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Test d’ingresso




Le questioni legate all’obsolescenza dei 
supporti di memorizzazione. Criteri per la 
scelta



L’archivio “tradizionale”



L’archivio digitale



L’archivio digitale



Schema riepilogativo



Classificazione dei supporti sulla base della possibilità di 
scrittura (da parte dell’utente)

Supporti di 
memorizzazione

ROM (Read Only Memory)

WMRM (Write Many Read Many)

WORM (Write Once Read Many)



Classificazione dei supporti sulla base della tecnologia

Supporti di 
memorizzazione

Supporti cartacei

Supporti ottici

Supporti magnetici

Supporti elettronici



Classificazione sulla base della tecnologia impiegata

• Le memorie si possono classificare sulla base della 
tecnologia utilizzata per memorizzare i dati. Le 
categorie principali sono le seguenti:

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



Memorie cartacee



Memorie cartacee

Schede perforate

Nastri perforati



Memorie magnetiche



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



Floppy disk

1971 1976 1981



Hard disk

piatti

testine di 
scrittura e 
lettura



I dischi fissi



L’organizzazione dei dati
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Memorie magnetiche



Esercizio

Domanda: quante 
particelle magnetizzate ci 
sono su un disco fisso da 
500 GB?

500 GB

• Risposta:

500 x 10243 x 8 bit =

= 4000 x 10243 =

= 4000 miliardi di bit

 400 miliardi di particelle magnetizzate!



Punti deboli dei dischi fissi

• I dischi fissi possono
smagnetizzarsi, ad 
esempio se vengono
collocati in prossimità
degli altoparlanti degli
impianti stereo

• I dischi fissi possono
rompersi se sono
soggetti ad urti o cadute
(anche semplicemente
da altezze di pochi cm)



Punti deboli dei dischi fissi

hard disk cinghia di distribuzione

• Dal momento che si tratta di un dispositivo elettromeccanico, 
prima o poi, in un periodo che può variare da poche ore ad 
alcuni anni, il disco fisso inevitabilmente andrà incontro a 
rottura



Punti deboli dei dischi fissi

Un piattello di un disco rigido rigato a causa del contatto con la testina di lettura e 
scrittura



Punti deboli dei dischi fissi

Una delle camere bianche di Kroll Ontrack dove i tecnici procedono agli interventi 
sui dispositivi di archiviazione



Conclusioni

• i dischi fissi sono supporti di 
memorizzazione non affidabili

•  non esitare a rimuovere I 
documenti importanti dal disco 
fisso del computer (oppure a 
farne una copia su un altro 
supporto)

•  In un Google Data Center c’è
un gruppo di tecnici che 
continuamente si muove 
all’interno del data center per 
cambiare gli hard disk rotti

• https://www.youtube.com/watch?
v=XZmGGAbHqa0



Il caso del Google data center

Failure Trends in a Large Disk Drive Population
http://research.google.com/pubs/pub32774.html



Memorie ottiche



Categorie di supporti ottici

Supporti ottici

CD (Compact Disc)

BD (Blu-ray Disc)

DVD (Digital Versatile Disc)



Classificazione dei supporti ottici

Supporti 
ottici

Supporti stampati

Supporti riscrivibili

Supporti registrabili CD-R DVD-R BD-R

CD-RW DVD-RW BD-RE

Es: compact discs venduti nei
negozi di musica o allegati alle
rivisteROM

WORM

WMRM

DVD+R

DVD+RW



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

superficie di lettura

15 mm

120 mm

1.2 mm

etichetta (opzionale)
superficie stampabile (opzionale)
strato protettivo di lacca

strato di policarbonato (trasparente)

etichetta (opzionale)

superficie stampabile (opzionale)

strato protettivo di lacca

strato riflettente (oro, argento o lega)

strato di policarbonato (trasparente)

strato di polimero colorante organico (dye)

zone “amorfe”zone “cristalline”

strato di materiale inorganico

strato riflettente (oro, argento o lega)
1.2 mm



Esercizio

Domanda: quanti pit and 
land ci sono in un DVD 
(capacità: 4.7 GB)?

