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Problematiche connesse con la 
conservazione digitale a lungo termine



I contenuti digitali dati fra 20, 30 o più anni…

2016 2036

?
documenti di testo, immagini, 

video, audio, etc.



Nel 2045…



Fruizione delle informazioni analogiche

contenuti analogici



Fruizione delle informazioni digitali



Conservazione digitale: problematiche

Obsolescenza

dei formati

dei supporti

dell’hardware e del 
software



Obsolescenza dell’hardware e del software



Il floppy disk da 8”



Obsolescenza dei supporti



Obsolescenza dei formati



Il caso della sonda Viking



Riepilogo

Obsolescenza

dei formati

dei supporti

dell’hardware e del 
software




Le strategie di conservazione digitale



Trasferimento su supporti analogici





Un esempio

11 febbraio 2016
E' una tradizione che va avanti da centinaia di anni: i documenti più importanti custoditi dalla Camera dei 
Lord, uno dei due rami che compongono il Parlamento inglese insieme alla Camera dei Comuni, sono 
sempre stati scritti su pelle di vitello. A partire da una legge del 1497, la più antica inscritta su questo tipo di 
pellame, fino ai nostri giorni.
A breve, però, le cose cambieranno. Dopo un primo tentativo (fallito) di passare a un archivio cartaceo nel 
1999, finalmente le leggi del Parlamento inglese saranno stampate su carta di alta qualità.Un materiale che, 
assicurano gli esperti, può sopravvivere fino a 500 anni. I sostenitori della pelle di vitello continuano a 
ribadire che questa dura di più nel tempo. Tuttavia questa pratica è destinata a decadere, sia per gli alti costi 
- si stima che circa 116mila dollari saranno risparmiati passando alla carta - sia per l'alto numero di animali 
sacrificati alla causa: ci vogliono circa 130 vitelli per produrre un libro di 500 pagine.



Computer museum



La NASA rimette in pista un computer di 40 anni fa

E' l'unico modo che ha l'Agenzia spaziale americana per poter 
leggere i dati sulla polvere lunare salvati negli anni '60.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12 novembre 2008]

Quasi quarant'anni fa, al tempo delle missioni Apollo 11, 12 e 14, Brian 
O'Brien si occupò di realizzare un'apparecchiatura che registrasse i 
dati sulla polvere lunare, conservandoli su 173 nastri. 
Quasi quarant'anni fa, dei dati raccolti non importò praticamente 
niente a nessuno, e i nastri vennero archiviati. 
Due anni fa, la "polvere lunare" tornò improvvisamente di moda, anche 
grazie all'idea della Nasa di costruire, nel prossimo futuro, una base 
sul nostro satellite. Così l'Agenzia spaziale americana andò a 
ripescare i vetusti dati. 
Con orrore, tuttavia, si accorsero che i nastri erano stati conservati 
malamente ed erano illeggibili. Fortunatamente, però, in Australia ne 
avevano una copia in perfette condizioni, che per quattro decenni era 
rimasta al sicuro in una stanza climatizzata. 
Se la storia finisse qui sarebbe troppo bella. Ottenuti i nastri, restava 
ancora il problema di trovare un'apparecchiatura in grado di leggerli. 
E l'unico dispositivo in grado di farlo era ed è lo stesso modello di drive 
che li ha creati, un IBM 729 Mark V, che al giorno d'oggi è roba da 
museo. E proprio in un museo è stato recuperato un esemplare che 
Guy Holmes, il quale lavora per la società di recupero dati
SpectrumData, spera di riportare all'antico splendore. Se Holmes avrà
successo, forse per gennaio la 729 Mark V tornerà a vivere e la 
Nasa potrà recuperare i vecchi dati diventati tanto importanti.



Emulazione



Emulazione

SPACE INVADERS

ASTEROIDS

PACMAN



Internet Arcade
Centinaia di giochi e applicazioni tornano in vita grazie all'Internet 
Archive: 1500 vecchie app per Windows 3.1 emulate nel browser, 
gratis [ZEUS News - 28-02-2016]

Con il progetto 
Internet Arcade i 
videogame 
riprendono vita grazie 
a un emulatore 
realizzato in 
Javascript: JSMAME, 
parte del progetto 
JSMESS, il cui scopo 
è emulare in 
Javascript centinaia di 
computer differenti.



