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Abstract 

 

Nel seguente elaborato verrà descritto il lavoro eseguito durante l’attività di tirocinio 

svoltasi presso l’azienda SIGMA S.P.A. In tale periodo è stato realizzato un tool che 

analizza e descrive il contenuto dei file di log: parsing delle informazioni, salvataggio in un 

database, creazione di un’applicazione Web e visualizzazione dei dati mediante una timeline 

in modo tale da essere decifrabili ad un soggetto senza particolari conoscenze. 

Il soggetto in questione è un tecnico aziendale che userà il seguente tool per fare un’analisi 

veloce per rilevare problemi o anomalie. 

L’applicazione è stata realizzata utilizzando più linguaggi di programmazione per 

determinati obiettivi: Python per analizzare il file caricato nel Server e per realizzare uno 

sviluppo Web tramite il micro-framework Flask, Javascript per gestire la comunicazione 

nel lato Client, SQL per creare ed interagire con i database e HTML per la formattazione ed 

impaginazione di una pagina Web. 

L’applicazione Web è costituita da pagine che si distinguono in base alle loro funzioni: 

upload dei file, visualizzazione grafica degli eventi in una timeline e gestione di un database 

dei filtri applicati ai file di log. 

Lo scopo raggiunto è stato quello di visualizzare in maniera grafica cosa sia successo 

all’interno di un apparato in una sequenza temporale zoomabile fino ai millisecondi. 

All’interno della timeline verranno visualizzati elementi dei file di log sotto forma di piccoli 

riquadri con un preciso istante temporale di riferimento, si potrà quindi scorrere a 

piacimento a destra o sinistra sino al periodo temporale cercato; inoltre potranno essere 

applicati dei filtri sui tipi di eventi, sui livelli di severità del messaggio e si potrà selezionare 

uno o più file di log distinti in modo tale da cercare l’elemento di proprio interesse. 
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Capitolo 1 

Introduzione 

 

Negli ultimi anni si è assistito ad uno sviluppo delle ICT (Information and Communication 

Technology) e delle loro applicazioni; a tal fine le aziende hanno cercato soluzioni 

innovative per poter risolvere problemi nel più breve tempo possibile. 

I principali documenti che sono analizzati in casi di problemi sono i file di log: semplici file 

di testo scritti in modo sequenziale e in ordine cronologico che registrano attività o eventi 

di un hardware e/o software. Il motivo del loro utilizzo è attinente alla risoluzione di 

problemi e anomalie verificatesi durante il processo di esecuzione. 

L’analisi dei file di log permette di ottenere in modo immediato la causa del problema che 

si verifica; a tal fine si idealizza un’applicazione che svolga questo lavoro in un modo del 

tutto autonomo. 

L’obiettivo di questa tesi è la progettazione e sviluppo di un’applicazione Web che visualizzi 

in maniera grafica, tramite un’opportuna timeline, gli eventi registrati nei file di log da 

analizzare. Ci saranno comunicazioni tra un Client (soggetto esterno) ed un Server, fulcro 

dell’applicazione, in cui avrà luogo uno scambio dei dati e delle informazioni dei file di log. 

 

1.1 Parsing Analyzer 

Un parser è un programma che esegue un’analisi di un flusso di dati in ingresso secondo 

istruzioni da stabilire in modo tale da ottenere un insieme di informazioni utili all’utente 

finale.  

La fase iniziale dell’applicazione è costituita da un’analisi del file di log. È la fase di 

maggior rilievo in cui si dovrà trovare un compromesso per rendere rapida ed efficiente 

l’applicazione: l’inserimento di multipli file di dimensioni notevoli provoca inevitabilmente 

una dilatazione del tempo necessario per analizzare i file. 



Capitolo 1. Introduzione 

 

6 

 

Nello scenario tipico, un client carica un file in formato compresso con estensione zip 

contenente al suo interno file di log, in seguito aspetta che il Server processi il file prima di 

essere reindirizzato automaticamente ad un’altra pagina Web costituita da una timeline con 

i dati di log. 

Il server dovrà salvare i file zip caricati dall’utente in una cartella, poi inizierà la fase di 

parsing in cui a ciascun file verrà applicata una RegEx (espressione regolare) che ha la 

funzione di estrarre ciascuna riga dal file e salvarle in una tabella di un database creato 

precedentemente. Infine verrà eseguito un nuovo parsing che ha lo scopo di filtrare e 

restringere la tabella appena creata: verranno selezionati solo eventi significativi che 

verranno salvati in una nuova tabella.  

Per questo motivo il parser è stato realizzato in modo tale che sia rapido ed efficiente da 

poter eseguire analisi in tempo reale senza un eccessivo dispendio di tempo durante le varie 

fasi di utilizzo. 

La gestione dell’applicazione da parte del client è molto semplice, dovrà attendere che 

l’applicazione completi il processamento dei dati e quindi potrà effettuare operazioni con la 

timeline per cercare elementi di proprio interesse. 

Lo schema di comunicazione tra Client e Server appena descritto è rappresentato nella figura 

seguente. 

 

Figura 1: Schema di comunicazione Client-Server 

 

L’applicazione offre un servizio specifico per l’utente finale, si basa su una selezione di vari 

elementi tramite regole di ricerca definite da esperti nel settore oppure dagli stessi progettisti 



Capitolo 1. Introduzione 

 

7 

 

dei moduli di pilotaggio delle periferiche. Queste regole saranno scritte in forma di RegEx 

in modo da poter cercare solo elementi significativi, esse saranno salvate in un database 

specifico con possibilità di essere aggiornate, create o eliminate tramite un’altra pagina Web 

destinata a questo scopo. 

Per questo motivo, il caso esaminato in questo elaborato è relativo a dispositivi dell’azienda 

SIGMA S.P.A., ma potrà essere reso come modello universale modificando solo le regole 

da applicare. 

 

1.2 Applicazione Web 

Per applicazione Web si intende un insieme di applicazioni accessibili via web per mezzo 

di un network, come ad esempio rete Internet, tipica di client-server in cui saranno offerti 

determinati servizi al client. 

Le applicazioni web risiedono su server remoti che le ospitano, pertanto il client non ha la 

necessità di installare nel computer alcun software. Un esempio tipico sono le applicazioni 

web di: Google, Youtube e Facebook. 

Ci si può interfacciare all’applicazione usando i più comuni web browser: Chrome, Mozilla 

FireFox, Internet Explorer, etc. 

I vantaggi delle applicazioni web rispetto a quelle tradizionali sono molteplici: 

• Aggiornamenti: disponibili senza dover fare installazioni o installare software; 

• Flessibilità: il client può interagire con l’applicazione da qualsiasi postazione 

accessibile; 

• Riduzione costi: l’uso di Internet come infrastruttura permette di ridurre costi di 

connettività e di gestione; 

• Accesso multipiattaforma: l’accesso è indipendente dall’hardware e dal sistema 

operativo usato dall’utente (Linux, Windows, Mac, etc..). 

La gestione del testo e pagine è spesso creata usando il linguaggio HTML (Hyper Text 

Markup Language); visitando un sito web la porzione di struttura del testo HTML verrà 

trasferita dal sito all’utente. 

Alcuni siti web sono statici: sono siti che necessitano una persona con opportune 

autorizzazioni per aggiornare il contenuto della pagina. 
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Altri siti sono invece dinamici: sfruttano delle tecnologie (PHP, Ajax, Database, etc..) con 

le quali il contenuto della pagina varia durante l’interazione dell’utente. 

L’applicazione web può essere configurata seguendo diversi modelli a seconda della propria 

organizzazione, ma generalmente la struttura segue un copione comune formato da tre strati: 

• Presentation layer: livello associato alla presentazione e visualizzazione per 

l’utente, realizzato con pagine HTML e CSS, Java EE, JavaScript, etc. 

• Business Logic: motore applicativo formato da un linguaggio dinamico nel lato 

server (PHP, ASP.NET) per poter elaborare e soddisfare richieste dei client. 

• Data layer: gestione dei dati (MySQL, Oracle, ecc..) e loro trasferimento di 

informazioni. 

 

1.3 Schema della tesi 

La presente tesi è articolata come segue: 

- Il capitolo 2 comprende uno stato dell’arte del seguente elaborato, verranno descritti 

i requisiti e loro analisi, l’idea generatrice di questa tesi, la struttura delle pagine web 

e loro contenuti e un diagramma delle attività. 

- Nel capitolo 3 verrà esposta la tecnologia impiegata in questo progetto: Python, 

JavaScript, HTML, CSS, Sqlite e i software utilizzati. 

- Nel capitolo 4 saranno descritti i file di log, lo scambio dati e architettura di 

dispositivi ATM e VTM descrivendo poi le specifiche XFS adottate da quest’ultimi. 

Inoltre sono descritti i file di log e come vengono estratte le informazioni utilizzando 

le espressioni regolari.  

- Nel capitolo 5 sarà definita la base di dati utilizzata, le regole di Codd e l’approccio 

relazionale dei RDBMS. Verranno descritti in modo dettagliati gli approcci SQL, 

come manipolare ed effettuare una query sugli elementi. Infine verrà analizzato il 

database del caso in esame.  

- Nel capitolo 6 verrà descritto lo sviluppo dell’applicazione, partendo da una fase di 

inizializzazione fino a descrivere ciascuna pagina Web realizzata, le sue determinate 

funzioni e la distribuzione dell’applicazione nel Server.
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Capitolo 2  

Analisi dei requisiti 

 

Un requisito è una caratteristica formale e rigorosa di una caratteristica del sistema, 

realizzata dallo specialista. Il primo passo dello sviluppo software è la gestione dei requisiti: 

acquisizione, analisi, progettazione, specifica e collaudo; è una delle fasi più critiche poiché 

influenza l’esito positivo o negativo dei progetti. 

Le fasi di sviluppo del seguente elaborato prevedono generalmente 3 step:  

• Pre-alpha: attività svolte durante la progettazione software; 

• Alpha: versione del software in fase di sviluppo ma ancora incompleta ed instabile; 

• Beta: software non definitivo ma già testato e collaudato, messo a disposizione per 

gli utenti per poter scoprire nuovi bug o incompatibilità. 

Lo scopo che si prefigge in questo documento è quello di formalizzare ciò che sarà 

sviluppato in questo progetto. 

 

2.1 Obiettivo 

Si vuole realizzare un’applicazione web based che permetta al client di analizzare il 

contenuto di uno o più file di log. Un semplice file di log di un macchinario aziendale o di 

un qualsiasi prodotto elettronico contiene migliaia e migliaia di righe che saranno sottoposte 

ad analisi. Si vuole cercare di estrarre solo informazioni di particolare rilevanza al fine di 

risolvere problemi o anomalie che si verificano. Nello scenario tipico, il client è un operatore 

aziendale che ha necessità di identificare la causa di un’anomalia. Per riuscire nell’intento 

di solito si trova a consultare decine di file di log poiché gli apparati sono composti da molti 

moduli che interagiscono tra di loro ed ogni file può contenere migliaia di righe. È 

comprensibile che attualmente l’identificazione di una causa di anomalia è un’attività molto 

costosa. Il tool sviluppato consente di eseguire un’analisi decisamente più rapida poiché 



Capitolo 2. Analisi dei requisiti 

 

10 

 

evidenzia graficamente le informazioni significative in funzione del livello di errore e, in 

aggiunta, l’utente ha la possibilità in di applicare filtri selettivi nell’interfaccia grafica. 

 

2.2 Requisiti 

I requisiti descrivono funzionalità e servizi del sistema. Di seguito verranno elencate le 

funzionalità richieste dalle pagine web. 

 

2.2.1 Sign-Up and Login Page 

È la pagina di benvenuto dell’applicazione. Ciascun utente che vorrà usufruire 

dell’applicazione dovrà necessariamente registrarsi al primo accesso compilando un 

semplice form in cui dovrà inserire: 

• e-mail, 

• nome utente, 

• password. 

Per garantire la riservatezza l’Applicazione server non memorizza la password in chiaro ma 

solo il suo hash. 

I dati inseriti verranno registrati nel database dell’applicazione server. Una volta registrato, 

l’utente può accedere all’applicazione dalla pagina di Login, inserendo le sue credenziali. 

Solo nel caso di Login positivo l’utente verrà reindirizzato alla pagina di benvenuto. 

L’utilità di censire gli utenti è duplice: controllare gli accessi e si distinguere i file di log 

caricati da ciascuno. 

 

2.2.2 Upload File Page 

Rappresenta la pagina iniziale in cui è presente un semplice pulsante che ha la funzione di 

selezionare un file nel computer locale ed effettuare un caricamento verso il Server. 

Qualsiasi file potrà essere selezionato, ma solamente quelli con estensione “.zip” potranno 

essere caricati per evitare possibili problemi nella fase di analisi dei log. Il file da caricare 

sarà necessariamente in forma compressa, come quella “zip” citata precedentemente, in 
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modo tale da ridurre il tempo di upload. È stato scelto questo formato poiché largamente 

diffuso ma è possibile estendere l’applicazione server in modo da accettare altri formati 

compressi. 

La pagina è stata arricchita inserendo un’immagine del logo dell’azienda con un link diretto 

verso la stessa, oltre a ciò contiene un altro link contenenti informazioni in merito allo 

sviluppatore del tool.  

 

2.2.3 Timeline Page 

È l’aspetto più importante dell’applicazione, consiste in una visualizzazione grafica degli 

eventi tramite una timeline. Per lo scopo è stata scelta la Vis-Timeline della vis.js community 

edition [1].  

L’utente può usare la Timeline per: 

• spostarsi orizzontalmente sull’asse temporale con possibilità di zoomare fino ad una 

scala dei millisecondi; 

• leggere le informazioni sia sulla tooltip che compare vicino all’elemento quando si 

passa sopra col mouse, sia sul pannello che compare a lato della timeline quando si 

clicca sull’elemento; 

• estrarre informazioni specifiche applicando uno o più dei seguenti filtri: 

- data ed orario di inizio della timeline, 

- numero di elementi da visualizzare nella timeline, 

- livello di severità del messaggio (Info, Debug, Warning, Error), 

- evento del messaggio (Informazione, Comando, messaggio XFS), 

- tipo di modulo e sottomodulo. 

Dopo aver impostato i filtri, il client potrà cercare le informazioni di proprio interesse 

semplicemente scorrendo la timeline o premendo il pulsante di start. 

 

2.2.4 Admin Page 

Rappresenta una pagina destinata alla gestione degli amministratori, essa permette di 

modificare, aggiungere o rimuovere le regole da applicare durante il processamento dei file 

di log.   
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Questo database è costituito da diverse tabelle che contengono dei filtri applicabili durante 

il caricamento e l’analisi del file: 

• Filename Table: lista dei nomi dei file, ogni riga contiene una stringa abbreviata del 

nome del file alla quale verrà associato un modulo e un sottomodulo distinto; 

• File Out: lista dei nomi di file che non saranno analizzati durante il processo; 

• Events To Hide: lista degli eventi che saranno nascosti nel database impostando la 

loro colonna hide = 0; 

• Regex Table: tabella di RegEx (Espressioni Regolari) con conseguente livello di 

severità associate a ciascun sottomodulo; 

• Regex Global Message: tabella di Regex da filtrare per estrarre ulteriori 

informazioni. 

 

2.3 Diagramma delle attività 

La Web App realizzata segue un andamento lineare, schematizzato nella figura seguente. Il 

diagramma di flusso permette di analizzare il comportamento dinamico del sistema e mostra 

le principali attività che vengono svolte nelle fasi salienti del programma. 

 

 

Figura 2: Schema generale dell’applicazione 
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L’applicazione è sintetizzata in tre fasi distinte. La prima fase consiste nel Sign Up e Login: 

per poter accedere ai contenuti dell’applicazione, l’utente deve iscriversi inserendo le 

proprie credenziali per potersi autenticare. La seconda fase consiste in Upfile, abbreviativo 

di Upload File: l’utente carica uno o più file di log e l’Applicazione Server eseguirà un 

parsing dei dati, il suo obiettivo è quello di creare un database per ciascun utente in cui 

salvare il contenuto dei file di log nel formato corretto. L’ultima fase è la Timeline: l’utente, 

tramite opportuni filtri impostati nella pagina Web, seleziona i dati che vuole visualizzare 

al fine di analizzare il contenuto del file di log. 

 

 

 



Capitolo 3. Progettazione  

 

14 

 

Capitolo 3 

Progettazione 

 

È stata scelta una soluzione software costituita da una struttura a tre aree descritta nel 

paragrafo 1.2.  

I moduli che compongono la soluzione sono: 

• Presentazione: costituisce l’interfaccia dell’applicazione. Le tecnologie utilizzate 

sono HTML (impaginazione e gestione testo) e CSS (fogli di stile). 

• Applicazione: livello logico della web-app. Nel lato Server è utilizzata la tecnologia 

Python con micro-framework e moduli, nel lato Client si utilizza JavaScript. 

• Dati: sistema di gestione relazionale dei dati (RDBMS). Viene utilizzata la 

tecnologia SQLite. 

In figura 3 è descritto lo scambio dei dati che avvengono tra i tre differenti livelli. 

 

Figura 3: Scambio dati Client/Server/DB 

 

È stato scelto di realizzare un’applicazione web interattiva, ovvero con uno scambio 

di dati in background fra web browser e server, che consente l'aggiornamento dinamico 

della pagina web senza esplicito ricaricamento da parte dell'utente. Per ottenere questa 

soluzione è stato scelto di usare AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). 

Nel lato Client gli script sono scritti in linguaggio Javascript ed è usata la libreria jQuery 

per gestire le comunicazioni asincrone mentre per definire la formattazione della pagina 

HTML i fogli di stile CSS. Nel lato Server, l’applicazione è stata sviluppata usando Python 

e utilizzate alcune delle librerie presenti nel Python Package Repository. 
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3.1 Tecnologie utilizzate 

In questa sezione saranno descritte le tecnologie utilizzate per realizzate l’applicazione. 

Queste tecnologie sono state oggetto di studio in modo approfondito, partendo da una base 

quasi nulla di conoscenze fino ad ottenere una struttura organizzativa tra di esse. 

 

3.1.1 Python 

Linguaggio di programmazione dinamico orientato agli oggetti [2]. Ha un forte supporto 

per l’integrazione con altri linguaggi e programmi ed è fornito da vaste librerie per 

determinate funzionalità. 

La sintassi di Python è estremamente semplice ed intuitiva; mentre negli altri linguaggi di 

programmazione si utilizzano parentesi graffe { … } per indentare il codice all’interno di 

un blocco, in Python si utilizza il carattere “due punti” ( : ) dopo una condizione, seguito da 

un “tab”, equivalentemente a 4 spazi bianchi, nella riga successiva. 

Python è usato dagli sviluppatori principalmente per realizzare Data analysis, Web 

development, Machine learning.  

