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Problematiche connesse con la 
conservazione digitale a lungo termine



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

2017 2037

?
documenti di testo, immagini, 

video, audio, etc.



Esempio

2017 2037

???



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



La rivincita delle musicassette

Nel 2016 le vendite sono aumentate del 74%
[ZEUS News- www.zeusnews.it - 28-01-2017]
Le avevamo date per spacciate, retaggi ormai inutili di un tempo 
lontano, e invece le musicassette sono più vive che mai.
Il 2016, conclusosi poche settimane fa, ha visto una crescita nella 
vendita delle cassette, la cui produzione non s'è mai interrotta: 
negli scorsi 12 mesi, nei soli USA, ne sono stati venduti 129.000
esemplari (dati di Nielsen Music).

Il nastro non avrà lo stesso 
fascino del vinile, che nello 
stesso periodo ha visto la 
vendita di 13,1 milioni di dischi
(+10% rispetto al 2015) e che è
più amato della musica digitale, 
ma certamente ha il suo fascino: 
la crescita nelle vendite rispetto 
al 2015 è del 74%.



Le audiocassette



Obsolescenza dei formati

.ws .wpd

.wpd .doc

.doc .docx

.jpg .jp2



Addio MP3



Il caso della sonda Viking



Un caso recente



Atlas of Digital Damages



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.



Il “digital dark age”

Google avverte: “Stampate le vostre foto, è in 
arrivo un Medioevo digitale”
domenica, 15 febbraio 2015 “Prendete in mano un polveroso floppy disk riposto 

in qualche cassetto (io ce l’ho): le informazioni 
esistono all’interno di quel supporto che potrebbe 
apparire un pezzo di museo per i nativi digitali. 
Dati che però sono illeggibili con i moderni 
supporti. Andate un po’ oltre. E pensate a quanti 
oggetti digitali si potrebbero perdere nelle viscere 
dell’evoluzione tecnologica del prossimo secolo.”

Questa è la preoccupazione che è stata esposta 
da Vint Cerf, vice capo di Google, nonché uno dei 
papà di internet. Ma la cosa che lascia davvero 
senza parole sono le dichiarazioni rilasciate 
all’ American Association for the Advancement
of Science.

«Se non si trova una soluzione, il Ventunesimo 
secolo sarà un enorme buco nero» parola di 
Cerf, che ha definito il prossimo futuro «Digital
Dark Age». Il consiglio di Cerf è sconcertante: “Se 
avete una foto alla quale tenete davvero, 
stampatela”.



Computer museum



La Fiat Duna

• La Fiat Duna è stata prodotta in Brasile e Argentina tra il 1987 ed il 
1991, come una sorta di variante berlina a tre volumi della Fiat Uno. 

• Di scarso successo e di pochissimo appeal per il grande pubblico, la 
Duna è stata per anni considerata la macchina più brutta fra le Fiat e 
forse anche fra le auto in genere a causa del suo design oggettivamente 
sgraziato.



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.



Spazio 1999



Spazio 1999



Emulazione

Formato 1

hardware 1

software 1

hardware 2

software 2

software di 
emulazione

hardware 3

software 3

generazione 1 generazione 2 generazione 3

software di 
emulazione



Emulazione

PONG



Emulazione

SPACE 
INVADERS



Emulazione

ASTEROIDS



Emulazione

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

198119761971 1995-61981

2003-4



5” ¼ and 3” ½ floppy disks



Riversamento diretto

Epson SD-800 1.2/1.44 MB Combo Dual Floppy Drive



Riversamento sostitutivo (migration )

