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L'INFORMATICA A SERVIZIO DELL'ARCHIVISTICA:
LA CONSERVAZIONE DIGITALE

1. Le "nlvotuzloNti" DIGITALU

L'evoluzione tecnologica che si è manifestata nel corso degli
ultimi anni ha comportato una diffusione capillare di nuovi strumenti
e nuove tecniche con un conseÉllrente impatto, in alcuni casi scon-
volgente, su molteplici settori della nostra società. Allo stesso modo,
la disciplina archivistica, e gli archivi in generale, n()n è rimasta
immune da quest'ondata di cambiamento e ne ha dovuto affrontare
le dirette conseguenze.

Anche se è tuttora in corso il dibattito circa il ruolo che debba
avere I'informatica e come qucsta dehha intervenirc nei processi orga-
nizzativi e nei flussi documentali, è innegabile che sia awenuta una
vera e propria "rivoluzione" digitale che ha trasformato, con una rapi-
dità mai vista prima nella storia, le modalità di produzione, fruizione
e trasmissione dei documenti. È nato, quindi, Lrn nuovo tipo di docu-
mento, il documento digitale, che ha perso tLrtte le caratteristiche intrin-
seche del documento prodotto in moclo tradizionale e, cli consegLrenz l

ha imposto nuove tecniche e modalità per la conservazione.
II documento tradizionale, infatti, è per sua natura un oggetto in

possesso di una fisicità e di una cc>nsistenza reale la cui conserva-
zione, sebbene il clocumento sia sottoposto a naturale deterioramento
come ogni altra cosa di qr-resto mondo, è ragionevolmente duratura
nel tempo e, nel rispetto di accorgimenti e tecniche ormai consolidati
e diffusi, è immune a moclificazioni imporlanti.

Il documento digitale ha perso completarnente la fisicità del docu-
mento tradizionale e, anche per qllesto motivo, ha introdotto novità
significative. In primo luogo ha reso indipendenti tra loro il contenuto
informativo, la forma e il supporto. [l clocumento tradizionale mantiene
queste tre caratteristiche strettamente vincolate tra loro, rendendo
molto complesso variarne r-rna indipendentemente dalle altre; con il



22 Daniele Gallinella

documento digitale, invece, è sorprendentemente facile, ad esempio,
variare la forma mantenendo inalterati il contenuto e il supporto.

Altra novità fondamentale introdotta dal documento digitale è la
necessità di una mediazione di molteplici strumenti tecnologici per la
fruizione del documento stesso. II documento non è più direttamente
intellegibile , ma la sua lettura, comprensione, analisi e verifica è attua-
bile solo esclusivamente attraverso tutti i relativi componenti hardware
e software: una catena di dipendenze tecnologiche che deve essere
completamente soddisfatta per poter accedere al contenuto informa-
tivo del documento.

È opportuno, inoltre, distinguere due macro{ipologie di docu-
menti digitali: i documenti acquisiti in forma digitale e i documenti
"nati digitali". Mentre per la prima tipologia, infatti, l'effetto delle
nuove tecnologie si è fatto sentire solo dopo la loro creazione e, a
volte, dopo la loro accumulazione e sedimentazione, per la seconda
tipologia le criticità si sono palesate fin dalla creazione dell'archivio
corrente, andando potenzialmente a gettare le basi per una ridiscus-
sione di alcuni aspetti della teoria archivistica tradizionale.

Dal punto di vista della conservazione, comunque, sia che si tratti
di documento tradizionale, sia che si tratti di documento digitale,
l'obiettivo rimane Io stesso: mantenere inalterate nel lungo periodo
l'integrità, I'intellegibilità, l'accessibilità e l'autenticità dei documenti.

2. L'Ancurvro SrcRrro Vercexo E rL DIGTTALE

L'Archivio Segreto Vaticano è un archivio storico che, quanto a
patrimonio documentario conservato, non ha pari sia da un punto di
vista di estensione temporale (sono conservati documenti che
coprono un arco temporale di oltre 13 secoli) sia da un punto di vista
geografico (è possibile reperire testimonianze documentarie prove-
nienti da ogni parte del globo terrestre). È, quindi, naturale che I'ASV
abbia una dedizione particolare alla conservazione del proprio patri-
monio archivistico, tradizionale e digitale.

