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Autenticazione
Twitter permette l’uso delle API solo agli sviluppatori registrati

Registrarsi sul sito:

https://developer.twitter.com/ 

Registrarsi come sviluppatori - Cliccare su Apply e rispondere alle domande. Si 
può usare il seguente testo:

I will use Twitter APIs for a master course in Data Journalism, hold at the 
University of Pisa, Italy. The use of the Twitter API is for learning purposes. Simple 
apps will be built to test the Twitter APIs.

Accedere alla dashboard: https://developer.twitter.com/en/portal/dashboard 

https://developer.twitter.com/
https://developer.twitter.com/en/portal/dashboard


Creazione di una nuova App

Selezionare Projects & Apps



Selezionare 
Create App e 
seguire la 
procedura 
guidata

Alla fine della 
procedura 
salvare i token 
generati



1. Alla fine della 
procedura guidata 
la nuova app 
appare a sinistra 
sotto la voce 
Projects & Apps

2. Cliccare sulla 
nuova App e poi 
sul simbolo della 
chiave

3. Generare Access Token e Secret



Tweepy
Installare tweepy

● pip install tweepy
● pip3 install tweepy

Documentazione

https://docs.tweepy.org/en/latest/ 

https://docs.tweepy.org/en/latest/


Estrazione dei tweets del giorno 
precedente con hashtag #covid-19 e 

automatizzazione per l’estrazione 
giornaliera

Esempio



Crontab: execute every day

Twitter

Twitter App

config.py

TWITTER_CONSUMER_KEY, 
TWITTER_CONSUMER_SECRET, 
TWITTER_ACCESS_TOKEN, 
TWITTER_TOKEN_SECRET

TWITTER POSTS

tweet-1 #covid-19
tweet-2 #covid-19
tweet-3 #covid-19
tweet-n #covid-19

get_tweets.py
tweet-1
tweet-2
tweet-3
tweet-n

output.csv



config.py
TWITTER_CONSUMER_KEY = 'PUT HERE YOUR API KEY'

TWITTER_CONSUMER_SECRET = 'PUT HERE YOUR API SECRET'

TWITTER_ACCESS_TOKEN = 'PUT HERE YOUR ACCESS TOKEN'

TWITTER_ACCESS_TOKEN_SECRET = 'PUT HERE YOUR SECRET TOKEN'



get_tweets.py
Implementare il codice in 
un notebook jupyter e poi 
scaricarlo come file .py



Cron Jobs

Il cron job è un sistema per programmare alcune azioni 
ripetitive.

Nel nostro esempio serve per scaricare ogni giorno i tweets del 
giorno precedente.

Richiede che la macchina su cui si esegue il cron job sia accesa 
nel momento in cui il cron job deve essere eseguito.



Configurare il cronjob - Linux/ Mac OS

● aprire un terminale e scrivere crontab -e
○ questo comando apre un editor di testo per per inserire, 

modificare o cancellare un task 
○ ogni task deve contenere l’orario e la data di esecuzione. 

L’ordine è minuti, ora, giorno del mese, mese, giorno della 
settimana. Si può usare l’* per indicare tutti i valori

● inserire una nuova riga con
○ 00 01 * * * python /<path_to_file>/get_tweets.py
○ questo esegue lo script una volta al giorno all’una di notte.



Configurare il cronjob - Windows 10

● Seguire questa procedura

https://moreabout.tech/creating-cron-jobs-in-windows-10-and-windows-server-2016/#:~:text=Open%20the%20Windows%20start%20menu,too%20basic%20for%20cron%20jobs).&text=This%20will%20open%20a%20window,Server%202016%20or%20Windows%2010.