In questo elaborato, Python verrà utilizzato in duplice funzione: sia per sviluppare un Data 

Analysis che un Web Development. 

Per lo sviluppo della web-app verranno utilizzati due moduli fondamentali: Flask e 

SQLAlchemy. 

- Flask è un micro-framework utilizzato per lo sviluppo Web. È un framework molto 

semplice e versatile, lascia libera scelta al progettista per realizzare un’applicazione 

Web. Inoltre dispone di una serie di micro-servizi come ad esempio Flask-Login e 

Flask-Admin che permettono rispettivamente di gestire sessioni degli utenti e di 

creare interfacce per amministratori. 

- SQLAlchemy è uno strumento di Python che permette di interagire con database 

considerati come oggetti, per questo motivo è famoso per il suo ORM (Object-

Relational-Mapper). 
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3.1.2 PyCharm 

È stato utilizzato PyCharm della JetBrains come IDE (Integrated Design/Debugging 

Environment). È un ambiente di sviluppo specificamente per Python ma supporta numerose 

funzionalità, tra le quali lo sviluppo web per mezzo di framework come Django o Flask. 

Permette di creare un ambiente virtuale per ciascun progetto, separatamente dagli altri e dal 

sistema. Inoltre permette di gestire file di HTML, CSS e Javascript che saranno importati 

nella web-app. 

 

3.1.3 JavaScript 

JavaScript è un linguaggio orientato agli oggetti usato principalmente per sviluppare 

applicazioni web dinamiche nel lato Client [3]. Una caratteristica tipica di questo linguaggio 

riguarda il codice: non sarà compilato, ma viene solo interpretato; la funzione di interprete 

nel lato Client è incluso nel browser che si sta utilizzando. In questo modo il web server non 

verrà sovraccaricato dalle continue richieste del client indipendentemente dalla complessità 

dello script. La sintassi è molto comune, deriva dai linguaggi C e Java. 

JavaScript dispone di una vasta gamma di librerie; quella utilizzata nella seguente web-app 

è jQuery [4]. 

jQuery permette di manipolare, gestire eventi e animazione di elementi di pagine HTML 

oltre a implementare funzionalità AJAX: caratteristica cruciale che permette di gestire 

comunicazioni asincrone per poter scambiare dati in background tra web browser e server, 

quindi si potranno chiamare funzioni all’azione di determinati eventi senza interrompere il 

flusso del programma. 

I file JavaScript si distinguono per l’estensione “js” e possono essere importati 

richiamandoli nella pagina HTML oppure si possono inserire all’interno dei file HTML 

usando il tag specifico: <script type=”text/javascript”> … codice JS … </script>. 

 

3.1.4 HTML  

HTML (HyperText Markup Language) è un linguaggio di markup che descrive come 

disporre gli elementi in una pagina web. Le indicazioni agli elementi verranno espresse 
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tramite tag e saranno riconosciute dai browser. Un tag è una semplice etichetta racchiusa 

tra parentesi angolari “<” e “>”, come ad esempio <script>, <head>, <body>. 

Generalmente i tag sono utilizzati a coppie: tag di apertura e tag di chiusura, la loro sintassi 

è: <tag> … Testo …</tag>; ma esistono casi in cui il tag è un elemento singolo, come il 

caso di <br> che è l’equivalente di andare a capo di riga. 

I tag possono contenere al suo interno degli attributi che sono una sorta di caratteristiche 

che descrivono l’elemento, la loro sintassi è la seguente:  

<tag attributo=”valore”>. 

I documenti HTML sono distinti dalla loro estensione “html” e sono riconosciuti da tutti i 

browser e dalla maggior parte di programmi di editing. 

 

3.1.5 CSS 

CSS (Cascading Style Sheets) è il linguaggio per definire formattazione e layout dei 

documenti HTML e XHTML. I CSS permettono di separare i contenuti delle pagine HTML 

e permette una programmazione più chiara e facile da utilizzare. 

Sono file con estensione “css”, anch’essi saranno editabili dalla maggior parte dei 

programmi e saranno importati nei file HTML tramite seguente tag  

<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=” … url del file .css…”> oppure potranno 

essere inseriti nel file HTML all’interno della coppia di tag:  

<style> … testo .css … </style>. 

 

3.1.6 SQLite 

SQLite è un database molto leggero, facile da programmare e di pubblico dominio [5]. 

È un sistema di gestione dati basato sul modello relazionale (RDBMS) che permette di 

creare relazioni tra multiple tabelle. 

Piuttosto che un database tradizionale, SQLite è una libreria che fornisce funzionalità di 

database, essendo molto semplice e veloce. Permette quindi di creare una base di dati 

(tabelle, query, form) in un unico file. 

La libreria SQLite offre caratteristiche rilevanti: è compatta (500KB), veloce, con codice 

sorgente disponibile ed è basato su un unico file. È presente anche una riga di comando per 

poter accedere al DB o eseguire query tramite script. 
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3.2 Software utilizzati 

• Python 3.7:  versione di linguaggio Python utilizzata. 

• PyCharm: ambiente di sviluppo (IDE). 

• Insomnia: software per testare richieste HTTP. 

• Notepad++: editor di testo per qualsiasi file. 

• https://regex101.com/ : sito per testare Regular Expression [6]. 

• LucidChart: software per realizzare schemi e diagrammi [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://regex101.com/
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Capitolo 4 

File di Log 

 

In questa sezione verranno descritti i file di log, le loro caratteristiche ed il principale motivo 

del loro utilizzo nell’ambito aziendale. Inoltre saranno descritti diversi metodi per eseguire 

una ricerca intelligente di parole chiave basata su parole chiave. 

 

4.1 Cosa sono i file di log 

I file di log sono dei particolari file che contengono le registrazioni sequenziali e 

cronologiche di operazioni effettuate da un utente o da un amministratore o da un dispositivo 

autonomo. 

Si possono paragonare ad una scatola nera di un aereo, le informazioni contenute al suo 

interno sono esaminate in particolar modo in caso di anomalie o per analizzare le sequenze 

di lavoro eseguite da un sistema informatico hardare o software. 

Una macchina elettronica complessa generalmente contiene un meccanismo di registro degli 

eventi, in questo modo sarà possibile capire o approfondire le dinamiche di comportamento. 

L’architettura di un sistema di gestione dei log è composta da una serie di livelli funzionali: 

generazione, memorizzazione, analisi, monitoraggio e protezione dei log. 

Una tipica riga di log comprende le seguenti informazioni: 

• Data ed orario dell’evento, 

• Evento. 

È indispensabile avere un buon sistema di sincronizzazione per poter inserire correttamente 

un timestamp, in questo modo la ricerca e l’analisi saranno facilitate.  

La gestione di questi file è un aspetto cruciale per le aziende: essi dovranno essere strutturati 

nel modo migliore da esser simili tra un dispositivo e l’altro sia per essere di facile 
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comprensione che per poter ricercare nel miglior modo un particolare evento. 

I file di log saranno molto utili a supporto della diagnostica, accelerando quindi la 

risoluzione dei problemi relativa all’uso di quel sistema. 

 

4.2 Dispositivi ATM e VTM 

I dispositivi di riferimento in questo elaborato sono stati gli ATM (Automatic Teller 

Machine) e VTM (Vendor Ticket Machine). 

 

 

Figura 4: Dispositivi ATM e VTM. 

 

Un ATM è uno sportello automatico che effettua operazioni bancarie come ad esempio un 

prelievo dal conto corrente. Gli ATM utilizzano una tessera con microchip per riconoscere 

il cliente, il quale dovrà inserire un ulteriore PIN per autenticarsi. Una volta autenticato, il 

cliente potrà accedere alle funzionalità del dispositivo come ad esempio ritirare denaro 

contante, effettuare ricariche o conoscere il proprio saldo. Gli ATM possono trovarsi 

solitamente nei pressi di una banca. 

Un VTM è un distributore automatico che produce biglietti cartacei o elettronici per un 

determinato fine. I VTM analizzati hanno la funzione di acquistare, scannerizzare e 

stampare un biglietto. I più comuni hanno un impiego nei pressi delle stazioni dei treni e 

metropolitane che permettono l’acquisto dei biglietti per usufruire dei servizi. 
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Entrambi hanno una struttura formata da 3 livelli:  

• Livello di Applicazione, 

• Livello Driver, 

• Livello Periferiche fisiche. 

Il livello applicazione interagisce con l’utente, il quale tramite dei comandi può lanciare 

diverse richieste che saranno processate. 

Le richieste vengono inviate dal livello Applicazione e sono in modalità asincrona, in questo 

modo non è necessario interrompere il flusso per attendere una risposta dal Driver, bensì le 

richieste sono inviate in modo indipendente l’una dall’altra senza sapere quando sarà 

restituita la risposta. 

Per questo motivo dal Driver potranno esserci risposte immediate oppure potranno 

impiegare diversi secondi in base al tipo di richiesta. 

 

 

Figura 5: Struttura di apparati ATM e VTM 

 

Nella fig. 5 sono evidenziate le varie transazioni relative alla comunicazione tra i vari livelli 

del dispositivo: 

1) Il livello Applicazione invia una richiesta al Driver in modalità asincrona; 
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2) Il livello Driver invia un acknowledge (ACK) di conferma ricezione 

all’Applicazione ed inizia a processare l’evento; 

3) Se richiesto, il Driver abilita dei componenti fisici al fine di soddisfare la richiesta; 

4) Il Driver comunica la risposta. 

Fondamentalmente si possono distinguere due classi di richieste: 

• Defered (D): sono richieste che non possono essere processate immediatamente, 

tipicamente sono comandi che coinvolgono l’hardware o l’interazione con gli utenti, 

ad esempio comandi di dispensazione monete, apertura sportello, ecc. 

• Non-Defered (ND): sono richieste che possono essere processate immediatamente 

ed in modo completo, tipicamente sono comandi associati a lettura di informazioni 

sullo stato, sui contatori, sulla valuta, ecc. 

I due diversi tipi di classi hanno una sostanziale differenza, quelle del primo tipo richiedono 

l’utilizzo di un componente fisico e per questo motivo potranno impiegare molto tempo per 

l’esecuzione mentre quelle del secondo tipo saranno quasi istantanee per il fatto che 

trasmetteranno solo informazioni sullo stato. 

Il Driver mette in coda le eventuali richieste ed inizia a processarle grazie anche ad un 

protocollo di comunicazione che impedisce eventuali collisioni; esso risponde in modo 

asincrono e per questo motivo le risposte potranno essere in un ordine differente da quello 

ricevuto poiché le richieste Non-Defered saranno le prime ad essere eseguite. 

Tutte queste transizioni e comunicazioni effettuate saranno registrati nei file di log e ci sarà 

quindi un po' di confusione a causa dell’ordine non sequenziale tra richieste e risposte degli 

eventi. L’approccio che si utilizzerà in questo elaborato per poter riordinare gli elementi è 

di tipo ricorsivo: data una richiesta con una propria request ID (identificativo univoco della 

richiesta), si andrà a cercare la sua risposta con la stessa request ID e le si collegheranno per 

formare un blocco unico di dato. 

 

4.3 Specifiche XFS 

I dispositivi ATM e VTM usano un layer driver conforme alle specifiche XFS (eXtension 

for Financial Services) [8]. Si tratta di uno standard regolamentato dal Comitato Europeo 

di normazione (CEN) che viene utilizzato sia dai fornitori di servizi che dagli sviluppatori 
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di applicazioni. Ha lo scopo di definire un set di API, servizi di supporto e accesso ai servizi 

finanziari per applicazioni basate su Windows. 

L’API è strutturata in un set di: 

• Funzioni base, che sono comuni a tutte le classi di dispositivi, come ad esempio 

StartUp/CleanUp, Open/Close, Lock/Unlock, GetInfo e Execute. 

• Funzioni di amministrazione, utilizzate per gestione di dispositivi e servizi, si 

trattano di funzioni come ad esempio initialization, reset, suspend, resume, etc. 

• Comandi specifici, usati per richiedere informazioni su un servizio o dispositivo e 

per avviare specifiche funzioni. Sono dei parametri che vanno integrati a delle 

funzioni base e si differenziano per classi di servizio. 

Un semplice schema di architettura delle XFS è mostrato nella figura 6. 

 

 

Figura 6: Architettura XFS 

Fonte: ftp://ftp.cen.eu/CWA/CEN/WS-XFS/CWA16926/CWA%2016926-1.pdf pag.12 

 

Le applicazioni comunicano con i fornitori di servizi tramite le XFS, utilizzando un set di 

API. Un’API può essere invocata sia in modalità sincrona (il Manager XFS attende che il 

Service Provider completi l’operazione prima di passare il controllo all’applicazione) o in 

modalità asincrona (il comando viene inoltrato dall’applicazione e si aspetta una risposta 

differita del completamento).  

ftp://ftp.cen.eu/CWA/CEN/WS-XFS/CWA16926/CWA 16926-1.pdf
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In buona sostanza la specifica XFS descrive delle implementazioni che permettono di 

instradare richieste verso le componenti delle macchine o i loro servizi. 

 

4.4 Generazione file di log 

I dispositivi elettronici, tra cui gli ATM e VTM, lasciano una traccia delle informazioni nei 

file di log. Queste informazioni riguardano lo stato, processi, eventi ed altro ancora e  

sono definite inizialmente dagli sviluppatori. 

Ogni riga del file di log sarà costituita da una serie di campi standard. Una tipica riga di log 

è descritta nella figura seguente. 

 

 

Figura 7: Esempio riga di file log 

 

Ciascun campo evidenziato dai riquadri nella fig. 7 descrive una specifica informazione: 

• Timestamp: orario dell’evento descritto nel formato hh:mm:ss:mmm, tramite ciò è 

possibile avere un ordine sequenziale degli eventi; 

• PID (Process IDentifier): processo nel sistema; 

• TID (Thread IDentifier): thread del sistema, dato che il dispositivo è multi-thread; 

• Severity: livello di severità dell’evento;  

• Module: modulo del dispositivo che ha generato l’evento; 

• Event: tipo di evento; 

• Message: descrizione dettagliata dell’evento. 

A seconda della severità del messaggio, si possono distinguere 4 livelli: D (Debug), I 

(Information), W (Warning), E (Error); generalmente si focalizza l’attenzione sui messaggi 

di errore ma gli altri livelli non sono da trascurare poiché potrebbero contenere informazioni 

rilevanti a seconda di cosa si vuole cercare. 
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Ciascun file di log ha un nome univoco che definisce sia il tipo di modulo che il giorno a 

cui fa riferimento, gli ultimi 8 caratteri nel nome rappresentano rispettivamente YYYY-MM-

DD come ad esempio il file “CIMGRGCRM9250Intesa20190710.log” definisce che il file 

è relativo al 10 luglio 2019. 

 

4.5 Regular Expression 

Per poter catturare determinati elementi in un file di log si fa ricorso alle RegEx (Espressioni 

Regolari) [9]. Un’espressione regolare è una funzione che prende una stringa in ingresso e 

restituisce un valore in uscita a seconda che la stringa contenga o meno un certo pattern.  

Un esempio di utilizzo delle RegEx nel Web è quello di validare il formato di un’e-mail 

inserita in un form. Applicando una giusta sintassi si potrà verificare se l’e-mail contenga 

rispettivamente dei caratteri alfanumerici, una chiocciola " @ ", altri caratteri alfanumerici, 

un punto " . " e due o tre lettere finali. Se la RegEx non capta tutti questi campi, l’e-mail 

risulterà non idonea. 

Le espressioni regolari sono utilizzate per individuare se all’interno di un testo è presente 

una precisa sequenza di caratteri; inoltre permette una manipolazione delle stringhe 

effettuando estrazioni o sostituzioni di porzioni di testo specificate. 

Come si può notare nella fig. 7 del paragrafo 4.4, ogni riga ha dei campi quasi standard. 

Analizzando ciascuna riga di log, ci si aspetta che i primi 12 caratteri siano relativi al 

timestamp nel formato hh:mm:ss:mmm, seguiti da uno spazio poi da 8 caratteri alfanumerici, 

di nuovo uno spazio e così via fino ad arrivare alla fine della riga in cui sarà presente un 

carattere speciale di nuova riga " \n " che risulta non visibile. In questo modo, applicando 

una giusta sintassi di RegEx, si riuscirà ad estrarre tutti i campi di una riga di log. 

La RegEx quindi ha la funzione di catturare ed estrarre dei gruppi di parole all’interno della 

riga, in modo tale che diventino oggetti di Python e successivamente raggruppati in per 

poter essere salvati nel database in diverse colonne. 

 

4.5.1 Introduzione alle espressioni regolari 

A prima vista, le espressioni regolari sembrano una sequenza di simboli senza alcun senso, 

formate da una serie caratteri alfanumerici e speciali. Questa sequenza di caratteri viene 
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comunemente chiamata pattern. 

Un’espressione regolare è formata da un pattern e da una serie di flag opzionali. 

I flag definiscono il tipo di ricerca che viene eseguita, quelli più comuni sono: 

• i (insensitive): da risultati identici indipendentemente se la parola sia scritta con 

caratteri maiuscoli o minuscoli; 

• g (global): guarda tutti i match e non si ferma al primo che trova; 

• m (multiline): cerca un match non solo all’inizio e alla fine della stringa, ma anche 

all’inizio e fine di ciascuna riga; 

• s (dotAll): permette al carattere speciale punto ". " di catturare anche la fine di linea, 

descritta dal carattere \n o \r; 

Il pattern è formato da una serie di caratteri alfanumerici e da appositi caratteri speciali. 

Questi ultimi descrivono delle specifiche funzioni: 

• [ ]  trova un singolo carattere contenuto nelle parentesi. Ad esempio, [ab] trova una 

"a" o una "b", mentre [a-z] trova ogni lettera minuscola dell’alfabeto ripetuta 1 sola 

volta; 

• [^ ] trova ogni parola non inclusa nella parentesi quadra. Ad esempio, [^ab] trova 

qualsiasi lettera minuscola dell’alfabeto tranne "a" o "b"; 

• il punto ". " è un metacarattere, è un carattere jolly che può captare qualsiasi carattere 

o qualsiasi sequenza; 

• \s rappresenta un carattere di spazio; 

• \d rappresenta un qualsiasi carattere numerico a 0 a 9, è equivalente in forma 

contratta a [0-9]; 

• \w rappresenta una qualsiasi lettera nel range a-z, oppure equivalentemente nella sua 

forma contratta [a-z]. 

I caratteri maiuscoli dei tre elementi precedenti "\S", "\D" e "\W" descrivono il loro opposto. 

Ad esempio, "\S" trova un qualsiasi carattere tranne uno spazio.  