L'ASY infatti, segue con profondo interesse gli studi e le ricerche
scientifiche sugli impatti che le nuove tecnologie hanno sulla disci-
plina archivistica, sia per la conservazione, sia per la ricerca e la
consultazione del patrimonio (come, ad esempio, l'inventariazione e
la descrizione informatica di archivi cartacei).

Pur non essendo ancora iniziati versamenti di materiali nati in
digitale, I'ASY da oltre 10 anni, ha cominciato a dotarsi di strumenti
avanzati, formare e dedicare personale alle attività di acquisizione in
digitale dei più noti e preziosi fondi archivistici ivi conservati.
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L'obiettivo è duplice: da un lato riuscire a preservare gli originali
dall'inevitabile usura dovuta a manipolazione, dall'altro facilitare e

accelerare i tempi delle ricerche scientifiche attuate dagli studiosi e

dagli Officiali.
Ad oggi, il patrimonio e dell'ASV è pari a 2,5

milioni di immagini acquisit cui si aggiungono ulte-
riori 2 milioni di immagi schedario dell'Ufficio
Informazioni Vaticano.

Sono stati inizialmente affrontati i Registri Vaticani, i Registri
ignonesie icbeesièPoi
azione di la cui elenca-
Iterebbe ingombrante.
corso di antichi indici

manoscritti, preziosi strumenti di ricerca che nel corso dei secoli
hanno aiutato archivisti e studiosi di tutto il mondo.

3. L'oemrrtvo DELLA coNSERVAZIoNE DIGITALE

Oltre ai cambiamenti cui si è accennato precedentemente, le
nuove tecnologie hanno reso estremamente facile e veloce il processo
di produzione di documenti. Chiunque, oggi, produce documenti e
infòrmazioni attraverso una molteplicità di dispositivi, sia fissi che

mobili. Questo ha portato a un'esplosione di informazioni di cui
occolre affrontare il tema della conservazione nel lungo periodo.

L'argomento è molto complesso: sono stati awiati studi e progetti
interdisciplinari per determinare le modalità attraverso le quali riuscire

a conservare questa mole di documentazione nel rispetto dei dettami
della disciplina archivistical.

Volendo provare ad affrontare con gradualità questo problema, si

può provare ad individuare un percorso evolutivo, strutturato in tre
passi, ognuno dei quali con i propri obiettivi, requisiti e difficoltà di
implementazione.

Il primo passo può essere costituito dalla conservazione del
contenuto informativo digitale. Con questo termine si fa riferimento ad

un generico oggetto digitale Q1le) costituito da un insieme di dati e
informazioni che possono essere in una qualsiasi forma (testo, imma-
gine, audio, video). L'obiettivo di questo primo passo, quindi, è quello

I La letteratura è decisamente molto ampia. Un testo di riferimento generale è

costituito dal rapporto conclusivo del lavoro condotto da InteTPARES negli anni 2002-

2006. llna delle pubblicazioni può essere reperita nel numero monografico della

rivista "Archivi", 2008, 2.
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di fare in modo che un singolo oggerro digitale sia, a distanz di
decenni o secoli, fruibile alla stessa maniera in cui viene fruito oggi.
È chiaro come questo sia un obiettivo basilare e imprescindibile sr, òi
si deve fondare qualsiasi sistema di conservazione digitale, ma che,
nell'ottica di una trattazione completa della conserstazione di un
archivio digitale, non possa essere considerato sufficiente.

Il secondo passo può essere individuato nella conservazione del
documento digitale. Un generico oggetto digitale, infatti, affinché
possa essere identificato come documento e utilizzato come tale, ha
bisogno di possedere le caratteristiche necessarie alla verifica della
propria autenticità e integrità. Il raggiungimenro di questo obiettivo,
quindi, costituisce un progresso importante rispetto al precedente in
quanto consente di mantenere nel lungo periodo non già una gene-
rica informàzione, ma una testimonianza reale e verificata di un fatto
o di un atto descritto dal documento digitale stesso2.

II terzo passo, infine, coincide con l'obiettivo finale di riuscire a
costruire e mantenere inalterato nel tempo un archivio digitale, inteso
come un complesso documentario digitale che conserva le informa-
zioni riguardanti i vincoli archivistici, il contesto di produzione e accu-
mulazione, i flussi documentali e Ie istituzioni coinvolte.

Essendo su questo tema ancora in corso il dibattito e non
esistendo un'implementazione standard, la comunità scientifica si è
orientata nel definire delle raccomandazioni e dei modelli di riferi-
mento di deposito digitale affidabile come, ad esempio, il modello
OAIS, Open Archival Information System, standard ISO 147271.

