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Analisi  listato “Contatore di accessi” 

Lo scopo del listato è quello di contare gli accessi effettuati ad una certa pagina, in relazione a 

qualunque utente vi acceda.  Si tratta quindi di accessi generali globali. 

Per ottenere questo viene usato un file di testo che memorizzi il numero di accessi.  Tale file è in 

condivisione tra tutti  coloro che effettuino un accesso al sito.   La specifica pagina in questione 

conta_accessi.php  è ovviamente eseguibile da più utenti differenti, una regola del tutto generale 

nella programmazione Web. 

La pagina è dotata quindi di una parte di codice che effettua in modo incondizionato la lettura dal 

file di testo dentro il quale è memorizzato tramite un semplice numero posto su una sola linea, il 

numero di accessi fino a quel momento.   Un'altra parte di codice invece è preposta alla 

registrazione di un nuovo accesso tramite l’operazione di incremento del numero 

precedentemente letto e la sua successiva scrittura sullo medesimo file da cui si è letto, 

sostituendo il risultato. 

Questo incremento però non deve essere effettuato sempre e comunque.  

Infatti tutto ciò comporterebbe un illogico aumento degli accessi qualora lo stesso utente ricarichi 

la pagina più volte per vari motivi nella sua navigazione. 

Due sono le soluzioni previste per evitare ciò.    

Una si limita a controllare se l’accesso sia il primo in quella sessione di navigazione ed in tal caso lo 

registra comunque.   Questo controllo viene effettuato con una variabile di sessione che 

inizialmente risulta ovviamente non settata (ciò viene rilevato tramite l’apposita funzione isset( )).   

Successivamente al conteggio dell’accesso la variabile di sessione preposta viene settata e, 

ovviamente, non perde più il suo valore per tutta la sessione di navigazione. 

Opportuno codice con delle condizioni interdice nuovi conteggi degli accessi, per lo stesso utente 

inquella sessione. 

Il metodo detto sopra tuttavia non è del tutto soddisfacente.   L’utente potrebbe accedere al sito 

più volte dopo aver chiuso il browser e quindi indicare accessi in modo multiplo.   Ciò potrebbe 

essere accettabile in certe situazioni e non in altre.   Dipende sotto quali ipotesi si voglia effettuare 

il conteggio degli accessi.    

Un altro modo potrebbe essere di settare un apposito cookie (versione 2 del lo stesso problema). 

Inizialmente, prima di essere settato, il cookie non esiste.  Ciò può essere rilevato con una apposita 

funzione array_key_exists( ), che controlla se una certa chiave esiste in un vettore PHP, la 

superglobal $_COOKIE[   ], vettore di elementi che riepiloga su PHP i cookie settati in relazione al 

nostro sito.  In questo caso, quando tale cookie non esiste, l’accesso viene registrato e quindi dopo 

la solita operazione incondizionata di lettura si ha un incremento del valore letto e una operazione 

di scrittura di tale valore.  Durante tale operazione viene settato un cookie con un ben preciso 

nome e un tempo opportuno di vita, che potrà tranquillamente eccedere la semplice durata della 

singola sessione di navigazione. 

Successivamente siccome il cookie mentre viene registrato l’accesso viene settato (tramite una 

apposita funzione set cookie(   ), esso ai successivi passaggi sulla pagina esiste e la sua presenza, 

rilevata opportunamente, interdice il riconteggio dei successivi accessi da parte  dell’utente, 
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almeno per il tempo di esistenza del cookie (regolabile in modo assai libero, da pochi minuti a 

diverse ore o giorni).  

Si ricorda che i cookie sono specifici del singolo utente ( o meglio del singolo browser utilizzato).  

Quindi ogni utente (ammesso che utilizzi il medesimo browser) avrà una segnatura per il controllo 

di accesso autonoma e ovviamente non in comune con gli altri utenti.  

Opportune, ulteriori considerazioni dovrebbero essere svolte per controllare le operazioni di 

accesso sul file di conteggio comune.   Infatti tali operazioni avvengono evidentemente in regime 

di concorrenza tra i vari utenti, ovvero tra vari processi (o meglio thread) paralleli, che aggiornano 

tale file in modo potenzialmente contemporaneo.    Tali operazioni contemporanee possono 

portare ad incongruenza dei dati e, quindi, incongruenza  delle operazioni svolte per il conteggio. 

 

 

 

 


