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Il concetto di sostenibilità

• Wikipedia : «La sostenibilità è la caratteristica di un 

processo o di uno stato che può essere mantenuto 

a un certo livello indefinitamente».

• La sostenibilità della conservazione digitale è la 

“capacità di conservare il patrimonio digitale 

indefinitamente”



La trasformazione digitale

• negli ultimi 20-30 anni gli archivi, le biblioteche ed i musei 
sono stati interessati da una profonda trasformazione nella 
direzione del digitale

• le parole d’ordine, che troviamo ormai ovunque sono 
“digitalizzazione” e “dematerializzazione”

• ancora poco si è riflettuto sulle effettive conseguenze di 
questa trasformazione per quanto riguarda la sostenibilità 
nel lungo periodo della conservazione del digitale

• si da per scontato che quanto viene prodotto oggi rimarrà 
per sempre disponibile… ma siamo certi che sia proprio 
così?



Global Information Storage Capacity



La sostenibilità della conservazione

digitale a lungo termine
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La sostenibilità tecnologica



La sostenibilità tecnologica



Una crescita più che esponenziale
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Come è fatto un data center

Fonte: https://host.it/azienda/datacenter.jsp



La sostenibilità tecnologica

• I dispositivi individuali (smartphone, tablet, 

etc.) hanno una vita media di 1,5-2 anni

• I computer hanno una vita media di 2-2,5 

anni

• Le infrastrutture dei datacenter hanno una 

vita media tra i 5 e i 7 anni

Considerando un ciclo di vita di 7 anni di media, in 

100 anni sarà necessario rinnovare le macchine 

del data center 14-15 volte!



La sostenibilità ambientale



Come è fatto un data center

Fonte: https://host.it/azienda/datacenter.jsp



Data center, consumeranno 1/5 dell’energia



Data center al fresco del Circolo Polare Artico

30 giugno 2017



Data center in fondo all’Oceano

6 giugno 2018



La catastrofe dell’informazione

https://it.businessinsider.com/catastrofe-
informazione-bit-quinto-stato-della-materia-piu-
numerosi-degli-atomi/

https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0019941

Melvin Vopson, della Scuola 
di Matematica e Fisica 
dell’Università di Portsmouth 
(UK)

23 agosto 2020



La sostenibilità economica



La sostenibilità economica

• A ben vedere, le tavolette di pietra si sono 

conservate per millenni, le pergamene per secoli, la 

carta per centinaia di anni: tutto sommato la loro 

conservazione nel tempo non ha richiesto grandi 

investimenti. 

• Quanto costerà, invece, conservare il digitale per 

decine, centinaia o migliaia di anni?



La sostenibilità economica

• La conservazione del digitale richiede  

investimenti continui nel tempo. 

• I contenuti digitali si conservano fino a 

quando ci saranno i necessari finanziamenti; 

nel momento in cui tali finanziamenti 

dovessero venire a mancare si correrebbe 

seriamente il rischio di perdere tutto, come 

purtroppo già si è verificato in diversi casi. 



Conclusioni



Sulla volatilità del web

“It is far easier to find an example of a 

film from 1924 than a website from 

1994”

Ankerson M.S. (2011), Writing Web Histories 

With an Eye on Analog Past, in «New Media & 

Society».



Conclusioni

• Ovviamente il digitale porta se tutta una serie 
di vantaggi, che devono essere presi in 
considerazione in una analisi costi/benefici

• “Non si torna più indietro!”

• Senza le tecnologie digitali non avremmo 
potuto continuare a svolgere molte delle 
nostre attività lavorative, né avremmo potuto 
continuare ad erogare molti dei servizi 
essenziali che sono stati resi disponibili agli 
utenti



Una domanda conclusiva
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