Tutti questi caratteri sono relativi solo ad un elemento, per definire una sequenza o una 

caratteristica ripetitiva ci sono i quantificatori che la descrivono. I quantificatori permettono 

di stabilire quante volte un carattere o una sequenza deve comparire e sono descritti da 

parentesi graffe: 

• {n} indica che l’elemento che lo precede sia ripetuto n volte. Ad esempio, a{3} trova 
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un pattern costituito esattamente da "aaa", se la stringa fosse formata solamente da 

"aa", l’elemento cercato non viene trovato; 

• {n,} la sequenza deve comparire n o più volte; 

• {n,m} la sequenza deve comparire almeno n volte fino ad un massimo di m; 

• * è la forma semplice di {0,}; 

• + è la forma semplice di {1,}; 

• ? è la forma semplice di {0,1}, indica che l’elemento è presente 1 volta oppure non 

è presente. 

Una particolare sequenza formata dall’unione di due caratteri descritti sopra è ".*", 

apparentemente il pattern sembra innocuo ma in realtà è molto potente: capta qualsiasi 

carattere ripetuto da 0 a infinite volte, in semplici parole cattura tutto il testo che viene 

inserito quindi bisogna usarlo con cautela. 

Un altro operatore da non trascurare è quello di raggruppamento, rappresentato da parentesi 

tonde ( ) che permette di individuare particolari aree da estrarre o da manipolare in una 

sostituzione. 

Può capitare casi in cui si voglia cercare un carattere noto come ad esempio "\s", si tratta di 

un carattere speciale quindi la RegEx lo vedrà come tale a meno che non si aggiunga una 

backslash "\". La backslash indica che il meta-carattere che segue deve essere considerato 

un carattere semplice. Quindi se si vorrà cercare il carattere "\s", l’espressione regolare dovrà 

essere composta da "\\s". 

Ci sono ancora altri operatori particolari che non saranno descritti in questa sezione a causa 

della loro complessità. Per avere piena conoscenza delle RegEx e del loro utilizzo occorrerà 

conoscere appieno questi elementi. 

 

4.5.2 Esempio di espressione regolare 

Di seguito verrà mostrato un esempio di come vengono utilizzate le espressioni regolari 

descritte nel paragrafo precedente. 

 

Esempio. Data una lista di indirizzi e-mail, si voglia cercare solo e-mail relative a gmail, 

yahoo e tiscali. 
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Lista di indirizzi e-mail = gianni@gmail.com, ludovico7@outlook.com, 

mariorossi94@tiscali.com, giovanni45@hotmail.com 
 

Regex: [\w.\-]{0,25}@(gmail|yahoo|tiscali)\.com 
 

Elementi trovati: gianni@gmail.com, mariorossi94@tiscali.com 

 

4.5.3 Caso di studio delle espressioni regolari 

Per testare un pattern di una RegEx si è utilizzato il tool fornito dal sito 

https://regex101.com/ . L’applicazione permette di inserire la propria espressione regolare, 

il testo in cui cercare, impostare gli appositi flag e quindi restituirà come output i caratteri 

e/o gruppi trovati. Un esempio di utilizzo del seguente tool è mostrato nella figura 8. 

 

 

Figura 8: Test del servizio regex101.com 

 

I colori che vengono evidenziati nella figura sono impostati in modo automatico 

dall’applicazione regex101 e servono per una verifica immediata di cosa si cattura nei 

gruppi definiti. 

I gruppi sono definiti dagli operatori di raggruppamento e permettono di estrarre e 

manipolare successivamente i dati. 

La RegEx applicata nel seguente elaborato è la seguente: 

https://regex101.com/
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(^(?P<TIMESTAMP>[0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-

9]{3})\s*(?P<PID>\S*)\s*(?P<TID>\S*)\s*(?P<LEVEL>\w)\s*(?P<MODULE

>[^:]+)?:\s(\[(?P<MODULEDETAIL>.*)\])?\s?(?P<DESCRIPTION>[\s\S]*?(?

=\n.*?([0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{3}))|.*$)?) 

I caratteri speciali utilizzati sono molteplici: 

• ^ trova l’inizio della stringa/riga. 

• (?P<name_group>element) trova ila stringa element e gli assegna un gruppo 

corrispondente, denominato da name_group. 

• [0-9]{2} indica che ci saranno due caratteri numerici tra 0 e 9 seguiti da due punti. 

• \s* trova 0 o più spazi prima di captare il campo successivo. 

•  \S* trova un qualsiasi carattere diverso dal carattere di spaziatura.  

• [^:]+ matcha un qualsiasi carattere diverso da due punti, una o più volte. 

• \[ trova un carattere di inizio parentesi quadra, la backslash "\" permette di 

trasformare un carattere speciale in uno semplice, analogamente per "\]". 

• ?P<DESCRIPTION>[\s\S]*? nel campo DESCRIPTION verrà trovato un 

qualsiasi carattere o spazio ripetuti 0 o più volte. Questo è il campo finale in cui sarà 

presente una descrizione del messaggio. A volte potrà contenere una o più righe nel 

file di log, quindi si dovrà captarle tutte. 

• (?=\n...) è il positive lookahead. Permette di completare la ricerca del messaggio 

del campo DESCRIPTION fermandosi finché non trova il carattere di fine riga "\n" 

seguito poi dal campo del timestamp descritto all’inizio. Tutto ciò non verrà aggiunto 

al gruppo precedente, ma funziona come un delimitatore.  

• | è un carattere condizionale, equivalente all’espressione logica OR.  

• .*$ permette di trovare il carattere di fine riga. È utile in questo caso poiché 

nell’ultima riga del documento non si riuscirà a captare il positive lookahead 

descritto sopra, quindi sarà necessario captare il carattere di fine riga. 

Come si può notare, la RegEx utilizzata è particolarmente complessa. Ciascun gruppo 

permetterà di estrarre singole informazioni contenute in ciascuna riga. I gruppi creati sono 

stati descritti nel paragrafo 4.4. 
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Capitolo 5 

Database 

 

Un database è una banca di dati che acquisisce, salva ed elabora informazioni. In questa 

sezione verranno descritti i database: definizioni, caratteristiche e applicazioni. 

  

5.1 Definizione 

In informatica, il termine banca di dati o database (abbreviato con DB) indica un insieme 

di dati strutturati per contenuti e formato, memorizzati in un computer. Il database consente 

l’accesso e la gestione dei dati stessi: inserimento, ricerca, cancellazione e modifica sono le 

operazioni comunemente svolte. 

Un esempio di utilizzo dei database riguarda la gestione degli utenti. Ciascun utente verrà 

registrato nel database con determinati campi: nome utente, email e password. Questa 

registrazione permette un facile controllo di accesso quando si effettua un’autenticazione in 

un determinato sito. 

Un database è costituito da una serie di campi. Tipicamente è suddiviso in ordine logico in 

determinate tabelle, ciascuna tabella sarà suddivisa a sua volta in colonne che rappresentano 

i diversi argomenti.  

Il database, oltre a contenere i dati, dovrà comprendere eventuali informazioni sulle 

rappresentazioni e relazioni (RDBMS). Un aspetto cruciale dei RDBMS riguarda il 

collegamento tra tabelle: ad ogni record (riga del database) viene associata una chiave 

costituita da un unico identificativo numerico. La chiava sarà a sua volta richiamata in altre 

tabelle e/o record in modo tale da creare un collegamento. 

Tali aspetti sono adottati dal principale gestore di basi di dati: SQL (Structured Query 

Language). 
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5.2 Regole di Codd 

Un RDBMS (Relational Database Management System) è un database basato sul modello 

relazionale introdotto da Edgar F. Codd [10]. 

Codd determinò 13 regole che definiscono i requisiti da soddisfare affinché una gestione di 

database sia di modello relazionale. Queste regole sono state utilizzate come basi di partenza 

per poter creare una solida struttura relazionale. 

0. Il sistema deve potersi definire relazionale, usando proprietà relazionali per gestire 

basi di dati. 

1. Dati presentati sotto forma di tabelle contenenti informazioni scritte in maniera 

univoca; un insieme di tabelle correlate costituisce il database. 

2. I dati devono essere accessibili logicamente specificando tre elementi: nome della 

tabella, nome della colonna e valore della chiave primaria, ovvero l’indice di riga. 

3. Deve contenere il valore NULL che rappresenta i valori non inseriti. 

4. La struttura del database deve essere descritta tramite un dizionario di metadati. 

5. I dati devono essere accessibili da qualsiasi sistema di gestione di dati relazionale. 

6. Visibilità dei dati sotto forma di “viste” di dati. 

7. Manipolazione dei dati: inserimento, aggiornamento e cancellazione. 

8. Indipendenza dalle caratteristiche fisiche (dove e come vengono memorizzati, etc.). 

9. Indipendenza da aspetti logici, ovvero dalle relazioni tra di essi. 

10. Integrità dei dati: vincoli imposti da entità, relazioni e regole di sicurezza. 

11. Indipendenza di locazione, per poter accedere da postazioni diverse. 

12. L’integrità dei dati non può essere violata. 

Queste regole sono state fissate nell’articolo di E. F. Codd nell’articolo “Is Your DBMS 

Really Relational?”, pubblicato sul magazine Computerworld nel 1985. 

 

5.3 SQL 

SQL (Structured Query Language) è il linguaggio più diffuso tra i linguaggi per la gestione 

di basi dati relazionali (RDBMS). SQL è un linguaggio utilizzato prevalentemente per 

interrogare i dati mediante l’uso di costrutti denominati query. 
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Inoltre SQL permette di leggere, modificare e cancellare i dati.  

Esso si divide in quattro sottoinsiemi: 

• DDL (Data Definition Language): crea ed elimina database o modifica la sua 

struttura. 

• DLM (Data Manipulation Language): inserisce, modifica e gestisce i dati. 

• DQL (Data Query Language): interroga i dati. 

• DCL (Data Control Language): gestisce strumenti di controllo e accessi. 

I linguaggi usati prevalentemente sono quelli di manipolazione (DLM) ed interrogazione 

(DQL) dei dati. 

 

5.3.1 DLM – Data Manipulation Language 

La manipolazione dei dati avviene eseguendo particolari comandi, una volta ottenuto 

l’accesso mediante il DCL. 

Si definisce come esempio per la dimostrazione dei comandi una tabella di nome “scuola” 

con gruppi di colonne formati da “alunno”, “età”, “indirizzo”. 

I comandi principali che potranno essere eseguiti sono: 

• INSERT 

Il comando insert ha la funzione di inserire i dati nelle tabelle. 

La sintassi del comando INSERT è data da: 

INSERT INTO scuola (alunno, età, indirizzo) 

VALUES (Giovanni, 7, Via Aldo Moro); 

 

• UPDATE 

Il comando update permette di modificare i dati delle tabelle. Ogni campo che sarà 

modificato ha dichiarato dopo la parola chiave SET seguito dal simbolo " = " e dal 

nuovo valore che deve assumere. Solitamente è seguito da un comando WHERE che 

è un comando condizionale. In assenza di esso, tutte le righe saranno aggiornate col 

nuovo valore. 

Un esempio di sintassi del comando UPDATE: 

UPDATE scuola  

SET alunno = ‘Marco’, 

WHERE indirizzo = ‘Via Aldo Moro’ 
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In questo esempio, solamente le righe con colonna "indirizzo" contenente il valore 

"Via Aldo Moro" subiranno un aggiornamento nel campo "alunno". 

 

• DELETE 

Il comando DELETE ha la funzione di cancellare i dati dalle tabelle. Anche qui si 

può utilizzare il comando condizionale WHERE per specificare quali righe saranno 

cancellate. 

Un esempio è dato da: 

 

DELETE FROM scuola; 

 

Oppure, utilizzando il fattore condizionale: 

 

DELETE FROM scuola; 

WHERE età = ‘7’; 

 

5.3.2 DQL – Data Query Language 

Il DQL comprende comandi che leggono ed elaborano i dati presenti nel database. 

• SELECT 

Il comando SELECT interroga il database e permette di estrarre i dati in modo 

mirato. Riferendoci ai dati descritti nel sotto-paragrafo precedente, un esempio di 

sintassi del SELECT è il seguente: 

SELECT età 

FROM scuola 

WHERE alunno = ‘Marco’ 

 

In questo caso saranno estratte tutte le colonne del campo "età" della tabella "scuola" 

che hanno il valore "Marco" nel campo "alunno". 

Una particolare sintassi è la seguente: 

 

SELECT * 

FROM scuola 

 

In questo caso saranno estratte tutte le colonne dell’intera tabella mediante l’uso del 

metacarattere * che definisce un qualsiasi valore. 
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5.4 Caso di studio 

Nel seguente elaborato è stata utilizzata la libreria SQLite che implementa un DBMS SQL. 

È stata scelta per la sua semplicità, per la sua velocità e per il fatto di potersi integrare 

all’interno di un altro programma. 

Nel caso in esame, si ha bisogno di salvare una grossa mole di dati, relativa alle attività di 

lavoro di un apparato. L’analisi dei requisiti ha individuato un altro tipo di informazioni che 

dovranno essere salvate nei database, si trattano delle informazioni aggiuntive che è 

possibile inserire nelle pagine Web Sign-Up e Admin. 

 

5.4.1 Database dei file di log 

In questo elaborato si ha la necessità di costruire due tabelle principali per i file di log con 

l’aggiunta di un’altra tabella relativa ai filename, nomi dei file, che ha la principale funzione 

di evitare occupare troppa memoria con elementi ridondanti. 

Facendo riferimento alla fig. 7 relativa ad una tipica riga di log, si può capire quali campi 

saranno definiti nel database dei log. Inoltre saranno integrate ulteriori informazioni relative 

al filename e al giorno di riferimento dei log.  

La prima tabella è denominata "Prerocess", indica una fase iniziale dove verranno inserite 

tutte le informazioni. La seconda tabella è denominata "CompactTable" e, come dice il nome 

stesso, sarà una tabella più compatta che conterrà solo informazioni rilevanti che verranno 

estratte dalla prima tabella. L’ultima tabella, "FilenameTable", conterrà solo i nomi dei file 

associati ad un identificativo unico che verrà ripreso nelle altre tabelle. 

La creazione delle tabelle è avvenuta nel seguente modo: 

1. Struttura tabella "Preprocess" 
 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Preprocess ( 

    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, 

    filename TEXT REFERENCES FilenameTable(id), 

    date TEXT, 

    time TEXT, 

    datetime TEXT, 

    pid TEXT, 

    tid TEXT, 

    level TEXT, 

    module TEXT, 
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    moduledetail TEXT, 

    description TEXT, 

    hide INTEGER 

); 

  

Il campo id è l’identificativo univoco di ciascuna riga che si incrementa 

automaticamente ad ogni nuovo record inserito. I restanti campi sono stati osservati e 

definiti in precedenza. 

 

2. Struttura tabella "CompactTable" 
 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS CompactTable ( 

    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES Preprocess(id), 

    datetimeIN TEXT, 

    datetimeOUT TEXT, 

    module TEXT, 

    subModule TEXT, 

    type TEXT, 

    level TEXT, 

    message TEXT, 

    fullMessage TEXT 

); 

 

Questa tabella conterrà solo elementi che saranno interrogati e successivamente inviati 

al Client come risposta alle query. Anche qui si avrà un identificativo "id", ma verrà 

prelevato dalla tabella "Preprocess" ed è definito dal comando REFERENCES. 

"datetimeIN" e "datetimeOUT" sono due timestamp relativi rispettivamente all’inizio e 

fine richiesta di particolari messaggi che verranno processati dall’applicazione.  

 

3. Struttura tabella FilenameTable 
 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS FilenameTable (                            

    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, 

    filename TEXT NOT NULL 

); 

 

Questa tabella, oltre a contenere un identificativo, contiene una lista di tutti i nomi dei 

file di log distinti. 

 

I dati saranno inseriti tramite il metodo INSERT descritto precedentemente. 
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5.4.2 Relazioni tra tabelle 

Come si può osservare, le tabelle hanno alcuni campi in relazione tra loro: ci sono chiavi 

primarie e chiavi secondarie, questa è una caratteristica essenziale per ottenere un RDBMS. 

La prima tabella "Preprocess" ha il campo "filename" costituito dall’identificativo della 

tabella di "FilenameTable", questa relazione serve per non dover ripetere in ogni nuova riga 

dei log il campo "filename". In questo modo sarà presente solo un intero che identifica il 

"filename", il cui nome completo è presente solo nell’altra tabella. 

In modo analogo, nella tabella "CompactTable" l’identificativo sarà prelevato dal campo "id" 

della prima tabella che costituisce la chiave primaria. 

Tutto ciò è schematizzato nella figura seguente. 

 

 

Figura 9: Schema e relazioni delle tabelle nel Database 

 

5.4.3 Tabelle degli Admin 

La base di dati non sarà costituita soltanto dagli elementi dei file di log. Ci saranno altri dati 

di importanza secondaria, ma non per questo trascurabili. Si trattano di tabelle che 

definiscono alcune specifiche definite dagli amministratori e da una tabella che raccoglie i 

dati di registrazione dei nuovi utenti. 

Il database degli admin viene creato usando la libreria SQLAlchemy di Pythonv [11]. Essa 
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permette di utilizzare un approccio ORM (Object Relational Mapper) per gestire database 

come oggetti di Python. La libreria ha solo la funzione di automatizzare le attività 

ridondanti, mentre lo sviluppatore ha il controllo su come organizzare il database e come 

costruire SQL. 

Il database degli admin è costituito da 6 tabelle, ciascuna utilizzata per differenti scopi. La 

gestione di questo database spetta solamente agli amministratori, l’utente non deve in alcun 

modo interagire con esso poiché tratta questioni relative all’analisi dei log. 

Di seguito saranno brevemente descritte le tabelle presenti e loro funzionalità. 

Ciascuna tabella ha il campo id che indica l’identificativo della riga. 
 

1. Tabella "user" 

Nel capitolo introduttivo è stato già descritto il form della pagina di Sign Up relativa alla 

fase di registrazione di un nuovo utente. Questa tabella è costituita da 4 elementi: 

• id; 

• email; 

• password, non sarà in chiaro ma viene criptata con algoritmo SHA 256; 

• user, nome dell’utente registrato. 
 

2. Tabella "file_out" 

Ci sono dei file di log che non devono essere processati poiché non contengono alcuna 

informazione, quindi per evitare che l’applicazione analizzi dei file inutili si prenderà 

questa tabella come filtro. Essa contiene una lista delle stringhe dei nomi dei file da non 

analizzare come ad esempio "XfsConf":  

• id; 

• name, stringa o nome completo del file da non analizzare; 

• enable, valore booleano (0 o 1) che sarà utilizzato per vedere quali file sono 

da evitare. 
 

3. Tabella "events_to_hide" 

All’interno del file di log ci saranno degli eventi che non interessano all’utente. 

Similmente alla tabella precedente, in questo caso si cercheranno delle stringhe di eventi 

nel gruppo "moduledetail" della tabella dei log, come ad esempio "CPipeServer": 

• id; 

• name; 
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• enable. 
 

