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• Raccolta dei dati relativi al traffico sul Web 
Server (Log File, Sniffing, Codice)

• Web Mining attraverso collegamenti con altre 
Base Dati aziendali (Marketing, Vendite e 
Finanza)

• Analisi e creazione di Report dettagliati

Fasi della Metrica



Il flusso dei cookie



Hits e Pagine Viste
  Una richiesta si verifica quando ad un 

server web viene chiesto di fornire una 
pagina, un'immagine o un altro oggetto. 

Questo viene frequentemente chiamato un 
"Hit". 

Le richieste possono essere generate sia da 
visitatori che vanno su una pagina o dalla 
pagina stessa che richiede un oggetto 
(solitamente un immagine). 



Hits e Pagine Viste
  
Usare il numero di richieste per valutare la 

popolarità di un sito può essere fuorviante 

perché le pagine che contengono molta 
grafica possono generare molte più 
richieste 

rispetto ai siti più poveri dal punto di vista 
grafico. 



Visitatore
  Un visitatore di solito è definito 

semplicemente come un indirizzo IP unico. 

Un particolare indirizzo IP può 
rappresentare un unica persona 

ma, più spesso, un IP è condiviso da più 
persone, 

come nel caso di provider che assegnano 
un indirizzo IP dinamico ai propri utenti. 



Visita
  Una visita è un insieme di richieste che 

rappresentano tutte le pagine e le immagini viste 
da un determinato visitatore in una volta. 

Il numero totale di visite è solitamente maggiore 
del numero totale di visitatori poiché ogni 
visitatore può visitare il sito più di una volta. 

Le visite vengono determinate basandosi su 
molteplici fattori, incluso l'indirizzo IP e il tempo 
intercorrente tra due richieste consecutive. 



  Data, Ora, Client IP, User Name, Server IP, 
Comando, URL Stem, HTTP Status, Byte 
Inviati, User Agent (Browser), Cookie, 
Referrer.

#Software: Microsoft Internet Information Server 4.0
#Version: 1.0
#Date: 1999-01-31 00:00:06
#Fields: date time c-ip cs-username s-ip cs-method 
cs-uri-stem cs-uri-query sc-status sc-bytes time-taken 
cs-version cs(User-Agent) cs(Cookie) cs(Referer)
1998-01-03 00:00:06 209.26.159.4 W3SVC1 WEBSERVER 
206.129.192.10 GET /dns/dnstest.htm 
WMUID={094BE920-95B6-11D28A8C-0020AF761294} 200 351 
189272 HTTP/1.1  
Mozilla/3.04+(Win95;+I) - -

I Log File



I File di LOG

  il formato con cui queste informazioni vengono 
salvate è standard, 

tuttavia esistono alcune piccole differenze nei 
sistemi utilizzati dalle diverse tipologie di 
Server; 

più comuni sono: 
   Extended e Basic NCSA, 
W3C, Microsoft IIS 3.0/4.0, Lotus Domino, 

Apache, Netscape



I File di LOG

Data e ora della richiesta
2000-01-31  00:00:06

   Sono informazioni necessarie a 
collocare temporalmente le visita 
(analisi dei trend, tempi medi per visita, 
media del tempo speso su ogni pagina, 
picchi di sforzo della macchina, 
andamento del traffico nelle 24 ore…).



I File di LOG

Indirizzo IP  del richiedente
 209.26.159.4

    Si tratta dell’indirizzo IP del computer che ha 
richiesto il file al nostro sever web. 

I quattro numeri da 0 a 255 identificano 
univocamente ogni macchina collegata alla 
rete. 

I software di analisi del traffico più evoluti sono 
in grado di tradurre l’IP nel nome di dominio 
di appartenenza, effettuando un’azione di 
“reverse domain name service lookup”.



I File di LOG

Username utilizzata dal visitatore 
 Andrea

   Alcuni siti per richiedono al visitatore di 
identificarsi, utilizzando username e 
password, prima di consentirgli di accedere ai 
contenuti del sito. 

Per ovvi motivi di sicurezza viene riportata 
soltanto la username e non la password. 