Riversamento



Riversamento diretto
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Riversamento sostitutivo: da Wordstar a Word 6.0



Riversamento sostitutivo (migration )
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Digital archaelogy



Riepilogo



Conclusioni

• I contenuti digitali non si conservano “da soli”

• Per garantirne la conservazione nel tempo 
occorre una cura continua che inizia con la 
corretta scelta dei formati e dei supporti di 
memorizzazione (o meglio: del sistema di 
storage management) e prosegue nel 
tempo con continue operazioni di 
riversamento diretto e sostitutivo



Analogico o digitale?




Le questioni legate all’obsolescenza dei 
formati



Definizione di “file”

Un qualsiasi “contenuto digitale” (od “oggetto digitale”) 
viene memorizzato come file.
Un file è un insieme di bit (0 ed 1), considerati come 
un’entità unica dal punto di vista logico e fissati con 
una certa organizzazione fisica su una memoria 

011011100100011010011010110110011010010100011 … 01101

245.760 bitDocumento
di Microsoft Word 
di dimensione pari 

a 30 kB [KiB]

=



Esempio 1

Nelmezzodelcammindinostr
avitamiritrovaiperunaselvao
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osech' i'v'hoscorteIononsobe
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iendisonnoaquelpuntochela
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Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 
esta selva selvaggia e aspra e forte 
che nel pensier rinova la paura!

Tant'è amara che poco è più morte; 
ma per trattar del ben ch'i'  vi trovai,
dirò de l'altre cose ch'i'  v'ho scorte.

Io non so ben ridir com'i'  v' intrai, 
tant'era pien di sonno a quel punto 
che la verace via abbandonai.

formato  



Esempio

formato

specifica

l’insieme di codici e regole che, a partire 
dalla sequenza di bit che costituisce un 
oggetto digitale, permettono di riprodurre 
mediante un software (a video, a stampa o 
su altri dispositivi di output) il relativo 
oggetto informativo con lo stesso contenuto 
e nella stessa forma che gli sono stati 
conferiti dall’autore



Esempi di formati



I requisiti desiderabili per i formati



Requisiti di primo livello



Non proprietà

• Un formato è proprietario quando è stato creato da una organizzazione 
privata (ad es. un’azienda, una software house, etc.), che ne detiene i 
diritti di proprietà intellettuale; di conseguenza le sue specifiche vengono 
gestite esclusivamente da tale organizzazione.

• Un formato è, invece, non proprietario (o libero) quando la gestione 
delle sue specifiche non è prerogativa di un’organizzazione privata ma è
affidata ad una comunità di sviluppatori che cooperano per la gestione 
condivisa delle stesse, o ad un organismo di standardizzazione.

• Esempi:
– il formato DOC (così come l’XLS e il PPT) è proprietario (di proprietà Microsoft);
– il formato ODF è non proprietario.

E’ preferibile utilizzare formati non proprietari che non sono legati 
all’esistenza di una specifica azienda che ne detiene la proprietà e che 
potrebbe, in qualsiasi momento, modificarne le specifiche, renderle 
inaccessibili, o imporre restrizioni sul loro utilizzo.



Apertura

• Un formato è aperto (o pubblico) quando le sue specifiche sono 
pubbliche, liberamente accessibili (ad esempio perché sono state 
pubblicate sul web).

• Viceversa, un formato è chiuso (o segreto) quando le sue specifiche non 
sono pubbliche.

• Esempi: 
– il formato DOC della Microsoft (così come l’XLS e il PPT), oltre ad essere proprietario, è stato, per 

diversi anni, anche chiuso perché le sue specifiche non erano mai state rese note.
– il DOCX, successore del formato DOC, è non proprietario ed aperto;  
– il formato PDF, pur essendo stato per molti anni proprietario, era aperto in quando le sue specifiche 

erano liberamente accessibili.
– Altri esempi di formati aperti sono il TXT, l’RTF, l’ODF, l’XML, l’HTML e l’XHTML, il JPEG e il PNG

per le immagini raster; l’SVG per le immagini vettoriali; il FLAC per l’audio con compressione 
lossless, il Musepack e l’Ogg Vorbis per l’audio con compressione lossy; l’Ogg Theora e l’XviD
per il video con compressione lossy.