formato 1

hardware 1

software 1

formato 2

hardware 2

software 2

conversione
di formato

formato n

hardware n

software n

conversione
di formato

generazione 1 generazione 2 generazione n



Riversamento sostitutivo: da Wordstar a Word 6.0

Corel
WordPerfect

WordStar per 
CP/M

Lotus
WordPro

Amí

IBM Writing 
Assistant

Microsoft Word
per Windows 1.0

19851984 1986 1987 1988 1989 1990198319821981198019791978

Microsoft Word 1.0
per MS-DOS

WordStar
per MS-DOS 3.0

Aprile 1982

1991

WordStar per 
Windows

1992 1993

Microsoft Word
per Windows 6.0

Microsoft Word
per Windows 2.0



Digital archaelogy



Technology evolution stopping



Technology evolution stopping

NOKIA 3310



Il ritorno del Nokia 3310

Al Mobile World Congress debutta una nuova incarnazione del celebre 
cellulare insieme a tre nuovi smartphone Android.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-02-2017]
Il Nokia 3310, venerabile telefonino nato prima dell'era degli smartphone, negli anni 
ha acquisito una fama di robustezza che, accoppiata con l’effetto nostalgia, ne ha 
fatto una sorta di “mito” del mondo dei cellulari.
HMD, l'azienda che oggi detiene il marchio Nokia, deve aver captato la 
venerazione che in Rete tuttora circonda il 3310 e in occasione del prossimo Mobile 
World Congress lo rimetterà in circolazione.

Si tratterà di una versione moderna del 
3310, che quest’anno compie 17 anni e 
che è stato uno dei cellulari più
venduti al mondo: oltre 136 milioni di 
esemplari.
Sarà venduto a 59 euro e non sarà
troppo diverso dall’originale: non sarà
uno smartphone ma un vero feature 
phone, col quale telefonare, mandare 
messaggi e poco più (per esempio 
dovrebbe esserci una fotocamera da 2 
megapixel). Però sarà dotato di 
connettività 3G.



Le vendite degli smartphone Q4 2016



Riepilogo

Strategie di 
conservazione 

digitale

Trasferimento su supporti 
analogici (analog backup)

Emulazione
(emulation)

Conservazione tecnologica
(technology preservation

o computer museum strategy)

Printing to paper

Riversamento diretto
(refreshing)

Riversamento 
sostitutivo
(migration)

Riversamento

Archeologia digitale
(digital archaelogy)

Technological evolution
stopping



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?




Il principio fondamentale della 
conservazione digitale



Il caso delle torri gemelle



Il principio della ridondanza

• Il principio fondamentale su cui si basano tutte le infrastrutture per 
la conservazione digitale è quello della ridondanza che consiste 
nel duplicare (triplicare, quadruplicare…) l’archivio su più sistemi 
di storage: 

– l’archivio principale risiede sul sistema di storage del sito 
primario (sito di produzione)

– una prima copia dell’archivio risiede su un sistema di storage 
posto in vicinanza (backup on-line) 

– una seconda copia risiede su un sito di disaster recovery, 
collocato a distanza geografica (200-300 km)

– una terza copia effettuata ad intervalli temporali regolari (una 
volta al giorno, una volta alla settimana, etc.) e salvata su 
copie di sicurezza (nastri magnetici o supporti ottici) 
fisicamente conservate a distanza

LOCKSS = Lots of Copies Keep Stuff Safe



La regola 3-2-1

• Peter Krogh, un fotografo e pioniere dell’archiviazione digitale, dopo aver 
osservato che immancabilmente tutti prima o poi sperimentano una
qualche forma di perdita di dati, formulò questa regola:

è opportuno avere almeno tre
copie dei propri archivi digitali3

è opportuno conservare almeno 
una delle tre copie a distanza

è opportuno memorizzare queste 
copie su almeno due differenti tipi 
di supporti

2

1



La regola 3-2-1-0

è opportuno avere almeno tre
copie dei propri archivi digitali3

è opportuno conservare almeno
una delle tre copie a distanza

è opportuno memorizzare queste 
copie su supporti che utilizzino 
almeno due differenti tecnologie2

1

è opportuno conservare almeno una 
copia su supporti WORM (ovvero con 
zero possibilità di riscrittura) di tipo 
archival grade

0




Correzione del test di ingresso 



Grazie per l’attenzione!

Stefano Allegrezza
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