4. Tabella "filename_table" 

Il nome del file di log conterrà nella sua dicitura una duplice informazione: modulo e 

sotto-modulo. Ad esempio il file di log "SP_PIN_EPP_SIGMA_EPP" ha modulo del 

dispositivo dato da "Sigma-EPP" e un sotto-modulo da "XFS-PIN". Questa tabella serve 

per semplificare la definizione dei nomi dei file di log e permette di distinguerli in modo 

immediato: 

• id; 

• filename; 

• module; 

• submodule. 
 

5. Tabella "regex_table" 

Questa tabella contiene una lista di stringhe da trovare con le espressioni regolari, 

suddivise per sotto-moduli determinati precedentemente e permette di definire un nuovo 

livello di severità in caso di match positivo: 

• id; 

• subModule; 

• severity; 

• regex. 
 

6. Tabella "regex_global_message" 

Come prima, ma questa tabella vuole cercare solo degli eventi contenuti nel file di log 

e trovare un match con l’espressione regolare da applicare. In caso di esito positivo, si 

definirà un messaggio predeterminato: 

• id; 

• filename; 

• level; 

• moduledetail; 

• regex; 

• message.  
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Capitolo 6 

Sviluppo dell’applicazione 

 

In questa fase si definisce lo sviluppo dell’applicazione Web: saranno descritti in modo 

dettagliato gli step seguiti dalla procedura, le pagine Web realizzate e le loro determinate 

funzioni. 

 

6.1 Struttura Web-App 

La Web-App è strutturata da diverse sezioni che interagiscono tra loro. Nella fase iniziale 

dello sviluppo si è cercato di apprendere e collegare le diverse tecnologie, dopodiché sono 

state fatte delle ottimizzazioni al fine di rendere l’applicazione utile ed efficiente. 

 

 

Figura 10: Struttura dell’applicazione 
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La figura 10 mostra la struttura grafica dei file sorgenti (py, js, html, css) con l’IDE 

PyCharm. I file con estensione ".py" sono i moduli Python che costituiscono l’applicazione 

nel lato Server. La cartella "venv_flaskapp" contiene un ambiente virtuale dove saranno 

installate delle librerie. Nella cartella "templates" sono contenuti i file HTML, alcuni dei 

quali importeranno degli script in JavaScript per gestire il lato Client e dei file CSS per 

definire stili delle pagine, entrambi salvati nella cartella "static". 

I file sorgenti che agiscono nel lato Server sono i seguenti: 

• __init__.py: è un metodo speciale di Python che è automaticamente chiamato 

quando la memoria è allocata per un nuovo oggetto; ha la funzione di inizializzare 

istanze di valori. 

• auth.py: gestisce fase di login, sign-up and log-out del Client. 

• extract_values.py: contiene funzioni che estraggono valori da un database iniziale. 

• leading.py: contiene funzioni che reindirizzano verso pagine HTML relative alle fasi 

di login, sign-up e log-out. 

• main.py: registra Blueprint ed avvia Flask. 

• mySQL.py: contiene funzioni per connettersi al database e creare nuove tabelle. 

• privilege.py: crea ed inizializza un database destinato alla gestione degli admin. 

• route_timeline.py: contiene alcune funzioni di routing per la Timeline Page. 

• timeline.py: gestisce l’applicazione nella Timeline Page. 

• upfile.py: gestisce l’applicazione nell’Upfile Page. 

 

6.2 Fasi Preliminari 

Nel corso del progetto avremmo bisogno di determinate librerie che contengono funzioni 

utilizzate in questo elaborato. Python, tramite il comando venv, ci permette di definire degli 

ambienti virtuali: sono degli spazi indipendenti dal resto del sistema in cui sarà possibile 

scaricare librerie e permette quindi di lavorare con più progetti contemporaneamente anche 

se questi utilizzano versioni diverse degli stessi moduli (che risiedono in ambienti virtuali 

differenti). 

PyCharm permette di svolgere queste operazioni in modo automatico. Si crea una cartella 

vuota denominata "venv_flaskapp", dopodiché si modificano le impostazioni del virtual 
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environment impostando Python 3.7 come interprete base (occorre installarlo 

precedentemente) e la locazione definita nella cartella appena creata. In fig. 11 sono 

mostrate queste configurazioni. 

 

 

Figura 11: Impostazione virtual environment 

 

Una volta confermate queste impostazioni, è possibile verificare che il virtual environment 

sia attivato visualizzando se nella riga di comando compare il nome della cartella creata 

racchiusa tra parentesi tonde, come ad esempio: 
 

(venv_flaskapp) C:\Users\Gianluca\...\Parsing Analyzer\venv_flaskapp\Scripts >  

 

In alternativa, invece di usare il meccanismo automatico di Pycharm, è possibile creare il 

virtual envirorment direttamente dalla riga di comando; occorre però aver già installato il 

modulo virtualenv che permette di costruire spazi di memoria ed attivarli. 
 

> virtualenv venv_flaskapp 

> cd venv_flaskapp/Scripts 

> activate.bat  

 

A questo punto non resta altro che scaricare moduli e dipendenze per il progetto. 

Viene creato un file requirements.txt che contiene i tutti i pacchetti utilizzati in questo 

elaborato che dovranno essere scaricati e installati. 
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# File requirements.txt 

Flask 

Werkzeug==0.16.0 

Flask-Admin==1.5.4 

Flask-SQLAlchemy==2.4.1 

Flask-Login 

 

Per poter installare moduli e package aggiuntivi che non fanno parte della libreria standard 

occorre il package manager pip. Questo tool permette di installare moduli dal Python 

Package Index (PyPI), repository che contiene migliaia di package scritti in Python.  

Oltre ad installare moduli, pip permette di cercare, aggiornare e rimuovere package tramite 

opportuni comandi. 

Quindi si digita nella riga di comando: 

 

> pip install requirements.txt 

 

 

6.3 Flask 

Flask è un micro-framework che consente di realizzare un’applicazione Web [12]. Una volta 

installato il modulo Flask nel virtual environment, occorre importarlo nel file principale 

main.py.  

L’applicazione Flask è molto semplice, può essere sintetizzata in poche righe descritte nel 

seguente modo: 

 

from flask import Flask 

  

app = Flask(__name__)    

  

if __name__ == "__main__": 

    app.run(debug=True, port=80) 

 

• app è una variabile a cui viene assegnata l’istanza Flask; 

• il metodo run permette di avviare l’applicazione all’indirizzo locale (localhost: 

127.0.0.1), se non specificato diversamente; 

• debug=True abilità la modalità di debug che permette di riavviare l’applicazione ad 

ogni nuova modifica del codice;  

• port specifica la porta dove effettuare la distribuzione dell’applicazione: se non 

definita, la porta di default è la porta 5000 e quindi l’applicazione sarà all’ IP 

127.0.0.1:5000.  
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6.3.1 Blueprints 

Il nucleo di Flask è molto compatto, mentre tutte le estensioni aggiuntive sono a discrezione 

dello sviluppatore. Flask permette di scegliere in base alle proprie esigenze come creare e 

definire pagine Web. 

Ci sono due metodi per creare pagine Web: 

1. Importando l’istanza app di Flask nei vari moduli Python, però bisogna creare una 

giusta struttura ciclica quando vengono chiamati altri moduli e variabili altrimenti ci 

sarà un errore di processo. 

2. Tramite Blueprints: è una funzionalità di Flask che si utilizza per isolare siti Web 

mettendoli all’interno di cartelle o moduli Python che possono essere richiamati in 

un qualsiasi momento. 

In questo elaborato sono stati utilizzati oggetti Blueprint per fattorizzare l’applicazione in 

distinti moduli Python, ciascuno contenente un proprio URL corrispondente alla propria 

pagina Web.  

I Blueprint vengono registrati nel file main.py usando il metodo register_blueprint 

all’istanza Flask dopo aver importato i loro moduli Python: 
 

from flaskapp.upfile import bp as upfile_blueprint 

from flaskapp.timeline import bp as timeline_blueprint 

from flaskapp.auth import auth as auth_blueprint 

from flaskapp.leading import leading as leading_blueprint 

from flaskapp.route_timeline import route as route_blueprint 

  

app = Flask(__name__)       

  

app.register_blueprint(auth_blueprint) 

app.register_blueprint(leading_blueprint) 

app.register_blueprint(upfile_blueprint) 

app.register_blueprint(timeline_blueprint) 

app.register_blueprint(route_blueprint) 

  

if __name__ == "__main__": 

    app.run(debug=True, port=80) 

 

Ciascuno dei moduli presenti dovrà creare un oggetto Blueprint importandolo con la classe 

Blueprint(‘name’,’import_name’) ed inizializzare i valori name e import_name. 

Solitamente import_name sarà dato da __name__, la quale è una variabile speciale di Python 

che rappresenta il nome del modulo corrente.  

Ad esempio nel modulo auth.py si definirà il Blueprint nel seguente modo: 
 

auth = Blueprint('auth', __name__) 
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6.3.2 Routing 

Flask permette di effettuare un routing dell’applicazione. Il routing viene utilizzato per 

mappare l’URL specifico con la funzione associata che si intende svolgere. Questa 

associazione è realizzata inserendo una funzione decoratore, route dell’istanza di Flask.  

Quindi, in semplici parole, visitando un particolare URL mappato su una funzione, il 

browser visualizzerà l’output di quella funzione. 

Di seguito è mostrato un esempio della peculiarità di routing. 
 

app = Flask(__name__) 

   

@app.route('/home')   

def home():   

    return "Hello World!";   

 

L’elemento route viene usato per registrare una funzione di visualizzazione per un 

determinato URL. I parametri che lo caratterizzano sono: 

• regola, l’URL è definito come una stringa in cui il primo carattere è lo slash, ovvero 

il carattere " / ". 

• endpoint, Flask assume il nome della funzione di visualizzazione come endpoint. 

• opzioni, sono impostazioni per cambiare alcuni metodi, come richieste HTTP di tipo 

GET e POST. 

Nel caso appena esaminato, all’IP 127.0.0.1:5000/home comparirà il messaggio di 

benvenuto "Hello World!". 

 

6.3.3 Metodi HTTP 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) è un protocollo a livello applicativo usato come 

principale sistema per la trasmissione d’informazioni sul web. Le specifiche del protocollo 

sono gestite dal World Wide Web Consortium (W3C). Per richiedere una risposta da un 

server ci sono due metodi specifici: 

1. GET: per richiedere dati da un server. 

2. POST: per inviare dati che saranno processati dal server. 

I due metodi sono utilizzati per differenti funzionalità. Solitamente, GET viene usato per 

eseguire un download o effettuare una query di ricerca: sono semplici comandi che invitano 
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il server ad eseguire un’azione. Mentre la richiesta POST è invocata quando si immettono 

dati o file personali che saranno processati prima di restituire una risposta. 

Le applicazioni Web utilizzano richieste HTTP differenti quando accedono a determinati 

URL. Di default, una funzione di routing risponde solo alle chiamate di tipo GET. Per 

gestire diversi tipi di richieste HTTP bisogna modificare le opzioni. 
 

@app.route('/home', methods=['GET', 'POST']) 

 

 

6.4 Inizializzazione 

Una volta configurata, l’applicazione va avviata per poter funzionare. Questo procedimento 

può essere eseguito in due modi distinti: 

1. Digitando script dalla riga di comando, dopo aver abilitato il virtual environment. 

$ set FLASK_APP=main.py 

$ set FLASK_ENV=development 

$ flask run -p 80 

  

Il primo comando indica al terminale l’applicazione con cui lavorare esportando la 

variabile di ambiente FLASK_APP. Il comando FLASK_ENV abilità la modalità di 

debug, mentre flask run avvia l’applicazione, -p definisce su quale porta viene 

attivata. 

2. Dall’IDE PyCharm, premendo il comando run (il simbolo verde in alto a destra), 

dopo aver configurato le varie impostazioni iniziali. Questa seconda opzione è 

utilizzata in fase di sviluppo dell’applicazione poiché consente di eseguire più 

facilmente il debug. 

L’applicazione, quindi, esegue alcune operazioni preliminari, come ad esempio creare le 

cartelle di lavoro, se non esistono, in cui verranno salvati i database realizzati ed i file 

caricati dagli utenti.  

All’avvio, il Server avrà bisogno anche del data base degli amministratori, dove si trova 

specifica la configurazione di lavoro. Se è la prima volta che viene utilizzata l’applicazione, 

il Server crea un database di default con tabelle e colonne descritte nel capitolo 5.4.3.  

A tal fine è stata utilizzata la libreria Flask-Admin: permette di creare un’interfaccia di 

amministrazione su un modello di dati predefinito. Il concetto di base è quello di creare 
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interfacce complesse raggruppandole in classi di visualizzazione. Il database iniziale non 

sarà vuoto: in un primo momento verranno inseriti degli elementi predefiniti, descritti 

all’interno del modulo Python privilege.py. Tuttavia, tramite la pagina Web Admin, sarà 

possibile interagire con il database creato inizialmente: creare, leggere, aggiornare e 

cancellare elementi sono le operazioni permesse. A tal fine è stata utilizzata la seguente 

guida come modello di riferimento [13]. 

 

6.4.1 Configurazioni 

Flask-Admin fornisce un’interfaccia del modello di SQLAlchemy, il quale è implementato 

come una classe che accetta due parametri: la classe del modello e una sessione del database. 

Il primo step è quello di creare un’interfaccia di amministrazione importando l’istanza del 

database e varie configurazioni base: 
 

from flask import Flask 

from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy 

from flask_admin import Admin 

 

database_server = "Server_Database.sqlite"          

app = Flask(__name__)                

app.config['FLASK_ADMIN_SWATCH'] = 'cerulean'      

app.config['DATABASE_FILE'] = database_server      

app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = 'sqlite:///' +app.config['DATABASE_FILE'] 

db = SQLAlchemy(app)                                  

  

admin = Admin(app, 'Admin Layout', base_template='layout.html')  

 

La classe Admin viene associata all’istanza dell’applicazione Flask, ciò permette di creare 

un’interfaccia vuota, inoltre sostituisce il modello HTML di base con quello definito nel 

base_template per tutte le viste statiche, riportato in appendice B.1. 

 

6.4.2 Aggiungere viste di modelli 

Tramite la funzione add_view( ) è possibile aggiungere visualizzazioni di nuovi modelli. Le 

classi sono descritte in modo simile alla classe "EventsToHide" presente nel seguente script: 

ciascuna colonna della classe deve contenere il nome ed il tipo di dato che verrà inserito 

(Integer, Boolean, Text, ect.), inoltre deve specificare una chiave primaria.  
 

... 

class EventsToHide(db.Model): 

    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True) 

    name = db.Column(db.UnicodeText) 
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    enable = db.Column(db.Boolean) 

  

... 

admin.add_view(CustomView(FilenameTable, db.session)) 

admin.add_view(CustomView(FileOut, db.session)) 

admin.add_view(CustomView(EventsToHide, db.session)) 

admin.add_view(CustomView(RegexTable, db.session)) 

admin.add_view(CustomView(RegexGlobalMessage, db.session)) 

admin.add_view(CustomView(User, db.session)) 
 

 

6.4.3 Inserimento elementi 

Nella fase iniziale verranno inseriti degli elementi predefiniti, in base alle esigenze del 

progetto in questione. Gli elementi sono strutturati in un dizionario, con una coppia di 

chiave-valore per ciascuno, la cui chiave è un elemento della colonna da compilare. Il 

seguente script mostra com’è definita la tabella di "EventsToHide". 
 

    events_to_hide = [ 

        { 

            'name': "CPipeServer::", 

            'enable': True 

        }, 

        { 

            'name': "CSgmMethods::", 

            'enable': True 

        }, 

        { 

            'name': "CPinNetSink::", 

            'enable': True 

        } 

    ] 

 

    for elem in events_to_hide: 

        event_hide = EventsToHide() 

        event_hide.name = elem['name'] 

        event_hide.enable = elem['enable'] 

        db.session.add(event_hide) 

 

... 

 

db.session.commit() 

 

Una volta definiti tutti gli elementi da aggiungere, occorre inserire il metodo commit( ) per 

poter salvare in modo permanente le nuove modifiche.  

Nella fig. 12 è mostrata l’interfaccia di visualizzazione della pagina degli amministratori. 
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Figura 12: Admin Page 

 

6.5 Sign-Up e Login del Client 

L’utente, per poter utilizzare l’applicazione, deve prima registrarsi e quindi autenticarsi. 

L’autenticazione ha un duplice vantaggio: da un lato permette di far accedere solo gli utenti 

registrati garantendo un piccolo protocollo di sicurezza, dall’altro lato permette di 

distinguere gli utenti per il loro nome ed in questo modo si potrà associare un proprio 

database a ciascun utente, in questo modo si eviteranno mescolamenti dei dati tra utenti 

diversi e l’applicazione web può servire più utenti in parallelo. 

Per questa funzionalità si è utilizzata la libreria Flask-Login, che dovrà essere installata 

come mostrato nel paragrafo 6.2. Si è preso come modello di riferimento il codice presente 

nel repository GitHub [14]. 

Flask-Login fornisce la gestione delle sessioni utente per Flask. La parte più importante di 

questa libreria è la classe LoginManager. In semplici parole è un gestore degli accessi, 

contiene il codice che consente all’applicazione di lavorare insieme a Flask-Login, ad 

esempio, come caricare un utente con il suo ID, dove reindirizzare l’utente una volta 

effettuato l’accesso, etc. 
 

from flask_login import LoginManager 

  

login_manager = LoginManager() 

login_manager.login_view = 'auth.login' 

login_manager.init_app(app) 
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Una volta creata l’istanza app di Flask, essa viene configurata per il login usando il metodo 

init_app. Il metodo login_view definisce il nome della pagina in cui l’utente viene 

reindirizzato nella sua fase di login; in questo caso il metodo di reindirizzamento è definito 

dall’URL /login.  

 

6.5.1 Home Page 

La pagina iniziale dell’applicazione Web è costituita da un titolo descrittivo e comprende 

dei pulsanti che hanno la funzione di reindirizzare l’utente verso altre pagine: 

• Home: schermata iniziale mostrata in fig. 13; 

• Login: pagina di autenticazione, data dal file login.html; 

• Sign Up: pagina di registrazione, data da signup.html; 

• Logout: effettua il logout dall’applicazione, link visibile solo dopo che il client sia 

autenticato. 

 

 

Figura 13: Home Page 

 

Per poter visualizzare l’Home page, è necessario recarsi nel localhost. Il server gestirà 

questa richiesta e permetterà al browser di visualizzare il file index.html, il cui script è 

riportato in appendice A.1. 
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from flask import render_template 

 

@leading.route('/') 

def index(): 

    return render_template('login/index.html') 

 

6.5.2 Sign-Up Page 

La pagina di Sign-Up permette all’utente di registrarsi. Per accedere a questa pagina, una 

volta che l’applicazione sia attiva, è necessario recarsi all’IP 127.0.0.1/signup oppure 

dall’Home Page premendo il pulsante "Sign Up". 