4.7 GB

Risposta:

 G = billions

 4.7 GB =

= 4.7 miliardi di byte =

=  4.7 x 8 miliardi di bit =

~ 40 miliardi di bit

 40 miliardi di pit e land!



HD-DVD e BD



Il problema dei graffi

CD

graffio

DVD

HD DVD
BD



Come pulire i supporti ottici

• Il modo corretto di pulire  CD / DVD è in senso radiale (vale a dire dal 
bordo esterno al bordo interno o viceversa) e non in senso circolare
perché nel secondo caso il rischio di produrre graffi che vadano a 
corrompere lunghe sequenze di bit è maggiore.



Il problema dell’ossidazione
• L'ossigeno è in grado 

di penetrare attraverso 
i vari strati del 
substrato fino a 
ossidare lo strato 
riflettente (un 
fenomeno simile a 
quello che avviene nei  
vecchi specchi)

• Se lo strato riflettente 
si ossida non è più in 
grado di riflessione del 
raggio laser ed il 
supporto diventa 
illeggibile.

CD bronzing



Supporti ottici archival grade



Punti deboli dei supporti ottici

Problemi che affliggono I supporti ottici:

– sono sensibili ai raggi UV

– possibilità di rottura (flessione)

– tempo di ritenzione limitato

– possibilità di ossidazione dello strato riflettente

• NOTA:
– I supporti ottici stampati sono più affidabili di 

quelli scrivibili, i quali a loro volta sono più
affidabili di quelli riscrivibili



Memorie elettroniche



Supporti elettronici

 

Supporti 
elettronici

Pendrive (o chiavette USB)

Solid State Disk (SSD)

Memory card



I dischi SSD



Memorie Flash
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Figura 1 – Il valore logico “0” corrisponde al 
gate flottante caricato negativamente. 
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Figura 2 – Il valore logico “1” corrisponde al 
gate flottante caricato positivamente. 

 

Transitor MOSFET



Esercizio

Domanda: quanti
transistor ci sono in una
pendrive da 64 GB?

Risposta:

 G = miliardi

 64 GB =

= 64 miliardi di byte =

= 64 x 8 miliardi di bit =

= 512 miliardi di bit

 512 miliardi di transistor!

64 GB



Punti deboli dei supporti elettronici

• rotture meccaniche

• durata limitata dei cicli di scrittura



Punti deboli dei supporti elettronici

Transistor 
MOSFET Batteria della macchina

• durata limitata del periodo di ritenzione:
– a 24-25 °C il periodo di ritenzione è intorno a 10 anni

– at 35 °C il periodo di ritenzione scende a circa 3.5 anni

– at 50 °C il periodo di ritenzione è di soli 1.6 anni!!!
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Punti di debolezza dei supporti

• 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



Punti di debolezza dei supporti

• Il supporto più longevo dura, sulla base dei
test standard internazionali al massimo 30 
anni

• ma… ci sono alcune interessanti novità!




Uno sguardo al futuro



M-Disc



Caratteristiche

• M-DISC (Millennial Disc) è una tecnologia ottica di
tipo WORM introdotta da Millenniata nel 2009 e 
disponibile nei formati DVD e Blu-ray disc.

• Lo strato su cui vengono scritti i dati non è organico
(come il dye dei supporti ottici tradizionali) ma è
costituito da un “carbonio vetroso" che ha le stesse
caratteristiche della pietra

• Millenniata dichiara che gli M-DISC correttamente
conservati assicurano una capacità di ritenzione di

1000 anni!



Un ritorno al passato?



Disponibilità sul mercato

M-Disc DVD 
4.7 GB

M-Disc BD 
25 GB

M-Disc BD 
100 GB



DNA storage




Correzione del test di ingresso



Grazie per l’attenzione!

Stefano Allegrezza

stefano.allegrezza@uniud.it


