
formati da righe chiamate “hit” (accesso)
contenenti numerose informazioni; par-
lando del log di un server Web, una riga
potrebbe apparire come:

2003-03-03 11:13:04
65.113.145.115 - W3SVC104
NL01 62.2.53.11 80 GET
/index.html - 404 2 3536
273 10 HTTP/1.1
Mozilla/4.0+compatible+ZyB/
1.0+(ZyB@WIS.com;+
http://www.crashdown.too.it
) - -

In un log ogni riga si riferisce ad
una specifica richiesta dell’utente al
server per qualunque oggetto ne-
cessario al caricamento della pagi-
na come le immagini, i download o
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In generale con il termine “log” si indi-
ca l’insieme di tutte le operazioni
registrate da un server o un soft-

ware: sono log i dati di accesso a un si-
to Web, lo sono gli errori e le operazio-
ni compiute da un software e registrate
in un file dal programma stesso, lo sono
i dati immessi tramite la tastiera e regi-
strati da un Keylogger. Per quanto ri-
guarda i log presenti sul proprio compu-
ter, questi vengono creati dai vari soft-
ware e dal sistema operativo stesso per
tener conto delle operazioni effettuate e

degli errori riscontrati. Venendo ai log
che operano in rete, ad esempio quelli
di un server, il discorso si fa più compli-
cato ma la morale di fondo è che
quando si fa qualcosa in rete, que-
sta viene registrata e lascia quindi
una traccia ben riconducibile al
nostro computer. Perciò prima di
compiere azioni illegali sappiate che ri-
mane sempre un segno del vostro pas-
saggio; il log in questo caso agisce co-
me una telecamera di sicurezza che re-
gistra tutto quello che succede ed è
pronto a testimoniare che voi eravate lì a
quell’ora e stavate commettendo un rea-
to. Pensate che semplicemente collegan-
dosi ad un sito Web ci sono in ballo:

• il log del server Web (che registra l’IP
con cui risalire al provider)
• il log di accesso del provider (in
grado di stabilire che ad una tale ora
quell’IP era collegato ad un determi-

nato account)
• il database delle chia-
mate Telecom (dai cui ta-
bulati si può sapere che
una determinata linea
modem è stata contattata
ad una certa ora dal no-
stro numero di telefono)

In questo caso la sfida
del pirata è quella di ag-
girare i log cancellando
le proprie tracce o na-

scondendo la propria identità; in alcuni
casi l’archivio di log può essere uti-
lizzato come prova durante il pro-
cesso all’intruso. 

>> Errori e statistiche

Naturalmente questo non è l’unico compi-
to di questi piccoli ma preziosi file: il log di
un software serve a registrare tutti gli erro-
ri riscontrati durante le normali operazioni
con precisi riferimenti alle cause per per-
mettere all’utente di correggere il
problema ed evitare il ripetersi di
tali errori. Oltre che alla sicurezza e al
controllo, il log di server Web è finalizzato
anche a tener traccia dell’andamento di
un sito Web, del comportamento dei visi-
tatori e delle loro preferenze al fine di mi-
gliorare il servizio.
Tecnicamente i log sono semplici file, da
visualizzare con qualunque editor di testo,
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Ogni operazione che compiamo in
rete viene registrata in file di log.
Come uno zelante portinaio, 
registra ogni cosa che facciamo. 
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altri file che saranno registrati sin-
golarmente in altre righe generate
nel log dal server.

>> Privacy a rischio

Come per ogni mezzo di controllo
e sicurezza in rete, c’è anche un
lato negativo: il log può trasfor-
marsi in una fonte di informa-
zioni riservate sugli utenti che
visitano un sito Web. Il problema
non esisterebbe se questi dati fos-
sero trattati semplicemente a sco-
po statistico per migliorare e ac-
crescere un sito Web, ma spesso
queste preziose informazioni
vengono utilizzate in modo il-
lecito, quasi sempre per l’invio di
messaggi pubblicitari privati agli
utenti che si vedono inondate le ca-

>>
selle di posta da E-Mail che promet-
tono facili guadagni e belle ragazze.
Oppure per inviare banner mirati
alle proprie preferenze (ne ab-
biamo parlato sul numero scorso,
nell’articolo relativo ai Cookies). Non
c’è un modo per evitare questa trac-
ciatura durante la normale naviga-
zione se non quella di affidarsi a siti
che offrono una minima protezione

ai dati sensibili. Nel ca-
so questa protezione
non basti, ci si può affi-
dare a specifici pro-
grammi in rete o proxy
che nascondono la no-
stra identità offrendoci
la possibilità di naviga-
re in modo anonimo
(ne parliamo più avan-
ti, in questo stesso nu-
mero). 