Visualizzando il sito in questione si entrerà in una pagina che sarà gestita dal Server 

mediante il seguente script. 
 

@auth.route('/signup') 

def signup(): 

    return render_template('login/signup.html') 

 

La funzione render_template restituisce un modello dalla cartella "templates". 

I modelli sono appositi file che contengono informazioni statiche o dei segnaposto per dati 

dinamici. In questa applicazione viene eseguito un reindirizzamento verso il file HTML 

signup.html che sarà visualizzato nel browser dell’utente. Questo file è un’estensione di un 

di un file di riferimento in cui verranno aggregati dei blocchi contenuti tra {% e %}. 

Il codice sorgente del file signup.html è mostrato in appendice A.2. 

Nella figura 14 è mostrata la pagina di registrazione e comprende 3 campi da completare: 

e-mail, nome utente e password. 

 

 

Figura 14: Sign Up Page 
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Una volta compilato il form di registrazione, i dati saranno inviati al server sotto forma di 

richiesta HTTP di tipo POST. 
 

from flask import redirect, url_for, request, flash 

from werkzeug.security import generate_password_hash 

from flask_login import LoginManager 

 

@auth.route('/signup', methods=['POST']) 

def signup_post(): 

  

    email = request.form.get('email') 

    name = request.form.get('name') 

    password = request.form.get('password') 

  

    user = User.query.filter_by(email=email).first() 

  

    if user: 

        flash('Email address already exists.') 

        return redirect(url_for('auth.signup')) 

  

    new_user = User(email=email, name=name,    

password=generate_password_hash(password, method='sha256')) 

  

    db.session.add(new_user) 

    db.session.commit() 

  

    return redirect(url_for('auth.login')) 

 

I dati saranno estratti dal form tramite il metodo request, incluso nella libreria Flask. 

Verrà eseguita una ricerca nel database degli amministratori per verificare che l’e-mail non 

sia già presente. Se l’email non esiste, verrà creato un nuovo utente nella tabella "user" e 

l’utente sarà reindirizzato alla pagina di Login, altrimenti comparirà un avviso e l’utente 

dovrà inserire una nuova e-mail. 

 

6.5.3 Login Page 

La pagina di Login consente all’utente, una volta registrato, di accedere all’applicazione.  

Si accede a questa pagina tramite l’IP 127.0.0.1/login oppure dall’Home Page premendo il 

pulsante "Login".  

In modo analogo al precedente, il Server esegue un indirizzamento che permette al browser 

di visualizzare il file login.html, il cui script è presente in appendice A.3. 
 

@auth.route('/login') 

def login(): 

    return render_template('login/login.html') 

 

Nella fig. 15 è mostrata la pagina di Login, la quale comprende solo due campi: e-mail e 

password. 
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Figura 15: Login Page 

 

Una volta compilato il form di Login, i dati saranno inviati al Server con lo stesso metodo 

descritto in precedenza.  
 

from werkzeug.security import check_password_hash 

 

from flask_login import login_user 

from.privilege import User 

 

@auth.route('/login', methods=['POST']) 

def login_post(): 

  

    email = request.form.get('email') 

    password = request.form.get('password') 

    remember = True if request.form.get('remember') else False 

  

    user = User.query.filter_by(email=email).first() 

  

    if not user or not check_password_hash(user.password, password): 

        flash('Please check your login details and try again.') 

        return redirect(url_for('auth.login')) 

  

    login_user(user, remember=remember) 

  

    return redirect(url_for('leading.profile')) 

  

Viene eseguita una ricerca nella tabella "user" per verificare l’utente inserito. 

Se i dati inserti sono corretti, l’utente verrà reindirizzato ad una pagina di benvenuto, 

altrimenti il Server chiederà di inserire nuovamente i dati. 
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6.5.4 Welcome Page 

La pagina di benvenuto mostra che l’utente ha effettuato il login. Questa pagina, mostrata 

in fig. 16, comprende pulsanti che indirizzano l’utente verso le due principali funzioni 

dell’applicazione: Upfile per inserimento ed analisi dei file e Timeline per visualizzare in 

modo grafico i dati dei file di log. 

 

 

Figura 16: Welcome Page 

 

La peculiarità di questa pagina Web, e di tutte le successive che saranno descritte, riguarda 

l’uso di un decoratore speciale della libreria Flask-Login: login_required. Questa funzione 

assicura che l’utente corrente sia loggato e autenticato prima di chiamare la visualizzazione 

della pagina Web. In questo caso, la gestione di Welcome Page avviene nel seguente 

metodo: 
 

from flask_login import login_required, current_user 

 

@leading.route('/profile') 

@login_required 

def profile(): 

    return render_template('login/profile.html', name=current_user.name) 

 

Il Server verifica che l’utente sia autenticato e poi permette al browser di visualizzare il file 

profile.html, il cui codice sorgente è riportato in appendice A.4, passando come parametro 

il nome dell’utente corrente, tramite la funzione current_user.name. 
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Se l’utente risulta non essere autenticato o si digita nel browser semplicemente 

127.0.0.1/profile, il Server reindirizzerà l’utente verso la pagina di Login per ottenere 

l’autenticazione, grazie al decoratore login_required. 

 

6.5.5 Logout User 

L’utente deve avere la possibilità di disconnettersi dall’applicazione. Questa operazione può 

essere realizzata con la funzione logout_user( ) di Flask-Login. 
 

from flask_login import logout_user 

 

@auth.route('/logout') 

@login_required 

def logout(): 

    logout_user() 

    return redirect(url_for('leading.index')) 

 

Per poter esporre questo link all’utente, si fa in modo che il pulsante Login nella barra di 

navigazione venga sostituito dal pulsante Logout dopo che l’utente ha effettuato l’accesso. 

Questa disposizione può essere realizzata mediante un modello condizionale descritto nel 

file base.html presente in appendice A.5. La proprietà current_user.is_authenticated 

utilizzata nel modello base di riferimento permette di definire la struttura condizionale: 

restituisce True se l’utente è autenticato, False altrimenti. 

 

6.6 Inserimento ed analisi file di log 

Una volta autenticato, l’utente può iniziare ad utilizzare l’applicazione per caricare un file 

che deve essere sottoposto ad analisi. Questa sezione è formata da due parti distinte: il lato 

Client che ha il compito di interagire con la web application per caricare il file di log e il 

lato Server che salva e gestisce il file e rende disponibili le informazioni contenute 

all’interno di esso in maniera adeguata. 

La pagina Web, mostrata in fig. 17, viene chiamata digitando nel browser ipaddress/upfile 

oppure dal pulsante della pagina di benvenuto, utilizzando lo stesso meccanismo di 

app.route e render_template descritto nel paragrafi precedenti. 
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Figura 17: Upfile Page 

 

6.6.1 Client Side – Upfile Page 

Questa pagina è realizzata mediante un file statico di HTML upfile/index.html, riportato in 

appendice C.1. Per modellare questa pagina sono state utilizzate alcune compontento del 

toolkit Bootstrap. Boostrap è un progetto open source ampiamente usato anche per la 

creazione applicazioni per Web. Questo toolkit contiene modelli di progetti già definiti per 

moduli, pulsanti, tabelle, navigazione, etc. Tipicamente sono formati da due file: uno in 

JavaScript (.js) che definisce le varie funzioni e l’altro in CSS (.css) per definire stili e layout 

della pagina. Il loro utilizzo è molto semplice: occorre prima importarli all’interno del 

campo <head> … </head> del file HTML di riferimento, quindi si utilizzano le varie 

funzioni ed estensioni fornite dal Bootstrap.  

Ci sono due metodi per poter importare un Bootstrap nel file in cui applicarlo: 

• da un sito: 

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/boo
tstrap.min.css"/> 
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js"></
script> 
 
 

• da una cartella statica: 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{url_for('static',filename='css/cdnjs_
cloudflare_fileinput_4.3.1.css')}}" /> 
<script type="text/javascript" src="{{url_for('static',filename='js/cdnjs_cloudflare
_fileinput_4.3.1.js')}}"></script> 
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Nel primo caso il nostro file va a scaricare il Bootstrap dal sito linkato e lo salva 

temporaneamente in una cartella, mentre nel secondo caso il Bootstrap è stato già scaricato 

ed è presente in una particolare cartella, denominata "static", quindi il file HTML dovrà 

solamente “leggerlo”. In questo elaborato si è utilizzato il secondo approccio: permette di 

evitare che il file venga scaricato ad ogni nuovo accesso e quindi evitare problematiche in 

caso di mancanza di Internet. 

In questa pagina Web l’utente può svolgere solamente due operazioni:  

• Caricare un file ed inviarlo al server. 

• Rimuovere i dati precedentemente inseriti nel database. 

Per poter includere un elemento in una richiesta HTTP di tipo POST, bisogna codificare 

l’informazione in un determinato modo. Il metodo multipart/form-data viene utilizzato per 

inviare dei file. 
 

<form method=post enctype=multipart/form-data> 
<input name="file[]" type="file" class="file" multiple data-show-upload="true" data-
show-caption="true"> 

</form> 
 

Il tipo di elemento da inviare viene definito dall’attributo type mentre l’attributo multiple 

permette di poter inviare più file contemporaneamente, salvandoli in una lista denominata 

file[ ]. 

L’utente ha la possibilità di cancellare i file di log precedentemente caricati, ad esempio se 

non sono inerenti all’analisi che si sta portando avanti poiché relativi ad apparati diversi da 

quello in esame. La base di dati cancellata è relativa solo all’utente corrente.  

La pressione del pulsante "Delete Old Data" sulla pagina web genera una chiamata GET 

verso una route dedicata tramite la funzione jQuery( ) definita dal suo alias "$( )". 

 

... 
<div id="delete-database" style="display: inline"> 
    <a class="button_c" >Delete Old Data</a> 
</div> 
... 
<script type=text/javascript> 
    $(function() { 
        $('#delete-database').bind('click', function() { 
            console.log($SCRIPT_ROOT); 
            $.getJSON($SCRIPT_ROOT + '/delete_db', function(data){alert(data.result);}); 
        }); 
    }); 
</script> 
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E’ stato scelto di usare jQuery( ) poiché semplifica l’accesso ai componenti del DOM 

(Document Object Model) HTML [15]. Il DOM è una forma di rappresentazione degli 

elementi di una pagina Web. La funzione jQuery( ) è utilizzata per passare una funzione di 

callback che sarà invocata non appena sarà concluso il processamento lato server. 

La funzione $.getJSON è una funzione jQuery e fa una richiesta HTTP di tipo GET 

all’indirizzo ipaddress/delete_db e riceve i dati con formattazione JSON. La route 

dell’indirizzo "…/delete_db" è gestita nel lato Server. Il Client si limita solamente ad 

eseguire una richiesta e sarà il Server ad eseguirla. 

 

6.6.2 Server Side – Upfile Page 

Il lato Server della pagina Web "Upfile" risponde solo due route: caricamento file e 

rimozione del database. 

La rimozione del database avviene alla route "/delete_db" tramite una richiesta di tipo GET: 

@app.route('/delete_db', methods=['GET']) 

@login_required 

def delete_database(): 

    db_name = database_static_name + current_user.name + ".db" 

    database = os.path.join(os.path.abspath(folder_user_database), db_name) 

    if os.path.exists(database):             

        os.remove(database)                  

        message = "Successful deletion of database: " + db_name 

    else: 

        message = "Database doesn't exist." 

    return jsonify(result=message) 

 

Questa procedura, per essere eseguita, richiede che l’utente abbia effettuato il login. Il nome 

del database viene generato dinamicamente unendo il nome dell’utente corrente con il nome 

statico del database e viene eseguita la sua ricerca in una cartella che contiene i DB. Se è 

presente, il file del database viene cancellato per mezzo della funzione remove( ), quindi 

verrà generato un messaggio di conferma come risposta all’utente. 

Il caricamento del file avviene nella route "/upfile", ma la richiesta deve essere di tipo POST, 

poiché in questo caso sarà inviato un file al Server. Lo schema di questa procedura può 

essere distinto in 4 fasi: 

1. Validazione del file. 

2. Creazione database completo. 

3. Aggiornamento degli elementi. 

4. Creazione di una nuova tabella con soli elementi essenziali. 
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6.6.3 Fase di validazione 

La fase di validazione verifica che il file corrisponda alle specifiche richieste. I file caricati 

dal Client sono prelevati dalla lista "file[ ]" definita dal modello HTML della pagina Web 

"Upfile". Prima di analizzare il file, verranno eseguite una serie di istruzioni condizionali 

per verificare che siano processati solo file di log in una cartella compressa di estensione 

zip, mentre gli altri tipi di file saranno esclusi.  

Se la lista "file[ ]" risulta vuota, ovvero non ci sono file da analizzare, il Server avvisa 

l’utente con un messaggio. Il seguente codice descrive la fase di validazione dei file. 

if 'file[]' not in request.files:            

    flash('No file part') 

    return redirect(request.url) 

  

files = request.files.getlist("file[]")      

  

for file in files:   

                         

    if file.filename == '':      

        flash('No selected file') 

        return redirect(request.url) 

  

    if file and allowed_file(file.filename):             

 filename = secure_filename(file.filename) 

 filezip = os.path.join(UPLOAD_FOLDER, filename) 

 logext = "log" 

 file.save(filezip)   

  

 with zipfile.ZipFile(filezip, 'r') as f: 

   

     for logfile in f.namelist():     

                 

  if logfile.endswith('.' + logext):  

      

      if not filterOutForAnalize(logfile): 

      

      ...   
 

I file caricati sono disponibili tramite la funzione request.files, un multi-dizionario che 

trasforma i file in oggetti di Python. Il metodo getlist permette di caricare file multipli. 

Inoltre, gli oggetti restituiti dalla funzione request.files hanno un metodo save che permette 

di salvare i file localmente. 

La funzione allowed_file( ) è stata realizzata in modo tale che restituisca True solo se il file 

passato come parametro abbia come estensione zip, altrimenti False. L’attributo filename 

permette di sapere come il file è stato nominato, tuttavia bisogna tener presente che questo 

valore possa essere “falsificato”, quindi non bisogna fidarsi di esso.  

La funzione secure_filename( ), fornita da Werkzeug, restituisce una versione “sicura” del 

file ed in questo modo potrà essere archiviato in modo attendibile.  
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Una volta salvato, ciascun file zip sarà aperto in lettura in modo sequenziale. La funzione 

namelist( ) ricava tutti i path di ciascun file, i quali saranno analizzati in modo iterativo. Il 

file, per soddisfare la condizione successiva, dovrà avere estensione log, ovvero dovrà 

essere un file di log: i file diversi da questo tipo non saranno analizzati. Inoltre, non tutti i 

file di log dovranno essere esaminati poiché alcuni contengono solo informazioni poco utili: 

si dovrà eseguire una preselezione dei file scartando quelli di non interesse. A tal fine, nel 

database degli amministratori, sarà presente la tabella "file_out" che conterrà stringhe di 

nomi dei file che non dovranno essere analizzati. Quindi la funzione 

filterOutForAnalize(logfile) è realizzata in modo tale che il file passato come parametro 

venga analizzato solamente se non è presente nella suddetta tabella. 

 

6.6.4 Creazione database completo 

Il database principale è formato da 3 tabelle, descritte nel paragrafo 5.4.2. In questa fase 

verranno create e completate le prime due, le tabelle denominate "FilenameTable" e 

"Preprocess". La prima tabella conterrà solamente i nomi distinti dei file di log associati ad 

un identificativo numerico univoco, la seconda invece conterrà gli elementi di ciascuna riga 

dei file di log. 

Le operazioni in un database seguono un andamento lineare: 

1. Connessione al database. 

Ogni volta che si vuole interagire con il database viene invocata la seguente funzione di 

connessione, in cui il file passato come parametro è il nome del database a cui si vuole 

accedere. Tale funzione restituisce un oggetto di connessione al DB. 
 

def create_connection(db_file): 

    try: 

        conn = sqlite3.connect(db_file) 

        return conn 

    except Error as e: 

        print(e) 

    return None 

 

2. Esecuzione. 

Una volta stabilita la connessione, si possono eseguire operazioni, dette comunemente 

"statements" come ad esempio creazione di tabelle, query di ricerca, inserimento o 
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modifica di elementi, etc. Queste operazioni sono svolte dall’istanza cursor( ) mediante 

i suoi metodi forniti, come execute( ) ad esempio. 
 

c = conn.cursor() 

c.execute(...statements...) 

 

3. Commit e chiusura database. 

Se si vogliono rendere permanenti le operazioni eseguite, si invoca il metodo commit(). 

La chiusura della connessione al database viene eseguita alla fine del processo di 

esecuzione ed è necessaria per non degradare le prestazioni dell’applicazione. 
 

conn.commit() 

cur.close() 

conn.close()   

 

Il seguente script definisce la fase in cui verranno create e completate le due tabelle e viene 

posto alla fine della fase di validazione. 
 

new_id = populate_filename(filenamenopath, database)   

  

mapping = f.read(logfile) 

  

items = re.finditer(regex, mapping,re.MULTILINE)        

   

ser = Serialize(filenamenopath, new_id, extract_date(filenamenopath), database) 

  

for item in items:                       

 ser.storeitem(item) 

   

row_count = ser.commit()         

number_row_added += row_count    

ser.__del__()                    

 

La funzione populate_filename( ) ha diverse funzionalità: 

• Crea la tabella dei filename usando la sintassi definita nel paragrafo 5.4.1.  

• Esegue un INSERT condizionale, ovvero aggiunge il filename solamente se non è 

già presente in tabella. La sua sintassi è data da: 

 

INSERT INTO FilenameTable(filename) VALUES ('{}') 
EXCEPT 
SELECT filename FROM FilenameTable WHERE filename='{}' 

 

• Restituisce l’identificativo del filename alla variabile new_id, in modo tale da poter 

associare la nuova tabella ad esso. 
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Successivamente, il file di log viene aperto in lettura tramite il metodo read( ) in modo tale 

da poter applicare l’espressione regolare (RegEx) definita nel paragrafo 4.5.3 per estrarre 

campi ed elementi di ciascuna riga. 

La funzione re.finditer( ) effettua una scansione da sinistra a destra a ciascuna riga del           

file aperto in lettura (mapping) e restituisce le corrispondenze nei gruppi definiti 

dall’espressione regolare (regex), applicando gli eventuali flag (re.MULTILINE). L’output 

di questa funzione sarà un elenco di tuple le quali saranno aggiunte e formattate nel modo 

giusto prima di inserirle nel database. 