– Un formato adatto per la produzione di documenti informatici compatibili con 
un processo di conservazione digitale non solo deve essere aperto ma deve 
essere anche completamente documentato.



Standardizzazione e ampia adozione

• Un formato è standard quando:
– le sue specifiche sono definite o approvate da un organismo di standardizzazione (ad 

esempio l’ISO, l’ANSI, l’ECMA, il W3C, etc.) e quindi ha ottenuto un riconoscimento 
ufficiale; in questo caso si parla di standard de jure;

– oppure quando le sue specifiche non sono state ratificate da nessun organismo di 
normazione, ma è diventato, di fatto, uno standard grazie alla sua ampia diffusione; in 
questo caso si  quando di standard de facto.

I formati che sono standard sono meno soggetti ad obsolescenza.
Gli standard de jure sono da preferire agli standard de facto, dal momento 
che solo il processo ufficiale di standardizzazione garantisce che non vi siano 
interessi di parte nella definizione ed implementazione di un formato.

L’ampia adozione è uno dei principali “deterrenti” contro i rischi legati 
all’obsolescenza tecnologica

• Esempi:
– Esempi di standard de facto sono il DOC, l’XLS, l’RTF;
– Esempi di standard de jure sono l’HTML (W3C Recommendation e ISO 15445), l’XML (W3C Recommendation), 

l’ODF (ISO 26300), il TIFF (ISO 12639), il JPG (ISO 10918-1), il JPEG2000 (ISO 15444), il PNG (ISO 15948), il 
PDF (ISO 32000) e alcuni suoi subset quali il PDF/A, il PDF/E e il PDF/X



Trasparenza (1)

• La trasparenza (transparency) tiene conto del grado di semplicità con 
cui è possibile effettuare un’analisi diretta di un file utilizzando strumenti 
di base (ad esempio: un semplice editor di testo).

• Un formato è trasparente se è possibile la lettura diretta da parte 
dell’uomo adoperando semplici strumenti di base (ad esempio, un editor 
di testo).

• Sono trasparenti i formati non binari, ovvero quei formati in cui la 
sequenza di bit che costituisce il file (o la maggior parte di essa) è
interpretabile direttamente come una sequenza di caratteri ordinari 
(lettere, cifre, segni di interpunzione, etc.) o di controllo (ritorni a capo, 
tabulazioni, interruzioni di linea, etc.), associando ad ogni byte il 
carattere corrispondente (solitamente nella codifica ASCII o UNICODE). 
Viceversa il formato è binario.



Trasparenza (2)

formato TXT



Trasparenza (3)

Grazie alla loro semplicità, la maggior parte dei computer 
e dei programmi riesce ad interpretare facilmente i formati 
non binari, mentre solamente pochi programmi sono in 
grado di comprendere ed utilizzare il contenuto di un 
particolare file binario.

Nella prospettiva della conservazione digitale i formati di 
tipo non binario forniscono le maggiori garanzie sul fatto 
che il loro contenuto rimarrà interpretabile correttamente 
tra dieci, venti, cinquanta o più anni.

• Esempi:
– Formati di tipo non binario: il TXT, l’RTF, utilizzato per lo 

scambio di documenti di testo, l’HTML, l’XML (ed i formati 
basati sull’XML, come l’OOXML e l’ODF).

– Formati di tipo binario: il DOC, l’XLS, il PPT etc.



Alcuni esempi (1)

• il formato DOC è proprietario (di proprietà della Microsoft), 
aperto (le sue specifiche sono state recentemente rese 
pubbliche), non trasparente (binario) e standard de facto
(nessun organismo di standardizzazione ha mai ratificato le sue 
specifiche);

• il formato ODF è non proprietario (la sua gestione appartiene 
alla comunità open source di OpenOffice.org), aperto (le sue 
specifiche sono liberamente accessibili sul sito dell’OASIS e, a 
pagamento, su quello dell’ISO), trasparente (non binario) e 
standard de jure (il formato è stato riconosciuto come standard 
prima dall’OASIS e poi dall’ISO);

• il formato RTF è proprietario (di proprietà della Microsoft), 
aperto (le sue specifiche sono note), trasparente (non binario) e 
standard de facto, data la sua universale diffusione.