4. L'occerro DTGTTALE: cARATTERISTTcHE E DIpENDENZTI

Per meglio comprendere le difficoltà e la maggiore complessità della
conservazione digitale, è utile fare una veloce panoramica su com'è
costituito un oggetto digitale e quelle che sono le strette dipendenze con
gli strumenti hardware e software che ne mediano la fruizione.

2 Per un approfondimento sull'importanza delle conserv:rzione e della verifica
dell'autenticità di un documento archivistico in ambiente digitale, si faccia riferimento
a Maria Gtrercio, Arcbit,istica lttformatica: i documenti in amhiente digitale. Nuova
edizione. carocci, Roma 2010 3.2.2 ll progerro InTeTPARES: i rcquisiti di autenticirà.
Pp. 153-766.

j Il modello è stato deiìniro dal CCSDS, Consultative Cornrnitee for Space Data
systems, nel docurnento "Reference modcl fbr an open archil,al information systerÌ1"
CCSDS 6i0.0-M-2 accessibile alla URL <http:,//public.ccsds.org/ptrblications/archive/
6ioxom2.pdf>.
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Ogni oggetto digitale (file) è, se visto "al microscopio", un flusso
di bit (0, 1). Le regole in base alle quali deve essere composto questo
flusso di bit dipendono dal formato di appartenenza del file e sono
definite all'interno di un documento di specifiche. A diversi formati,
qr.rindi, corrispondono diverse regole di composizione del flusso di bit
e, di conseguenz'à, diversi file Gs.: un'immagine digitale in formato
JPEG è composta da un flusso di bit diverso da unfile in formato TIFF
che contiene la medesima immagine a livello visivo).

Affinché sia possibile elaborare (leggere e scrivere) un file in tn
cefto formato, è necessario avere a disposizione r,rn'applicazione
software che implementi le corrispondenti regole di composizione del
flusso di bit. La disponibilità di almeno un'adeguata applicazione
software è condizione necessarla per garantire la possibilità di
produrre (e riprodurre) rl file.

Proseguendo in questa catena di dipendenze, occorre evidenziare
come ogni software, per essere esegulto correttamente, deve essere
installato su un sistema inf<rrmatico composto da una piattaforma
hardware e un sistema operativo.

Le tipologie di hardware oggi a disposizione sono molteplici e,
foftunatamente, in continLla evoluzione. Allo stesso modo, i sistemi
operativi evolvono costantelnente nel tempo. Se da un lato questi
costanti progressi tecnologici consentono di avere a disposizione stru-
menti sempre più efficaci e performanti, è altrettanto vero che costrin-
gono a cicli di aggiornarnento la cui frequenza è sempre più elevata.

Per concludere questa rassegna sommaria, occorre menzlonare
che rlfile è reso persistente ("salvato") su un supporto di memorizza-
zione il cui utilizzo è anch'esso dipendente dalla disponibilità di un
corrispondente strulnento hardware,

Senza voler approfondire ogni singolo aspetto appena elencato, è
già chiaro così come le clipendenze .siano troppo nllmerose e inter-
connesse tra loro per poter efficacemente sperare di riuscire a conser-
vare i documenti digitali attraverso la conseruazione di tutte le
tecnologie hardware e software coinvolte. Questa soh-rzione, seppur
comprensibilmente presa in con.siderazione nei prirni anni di dibattito
internazionale, è ormai c()mlrnelnente conside ata inefficace e antieco-
nomica. Ad oggi, quindi, il dibattito si è spostato verso la .salvaguardia
clei dati e di tutte le informazioni cli contesto r.rtilizzando tecniche di
migrazione e di refresh tecnol<>gico che consentono di riprodurre i
docnmenti digitali originari nella fbrma di copie autentiche'.

' Per un approtbnclinrento sr-rlle tecniche di migrazkrnc e cnrnlazione che
possono essere utilizzate nclla cor-rscryazione digitalc sr laccia rilcrimento al docu-
nlento long term preserDatbn cl'u,eb arcbiues: expe 'mertts u,ith emulatktn and
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5. I suppom Dr REGTSTRAZToNE DrspoNIBILr

Daniele Gallinella

Nell'ottica della consewazione nel lungo periodo del contenuto
informativo digitale, una delle prime decisioni che occorre affrontare
è relativa alla scelta del supporto di registrazione da ulilizzare per la
persistenza deifile.