Viene invocata la classe Serialize: 
 

class Serialize: 

    def __init__(self, filename, new_id,  date, database): 

        create_db(database) 

        self._conn = create_connection(database) 

        self._filename = filename 

        self._filename_id = new_id 

        self._date = date 

        self._datetime = "" 

        self._record = [] 

        self._hide = 1  
 

Questa classe crea la tabella "Preprocess" con la sintassi definita in 5.4.1 ed inizializza dei 

parametri che caratterizzano il file. In seguito saranno inserite le tuple, relative ai valori 

estratti dall’espressione regolare, tramite la funzione storeitem( ) contenuta all’interno del 

ciclo for. 
 

def storeitem(self, item): 

 self._datetime = formatTime(self._date, isValue(item.group('TIMESTAMP'))) 

  

 row = ( 

    self._filename_id, self._date, isValue(item.group('TIMESTAMP')), 

           self._datetime,isValue(item.group('PID')), isValue(item.group('TID')), 

           isValue(item.group('LEVEL')),isValue(item.group('MODULE')), 

           isValue(item.group('MODULEDETAIL')), 

           isValue(item.group('DESCRIPTION')), self._hide 

 ) 

 self._record.append(row) 

 

La funzione isValue( ) converte un oggetto in una stringa. Gli elementi da inserire nel 

database devono essere numeri o stringhe e non oggetti di Python, quindi è necessario 

convertire ciascun oggetto applicando semplicemente il metodo decode( ) allo stesso. La 

funzione formatTime( ) è realizzata in modo tale da convertire una data e un timestamp di 

ingresso con i formati "YYYY-MM-DD" e "hh:mm:ss:mmm", in un output nel formato 

standard ISO-8601, ovvero formattato in "YYYY-MM-DDThh:mm:ss.mmm". Questa 

formattazione, come vedremo in seguito, è necessaria per poter inserire correttamente gli 
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istanti temporali nella timeline degli eventi. Infine, ciascuna riga verrà salvata, tramite 

metodo append( ), nell’array "_record". In questo modo, iterativamente, tutte le tuple 

saranno salvate in quell’array. Invece di inserire una riga per volta nel database, esse 

vengono raccolte in un array ed inserite contemporaneamente. In questo modo si avrà 

un’ottimizzazione che rende più efficiente l’uso dell’applicazione. La funzione commit( ) è 

data dal seguente script. 
 

def commit(self): 

 sql = "INSERT INTO Preprocess (filename, date, time, datetime, pid, tid, 

level, module, moduledetail, description, hide) VALUES(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 

?, ?)" 

 cur = self._conn.cursor() 

 cur.executemany(sql, self._record) 

 row_added = cur.rowcount 

 self._conn.commit() 

 return row_added  
 

Viene eseguito uno statement con il metodo INSERT in cui i valori dati dai caratteri "?" 

vengono sostituiti dall’array "_record" quando si invoca la funzione executemany( ). Questo 

metodo, a differenza di execute( ), permette di inserire molteplici righe nel database. Infine 

verrà eseguito il metodo commit( ) e il database verrà ultimato, come mostrato in fig. 18. 

L’attributo rowcount permette di ricavare il numero delle righe che sono state aggiunte alla 

tabella, questo valore verrà utilizzato nella fase di creazione del nuovo database per estrarre 

e manipolare correttamente gli elementi. 

 

 

Figura 18: Tabella Preprocess 
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6.6.5 Aggiornamento elementi 

Inizialmente, la colonna "hide" della tabella precedente ha tutti i valori impostati a 1 di 

default. In questa fase viene invocata una funzione, denominata hideInfo( ), che esegue un 

aggiornamento di tutte le righe che soddisfano un particolare requisito. La tabella 

"events_to_hide" del database degli amministratori, descritta nel paragrafo 5.4.3, definisce 

una serie di eventi da nascondere dato che hanno poca alcuna utilità, però queste righe non 

saranno cancellate dal database ma verranno etichettate impostando un apposito flag. Questa 

scelta è stata impostata per eventuali usi futuri delle righe oscurate. Nella fase di 

inizializzazione verranno estratti i valori presenti nella tabella "events_to_hide" e salvati in 

un array denominato lstModules. Questi valori comporranno un costrutto di una query 

dinamica per poter cercare solo gli elementi di interesse. La funzione è formata come segue. 

 

def hideInfo(database): 

    findString = "" 

    first = True 

    for elem in lstModules: 

        if first:   

            findString += "moduledetail LIKE " + "'%" + elem + "%'" 

            first = False 

        else: 

            findString += " OR moduledetail LIKE " + "'%" + elem + "%'" 

  

    conn = create_connection(database) 

    cur = conn.cursor() 

    query_to_hide = ("UPDATE Preprocess SET hide = 0 WHERE {}".format(findString))   

    cur.execute(query_to_hide) 

    conn.commit() 

    cur.close() 

    conn.close() 

  

La query è creata nel ciclo for in cui gli elementi dell’array lstModules sono aggiunti 

dinamicamente. Infine, verrà applicato il comando UPDATE che esegue un aggiornamento 

dei soli valori che soddisfano la query. 

 

6.6.6 Creazione di una nuova tabella con soli elementi essenziali 

La tabella realizzata finora comprende tutti gli elementi del file di log ma è necessario un 

ulteriore accorgimento. Il motivo è dovuto al fatto che una tabella contenente decine di 

milioni di righe rallenta sistematicamente la ricerca di elementi. Inoltre, l’aggiunta di altri 

file al Server comporta l’aggiunta di ulteriori righe al database con conseguente degrado 

delle prestazioni. La soluzione adottata per questo problema consiste nella creazione di una 
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nuova tabella, denominata "CompactTable", in cui verranno inserite solamente informazioni 

da visualizzare nella pagina Web Timeline. In questo modo la query di ricerca che il Client 

invocherà verrà eseguita in quest’ultima tabella contenente solo migliaia elementi, rendendo 

più efficiente il suo utilizzo. Questa tabella viene ottenuta dalla tabella "Preprocess" 

applicando diversi filtri tramite l’uso di espressioni regolari. 

La prima operazione in questa fase è quella di creare la tabella "CompactTable" utilizzando 

la sintassi definita in 5.4.1. Verranno create delle query dinamiche che dipendono dai 

contenuti di alcune tabelle degli Admin. Le query verranno eseguite solamente agli elementi 

appena inseriti nella prima tabella, in modo tale da evitare di ripetere la ricerca iniziando 

sempre dal primo elemento, nel caso vengano inseriti più file. A tale proposito è utilizzato 

l’attributo rowcount descritto in precedenza: verranno filtrati solamente gli ultimi N valori, 

dove N è il numero delle righe aggiunte alla prima tabella.  

Vengono eseguiti due tipi di filtraggi distinti: 

a) Filtro ad elementi XFS. 

b) Filtro per elementi generici. 

a) Gli elementi XFS sono quelli che soddisfano le specifiche XFS del paragrafo 4.3. Per 

filtrare questi elementi viene eseguita una query la cui sintassi è la seguente. 
 

SELECT * FROM Preprocess WHERE hide=1  
    AND (moduledetail LIKE '%CXFSCmd::Execute%' 
      OR moduledetail LIKE '%CXFSCmd::GetInfo%' 
      OR moduledetail LIKE '%CXFSResponce::OnXfsResponce%' 
      OR description LIKE '%pCmdInfo%' 
      OR description LIKE '%OnXfsEvents%') 
 

Questi elementi estratti registrano una serie di input (CXFSCmd::Execute o 

CXFSCmd::GetInfo), output (CXFSResponce::OnXfsResponce), messaggi (pCmdInfo) ed 

eventi (OnXfsEvents). I primi tre sono correlati tra loro: ogni richiesta viene seguita da una 

riga di risposta ed altrettante righe di messaggio. Però queste righe potrebbero non 

comparire in modo sequenziale nel log a causa del sistema multi-thread, quindi è necessario 

trovarle e ricostruirle. Come descritto nel capitolo 4 dei file di log, possono esserci delle 

richieste che richiedono l’azione di un componente meccanico, quindi la risposta a queste 

richieste si troverà inevitabilmente molte righe dopo. Per poterle ricostruire è stato 

necessario implementare un triplo ciclo for che trovi un particolare identificativo per 

collegare input, output e messaggio. 
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Ad esempio, la colonna "description" di una riga con campo "moduledetail" = 

CXFSCmd::GetInfo:  

IN. INFO = (301) WFS_INF_CDM_STATUS - hWnd = 132624, hService = 28, ReqID = 23374, dwTimeOut = 180000 
 

Il campo "description" della riga di risposta associata: 

*** hService = 28, ReqID = 23374, hWnd = 132624, dwCmd = (null) (301), hr = WFS_SUCCESS (0) (0), 
 

Come si può notare, l’elemento che li mette in relazione è il valore ReqID=23374, che 

costituisce l’identificativo di ciascuna richiesta. Quindi ad ogni input verrà applicata 

un’espressione regolare per estrarre l’identificativo associato. Tale valore sarà confrontato 

con l’identificativo estratto dall’output. Se i due valori coincidono, si crea un unico elemento 

che unisca nel campo description la richiesta, la risposta ed il messaggio. Inoltre si 

definiranno due nuovi campi:  

• datetimeIN, timestamp della richiesta. 

• datetimeOUT, timestamp della risposta. 

I due timestamp possono non coincidere in alcuni casi. Possono esserci delle situazioni in 

cui la caratteristica richiesta-risposta impiega del tempo per essere eseguita: in questo modo 

nella pagina Web della Timeline si vedrà un elemento più esteso orizzontalmente, rispetto 

agli altri, i cui estremi sono costituiti dai timestamp "datetimeIN" e "datetimeOUT". 

Una volta estratte le righe dallo statement SELECT descritto in precedenza, tutte le righe 

sono salvate in una variabile in cui ciascuna tupla al suo interno è formata da tutte le colonne 

del database "Preprocess". 

Ad esempio. Denominando "list0" la tupla, i campi contenuti al suo interno sono: 

- list0[0] = id,  

- list0[1] = filename,  

- list0[2] = date,  

- list0[3] = time,  

- list0[4] = datetime,  

- list0[5] = pid,  

- list0[6] = tid,  

- list0[7] = level,  

- list0[8] = module,  

- list0[9] = moduledetail,  

- list0[10] = description,  

- list0[11] = hide 
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Di seguito sono riportate le sintassi relative alle espressioni regolari per estrarre solo le righe 

o gli elementi di interesse. Sono tutte eseguite con il metodo re.search( ). 

• Richiesta o input XFS: (r"CXFSCmd::((Execute)|(GetInfo))", list0[9]) 

• Cattura valore ReqID dell’input: (r".*\)\s*(\S*)\s*-.*ReqID = (\d*),", list0[10]) 

• Risposta o output XFS: (r"CXFSResponce::OnXfsResponce", list1[9]) 

• Cattura valore ReqID dell’output: (r".*ReqID = (\d*),", list1[10]) 

• Cattura del messaggio: (r"pCmdInfo", list2[10]) 

L’espressione regolare dell’input XFS permette di riconoscere se è stata estratta una riga di 

comando (Execute) oppure una riga di informazione (GetInfo) mediante i gruppi descritti 

dalle parentesi tonde. 

Nella fase di inizializzazione verranno prelevate le tabelle filename_table e regex_table dal 

database degli amministratori e i loro valori saranno salvati in specifiche variabili. La prima 

tabella è costituita da una stringa di un nome del file di log, seguita da un modulo e un 

sottomodulo associati. Quindi il filename (campo list0[1]) verrà sostituito dal suo modulo e 

sottomodulo definiti nella tabella, in modo tale da distinguere facilmente il file di log. 

 

Ad esempio. Il filename SP_PIN_EPP_SIGMA_EPP ha modulo Sigma-EPP e sottomodulo 

XFS-PIN, mentre il filename Sigma.Xfs.Plg.PIN.Sigma.Epp ha modulo Sigma-EPP 

e sottomodulo HwDev. 

 

La seconda tabella, regex_table, contiene un’espressione regolare associata ad un 

sottomodulo di tipo XFS e al relativo livello di severità da impostare in caso di riscontro. 

Ciò è dovuto al fatto che possono esserci delle informazioni cruciali nelle righe con severità 

Info (I) e di conseguenza non sarà più un messaggio di informazione ma potrebbe essere un 

messaggio tipo di Warning (W) o di Error (E). Quindi è necessario controllare se nelle righe 

di log, con severità Info (I), compaiano delle parole chiave nel messaggio. 

 

Ad esempio. Allo specifico sottomodulo XFS-PTR verrà applicata la seguente espressione 

regolare: (pCmdInfo = WFS_INF_PTR_STATUS).*(WFS_PTR_MEDIAJAMMED|WFS_PTR_PAPERJAMMED) 

In caso di esito positivo, significa che uno dei due eventi esposti ha ottenuto un riscontro e 

quindi è necessario cambiare il livello di severità del messaggio ad Error (E). 
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Quindi per ciascuna tupla ricavata in partenza, si eseguono i seguenti step: 

1) Si cerca il sottomodulo associato al filename. 

2) Si applicano espressioni regolari specifiche per quel sottomodulo. 

3) Si applicano espressioni generiche per tutti i sottomoduli XFS. 

A questo punto non resta altro che creare una nuova tupla da inserire nella tabella 

"CompactTable". La tupla creata è formata dai seguenti campi: 

tupla = (id, datetimeIN, datetimeOUT, module, submodule, type, level, 

message, fullMessage) 

 

Gli eventi (OnXfsEvents) sono trattati in modo analogo: vengono applicate espressioni 

regolari al fine di verificare la corretta severità del messaggio. Inoltre, sono solo messaggi 

informativi, ovvero senza la caratteristica richiesta-risposta; quindi il campo "datetimeOUT" 

sarà vuoto in questo caso. 

 

b) Gli elementi generici sono relativi a tutte le altre righe diverse dal tipo XFS. Per filtrare 

ed estrarre solo informazioni rilevanti, l’applicazione si basa sulla tabella 

regex_global_message, definita in fase di inizializzazione e mostrata in fig. 19.  

 

 

Figura 19: Tabella regex_global_message 
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I primi tre campi ("filename", "level" e "moduledetail") sono utilizzati per creare uno 

statement dinamico di tipo SELECT. È dinamico per il semplice fatto che ad ogni 

aggiornamento, modifica o cancellazione di elementi di questa tabella, cambierà anche lo 

statement. 

Di seguito è mostrato un esempio di una tipica query che viene eseguita. 
 

SELECT * FROM Preprocess WHERE hide = 1 
    AND (filename=PTRCustom OR filename=SP_PTR_CHECKSCANNER_REINER OR ...)  
    AND ( 
        level = 'I' AND (moduledetail LIKE '%OnStatusChangedConnection%' OR moduledetail 
LIKE '%XFSCommandsManager.ReadImageSingleInt%' OR ...)  
        OR level = 'D' AND (moduledetail LIKE '%OnTicketExtraPark%' OR moduledetail LIKE 
'%OnSpooling%' OR ...)  
        OR level = 'E' AND (moduledetail LIKE '%DeviceCommands%' OR moduledetail LIKE '%
OnStatusChangedConnection%' OR ...)  
        ) 
    AND id BETWEEN 1 AND 688213 
 

Come si può notare, vengono prelevati gli elementi della tabella in fig. 19 ed utilizzati in 

modo tale da creare una giusta sintassi per eseguire una query di ricerca. La query viene 

applicata alla tabella "Preprocess" per estrarre solo elementi generici di interesse. Alle righe 

estratte saranno applicate le espressioni regolari definite dal campo "regex"; inoltre se si 

trova un match, si crea la nuova tupla da inserire nella tabella di CompactTable, altrimenti 

l’elemento verrà semplicemente ignorato. 

 

6.7 Visualizzazione dati  

Una volta terminata la fase di inserimento degli elementi, l’utente verrà automaticamente 

indirizzato alla pagina Web Timeline. Anche questa pagina è formata da un lato Client e 

uno Server. Il primo interagisce con le richieste dell’utente: checkbox, scorrimento 

orizzontale, pressione di pulsanti; il secondo gestisce queste informazioni, elabora una 

query di ricerca degli elementi e li invia al Client. 

La pagina Web Timeline è mostrata nella fig. 20. 
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Figura 20: Timeline Page 

 

6.7.1 Vjs Timeline 

Una Timeline è una linea temporale dove vengono visualizzati i dati in ordine cronologico. 

È stata presa come modello la Vjs Timeline dal sito [1]. La Vjs Timeline permette di avere 

un grafico di visualizzazione interattivo, inoltre gli elementi potranno avere un singolo 

istante di start oppure potranno essere compresi in un intervallo di tempo definito da start e 

end. Nella fig. 21 è mostrato un esempio della sua interfaccia. 

 

 

Figura 21: Basic Timeline 

Fonte: https://visjs.github.io/vis-timeline/examples/timeline/basicUsage.html 

 

Gli elementi possono essere creati, modificati ed eliminati. L’utente può muoversi 

scorrendo orizzontalmente la timeline, inoltre può zoomare fino ad una scala dei 

millisecondi. La timeline è usata come un oggetto del DOM (Document Object Model) 

HTML e all’interno di JavaScript può essere valorizzata richiamando i suoi metodi, mente 

https://visjs.github.io/vis-timeline/examples/timeline/basicUsage.html


Capitolo 6. Sviluppo dell’applicazione 

 

70 

 

registrandosi ai suoi eventi è possibile ricevere le notifiche nel caso subisca degli 

aggiornamenti nel momento in cui l’utente interagisce nell’interfaccia grafica.  

Per poter utilizzare la Vjs Timeline è necessario importare il codice sorgente  e creare 

un’istanza.. A tal fine, sono stati scaricati i file .js e .css della libreria Vjs e salvati nella 

cartella "static" per essere importati nel file HTML. 
 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{url_for('static',filename='css/vis-
timeline-graph2d.min.css')}}" /> 
<script type="text/javascript" src="{{url_for('static',filename='js/vis-timeline-
graph2d.min.js')}}"></script> 
 

Per creare l’istanza della Timeline si utilizza il costrutto: 
 

var timeline = new vis.Timeline(container, items, options); 

 

Il costrutto accetta i seguenti parametri: 

• container: elemento DOM in cui si crea la timeline. 

• items: array che contiene gli elementi. 

• options: oggetto che definisce le opzioni della timeline. 

L’array degli elementi è creato mediante il costrutto new vis.DataSet([ ... ]), gli items 

sono degli oggetti che possono contenere alcune proprietà. Quelle utilizzate in questo 

elaborato sono: 

- start: timestamp di inizio. 

- end: timestamp di fine. 

- content: contenuto dell’oggetto. 

- id: identificativo. 

- className: per dare uno stile css all’oggetto. 

- title: messaggio visibile tramite tooltip. 

Le opzioni sono definite come oggetti JSON. Permettono di configurare ed impostare stili 

della timeline, come ad esempio altezza di 300px, numero di item, etc. Vengono create 

tramite il costrutto var options = { ... }. 