Alcuni esempi (2)
• il formato OOXML è non proprietario (è stato sviluppato da 

Microsoft ed è stato riconosciuto standard ISO all’inizio del 2008), aperto
(le sue specifiche sono liberamente accessibili sul sito dell’Ecma 
International e, a pagamento, su quello dell’ISO), trasparente (non 
binario) e standard de jure (il formato è stato riconosciuto come 
standard prima dall’Ecma International e poi dall’ISO);

• il formato PDF è non proprietario (era di proprietà di Adobe 
Systems, ma dopo il recente riconoscimento come standard ISO è
diventato non proprietario), aperto (le sue specifiche sono liberamente 
accessibili), non trasparente (binario), standard de facto e, dall’inizio 
del 2008, anche standard de jure;

• il formato PDF/A è aperto, non proprietario (anch’esso era di 
proprietà di Adobe Systems, ma dopo il riconoscimento come standard 
ISO 19005-1:2005 è diventato non proprietario), non trasparente
(binario) e standard de jure.



Requisiti di secondo livello



Robustezza

• Un formato è robusto quando, in caso di corruzione del file, 
consente il recupero, totale o parziale, dei suoi contenuti. 

• Esistono vari gradi di “robustezza”

• I formati binari e quelli compressi sono i meno robusti, dal 
momento che è sufficiente, a volte, anche la corruzione di un 
solo bit per rendere illeggibile tutto il file.

• Invece, i formati non binari sono i più robusti.



Esempio (1)

Formato TIFF



Esempio (2)

Formato JPG



Esempio (3)



Auto-contenimento

• Auto-contenimento. Un formato è auto-contenuto (o auto-incluso) 
quando permette di includere tutte le risorse necessarie per la sua 
rappresentazione.



Stabilità e compatibilità all’indietro e in avanti

• Stabilità. È preferibile che un formato sia stabile e 
non soggetto a continue e/o sostanziali modifiche 
nel tempo. 



Versioni del formato .xls (BIFF)



Stabilità del formato .xls (BIFF)



Compatibilità all’indietro e in avanti

• Il concetto di stabilità è strettamente collegato con quelli di 
compatibilità in avanti (forward compatibility) e 
compatibilità all’indietro (backward compatibility).
– Compatibilità in avanti. Un formato si dice  invece, compatibile in 

avanti, quando è possibile utilizzarlo con una delle versioni del 
software successive a quella con cui è stato prodotto.

– Compatibilità all’indietro. Un formato si dice compatibile all’indietro
se è possibile utilizzarlo con una delle versioni precedenti 
dell’applicativo che lo ha prodotto;

– Compatibilità all’indietro e in avanti. Un formato è compatibile 
all’indietro e in avanti quando è possibile utilizzarlo sia con le versioni 
precedenti dell’applicativo che lo ha prodotto, sia con quelle 
successive.

• Un formato dovrebbe garantire:
– innanzitutto la compatibilità in avanti;
– sarebbe poi auspicabile che venga garantita anche la compatibilità

all’indietro.



Altri requisiti (1)

• Indipendenza dal dispositivo. Il requisito dell’indipendenza 
dal dispositivo (device indipendence), detto anche portabilità
(portability), fa riferimento alla capacità di un file, codificato 
in un determinato formato, di essere rappresentabile in 
maniera attendibile e allo stesso modo indipendentemente 
dalla piattaforma hardware e dal software.

• Assenza di meccanismi tecnici di protezione. Per 
conservare i documenti informatici e garantirne la fruibilità
nel lungo periodo, si deve avere la possibilità di replicarne il 
contenuto su nuovi supporti, effettuare migrazioni e 
normalizzazioni, renderli disponibili per la diffusione. 

• Assenza di limitazioni sull’utilizzo. L’esistenza di brevetti 
(patent) su un formato digitale o la richiesta del pagamento 
di royalty per il suo utilizzo incide negativamente sulla 
possibilità di conservare i file codificati secondo quel 
formato. 



Altri requisiti (2)

• Auto-documentazione. L’auto-documentazione (self-
documentation) si riferisce alla capacità di un formato di  
supportare l’inclusione di metadati.

• Accessibilità. Con il termine accessibilità (accessibility) si fa 
riferimento alla capacità di un formato di essere facilmente 
fruibile anche da persone diversamente abili.