Volendo provare a categorizzare le possibile tecnologie ad oggi
presenti sul mercato, è possibile individuare le seguenti: i dischi
magnetici, i dischi ottici e i nastri magnetici. Come si vedrà, ognuna
presenta caratteristiche tali da renderla più adatta in alcuni contesti,
ma, spesso, non ci si affida esclusivamente ad una di esse, piuttosto
si può escogitare una soluzione che prevede un utilizzo misto.

I dischi magnetici sono i dispositivi più comuni. Sono dischi
magnetici, infatti, tutti gli bard disk driue (r{DD) che si trovano in
ogni pc desktop o laptop di uso quotidiano. Si tratta di dischi di allu-
minio (o, in alcuni casi, vetro) rivestiti di uno strato di materiale
magnetico. Questi dischi ruotano ad una velocità di migliaia di giri al
minuto e, durante la rotazione, sono "letti" e "scritti" da due testine,
una per ogni lato.

All'interno della categoria dei dischi magnetici rientrano molteplici
tipologie che si differenziano per il costo, per le prestazioni, per la
capacità e per l'affidabilità. Un singolo HDD può arrivare a contenere
frno a 2TBt e quelli dalle prestazioni migliori arrivano ad una velocità
di rotazione di 15.000 giri al minuto (ry* - reuolutions per minute).

Normalmente, in ambienti di tipo professionale, i dischi magne-
tici non sono mai utllizzati singolarmente, ma sono organizzati in
gruppi ridondati attraverso l'utilizzo di un sistema RAID (Redundant
Array Indipendent Disk). L'obiettivo è quello di migliorare I'affidabi-
lità e Ia tolleranza ai guasti in modo che, anche a fronte al danneg-
giamento di uno o più dischi, le applicazioni siano in grado di
accedere ai dati registrati nel RAID. È possibile utllizzare un sistema
RAID anche per migliorare le prestazioni complessive del sistema di
storage, ma, normalmente, in un sistema di conservazione a lungo
periodo questo può essere considerato un obiettivo secondario6.

migratiotts di: Andrew Stawowczyk Long per l'International Internet Preservation
Consortium, del 10 dicembrc 2009, reperibile alla URL <http://netpreserve.orglsites/
defaul t,/files,/resources/Methodologies. pdf>.

5 Con la sigla TB si indica l'unità di misura corrispondente a un terabyte, una
quantità pari a 10r2 byes. Per indicare la capienza di storage normalmente vengono
usati i multipli decimali del bye al posto dei multipli binari.

6 Per una trattazione esaustiva delle specifiche dei vari livelli di RAID esistenti,
si faccia riferimento alle specifiche pubblicate nel documento Common RAID Disk
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I dischi ottici, materialmente, sono dei dischi di alluminio ricoperti
di una speciale vernice che in fase di scrittura viene bruciata da un
laser ottico (motivo per cui il termine originale inglese per indicare la
masterizzazione è burning). Fanno pane di questa categoria, a titolo
esemplificativo, i CD-Rom, i DVD e i Blu-Ray Disc. La loro capacità
non è particolarmente elevata (mediamente pochi gigabytes), ma
hanno l'aspetto positivo di essere dispositivi rimovibili facilmente
trasportabili.

Questa è una tipologia di storage estremamente comune in
ambienti non professionali e costituisce, probabilmente, la soluzione
più economica in contesti caratterizzali da esigenze di capienza molto
bassa. La sua economicità, però, la si ottiene a fronte di una rinuncia
importante dal punto di vista dell'affidabilità, della longevità e della
possibilità di automatizzazione dei processi. Ciò è dovuto principal-
mente al fatto che questi dispositivi sono stati progettati e vengono
prodotti per un mercato rivolto ai consumatori finali e all'intratteni-
mento audio e video i quali, per loro natura, non danno priorità alla
conservazione nel lungo periodo piuttosto al minor costo possibile.

I nastri magnetici, seppur nella memoria collettiva sembrano rele-
gati a un passato remoto tecnologico fatto di computer ingombranti
intere stalze e bobine simili alle "pizze" dei film proiettati nei vecchi
cinema, sono una tipologia di supporto molto diffusa in ambiente
professionale. I nastri, ad oggi, sono contenuti in cartucce protettive
grandi una decina di centimetri e offrono una capienza che arriva frno
a 7,6 TB per singola cartuccia (questo è il caso dei dispositivi dello
standard LTO5).

