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1.

Perché parliamo di formati elettronici?

Fruizione delle informazioni analogiche

documenti analogici

contenuti analogici

Fruizione delle informazioni digitali

hardware

supporto
scrittorio
software

formato
elettronico

documenti
digitali

WordStar

Obsolescenza dei formati
.ws

.wpd

.wpd

.doc

.doc

.docx

.jpg

.webp

.mp3

.aac

.flv

.mp4

The mp3 format is officially dead

Riversamento sostitutivo (migration)
Per risolvere il problema dell’obsolescenza dei formati la soluzione ad oggi
individuata è quella del riversamento sostitutivo (migration)
conversione
di formato

conversione
di formato

formato 1

formato 2

formato n

software 1

software 2

software n

hardware 1

hardware 2

generazione 1

generazione 2

...

hardware n
generazione n

È importante scegliere fin dal momento della formazione quei formati che
consentano di ridurre al minimo i processi di migrazione dei formati

Riversamento sostitutivo: da Word 1.0 a Word 2019
Word 1.0
per Windows

Word 2.0
per MS-DOS

Word 98
per Windows

Word 5.0
per MS-DOS

Office 97

Word 97
per Windows

Word 6.0
per Windows
Office 4.0

Word 1.0
per MS-DOS

Word XP
per Windows

Office 97

Office 2019

Office XP

Word 4.0
per MS-DOS

Office 2013

Office 2007

1995

Word 2.0
per Windows
Word 3.0
per MS-DOS

Word 2013
per Windows

Word 2007
per Windows

Word 6.0
per MS-DOS

1983 1984 1985 1986 1987 1989 1991 1993

Word 1.1
per MS-DOS

Word 2019
per Windows

1997

1998

2000

Word 2000
per Windows

Office 3.0

Office 2000

2002

2003

2007

2010

Word 2003
per Windows

Office 95

2016 2019

Word 2016
per Windows

Office 2003

Office 2016

Word 2010
per Windows
Word 95
per Windows

2013

Office 2010

2.

L’Allegato 2 – Formati di file e riversamento

Le Linee guida

Il “vecchio” Allegato 2 – Formati (1/5)

Il “vecchio” Allegato 2 – Formati (2/5)
Cap. 3 «Criteri di scelta dei formati»
Ai fini della formazione, gestione e conservazione, è necessario scegliere formati che
possano garantire la leggibilità e la reperibilità del documento informatico nel suo
ciclo di vita. La scelta tra i formati dipende dalle caratteristiche proprie del formato e dei
programmi che lo gestiscono.
Par. 3.1 «Caratteristiche»
Le caratteristiche di cui bisogna tener conto nella scelta sono:
• 1. apertura
• 2. sicurezza
• 3. portabilità
• 4. funzionalità
• 5. supporto allo sviluppo
• 6. diffusione

Il “vecchio” Allegato 2 – Formati (3/5)
Cap. 4 «Scelta»
Par. 4.1 «Formati e prodotti per la formazione e gestione»
Per la scelta dei formati idonei alla formazione e gestione dei documenti
informatici, sono da tenere in considerazione le caratteristiche indicate nei
paragrafi precedenti.
Ulteriori elementi da valutare sono l’efficienza in termini di occupazione di spazio
fisico e la possibilità di gestire il maggior numero possibile di metadati, compresi i
riferimenti a modifiche o aggiunte intervenute sul documento.

Le pubbliche amministrazioni indicano nel manuale di gestione i formati adottati
per le diverse tipologie di documenti informatici motivandone le scelte effettuate;
specificano altresì i casi eccezionali in cui non è possibile adottare i formati
in elenco motivandone le ragioni.

Il “vecchio” Allegato 2 – Formati (4/5)
Cap. 4 «Scelta»
Par. 4.2 «Formati per la conservazione»
La scelta dei formati idonei alla conservazione oltre al soddisfacimento delle caratteristiche
suddette deve essere strumentale a che il documento assuma le caratteristiche di
immodificabilità e di staticità previste dalle regole tecniche.
Per quanto fin qui considerato, è opportuno privilegiare i formati che siano standard
internazionali (de jure e de facto) o, quando necessario, formati proprietari le cui
specifiche tecniche siano pubbliche, dandone opportuna evidenza nel manuale di
conservazione dei documenti informatici.
Ulteriore elemento di valutazione nella scelta del formato è il tempo di conservazione
previsto dalla normativa per le singole tipologie di documenti informatici.
I formati per la conservazione adottati per le diverse tipologie di documenti informatici
devono essere indicati nel manuale di conservazione motivandone le scelte effettuate;
sono altresì specificati i casi eccezionali in cui non è possibile adottare i formati in
elenco motivandone le ragioni.