Una volta definiti tutti gli item e le varie opzioni, per importarli nella timeline si utilizza la 

seguente sintassi. 
 

timeline.setItems(items); 

timeline.setOptions(options); 
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La Vjs Timeline supporta specifici metodi con cui interagire con essa. In questo contesto 

sono state introdotte funzioni che vengono eseguite quando si verificano determinate azioni, 

come ad esempio selezionando un item o scorrendo la timeline orizzontalmente. 

6.7.2 Client Side - Timeline Page 

In questa pagina Web, il client può interagire con la Timeline al fine di visualizzare i dati 

dei file di log caricati precedentemente. L’interfaccia della pagina Web, mostrata in fig. 20, 

presenta una serie di opzioni che l’utente può scegliere: checkbox, pulsanti, pannelli di 

visualizzazione. Questi elementi agiscono come una sorta di filtri: la pressione di un 

pulsante, la spunta di una checkbox o l’azione di un particolare evento ha come conseguenza 

l’invio di una richiesta al Server al fine di ricevere come risposta i dati dei log filtrati con i 

parametri stabiliti.  

Ci sono cinque tipi di eventi che sono gestiti dall’applicazione: 

1. timeline.on('rangechanged', ... ) 

2. $('#start-timeline').bind('click', ... ) 

3. $(':checkbox').change( ... ) 

4. timeline.on('select', ... ) 

5. $('#fit-timeline').bind('click', ... ) 

1) timeline.on(event, callback) è un metodo della Vjs Timeline. La funzione di 

callback viene invocata ogni volta che l’evento si è verificato. L’evento in questione è il 

rangechanged, ovvero si attiva ogni volta che la finestra della sequenza temporale viene 

cambiata con uno scroll orizzontale. Questo evento dispone di particolari proprietà: "start" 

e "end", sono dei timestamp relativi alla finestra temporale della Timeline e saranno passati 

come parametro alla funzione invocata. L’azione di questo evento aggiorna la Timeline in 

base ai nuovi valori della finestra temporale. 

 

2) $('#start-timeline').bind(event, callback) è una funzione di jQuery 

associata ad un elemento DOM definito dall’alias #. L’evento in questione è il metodo click, 

quindi viene invocata una funzione di callback ad ogni pressione del pulsante con id "start-

timeline". L’obiettivo di questa funzione è quello di inizializzare la timeline, aggiungendo 

elementi in base ai filtri applicati dall’utente, dato che all’apertura della pagina Web, la 

Timeline sarà vuota. 

 



Capitolo 6. Sviluppo dell’applicazione 

 

72 

 

3) $(':checkbox').change(callback) simile al caso precedente: change( ) è un 

metodo integrato della funzione jQuery. L’evento si verifica quando il valore di un elemento 

è stato modificato. In questo elaborato tale evento si attiva quando viene selezionata o 

deselezionata una checkbox. Questo cambiamento di stato dell’elemento invoca la funzione 

di callback che permette di eseguire un aggiornamento della Timeline, aggiungendo o 

rimuovendo i dati di interesse. 

 

4) timeline.on('select',callback) similmente al primo caso, è un metodo della 

Vjs Timeline, ma l’evento in questione è il select. La funzione di callback viene chiamata 

quando l’utente seleziona uno degli item della Timeline. A differenza delle altre, questa 

funzione non dipende dal Server ma solo dagli elementi già inseriti perché si occupa di 

visualizzare le informazioni dell’item selezionato. Questo evento passa l’oggetto item e tutte 

le sue proprietà come parametro alla funzione, il cui script è riportato in appendice D.3. Tale 

funzione è realizzata in modo tale da far comparire un pannello che mostra tutti i dettagli 

dell’item selezionato.  

 

5)  $('#fit-timeline').bind('click', callback) è simile al secondo caso. 

L’evento si verifica ad ogni pressione del pulsante "fit-timeline". La funzione di callback è 

costituita solo da timeline.fit(). È un metodo della Vjs Timeline che permette di regolare 

automaticamente la finestra visibile in modo da adattarsi a tutti gli item presenti. 

 

I primi tre eventi hanno la caratteristica comune di invocare una richiesta AJAX al Server 

in cui inviano le specifiche da applicare alla query dinamica. La sintassi della funzione è 

$.getJSON(url[,data][,success(object)]), dove i parametri descritti nelle 

parentesi quadre sono opzionali. 

• url, indica l’url a cui fare richiesta AJAX http di tipo GET al Server. 

• data, specifica un oggetto che è inviato al Server con la richiesta. 

• success(object), è una funzione di callback che viene eseguita quando la richiesta ha 

avuto successo; inoltre gli oggetti passati come parametro devono essere di tipo 

JSON. 

Tale funzione viene eseguita dal seguente script. 
 

$.getJSON($SCRIPT_ROOT + '/timeline/query', {            

    startDate: $('input[name="app-date"]').val(), 
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    startTime: $('input[name="app-time"]').val(), 

    startDatetime: initDatetime.valueOf(), 

    endDatetime: endDatetime.valueOf(), 

    maxElements: $('input[name="limit"]').val(), 

    checkbox_info: document.getElementById('info').checked, 

    checkbox_debug: document.getElementById('debug').checked, 

    checkbox_warning: document.getElementById('warning').checked, 

    checkbox_error: document.getElementById('error').checked, 

    checkbox_getInfo: document.getElementById('getInfo').checked, 

    checkbox_execute: document.getElementById('execute').checked, 

    checkbox_onxfsevent: document.getElementById('onxfsevent').checked, 

    checkbox_notxfs: document.getElementById('not-xfs').checked, 

    dinamic_checkbox: new_dict, 

    }, function(data) {  

                             

    addDataToTimeline(data.risultato, data.error, properties);       

    ... 

}); 

 

L’url al quale viene inviata la richiesta è $SCRIPT_ROOT + '/timeline/query', dove 

$SCRIPT_ROOT è un tag di script che imposta il prefisso del root dell’applicazione in una 

variabile globale, in questo caso diventa '127.0.0.1'. Il Server gestisce questa richiesta alla 

route '/timeline/query'.  

Il dato inviato al Server è un oggetto JSON le cui proprietà sono valorizzate a seconda delle 

opzioni scelte nelle risorse presenti sulla pagina HTML. Come si può notare, 

document.getElementById( ) è un metodo DOM utilizzato per restituire l’elemento con 

l’attributo descritto tra virgolette. In appendice D.1 è riportato il codice sorgente in HTML 

e sono presenti gli elementi descritti dai rispettivi id sopraelencati. La proprietà checked 

definisce se una checkbox è stata selezionata oppure no: restituisce True in caso positivo, 

altrimenti False. Nella pagina Web sono presenti tre campi di input: un form per impostare 

la data e uno per l’orario in modo tale da ricevere i dati di log a partire da quel timestamp, 

un altro invece indica il numero di dati da ricevere.  

L’oggetto JSON sarà inviato al Server, il quale elaborerà una risposta. Se la risposta ha 

avuto successo, viene invocata una funzione di callback in cui i dati ricevuti sono presenti 

nell’oggetto data di function(data)e sono passati come parametro.  

Entrambi gli eventi invocano la funzione addDataToTimeline( ), riportata in appendice D.2. 

Questa funzione ha il compito di estrarre i valori dall’oggetto JSON ricevuto in risposta dal 

Server e riorganizzarli in modo che possano essere passati all’istanza della timeline, per cui 

si avranno degli item composti dalle proprietà: start, end, content, id, className e title. 
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6.7.3 Server Side – Timeline Page 

Il lato Server della pagina Web Timeline gestisce solo la route "/timeline/query" per richieste 

HTTP di tipo GET. Il Server si occupa di eseguire query di ricerca nella tabella 

"CompactTable" e di inviare i dati estratti alla pagina Web. I filtri applicati dal Client sono 

inviati al Server nella richiesta AJAX e sono in formato JSON. Per estrarre le variabili 

dall’oggetto JSON si utilizza il metodo request.args.get( ) in cui all’interno delle parentesi 

viene inserita la chiave del dizionario, descritta precedentemente nella funzione 

$.getJSON . La route è formata dalla seguente sintassi. 
 

@bp.route('/timeline/query') 

@login_required 

def get_date(): 

 

    option = Parameters 

 

    option.date = request.args.get('startDate') 

    option.time = request.args.get('startTime') 

    ... 

  

    if (option.limit is None) or (len(option.limit) == 0): 

        pass 

    else: 

        if int(option.limit) > 300: 

            error = "ERROR: max number of element is 300, you have inserted %d e

lement" % int(option.limit) 

            return jsonify(error=error) 

  

    db_name = database_static_name + current_user.name + ".db" 

    database = os.path.join(os.path.abspath(folder_user_database), db_name) 

  

    query = query_db(database, option)  

  

    return jsonify(risultato=query) 

 

"Parameters" è una classe che inizializza tutte le variabili ricevute dall’oggetto JSON. 

L’utente può impostare il numero di dati che vuole ricevere fino ad un massimo di 300 

elementi, valore oltre il quale il Server invia un messaggio di errore. Questo valore è 

impostato in modo tale da limitare la dimensione del messaggio di risposta inviata alla 

pagina Web. Dopo aver eseguito questo controllo, la route chiama la funzione query_db( ) 

in cui verrà creata la query dinamica.  

Il costrutto della query è formato dalla seguente sintassi: 
 

query_sql = ('''SELECT * FROM CompactTable 

      WHERE 

      {} 

      {} 

      {} 

      ORDER BY datetimeIN 

      {} 
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   '''.format(addCheckbox, addFilenames, addFilterInfo, 

addLimit)) 
 

La query è totalmente dinamica: i parametri statici riguardano la scelta della tabella in cui 

eseguire la ricerca e il riordino degli elementi estratti della colonna "datetimeIN", tramite il 

comando ORDER BY. Le variabili contenute nel metodo format() dipendono esclusivamente 

dai filtri ricevuti nella richiesta. Il vantaggio di questo metodo è che sarà l’utente ad 

impostare indirettamente la query: il Server riceve le scelte eseguite dall’utente e crea un 

corretto statement di tipo SELECT per estrarre i dati richiesti.  

Quindi, se l’utente vuole controllare solo i dati dei log con severità Error o Warning, non 

deve far altro che spuntare le due checkbox associate. Il Server riceverà un messaggio con 

le nuove selezioni e, tramite un’opportuna elaborazione dei dati, creerà uno statement come 

quello mostrato di seguito. 
 

SELECT * FROM CompactTable 
   WHERE 
   (level = 'W' OR level = 'E' ) 
   AND (module LIKE '%GRG-CRM9250%' AND subModule LIKE '%XFS-
CDM%' OR module LIKE '%GRG-CRM9250%' AND subModule LIKE '%XFS-CIM%' ) 
   AND (type LIKE 'Info' ) 
   ORDER BY datetimeIN 
   LIMIT 100 
 

La prima variabile definisce i campi con il livello di severità scelto, verranno considerati 

solamente i flag True delle checkbox. La seconda variabile permette di eseguire una ricerca 

filtrando per moduli e sottomoduli, ovvero per filename; anche questa funzionalità è svolta 

mediante checkbox. Inoltre è possibile cercare uno o più tipi di dato richiesto, ad esempio 

un messaggio di informazione (CXFSCmd::GetInfo), di comando (CXFSCmd::Execute), un 

evento (OnXfsEvents) e/o un messaggio generico. Infine è presente la variabile con comando 

LIMIT che permette di estrarre dalla ricerca fino a quel valore di elementi. Il numero di 

elementi da ricevere può essere impostato dall’utente: è un numero che va da 1 a 300. Se 

l’utente non definisce questo valore nel form della pagina Web, il Server imposta un valore 

di 100 come default. 

Una volta che l’utente visualizza gli item sulla Timeline, può scorrere liberamente a destra 

o a sinistra trascinando il mouse nella direzione desiderata, oppure può zoomare fino ad un 

valore di scala di 5 millisecondi. Queste due azioni comportano una modifica della query, 

in cui verrà aggiunta una nuova variabile caratterizzata dagli istanti relativi agli estremi della 

finestra temporale. Prendendo come esempio lo statement descritto in precedenza, il nuovo 

costrutto sarà formato come segue.  
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SELECT * FROM CompactTable 
   WHERE 
   (level = 'W' OR level = 'E' ) AND (datetimeIN BETWEEN '2019-09-
29T23:53:52.947Z' AND '2019-09-30T01:11:27.422Z')  
   AND (module LIKE '%GRG-CRM9250%' AND subModule LIKE '%XFS-
CDM%' OR module LIKE '%GRG-CRM9250%' AND subModule LIKE '%XFS-CIM%' ) 
   AND (type LIKE 'Info') 
   ORDER BY datetimeIN 
   LIMIT 100 
 

Si può notare l’aggiunta del comando BETWEEN che definisce gli estremi in cui fare la 

ricerca nella colonna "datetimeIN". Una volta che sono estratte le righe dalla tabella del 

database, è necessario creare delle tuple e salvarle in un array prima di codificarle in JSON 

con il metodo jsonify( ). 

 

6.7.4 Interazioni con utente 

La pagina Web Timeline è provvista di funzionalità con le quali l’utente può interagire. In 

questo paragrafo è riportata una lista delle interazioni che si possono applicare in base agli 

elementi definiti nell’interfaccia. Gli elementi interattivi sono cerchiati in rosso nella figura 

seguente. 

 

 

Figura 22: Elementi interattivi Timeline Page 

 

1. Pulsanti "Get Timeline" e "Fit Timeline". La pressione su di essi invoca funzioni 

jQuery descritte nel paragrafo 6.7.2. Il primo pulsante inizializza la Timeline, ovvero 
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carica i dati con i filtri applicati dall’utente. Il secondo regola automaticamente la 

finestra visibile in modo da disporre gli item in tutta la finestra. 

 

2. Form di input. I primi due campi definiscono la data e l’orario a partire dai quali 

viene eseguita la ricerca degli elementi nella tabella nella colonna "datetimeIN". Il 

restante input permette di far scegliere all’utente il numero di elementi da 

visualizzare. 

 

3. Checkbox di filtro. La prima riga è costituita da un filtro applicato al livello di 

severità del messaggio: l’utente può scegliere di visualizzare i dati di log di almeno 

uno dei vari livelli possibili (Info, Debug, Warning, Error). La seconda riga è 

costituita da un filtro applicato al tipo di messaggio (Informazione, Comando, 

Evento, Generico). 
 

4. Timeline interattiva. Con il mouse si può scorrere orizzontalmente a destra e a 

sinistra trascinando il cursore nella posizione desiderata, inoltre con la rotella del 

mouse è possibile ingrandire o zoomare fino ad una scala dei millisecondi. Gli item 

della Timeline sono realizzati in modo tale da avere un colore differente per ciascun 

livello di severità e tipo di messaggio, in questo modo sono facilmente distinguibili. 

I colori introdotti sono i seguenti: rosso per livello di Error, giallo per Warning, 

azzurro per Debug. Il livello di Info ha ulteriori colori per ciascun tipo: bianco per 

messaggi di informazione, grigio per comandi e verde per gli eventi. Inoltre la 

timeline ha una proprietà interattiva con gli item: la pressione su di essi invoca la 

funzione timeline.on tramite evento select, definita nel paragrafo 6.7.2, che ha il 

compito di far comparire il pannello mostrato nel punto 5. 

 

5. Pannello informativo. È costituito da due campi "Description" e "Complete Fields", 

come mostrato nella fig. 23. Il primo campo contiene il contenuto del messaggio del 

dato di log selezionato; il secondo contiene tutte le informazioni che lo definiscono: 

timestamp della richiesta, timestamp della risposta, modulo e sottomodulo, tipo di 

evento, livello di severità, evento e messaggio. 

 

6. Timestamp della finestra temporale. A destra e sinistra sono inseriti i timestamp 

dinamici relativi agli estremi della finestra temporale, in modo tale da poter 

visualizzare in qualsiasi momento la data e l’orario comprensivo di millisecondi. 
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7. Checkbox per filtro di moduli e sottomoduli. Al caricamento della pagina Web, 

viene generata una lista dinamica dei moduli e sottomoduli presenti nella tabella del 

database. L’utente potrà selezionare o deselezionare ciascuno di essi al fine di 

visualizzare solo i filename di proprio interesse. Questo campo è un filtro che viene 

applicato alla query di ricerca. 

 

 

Figura 23: Pannello di notifica dell’item 

 

6.8 Test e Deployment  

Il testing rappresenta una fase importante per valutare la qualità dell’applicazione. Dopo 

aver generato il codice sorgente, si deve collaudarlo per scoprire i possibili errori e 

correggerli. I test sono stati condotti simulando vari scenari d’uso al fine di testare la 

robustezza funzionale dell’applicazione. I vari scenari riguardano principalmente: 

• Interazioni con il database: accesso, chiusura, metodo commit e l’esecuzione degli 

statement descritti in questo elaborato. 

• Comunicazioni tra Client e Server: caricamento di file, scambio dei messaggi in 

formato JSON. 

• Accesso multiplo di più utenti contemporaneamente. 

I test finora sono stati condotti utilizzando l’ambiente di sviluppo PyCharm con il codice 

sorgente dell’applicazione, che viene lanciata nell’ host locale (127.0.0.1). Tuttavia è 

possibile realizzare un deployment, ovvero una distribuzione, dell’applicazione in un 
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Server, come ad esempio in una rete locale dell’azienda. A tal fine, Flask mette a 

disposizione una guida per configurare il deployment [16]. 

Gli step eseguiti per realizzare la distribuzione dell’applicazione sono i seguenti: 

1. Creare una cartella e aggiungere tutti i file relativi all’applicazione, seguendo i 

precisi percorsi di rete. Creare una nuova cartella destinata ad un virtual 

environment. 

2. Installare librerie e pacchetti del file "requirements.txt" nel virtual environment dopo 

averlo attivato, digitando da terminale "activate.bat" come descritto nel paragrafo 

6.2. 

3. Impostare la variabile d’ambiente PYTHONPATH in cui Python cercherà moduli e 

pacchetti. 

> set PYTHONPATH=C:\FlaskProjects\...\virtual_env\Lib\site-packages 

 

4. Avviare l’applicazione dalla riga di comando, esportando la variabile di ambiente 

ed impostando indirizzo IP e porta del Server. 

> set FLASK_APP=main  

> flask run -h 10.2.112.26 -p 80  

 

Quindi, dopo aver lanciato l’applicazione, qualsiasi utente connesso alla rete locale può 

digitare nel browser l’indirizzo IP 10.2.112.26 ed utilizzare il tool realizzato. 
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Conclusioni e sviluppi futuri 

 

In conclusione, questo elaborato presenta una soluzione efficiente per eseguire un parsing 

dei file di log e visualizzare le informazioni contenute al suo interno. In particolare, sono 

state analizzate le informazioni di log provenienti da dispositivi ATM e VTM: qualsiasi 

operazione eseguita per comunicare o trasmettere informazioni viene registrata in un file di 

log. Tale file ha la funzione di un deposito dei dati, i quali saranno i primi ad essere analizzati 

in caso di anomalie e malfunzionamenti, ma data la mole delle informazioni è pressoché 

impossibile cercare l’errore in via manuale. Quindi il tool, denominato Parsing Analyzer, 

svolge una fase di analisi, una di salvataggio informazioni e un’altra di ricerca in tempi 

irrilevanti rispetto all’applicazione manuale.  