Da un punto di vista economico, probabilmente, i nastri magne-
tici offrono il miglio rapporto capienza - costo e anche da un punto
di vista della longevità ci sono studi che evidenziano una notevole
resistenza al naturale deperimento nel corso del tempoT.

Data Format Specification, Version 2.O Reuision 19 del 27 marzo 2009 e pubblicato
da SNIA, The Storage Nerworking Industry Association, e reperibile alla seguente URL
<http:,//www.snia.orglsites/default,/files/SNIA-DDF-Technical-Position-v2.0.pdf>.

7 Ad esempio, la Hewlett Packard ha riassunto it ur ubite paper i risultati di test
condotti in laboratorio che hanno riprodotto l'usura che possono subire i nastri LTO
nell'arco di temporale di 32 anni mettendo in evidenza l'ottima resistenza e la bassa
percentuale di errori in lettura. HP brand.ed media testing wbite paper, Luglio 2006,
reperibile alla URL <ftp, / / ftp.compaq.com/pub/products/storages/orks/tapesto-
ragelwptesting_eee_stch. pdf>.
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6, MeNTnNeR.E L'INAITERAtsILITA DELLE RIGISTRAZIONI

Daniele Gallinella

Nel lungo percorso che arriva alla conservazione dell'archivio
digitale, il primo passo viene spesso fatto coincidere con l'obiettivo di
mantenere l'inalterabilità delle registrazioni (bit preseruation).

Per inalterabilità delle registrazioni si intende la garanzia di poter
rileggere, in un tempo futuro e indipendentemente dalle tecnologie a
disposizione, la sequenza di bit che compone l'oggetto digitale così
come era stata memorizzata al momento della registrazione iniziale.

Come già è stato accennato, vista la molteplicità dei sistemi e delle
tecnologie hardware e software coinvolte, questa caratteristica non
garantisce la conservazione di un archivio digitale, ma ne è sicura-
mente condizione necessaria. In particolare, occorre tenere in consi-
derazione anche la conservazione da un punto di vista funzionale
Sunctional preseruation) che, invece, consiste in una serie di attività
volte ad assicurare che la sequenza di bit rimanga comprensibile e
usabile agli scopi per cui era stata creata.

Le direzioni che possono essere prese per raggiungere la bit
preseruation sono varie, ma tutte passano attraverso l'adozione di un
buon sistema di gestione dello storage (il contenitore delle informa-
zioni digitali) or,wero un insieme di tecnologie e procedure i cui requi-
siti più importanti sono costituiti da: la standardizzazione delle
componenti hardware, software e dei supporti di registrazione usate;
I'esistenza di procedure consolidate di migrazione verso tecnologie
diverse e di altri produttori; la presenza di meccanismi, possibilmente
automatici, di rilevazione e correzione degli errori; la dotazione di
procedure di backup.

I1 rispetto delle suddette caratteristiche è rivolto essenzialmente ad
evitare che l'inevitabile obsolescenza tecnologica possa avere un
impatto disastroso sulle informazioni; ecco, quindi, che assume
un'impofianza vitale evitare di affidarsi a tecnologie promettenti, ma
troppo di nicchia oppure, addirittura, di proprietà esclusiva di un
pafticolare produttore. Affidarsi a tecnologie ampiamente diffuse e
standardizzate a livello internazionale rende estremamente improba-
bile l'eventualità di un abbandono totale e immediato di quel parti-
colare prodotto o tecnologia e, viceversa, molto probabile I'esistenza
di strumenti e procedure di migrazione nel caso in cui il tempo comin-
ciasse a intaccarne I'affidabilità.

Per quanto riguarda il backup, solitamente si parla di procecl-rre
volte alla creazione di copie dei dati informatici da collocare in un
luogo fisico separato dalla posizione di produzione. Lo scopo di
queste copie, chiaramente, è quello di poter essere Llsate per un ripri-
stino (reslore) in caso di danneggiamento o perdita dei dati di origine.
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È dl mportanza fondamentale comprendere che anche Ie copie
di backup sono soggette ad errori e guasti che possono essere riscon-
trati solo durante un'operazione di ripristino o di verifica che li metta
a confronto con i dati originari. Nasce da questa consapevolezzal'im-
portanza di mettere in atto periodicamente e con cadenza regolare dei
test di ripristino e delle verifiche sulf integrità delle copie di backup
per evitare di scoprire un errore a\ryenuto in fase di backup proprio
nel momento in cui le copie sono la sola ancora di salvezza.