>> Gli analizzatori

Vista l’importanza e il
continuo ricorso ai log
durante qualunque attivi-
tà in rete, è semplice capi-
re quindi che, soprat-
tutto con volumi di
traffico elevati, è im-
possibile interpretare

i dati grezzi manualmente. È dun-
que necessario affidarsi ai software spe-
cifici creati per l’analisi attenta dei log.
Per quanto riguarda i log generati dai
software o dal sistema operativo, non c’è

bisogno di un programma che li analizzi
perché sono di immediata interpretazio-
ne e servono solo in caso di errori. Per i
log creati durante la navigazione, per

esempio quelli di programmi per chatta-
re come mIRC, è possibile analizzarli con
software specifici ma in genere non è ne-
cessario, in quanto sono di facile lettura
e riportano le conversazioni avute duran-
te la sessione di chat. Ben più importanti
sono i software per l’analisi dei
log di un server Web che sono in
grado di generare statistiche di ogni tipo
sui visitatori.
Uno dei migliori programmi per l’analisi
dei log di un server Web è WebLog Expert
Lite, arrivato ormai alla versione 1.51 e in
grado di operare su tutte le versioni di
Windows. WebLog Expert Lite per-
mette di estrarre dal file di log di
un sito preziose informazioni sugli
utenti e una serie di dati statistici:

• riassunto generale sul numero
di pagine viste, totale visitatori,
banda totale e relative medie per
giorno e visitatore; 
• statistiche dei giorni e delle ore
precedenti;
• accessi per pagina, file, imma-
gini, directory, e le pagine di en-
trata;
• host dei visitatori;
• motori di ricerca più efficienti e
parole chiave usate;
• tipo di browser e sistema ope-

rativo utilizzato dai visitatori; 
• tipi di errori riscontrati nelle pa-
gine, ad esempio il numero di pa-
gine non trovate. 
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In pratica il programma legge il file di
log e crea delle pagine HTML con i da-
ti statistici sopra descritti. WebLog Expert
Lite può essere scaricato gratuitamente
al sito www.Weblogexpert.com.
Un altro dei più efficienti software per
l’analisi attenta e scrupolosa dei log di
un sito Web è Advanced Log Analy-
zer. Il programma capace di operare
su tutte le versioni di Windows è in gra-
do di riportare un’enorme quantità
di statistiche differenti come i re-
ferrer più efficienti, i download al gior-
no, gli host e altri dati sui visitatori ecc.
Il software potrebbe essere usato anche

come semplice contatore di accessi o
dell’attività del sito ma è allo stesso
tempo capace di effettuare un’a-
nalisi più approfondita e fornire
specifiche informazioni su ogni
visitatore. Facile da configurare e
usare, Advanced Log Analyzer assicura
la massima precisione nel tracciare e
gestire profili generali, che si traducono
direttamente in un miglioramento del
sito Web ed un conseguente aumento
delle visite.
Altro programma utilissimo nell’analisi
dei log di un sito Web è Surfstats Log
Analyzer che provvede a creare le
statistiche di accesso dei visitatori in pa-
gine html e grafici. Il programma è an-

che in grado di rilevare gli errori
nelle pagine Web e i vari ag-
giornamenti del sito stesso, i tipi
di browser più usati e le pagine più
visitate; particolarmente adatto ai siti
di utenti privati piuttosto che a quelli
grandi aziende.
Le versioni shareware di entrambi que-
sti programmi possono essere scaricare
all’indirizzo 
http://download.com.com/3120-20-
0.html?qt=log&tg=dl-20 in cui figura-
no i download per software in grado di
studiare e classificare ogni tipo di log.K 

Un log visto da vicino
1                2 3                                     4                     5                                   6     7

rm258.fav.usu.edu - -        [31/May/1995:09:03:23 +0600] �GET /NEI.html HTTP/1.0� 302 396

I CAMPI PRESENTI IN UNA RIGA DI UN LOG COMUNE SONO: 
1- Identificazione dell�host che richiede un file dal server Web. 

2- Identificazione dell�utente in base all�username secondo la RFC 931. Questo campo viene usato molto 
raramente, per cui spesso è rappresentato da un trattino (come tutti i campi omessi). 

3- Autenticazione dell�utente, usato per le aree protette del sito. A meno che il sito non abbia un�area protetta da 
password, in questo punto comparirà un trattino. 

4- Time Stamp: la data e l�ora in cui qualcuno ha richiesto un file sul server. 

5- Richiesta Http: può servire a determinare tre cose: il metodo usato dal client remoto per richiedere
l�informazione, il file richiesto e la versione HTTP del client. 

6- Il codice di stato indica se il file è stato inviato correttamente, se non è stato trovato, se è stata usata una 
copia della cache e molto altro. 

7- Volume di dati trasferiti. Indica il numero di byte trasferiti al client in risposta all�operazione. 
Nella sua versione estesa, il log di accesso di un server Web può registrare anche il tipo di browser e
di computer utilizzati e, il sito di provenienza.

Internet

>>
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