Quando le informazioni richieste risiedono in 
un’area che non richiede l’identificazione del 
visitatore il server riporta un semplice trattino 
( - ). 



I File di LOG

Nome del server 
       W3SVC1  

   È il codice che identifica il server che ha risposto alla 
richiesta, 

non sempre il server interrogato ospita un unico sito, 
spesso sulla stessa macchina ne vengono ospitati 
diversi (virtual host). 

In altri casi possono coesistere più siti indipendenti, 
ognuno dedicato ad un singolo prodotto (o linea di 
prodotto). 

Questo campo permette alla società di scegliere se 
analizzare i dati singolarmente, sito per sito, o se 
effettuare uno studio globale.



I File di LOG

Nome del computer 
 WEBSERVER  

   È il nome del computer che ha risposto alla 
richiesta, 

i siti che devono sopportare un altissimo traffico 
vengono spesso ospitati su più computer 
(cluster)

in questo caso le informazioni raccolte 
permettono controllare la corretta ripartizione 
del carico di lavoro fra le macchine, processo 
che prende il nome di load balancing.



I File di LOG

Indirizzo IP del server
 206.129.192.10

  È l’indirizzo IP del server che ha risposto 
alla richiesta. 



I File di LOG

Comando 
   GET  

   È l’operazione che viene richiesta al server ossia: 
    GET è usato per la richiesta di file, quasi sempre 

documenti html; la quasi totalità dei log salvati contiente 
questo parametro.

   HEAD viene usato per richiedere solo l’intestazione della 
pagina html (a codice è la porzione del file che contiene il 
titolo e meta tag della pagina). 

   POST consente di passare l’interrogazione direttamente 
al server senza che la richiesta venga riportata nell’URL 
(tipicamente usato nelle form).



I File di LOG

Nome del file richiesto 
/news/test.htm

   È il nome del file richiesto dal visitatore, 
con tutto il percorso di cartelle e 
sottocartelle che ne determinano la 
posizione sul server. 



I File di LOG

Stringa di interrogazione

…com/title?qt=Web+Marketing
+Tools&oq=site%3…

   È il testo che compare dopo il nome del file ed un 
punto di domanda in un URL, 

vi sono contenute informazioni utilizzate dal server web 
per diversi scopi come ad esempio parametri per 
l’interrogazione di un database. 

Nell’esempio il testo a partire dal ? contiene i parametri 
con i quali si è interrogato il motore di ricerca per 
avere documenti relativi agli strumenti di Web 
Marketing. 



I File di LOG

  Esito del processo 
 200  

   Con alcuni codici i log file ci informano 
dell’esito di ogni richiesta:

    200 – richiesta di file soddisfatta con 
successo.

    300 – errore per mancanza di autorizzazioni
    400 – consegna fallita (es. 404 richiesta di  

file che non risiede sul server)
    500 – Errore di funzionamento del server. 



I File di LOG

Byte Ricevuti
162 

   Indica il numero di byte ricevuti dal web server, 
generalmente le stringhe che contengono la richiesta 
di file.  

Byte Inviati 
351  

   Indica il numero di byte trasferiti al richiedente.
Tempo impiegato 

 72  
   È il tempo che il server ha impiegato per portare a 

termine l’operazione.



I File di LOG

Versione protocollo 
 HTTP/1.1 

   Indica il protocollo e la versione utilizzata per 
soddisfare la richiesta. 

Browser e Sistema Operativo
Mozilla/2.0+(compatible;+MSIE
+3.02;+AOL+4.0;+Windows+98)

Si tratta di un insieme di parametri che 
identificano il browser e il sistema operativo 
della macchina che ha effettuato la richiesta.



I File di LOG

Eventuali Cookie
 

MWMUID={094BE920-95B6-11
D2}  

   L’informazione proveniente da un 
cookie spedito al browser della 
macchina, necessaria per tracciare i 
percorsi, se non ci sono cookie è 
sostituita da un trattino - .



I File di LOG

Referer
 http://www.webmarketingmix.com/

links.htm  
   L’URL della pagine da cui la richiesta ha avuto 

origine. Può essere interna o esterna al sito. 
Nel primo caso l’informazione è utile per 
comprendere se la logica di navigazione 
impostata e corretta (percorsi), nel secondo 
serve a capire la visibilità esterna di cui 
godono le pagine del sito, link e 
posizionamento sui motori di ricerca. 