• Sicurezza. Un formato adatto alla conservazione digitale 
deve essere sicuro, ovvero essere insensibile nei confronti di 
virus ed altre forme di codice maligno, che potrebbero 
modificare il contenuto di un file all’insaputa dell’utente pur 
lasciandolo leggibile, corrompere alcune sue parti 
rendendolo inutilizzabile o, nei casi estremi, eliminarlo 
completamente.

• Efficienza. Dal momento che la quantità di informazioni che 
vengono archiviate è in continuo e costante aumento, è
importante considerare i formati anche dal punto di vista 
della dimensione dei file che vengono prodotti.



La guerra dei formati



Il formato PDF



Il formato PDF/A



PDF e PDF/A

Caratteristiche
obbligatorie

Caratteristiche
proibite

Caratteristiche
raccomandate

Caratteristiche
limitate

PDF/A

PDF 1.4



Limitazioni del PDF/A

• è obbligatoria l’incorporazione dei font (con i file 
PDF/A non può verificarsi l’errore di “missing
fonts”);

• lo spazio dei colori deve essere specificato in una 
maniera indipendente dal dispositivo su cui il 
documento verrà rappresentato;

• è proibito l’utilizzo di contenuti audio e video;

• è vietato l’uso di link esterni;

• è proibito l’utilizzo di Javascript;

• è proibita la cifratura del documento;

• è obbligatorio l’uso di metadati basati su standard.




I supporti di memorizzazione



Schema riepilogativo



Classificazione sulla base della tecnologia impiegata

• Classificazione sulla base della tecnologia impiegata. Le 
memorie si possono classificare anche sulla base della 
tecnologia utilizzata per memorizzare i dati. Si distinguono 
fondamentalmente in:
– memorie cartacee (le vecchie schede perforate ed i nastri perforati).

– memorie magnetiche, che utilizzano le proprietà dei campi 
elettromagnetici;

– memorie ottiche, che utilizzano un raggio laser sia in fase di lettura 
che di scrittura;

– memorie magneto-ottiche, che utilizzano sia le proprietà dei campi 
elettromagnetici che un raggio laser;

– memorie elettroniche, basate su particolari componenti elettronici 
(quali, ad esempio, i transistor);

– memorie olografiche, basate sulla tecnologia impiegata negli 
ologrammi;



Memorie cartacee



Memorie magnetiche

• Le memorie magnetiche sono così dette 
perché utilizzano i campi elettromagnetici per 
memorizzare i dati. In particolare sono 
memorie magnetiche:

– i dischi fissi (hard disk)

– i floppy disk

– i nastri magnetici



I dischi fissi



I dischi fissi



L’organizzazione dei dati



Memorie magnetiche



Memorie ottiche

Memorie ottiche

riscrivibili

scrivibili (WORM)

stampate



I compact disc

• CD-stampati (spesso detti, in maniera non 
del tutto corretta, CD-ROM (Compact Disc 
Read Only Memory): sono i CD Audio e i CD 
che si trovano allegati alle riviste; non 
vengono masterizzati ma stampati

• CD-R (Compact Disc Recordable), registrabili 
una sola volta dall’utente

• CD-RW (Compact Disc ReWritable), scrivibili, 
cancellabili e riscrivibili più volte



Il CD stampato



Il CD-R



Il CD-RW



HD-DVD e BD



Il problema dei graffi

CD

graffio

DVD

HD DVD
BD



Memorie elettroniche

 



I dischi SSD



Memorie Flash

 

Figura 1 – Il valore logico “0” corrisponde al 
gate flottante caricato negativamente. 

 

Figura 2 – Il valore logico “1” corrisponde al 
gate flottante caricato positivamente. 

 



M-Disc



Problemi delle memorie

• memorie magnetiche:
– sensibilità ai campi elettromagnetici

– possibilità di rottura (MTBF, Mean Time Before Failure)

• memorie ottiche:
– sensibilità ai raggi UV

– possibilità di ossidazione dello strato riflettente

– danni meccanici

– durata limitata del tempo di ritenzione

• memorie elettroniche:
– guasti di origine meccanica

– durata limitata dei cicli di scrittura/lettura

– durata limitata del tempo di ritenzione




Correzione del test di ingresso 



Grazie per l’attenzione!

Stefano Allegrezza

stefano.allegrezza@uniud.it