7. I ronunl F-ILE: CARATTERISTICIIU IECNICHE pl.)l LA coNSERVAZIoNE

Il formato file, come accennato in precedenza, costituisce un
punto importante nella rete di dipendenze e interconnessioni tecno-
logiche presenti in un sistema di conservazione digitale. Esistono,
infatti, numerosi formati file e rnolti di essi hanno già subito I'effetto
della naturale obsolescenza tanto che sono scomparsi dall'uso qr.roti-
diano e potrebbe risultare complicato anche reperire un'applicazione
in grado di interpretarli. La scelta del formato file è, quindi, decisiva
e deve essere eseguita consapevolmente, dopo averne capite le carat-
teristiche e le conseguenze che ne derivano.

Sono state individuate e catalogate Llna serie di proprietà che
caratterizzano i formatilTle attraverso le quali è possibile capire quali
formati sono più adatti per la conservazione nel lungo periodo,
mentre quali altri sono più adatti ad un uso quotidiano, ma sconsigliati
per la conservazione.

Senza pretesa di una trattazione esaustiva e mettendo in evidenza
solo le caratteristiche principalis, ai fini della conservazione è impor-
tante adottare trn formato file che sia: aperto, non proprietario, stan-
dard, ampiamente adottato e indipendente dai dispositivi.

Un formato si dice "aperto" quando le sue specifiche sono rese
pubbliche e accessibili a chiunque le voglia conoscere e, auspicabil-
mente, utllizzare per implementare un software in grado di interpre-
tarle. Viceversa, un formato "chiuso" è un formato di cui non si
conoscono pr-rbblicamente le specifiche. Diversa è, invece, la "non
proprietà", caratteristica che fa riferimento al fatto che la gestione e
I'evoluzione delle specifiche clel formato non sia esclusiva di una
particolare organizzazione o azienda, che ne possa vantare diritti legali

8 Per una trattazione esaustiva si fàccia riferimento a S PrcrlApoco - S. Alt.t-i
GRF.zzA, Produzione e consen)azione clel documento digitale Requisiti e standard per
iformati elettronici, a cura di Stefano Pigliapoco, EUM, Macerata 2008.
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di qualche tipo. Solitamente i formati non proprietari sono gestiti da
un organismo di standardizzazione internazionale oppure da una
comunità di sviluppatori indipendenti.

Proseguendo, un formato "standard" è un formato le cui speci-
fiche sono state riviste e approvate da un ente internazionale di stan-
dardizzazione, quale, ad esempio, l'International Organization for
Standardization (ISO) o il §7orld Vide §7eb Consortium (§73C). È

evidente come, ai fini della conservazrone nel lungo periodo, sia
preferibile adottare un formato file che soddisfa le caratteristiche
appena enunciate. Occorre evitare di rimanere imbrigliati in una
diretta dipendenza da un singolo produttore, legando le sorti del
proprio patrimonio digitale a quello di una singola azienda.

Scegliere un formato ampiamente adottato, inoltre, è altrettanto
importante. Per un formato molto presente sul mercato sarà sempre
molto probabile l'esistenza di aziende e sviluppatori interessati a
produrre applicazioni che siano in grado di interpretarlo e, di conse-
gtJenza,l'inevitabile percorso di obsolescenza sarà più lento e graduale.

Infine, un formato "indipendente dai dispositivi" è un formato che
non presenta vincoli di dipendenza da specifiche applicazioni
software (ad es.: un particolare sistema operativo) e da specifiche piat-
taforme hardware (ad es.: una particolare architettura di processore)
e che, al cambiare dell'hardware e del software utllizzato, è sempre
riprodotto nella medesima forma.

Un formato che rispetta le proprietà appena elencate e che è stato
studiato e progettato allo scopo dell'archiviazione nel lungo periodo
è il PDF/A. Tale formato deriva dal comune PDF, di cui ne costituisce
un particolare tipo, e riesce a mantenere inalterato nel tempo, con
precisione assoluta, l'aspetto di output (sia a video che a stampa) indi-
pendentemente dalle piattaforme hardware e software utilizzate. Ad
oggi, questo formato non è arrcorÀ così diffuso e conosciuto, ma le
adeguate proprietà tecniche fanno presupporre che in futuro possa
continuare a espandersi.

