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 Immagini storiche - Piano delle misure

Repertoriazione  
La registrazione e repertoriazione delle raccolte fotografiche 
garantisce, insieme alla digitalizzazione, la loro disponibilità e 
utilizzabilità. L’esistenza delle immagini per i terzi dipende 
infatti da un’adeguata repertoriazione.  

Approntamento  
A medio termine dovrebbe essere possibile, grazie a un 
programma informatico di facile utilizzo, offrire nel sito 
internet di swisstopo l’intero assortimento dei contenuti 
digitalizzati sotto forma di prodotti. 

Conservazione  
swisstopo si impegna nel conservare gli originali per consentire 
anche alle generazioni future di accedere alle informazioni 
autentiche. Per «conservazione» si intende in senso lato ogni 
misura di salvaguardia della collezione, e quindi, nel senso più 
ampio del termine, anche la digitalizzazione in quanto 
protezione da un uso frequente oppure per le raccolte esposte al 
degrado per invecchiamento. In senso stretto, le misure 
conservative comprendono le misure per una migliore custodia 
all’interno di materiali adatti all’archiviazione e in condizioni 
climatiche adeguate. Sostanzialmente le misure assolutamente 
prioritarie sono quelle che consentono di migliorare e 
stabilizzare un’intera raccolta (o un intero fondo). 

I negativi in acetato e nitrato vengono trasferiti in buste da 
archiviazione e scatole di cartone prive di acidi. In ogni scatola 
vengono inseriti cartoncini antiacido che assorbono i vapori 
nocivi prodotti dai negativi. L’impiego di cartine tornasole 
consente di controllare l’acidità dell’aria nei contenitori chiusi.

I negativi su lastra di vetro vengono puliti con cura e anch’essi 
imballati in nuovi involucri e contenitori. Lo stato di ogni singola 
lastra viene documentato. 

Singole misure 
I documenti d’archivio sono minacciati da processi di degrado legati all’invecchiamento: con 
l’avanzare del degrado i negativi in nitrato sono soggetti all’autocombustione e i vapori nitrosi 
che si sprigionano con il processo di invecchiamento reagiscono con l’umidità dell’aria e si 
trasformano in acido nitrico aggredendo anche le immagini vicine. I negativi in acetato 
essudano acido acetico, i supporti si restringono e lo strato fotosensibile si squama. I negativi 
su lastra di vetro sviluppano spesso forti ombreggiature (dette «specchi d’argento») e 
anch’essi possono presentare desquamazioni. Nelle diapositive a colori, alcune componenti 
del colore sbiadiscono più rapidamente di altre alterando l’immagine. 

Nel quadro dell’elaborazione del piano di misure si è proceduto all’analisi e alla valutazione delle varie 
raccolte della collezione. La realizzazione a tappe dei lavori tiene conto dei fattori rilevanti dal profilo 
conservativo; in effetti, se un’immagine è danneggiata dal degrado legato all’invecchiamento, non può 
nemmeno più essere digitalizzata e resa accessibile. 

Attuazione del piano di misure 



2/2 

Digitalizzazione  
Per raggiungere gli obiettivi descritti nella Visione 2015, una 
parte consistente di tutta la collezione di prodotti analogici e di 
prodotti intermedi dovrà essere digitalizzata nel corso dei 
prossimi anni. Il trasferimento dei contenuti analogici in un 
formato digitale migliorerà l’accessibilità dei dati per gli 
interessati e per gli utenti. A determinate condizioni, i dati digitali 
possono essere riprodotti infinite volte senza perdite e non 
subiscono un degrado continuo dovuto al materiale. swisstopo 
fa la digitalizzazione per mezzo di speciali scansionatori che 
scansionano le immagini aeree senza distorsioni.  

La disponibilità delle immagini storiche in formato digitale ha un 
valore anche dal profilo conservativo, poiché consente di 
proteggere gli originali dall’usura e dalle differenze di clima. 
Tuttavia, la digitalizzazione deve essere considerata in primo 
luogo in rapporto con la gestione dei dati e non rappresenta una 
strategia sufficiente per una conservazione a lungo termine delle 
immagini. 

Conservazione a lungo termine  
Dal profilo conservativo, la digitalizzazione dei negativi 
minacciati da un incombente degrado non può compensare la 
perdita degli originali. A causa della fugacità che caratterizza 
supporti, sistemi, programmi e formattazioni, gli archivi digitali 
comportano la necessità di continui adeguamenti delle 
migrazioni dei dati. Qualsiasi interruzione del processo di 
migrazione, causata ad esempio da una crisi, comporta il 
rischio di una perdita irrimediabile. 

Di conseguenza, si devono realizzare duplicati in formato 
analogico, su moderni microfilm, degli originali che a causa della 
loro instabilità hanno ancora pochi anni di vita (e in particolare 
dei negativi in nitrato e acetato). Grazie a questi duplicati sarà 
possibile recuperare le immagini in caso di perdita dei dati 
digitali.

Digital information lasts forever — or five years, whichever 
comes first!  
Jeff Rothenberg, scienziato di computer  (1999) 




