://stuvel.eu/flickrapi-doc/
https://www.flickr.com/services/api/


Authentication & 
Authorization
A lot of Flickr API calls require the application to be authorized.

For authentication and authorization Flickr uses OAuth 1.0a. 

This ensures that in one flow, the user is authenticated via the Flickr 

website, and the application is authorized by the user to act in its name.

http://oauth.net/core/1.0a/


1. Ottieni un token di richiesta
2. Apri la pagina di autorizzazione 

dell’utente
3. Ottieni un verification code
4. Scambia il token di richiesta e il 

verification code per ottenere un 
token di accesso e un token 
segreto





Cosa si può fare

Searching photos
Get photo info
Get photo comments