Il codice sorgente è stato generato a partire dalle specifiche prefissate in partenza in cui i 

primi step sono stati quelli di mettere in comunicazione le diverse tecnologie: 

- Operazioni con il Database nel lato Server (Python e SQL). 

- Scambio di informazioni e file tra Client e Server (JavaScript e Python). 

- Richieste asincrone e gestione degli eventi nella pagina Web (JavaScript e HTML). 

Tutto il resto è generato a partire da questi tre punti di riferimento, cercando sempre di 

ottimizzare al fine di rendere le prestazioni migliori. 

In sostanza, l’obiettivo di questa applicazione è quello di fornire ad un tecnico dell’azienda 

un supporto per poter individuare la causa del problema che si è manifestato, analizzando 

gli elementi nella timeline come nella fig. 24. In questo modo il tecnico potrà valutare se il 

dispositivo si sia disconnesso in modo inatteso, se si è verificato un evento di inceppamento, 

se alcune componenti hardware sono difettose o qualsiasi altro evento che impedisca il 

normale funzionamento dell’apparato. 

I risultati ottenuti rispecchiano con quanto è stato descritto nelle specifiche iniziali. Inoltre, 

i test effettuati, per valutare la qualità dell’applicazione, hanno avuto tutti esito positivo. 

Questo tool ha rilevante importanza all’interno del contesto aziendale. In questo elaborato 

tale applicazione ha finalità specifiche per dispositivi ATM e VTM dell’azienda Sigma 

S.p.a, ma può essere adattata a qualsiasi dispositivo elettronico che genera dati di log: il 
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principio di funzionamento resta lo stesso, variano solamente parametri iniziali e alcune 

configurazioni. 

 

 

Figura 24: Pannello di notifica dell’item 

 

Naturalmente il progetto è ampliabile: il tool realizzato è un buon punto di partenza per 

applicazioni che adottano questi principi e meccanismi. Eventuali sviluppi futuri riguardano 

miglioramenti di aspetti grafici con le tecnologie HTML e stili CSS, utilizzando ad esempio 

altri Bootstrap per rendere le pagini Web più ricche di accessori e funzionalità. In questo 

elaborato l’obiettivo era realizzare un’applicazione che svolga un parsing e visualizzazione 

degli elementi, senza curar troppo l’interfaccia grafica. Un’ulteriore possibilità di 

implementazione riguarda l’utilizzo di un form di input per cercare elementi di log con 

particolari specifiche, non solo selezionando i filtri già definiti, ma utilizzando anche parole 

chiave da cercare all’interno dei messaggi. 
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Appendice 

 

A. Templates fase di Login  

In questa sezione sono descritti i codici sorgenti relativi ai templates della fase di Login e 

Sign Up. Ogni pagina di questa sezione avrà lo stesso layout di base ma con un corpo 

differente. Invece di scrivere l’intera struttura HTML per ciascun modello, si è preso un 

modello di base (base.html) mentre gli altri estenderanno e sovrascriveranno delle sezioni 

specifiche. Questa sostituzione è realizzata dal tag {% extends %}. 

C’è un blocco principale che sarà sovrascritto nei seguenti modelli: 

• {% block content %}: è il blocco dove va il contenuto di ogni pagina, come ad 

esempio un modulo di accesso o di registrazione. 

Poi ci sono altri tipi di blocchi, di tipo condizionale, definiti dall’istruzione di controllo if: 

• {% if . . . %}  

Tutti questi file HTML si trovano all’interno di una cartella denominata "login", che si 

troverà a sua volta nella cartella "templates" a cui la Web App fa riferimento. 

 

A.1 login/index.html 

{% extends "login/base.html" %} 
 
{% block content %} 
<h1 class="title">Flask Application for Parsing Analyzer.</h1> 
<br> 
<h2 class="subtitle">Login or Sign Up in the navbar on top page.</h2> 
{% endblock %} 

 

A.2 login/signup.html 

{% extends "login/base.html" %} 
 
{% block content %} 
<div class="column is-4 is-offset-4"> 
    <h3 class="title">Sign Up</h3> 
    <div class="box"> 
        {% with messages = get_flashed_messages() %} 
        {% if messages %} 
            <div class="notification is-danger"> 
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                {{ messages[0] }} Go to <a href="{{ url_for('auth.login') }}">login page
</a>. 
            </div> 
        {% endif %} 
        {% endwith %} 
        <form action="/signup" method="POST"> 
            <div class="field"> 
                <div class="control"> 
                    <input class="input is-
large" type="email" name="email" placeholder="Email" autofocus=""> 
                </div> 
            </div> 
            <div class="field"> 
                <div class="control"> 
                    <input class="input is-
large" type="text" name="name" placeholder="Name" autofocus=""> 
                </div> 
            </div> 
            <div class="field"> 
                <div class="control"> 
                    <input class="input is-
large" type="password" name="password" placeholder="Password"> 
                </div> 
            </div> 
            <button class="button is-block is-info is-large is-
fullwidth">Sign Up</button> 
        </form> 
    </div> 
</div> 
{% endblock %} 

 

A.3 login/login.html 

{% extends "login/base.html" %} 
 
{% block content %} 
<div class="column is-4 is-offset-4"> 
    <h3 class="title">Login</h3> 
    <div class="box"> 
        {% with messages = get_flashed_messages() %} 
        {% if messages %} 
            <div class="notification is-danger">{{ messages[0] }}</div> 
        {% endif %} 
        {% endwith %} 
        <form method="POST" action="/login"> 
            <div class="field"> 
                <div class="control"> 
                    <input class="input is-
large" type="email" name="email" placeholder="Your Email" autofocus=""> 
                </div> 
            </div> 
            <div class="field"> 
                <div class="control"> 
                    <input class="input is-
large" type="password" name="password" placeholder="Your Password"> 
                </div> 
            </div> 
            <div class="field"> 
                <label class="checkbox"> 
                    <input type="checkbox"> 
                    Remember me 
                </label> 
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            </div> 
            <button class="button is-block is-info is-large is-fullwidth">Login</button> 
        </form> 
    </div> 
</div> 
{% endblock %}  

 

A.4 login/profile.html 

{% extends "login/base.html" %} 
 
{% block content %} 
<h1 class="title">Welcome, {{ name }}!</h1> 
<form action="/upfile" method="GET"> 
    <button class="button is-info is-normal has-addons is-centered">Upfile Page</button> 
</form> 
<br> 
<form action="/timeline" method="GET"> 
    <button class="button is-success is-normal has-addons is-
centered">Timeline Page</button> 
</form> 
{% endblock %} 

 

A.5 login/base.html 

... 
<div class="navbar-end"> 
    <a href="{{ url_for('leading.index') }}" class="navbar-item"> 
        Home 
    </a> 
    {% if current_user.is_authenticated %} 
    <a href="{{ url_for('leading.profile') }}" class="navbar-item"> 
        Profile 
    </a> 
    {% endif %} 
    {% if not current_user.is_authenticated %} 
    <a href="{{ url_for('auth.login') }}" class="navbar-item"> 
        Login 
    </a> 
    <a href="{{ url_for('auth.signup') }}" class="navbar-item"> 
        Sign Up 
    </a> 
    {% endif %} 
    {% if current_user.is_authenticated %} 
    <a href="{{ url_for('auth.logout') }}" class="navbar-item"> 
        Logout 
    </a> 
    {% endif %} 
</div> 
 
... 
 
<div class="hero-body"> 
    <div class="container has-text-centered"> 
       {% block content %} 
       {% endblock %} 
    </div> 
</div> 
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B. Templates Admin Page  

In questa sezione è riportato il codice sorgente della pagina degli amministratori. Ogni vista 

di ciascuna classe mantiene lo stesso schema di interfaccia, varia solamente il contenuto che 

viene prelevato da un database salvato nel Server. Il tag {% extends %} ha la funzione di 

richiamare elementi dal modello principale che è stato esteso.  

 

B.1 admin/index.html 

{% extends 'admin/master.html' %} 
{% block body %} 
{{ super() }} 
<div class="row-fluid"> 
    <h1>Admin Page</h1> 
    <p class="lead"> 
        In this page you can modify parameters of the table and update the Database auto
matically. 
    </p> 
    <ul> 
        <li><p class="lead"><b>Filename Table:</b> list of filename of log files to get 
module and submodule.</p></li> 
        <li><p class="lead"><b>Files Out Table:</b> list of file to don't parse.</p></li
> 
        <li><p class="lead"><b>Modules to Hide Table:</b> list of modules to put the fie
ld "hide = 0".</p></li> 
        <li><p class="lead"><b>Regex Table:</b> list of regex to apply at each different
 sub-module. If the regex is matched, change the severity level.</p></li> 
        <li><p class="lead"><b>Regex Global Message:</b> list of regex for different fil
ename to extract most important events.</p></li> 
        <li><p class="lead"><b>User:</b> list of user's information. Email, name and pas
sword with SHA cryptography.</p></li> 
    </ul> 
    <a class="btn btn-primary" href="/"><i class="icon-arrow-left icon-
white"></i> Back</a> 
</div> 
{% endblock body %} 

 

C. Templates Upfile Page  

In questa sezione è riportato il codice sorgente della pagina Upfile. È costituita da una 

navbar in cui è presente un’immagine-link che indirizza l’utente al sito dell’azienda, oltre 

ad una pagina di Copyright dell’autore. La pagina Upfile presenta un pannello che permette 

di caricare i file di interesse, visualizzare un’anteprima del file e caricarlo nel Server, tutto 

ciò è dovuto all’utilizzo di un Bootstrap di "maxcdn". Inoltre sarà presente anche un pulsante 

che ha la funzione di rimuovere il database al fine di crearne uno nuovo. 
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C.1 upfile/index.html 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="it"> 
<head> 
    <title>Upload Files</title> 
    <meta charset="utf-8"> 
    ... 
</head> 
<body> 
    <div class="navigation"> 
        <a href="https://www.sigmaspa.com/"><img class="logo-
img" src="{{url_for('static', filename='images/sigmaspa1.jpg')}}"/></a> 
            <ul id="nav-list"> 
                <li><a href="">Contact</a></li> 
                <li><a href="copyright">Copyright</a></li> 
            </ul> 
    </div> 
    <br><br> 
    <div class="container"> 
        <div class="header"> 
            <h2 class="text-muted">Upload zip files</h2> 
            <p>Insert zip file.</p> 
        </div> 
        <br> 
        <div class="form-group"> 
            <div class="col-sm-9"> 
                <span class="btn btn-default btn-file"> 
                    <form method=post enctype=multipart/form-data> 
                        <input name="file[]" type="file" class="file" multiple data-
show-upload="true" data-show-caption="true"> 
                    </form> 
                </span> 
            </div> 
        </div> 
        <div id="delete-
database" style="display: inline"><a class="button_c" >Delete Old Data</a></div> 
    </div> 
    <script type=text/javascript>$SCRIPT_ROOT = {{ request.script_root|tojson|safe }};</
script> 
    <script type=text/javascript> 
        $(function() { 
            $('#delete-database').bind('click', function() { 
                console.log($SCRIPT_ROOT); 
                $.getJSON($SCRIPT_ROOT + '/delete_db', function(data){alert(data.result)
;}); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</body> 
</html> 

 

D. Templates e funzioni della Timeline Page  

La pagina Web Timeline è costituita da un file HTML che oltre ad impaginare e gestire il 

testo, importa vari Bootstrap ed il file "timeline.js" in JavaScript che si occupa di gestire ed 

inviare richieste al Server utilizzando il metodo AJAX della funzione jQuery(). 
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D.1 timeline/index.html 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="it"> 
<head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <title>Vis Timeline</title> 
    <script src="{{url_for('static',filename='js/timeline.js')}}"></script> 
    ... 
</head> 
<body> 
    <div class="header"><h1> Timeline of log events </h1></div> 
    <br> 
    <div class="row"> 
        <div class="col-sm-6"> 
            <div id="start-
timeline" style="display: inline"><a class="button_a" >Get Timeline</a></div> 
            <div id="fit-
timeline" style="display: inline"><a class="button_b" >Fit Timeline</a></div> 
        </div> 
    </div> 
    <br> 
    <div class="row"> 
        <div class="col-sm-6"> 
            <form> 
                <label for="app-date">Choose a date to start Query: </label> 
                <input id="app-date" type="date" name="app-date"> 
                <input type="reset" value="Reset"> 
            </form> 
        </div> 
        <div class="col-sm-6"> 
            <form> 
                <label class="checkbox-inline"> 
                    <input type="checkbox" value="" id="info">Info XFS 
                </label> 
                <label class="checkbox-inline"> 
                    <input type="checkbox" value="" id="debug">Debug 
                </label> 
                <label class="checkbox-inline"> 
                    <input type="checkbox" value="" id="warning" checked>Warning 
                </label> 
                <label class="checkbox-inline"> 
                    <input type="checkbox" value="" id="error" checked>Error 
                </label> 
            </form> 
        </div> 
    </div> 
    <div class="row"> 
        <div class="col-sm-6"> 
            <form> 
                <label for="app-time">Choose a time to start Query: </label> 
                <input id="app-time" type="time" name="app-time" step="2"> 
                <input type="reset"  value="Reset"> 
            </form> 
        </div> 
        <div class="col-sm-6"> 
            <form> 
                Filter on message: 
                <label class="checkbox-inline"> 
                    <input type="checkbox" value="" id="getInfo">Get info 
                </label> 
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                <label class="checkbox-inline"> 
                    <input type="checkbox" value="" id="execute">Command Execute 
                </label> 
                <label class="checkbox-inline"> 
                    <input type="checkbox" value="" id="onxfsevent">On XFS Event 
                </label> 
                <label class="checkbox-inline"> 
                    <input type="checkbox" value="" id="not-xfs">Not XFS 
                </label> 
            </form> 
        </div> 
    </div> 
    <div class="row"> 
        <div class="col-sm-6"> 
            <label>Number of elements to query (default is 100): </label> 
            <input type=text id="limit" name="limit" size=2> 
        </div> 
    </div> 
    <br><br> 
    <div class="row"> 
        <div class="col-sm-9"> 
            <div class="timeline" id="visualization"></div> 
            <div class="temporal-time"> 
                <span class="start-timeline">Start View Timeline</span> 
                <span class="end-timeline">End View Timeline</span> 
            </div> 
        </div> 
        <div class="col-sm-3"> 
            <span id="infoTable"> 
                <div class="tab"> 
                    <button class="tablinks" onclick="displayPanel(event, 'description')
" id="defaultOpen">Description</button> 
                    <button class="tablinks" onclick="displayPanel(event, 'completefield
')">Complete Fields</button> 
                </div> 
                <div id="description" class="tabcontent"> 
                    <span onclick="this.parentElement.style.display='none'" class="topri
ght">&times</span> 
                    <h3>Description</h3> 
                    <p id="textDescription"></p> 
                </div> 
                <div id="completefield" class="tabcontent"> 
                    <span onclick="this.parentElement.style.display='none'" class="topri
ght">&times</span> 
                    <h3>Information</h3> 
                    <p id="textInformation"></p> 
                </div> 
            </span> 
        </div> 
    </div> 
    <br> 
    <div style="padding-left:10px"><div id="checkbox-module-submodule"></div></div> 
    <script type=text/javascript>$SCRIPT_ROOT = {{ request.script_root|tojson|safe }};</
script> 
</body> 
</html> 

 

D.2 addDataToTimeline( ) del file timeline.js 

function addDataToTimeline(result, error, properties){       
 
    dict = {};           
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    var treeshold = 86400000;      
 
    if (properties != undefined){           
    var initDatetime = new Date(properties.start - (properties.start.getTimezoneOffset()
 * 60000)).toISOString();        
    var endDatetime = new Date(properties.end - (properties.end.getTimezoneOffset() * 60
000)).toISOString();             
    var differenceDatetime = (new Date(endDatetime) - new Date(initDatetime));          
                                 
    treeshold = differenceDatetime/8;      
    };   
 
    if (error != null){ 
        alert(error); 
        document.getElementById('limit').value = '';         
        return; 
    }; 
 
    var items = []; 
 
    for (index = 0; index < result.length; index++) { 
 
        var item = new Object(); 
        item.id = result[index][0];              
        item.content = result[index][7];         
        item.start = result[index][1];           
 
        if ( (result[index][2] != "") && ((new Date(result[index][2]) - new Date(result[
index][1]))>treeshold) ){ 
            item.end = result[index][2];          
        }; 
        item.title = result[index][5];           
        if (result[index][6] == 'I') 
        { 
            if (result[index][5] == "Info"){item.className = "IGetInfo"} 
            else if (result[index][5] == "Command"){item.className = "IExec"} 
            else if (result[index][5] == "OnXfsEvents"){item.className = "IXFSEvent"} 
            else {item.className = "I"}; 
        } 
        else{item.className = result[index][6];}             
 
        items.push(item);        
 
        information = {};       
        information = { 
            id: result[index][0], 
            timeStartElement: result[index][1], 
            timeEndElement: result[index][2], 
            module: result[index][3], 
            subModule: result[index][4], 
            type: result[index][5], 
            level: result[index][6], 
            message: result[index][7], 
            fullMessage: result[index][8] 
        }; 
 
        key = result[index][0]; 
        dict[key] = information;        
    };      
    timeline.setItems(items); 
};    
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D.3 timeline.on(‘select’,callback ) del file timeline.js 

timeline.on('select', function (properties){ 
    $('#infoTable').show(); 
     
    if(properties.items.length == 1) 
    { 
        var id = properties.items[0]; 
        var element = dict[id];                  
        $('#textDescription').html(element.fullMessage); 
        info = "<font color='green'>ID element:</font>" + element.id + "<br>" + 
                "<font color='red'>Start Datetime:</font>" + element.timeStartElement + 
"<br>" + 
                "<font color='red'>End Datetime:</font>" + element.timeEndElement + "<br
>" + 
                "<font color='red'>Module:</font>" + element.module + "<br>" + 
                "<font color='red'>Sub-Module:</font>" + element.subModule + "<br>" + 
                "<font color='red'>Type:</font>" + element.type + "<br>" + 
                "<font color='red'>Level:</font>" + element.level + "<br>" + 
                "<font color='red'>Message:</font>" + element.message + "<br>" + "<br>" 
+ 
                "<font color='blue'>FULL MESSAGE:</font>" + "<br>" + element.fullMessage
; 
        $('#textInformation').html(info); 
        document.getElementById("defaultOpen").click(); 
    }; 
});     

 