8. L'e.urgNlcITA DEL DocuMENTo INFoRMATICo: LA FIRNTA DIGITALE

Come si è già visto, un genericof.le digitale non può essere consi-
derato come documento finché non sia possibile verificarne l'auten-
ticità e f integrità. Queste caratteristiche possono essere garantite
attraverso l'adozione della firma digitale.

La frrma digitale, per ottenere garanzia di autenticità, integrità e
non ripudio di un oggetto digitale, utllizza un algoritmo di cifratura a

chiave asimmetrica e un algoritmo di hash. L'algoritmo di hash (ad es.:
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MD5, SHA-1) è una funzione matematica non invertibile che elabora
una stringa di bit di lunghezza arbitraria e che restituisce una stringa
di bit di lunghezza fissa univoca per ogni input. Grazre a queste carat-
teristiche, l'output della funzione di hash (detto digest) è considerato
una sorta di impronta digitale delfile.

L'uso di una doppia coppia di chiavi asimmetriche, unito al
calcolo dell'impronta digitale, riesce 'a garantire, appunto, l'autenticità,
l'integrità e il non ripudioe.

La validità, tecnica della firma digitale è ampiamente dimostrata
tanto che è ormai consolidato il riconoscimento da parte dalla legisla-
zione.Il Codice dell'Amministrazione Digitale ne determina la validità
giuridica e la forza probatoria al pari della sottoscrizione autografal).

Nell'ottica di una conservazione di lungo periodo, però, esistono
ancota dei punti non completamente risolti sui quali il dibattito inter-
nazionale è tutto in corso.

In primo luogo, la possibilità di accertare l'autenticità e l'integrità
del documento digitale è direttamente correlata con la verifica del
certificato digitale con cui la firma è stata apposta. Per eseguire
quest'ultima operazione, però, è necessario che gli enti certi-ficatori, gli
enti a cui spetta la responsabilità dell'attribuzione del certificato e
dell'identificazione della persona a cui viene rilasciato, conservino i
propri registri e i certificati emessi. Al momento, gli enti certificatori
sono obbligati alla conservazione dei certificati per un periodo di 20
anni che, nell'ottica di una conservazione di lungo periodo, appare ai
più un tempo decisamente ristretto.

Un ulteriore elemento di dibattito è legato all'obsolescenza della
firma digitale. Il problema è legato alla natura stessa del certificato
che, inevitabilmente, è anch'esso un fi.le e possiede un certo tipo di
formato. Sono, quindi, applicabili anche al certificato digitale tutti i
problemi di obsolescenza e disponibilità di strumenti hardware e
software analizzati per i formati di un generico oggetto digitale.

Un ultimo elemento di incertezza viene dal continuo progresso
tecnologico e dal costante aumento di potenza di calcolo che gli stru-
menti riescono ad attuare. Già in passato, infatti, abbiamo assistito ad
algoritmi di crittografia (sui quali si basa la sicurezza della firma digi-

e Per un approfondimento sui principi della crittografia e sulle dimostrazioni
matematiche del suo funzionamento, si può, ad esempio, fare riferimento a

A. LrNcu.rsco - A ZeccacNtNr, Introcluzione alla crittografia. Algoritmi, protocolli,
sicurezza informatica, Hoepli, Milano 2004.

r0 Codice dell'amministrazione digitale CAD - Decreto Legislativ<.r 7 marzo 2005,
n. 82. Il testo vigente contempla le modifiche introdotte dal decreto legge 21 giugno
2073 n.69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
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tale) considerati al momento della loro ideazione sufficientemente
sicuri, ma che, con il trascorrere del tempo e la possibilità di ar,'valersi
di strumenti di calcolo enormemente più potenti di quelli disponibili in
precedenza, sono stati abbandonati in favore di soluzioni più robustell.

9. Le coNsrR\,AZroNFr I)ELL'ARCHIVIo DIGITALE: I NIETADATI

Quanto esposto finora riguarda gli oggetti e documenti digitali
visti come singola unità documentaria. Per affrontare il problema della
conservazione dell'archivio digitale nella sua completezz^, qllesto,
però, non è sufficiente. Occorre, allora, ragionare su metodi e stru-
menti che coinvolgano la conservazione anche delle informazioni di
contesto, i metadati, non direttamente connesse al singolo documento,
come, ad esempio, l'autore e le informazioni sulla produzione, ma
riguardanti anche le relazioni che legano i documenti tra loro, le
modalità di produzione e organizzazione decise dai soggetti produt-
tori, il contesto giuridico e amministrativo, la regole di composizione
dei fascicoli e i flussi documentali.