Definizioni

SPIDER
A PROGRAM THAT 
AUTOMATICALLY FETCHES WEB 
PAGES

ROBOT
A PROGRAM THAT RUNS 
AUTOMATICALLY WITHOUT HUMAN 
INTERVENTION



SPIDERS & BOTS

• Impatto sulla metrica degli strumenti  
“Non-human”
– Pagine Viste
– Visite
– Visitatori
– Ad Impressions
– Tempi medi di accesso
– Spiders & Bots attvivi >300



   Gli Sniffer sono in grado di trarre le 
informazioni direttamente dai pacchetti 
IP  in transito, la registrazione avviene 
immediatamente prima del server. La 
lettura dei pacchetti IP consente inoltre 
di snellire il processo grazie ad un più 
rapido accesso ai dati che avviene in 
tempo reale. 

Packet Sniffing



Server

Sniffer

Internet

Packet Sniffing



Accesso ai dati in tempo reale
Registra chi preme il tasto Stop del 

browser (evidentemente per un’attesa 
troppo lunga)

Tratta le informazioni di POST (form)
Facilita le analisi di server dislocati 

geograficamente 

Packet Sniffing



Online Reporting

   Esistono servizi che consentono di avere 
informazioni sul traffico tramite l’inserimento di 
alcune righe di codice nelle pagine da 
monitorare: 
<--BEGIN HITOMETER TAG VERSION 2 -->

<script language="JavaScript1.1"><!--d=document;c='<img WIDTH=1 
HEIGHT=1 border=0 '+

'src="http://i73.netscape.com/c.cgi?A3603373$4162527$';

if(parseFloat(navigator.appVersion)>=4){x='x';s=screen; c+=s.width+x
+s.height+x+s.pixelDepth+x+s.colorDepth;}

d.writeln(c+'$'+d.referrer+'">'); // --> </script><noscript><img width=1 
height=1 border=0 src="http://i73.netscape.com/c.cgi?B3603373$4162527" 
alt="Hitometer"></noscript>

<!-- END HITOMETER TAG ( WWW.HITOMETER.COM ) -->



Informazioni tipiche acquisibili

Risoluzione video visitatori
Plug-in installati (Flash, AVI) Netscape 
JavaScript Version
Browser language
Numero colori 



Identificazione del Visitatore
Tramite l’indirizzo IP
–Non univoca, ISP li assegnano 

dinamicamente
Identificatore di sessione (cookie)
Identificatore di macchina (cookie)
Identificatore personale (accesso tramite 

username e password)



Modelli operativi

• Sistemi di analisi low profile: software 
gratuito/ servizio in bundle

• Sistemi in ASP
• Creazione di un sistema di analsi autonomo
• Sistemi misti (consulenza+professionisti 

propri)



Variabili di Scelta Software

Scalabilità: potenza del sistema 
proporzionate all’aspettativa di crescita del 
traffico

Capacità di Analisi: Web Mining; Real 
Time; Sniffing; Tempi medi; Percorsi…

Personalizzazione: Custom calculation, 
programmazione applicativi integrativi…

Costo: da gratuito a 100.000 € e oltre…
Piattaforma: Unix-NT?
Reperibilità Skill



La web Architecture

Alcune tecnologie (flash, streaming,ecc..) 
comportano dei problemi di analisi

Per evitare l’insorgere di questi problemi 
durante la progettazione del sito bisogna 
considerare anche le esigenze di  analisi 

È fondamentale la collaborazione tra chi 
progetta le pagine del  sito e chi in seguito 
analizzerà i dati



La web Architecture 2

Indicazioni per la progettazione del sito:

•Raggruppare tutte le pagine della stessa sezione in una 
cartella 

•Utilizzare una sola cartella per le immagini

•Utilizzare una sola cartella per gli Includes

•Dare alle pagine un nome compresibile in fase di analisi

•Nelle pagine ASP passare tutti i parametri della Query

•Utilizzare i cookies


