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Squ id  in  b reve

Squid e' un popolare proxy e web cacher 
rilasciato sotto licenza GNU/GPL, per 

sistemi operativi Unix-like.



  

Squ id  in  b reve  –  Panoramica  
p roxy

Un proxy e' un programma che si 
interpone tra il client ed il server, evitando 

l'accesso diretto tra i due.



  

Squ id  –  Come Funz iona?

1. Vistiamo la pagina web www.unich.it

2. Squid controlla se la pagina e'  
contenuta nella propria cache

3. In caso positivo, la restituisce all'utente

4. In caso negativo, la carica nella propria 
cache e poi la restituisce.



  

Vantagg i  d i  un  p roxy

● Miglioramento delle prestazioni
● Riduzione del consumo di ampiezza di 

banda
● Monitoraggio delle pagine visitate
● Privacy per i client, poiche' non viene 

rivelato il vero indirizzo IP



  

Sarg  -  Squ id  Ana lys i s  Repor t  
Genera to r  –  Cos 'e ' ?

Sarg e' un tool che permette di analizzare 
delle statistiche delle attivita' degli utenti 
e di rendere piu' leggibili i log di Squid;

organizzandoli in periodi temporali
(mesi, settimane, etc...)



  

Sarg  -  Squ id  Ana lys i s  Repor t  
Genera to r  -  Ana l i s i

Le principali informazioni di analisi sono:
● La dimensione delle pagine da caricare nella 

cache o scaricare dalla medesima
● Il tempo impiegato per dare i risultati
● Il numero di connessioni effettuate
● I siti visitati e i file caricati



  

Sarg  -  Squ id  Ana lys i s  Repor t  
Genera to r  -  E laboraz ione

I dati vengono elaborati e classificati per:
● Maggiori utenti, maggiori siti o entrambi
● Download dei file
● Autenticazioni fallite
● Pagine vietate (solitamente per errori relativi 

al server “Error 404”, etc...)



  

Sarg  -  Squ id  Ana lys i s  Repor t  
Genera to r  -  C reaz ione

Inoltre per ciascuna delle macro aree
oltre ai totali dei parametri numerici

 vengono create delle statistiche:

● Medie di utillizzo
● Percentuali di utilizzo
● Grafici (giorno x byte scaricati)
● Tabelle con rapporto data/ora 



  

I n s ta l l a re  Sarg

Sarg va installato sulla stessa macchina in cui e' 
installato Squid: “server”

nel nostro caso il “server” ha un sistema 
operativo GNU/Linux CentOS 4

(deriva da Red Hat)

quindi bastera' lanciare da shell il comando:

su -c 'yum install sarg'



  

Conf igu ra re  Sa rg

Nel file /etc/sarg/sarg.conf e' sufficiente 
cambiare:

● language italian
quindi possiamo lasciare le configurazioni 

standard
access_log /var/log/squid/access.log
graphs yes
graph_days_bytes_bar_color orange
output_dir /var/www/sarg/ONE-SHOT
resolve_ip yes
mail_utility mail
show_successful_message no
external_css_file /var/www/sarg/sarg.css 



  

Conf igu ra re  Sa rg  -  Access i

Sarg e' raggiungibile dalla sola rete LAN 
di economia, quindi modifichiamo il file

/etc/httpd/conf.d/sarg.conf

● Alias /sarg /var/www/sarg
● <Directory /var/www/sarg>
       DirectoryIndex index.html
       Order deny,allow
       Deny from all
       Allow from 127.0.0.1
       Allow from ::1
       Allow from 123.0.0.0/16
</Directory> L'ultima stringa consente l'accesso solo da 

particolari domini, successivamente sara' utile per le VLAN



  

Provare  Sa rg

Per provare Sarg e' necessario collegarsi 
da uno dei domini autorizzati all'indirizzo:

http://”server”/sarg



  

Re la to re  e  r i f e r iment i

Relatore: Graziano aka Flynets
E-Mail: flynets2k@inventati.org
Sito: www.flynets.altervista.org

Rif.: http://sarg.sourceforge.net
& www.wikipedia.org

Un ringraziamento particolare a “malteo” 
per l'implementazione



  

Termin i  d i  l i cenza  d 'uso

Quest'opera è stata rilasciata sotto la 
licenza Creative Commons 

Attribuzione-Non commerciale-
Condividi allo stesso modo 2.5 Italia. 
Per leggere una copia della licenza visita il 

sito web 
http://creativecommons.org/licenses/publi
cdomain/ o spedisci una lettera a Creative 

Commons, 559 Nathan Abbott Way, 
Stanford, California 94305, USA.