È necessario, quindi, un sistema di gestione informatica dei docu-
menti che sia in grado di mettere a disposizione i corrispondenti meta-
dati in modo, quindi, da presentare una visione organica e unitaria
dell'archivio e delle unità di cui è composto.

La discussione sulla conservazione digitale, quindi, deve riguar-
dare non già il singolo documento, ma la conservazione dell'intero
sistema di gestione documentale. Anche su questo tema il dibanito è
in corso e vivace, ma ad oggi l'unica soluzione che appare persegui-
bile è quella di mantenere costantemente aggiornati ttttti i componenti
tecnologici coinvolti nel sitema di gestione documentale attraverso le
tecniche di migrazione che mantengano integre tutte le funzioni del
sistema e dei documenti originari.

10. CoNcrusroNr.

L'informatica sta diventando a tutti gli effetti un servizio. Sono
numerosi gli esempi che testimoniano come sia questa la direzione
presa dall'informatica negli ultimi anni: l'awento del cloud compu-

rr È nota la storia dell'algoritmo DES (Data Encryption Standard), formtlizzato
nel 7977 e utilizzato dal governo degli Stati Uniti. Nel 199t1 fu decifrato un testo cocli-
ficato con il DES che era stato pubblicato dalla società RSA per un concorso: il vinci-
tore riuscì nell impresa con sole 56 ore di lavoro di uno speciale supercolnputer.
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ting12 e la conseguente possibilità di awalersi di infrastrutture, piat-
taforme e software secondo il paradigma "as a seruice", e il diffon-
dersi diframeuork e librerie di metodologie per la gestione di servizi
informaticil3.

La disciplina archivistica, a sua volta, può e deve ar.,valersi dei
servizi messi a disposizione dall'informatica, ma soprattuno gli archi-
visti devono essere padroni, almeno dei funzionamenti e meccanismi
di base. Ciò è indispensabile affinché l'archivistica si possa avvalere
al meglio dei vantaggi che offre e, allo stesso tempo, saper valutare e
affrontare i rischi che inevitabilmente introduce.

Parimenti, l'informatico che voglia profittevolmente contribuire
allo sviluppo dell'archivistica deve aver acquisito le dovute e impre-
scindibili competenze archivistiche; il personale informatico di un
archivio può svolgere profittevolmente il proprio compito solo dopo
aver compreso che occorre sapere comunicare le nuove possibilità
che l'Infomation Tecbnolog) mette a disposizione.

In questo senso è importante che l'informatica non pretenda di
dettare nuove regole all'archivistica, ma che si rivolga all'archivistica
come servizio.

r2 Il termine cloud computing, nella sua accezione letterale di "calcolo sulle
nuvole", indica un generico servizio informatico (ad esempio: archiviazione dati, uso
di un'applicazione software o di un database) la cui fruizione awiene tramite la rete
internet. La declinazione pratica di tale servizi dipende dal singolo fornitore tanto che
le più grandi azrende del settore (ad esempio: Google, Amazon, Microsoft, IBM e
altre) propongono, e stanno cercando di far prevalere, la propria visione e la propria
offerta di cloud. Per una concisa, ma efficace lista di definizioni sui vari tipi di cloud
computing si può fare riferimento a Tbe NIST Definition of Cloud Computing, National
Institute of Standards and Technology, 2077 <http://csrc.nist.govlpublications/nisr
pubs/800-145/SP800- 145. pdf>.

'r IT'IL (the IT Infrastructure Library) consiste in una collezione di pubblicazioni
e documenti che contengono le indicazioni per implementare un'efficace gestione di
un servizio informatico all'interno di un ente o una qualsiasi organrzzazione. È stato
originariamente creato da tn'agenzia governativa del Regno Unito, ma ad oggi si è
affermato come lo standard defacto per la definizione di buone pratiche da adottare
per la fornitura di servizi IT. Per maggiori informazioni, fare riferimento a
<http:/,/www.itil-officialsite.com,/> e a Randy A. Steinberg , David Cannon , Vernon
Lloyd , Lou Hunnebeck , Stuart Rance ITIL@ lifecycle publication suite, The Stationery
Office; seconda edizione 29 fuglio 201,7.