Il “vecchio” allegato 2 – Formati (5/5)
Cap. 5 «I formati indicati per la conservazione»

•
•
•
•
•
•
•

PDF - PDF/A
TIFF - JPG
Office Open XML (OOXML) DOCX, XLSX, PPTX
Open Document Format (ODF) ODT, ODS, ODP
XML
TXT
Formati Messaggi di posta elettronica (RFC 2822)

2
2
3

3
1
1
1
13

Il nuovo Allegato 2

Riversamento
di formato

La struttura dell’Allegato 2

1 Introduzione

1.1 Definizioni fondamentali
1. 2 Tassonomia

2 Tipi di file
2.1 Documenti impaginati
2.2 Ipertesti
2.3 Dati strutturati
2.4 Posta elettronica
2.5 Fogli di calcolo e presentazioni multimediali
2.6 Immagini raster
2.7 Immagini vettoriali e modellazione digitale
2.8 Caratteri tipografici
2.9 Audio e musica
2.10 Video
2.11 Sottotitoli, didascalie e dialoghi
2.12 Contenitori e pacchetti di file multimediali
2.13 Archivi compressi
2.14 Documenti amministrativi
2.15 Applicazioni e codice sorgente
2.16 Applicazioni crittografiche

3 Raccomandazioni sui
formati di file
3.1 Valutazione di interoperabilità
3.2 Indice di interoperabilità
3.3 Riversamento

3.

Concetti di base sui formati elettronici

Definizione di “file”
Un qualsiasi “oggetto (o contenuto) digitale” viene memorizzato come «file»
su un supporto di memorizzazione

=
Documento
di Microsoft Word
di dimensione pari
a 30 KB

011011100100011010011010110110011010010100011 … 01101
245.760 bit

Un file è un insieme di bit (0 ed 1), considerati come un’entità unica dal
punto di vista logico e fissati con una certa organizzazione fisica su un
supporto di memorizzazione

Esempio 2
01100111010100101101010010010100
10010001111101010110101000110010
01001001010010101001010100100110
00101001000101010101001010010100
10100111110101010001000100010100
10010010100110010010001111011010
11011110011111010101000100010001
01001001001010011000101110110101
01011101010110010100010100101010
11001100101101001101001100100011
11011010110111010111100111110111
11101010100010001000101001001001
01001100010101001010011111010101
00010001000101001001001010011001
00100111110101010001000100010100
10010010100110010001111011010110
11101011100101001001010110110110
00101001100100111110101010001000
1000101001001

formato

specifica

Definizione di «formato elettronico»

formato elettronico
(file format)

=

l’insieme di codici e regole che, a partire
dalla sequenza di bit che costituisce un
oggetto digitale, permettono di riprodurre
mediante un software (a video, a stampa o
su altri dispositivi di output) il relativo
oggetto informativo con lo stesso
contenuto e nella stessa forma che gli
sono stati conferiti dall’autore

(Stefano Pigliapoco, La memoria digitale delle
amministrazioni pubbliche, Maggioli, Rimini, 2005)

Definizione di «specifica»

specifica

=

La specifica di un formato
elettronico è quel
documento che specifica
come devono essere
interpretate le sequenze di
bit che costituiscono un
oggetto digitale

4.

Le categorie di formati

Le categorie di formati elettronici

Formati

documenti testuali

DOC

DOCX

ODT

RTF

TXT

TEX

immagini

JPG

JPG2

BMP

TIFF

PNG

GIF

WebP

MPO

audio

WAV

MP3

WMA

OGG

FLAC

video

MPG

MP4

WMV

3GP

AVI

MKV

WebM

MXF

fogli di calcolo

XLS

XLSX

ODS

CSV

presentazioni

PPT

PPS

PPTX

PPSX

database

MDB

DBF

FP8

DDF

compressione

ZIP

RAR

TAR

GZ

descrizione di pagina

PDF

XPS

PS

EPS

elaborati grafici

DWG

DXF

VSD

VSDX

dati geospaziali

SHP

DBF

GeoTIFF

dati statistici

ASCII

DTA

POR

web archive

MHT

WAR
C

ODP

CAD

NetCDF
SAS

SAV

DWF

DWFX

Le tipologie di formati nell’Allegato 2
9
9
11
3
6
12
9
3
8
18

4
17
9
4
2
Fonte: slides utilizzate da AGID nel webinar del 5 novembre 2019
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Quanti sono i formati elettronici?

2004: più di 15.000 formati elettronici!

Formati e versioni
Sicuramente il primo problema che si presenta a chi si occupa di
conservazione digitale è quello dell’identificazione corretta del formato dei
file.

lettera.doc

Qual è il formato?
Versione del formato DOC
(denominazione tecnica)
DOC 1

Anno di rilascio

Versione di Word

1989

Word 1.0 for Windows

DOC 2

1991

Word 2.0 for Windows

DOC 6.0/95

1993

Word 6.0 for Windows

DOC 6.0/95

1995

Word 95

DOC 97/2003

1997

Word 97

DOC 97/2003

1999

Word 2000

DOC 97/2003

2001

Word 2002 (Word XP)

DOC 97/2003

2003

Word 2003

DOCX 2007

2007

Word 2007

Qual è il formato?
Dall’estensione del nome di un file non è possibile risalire alla versione del
formato. Ad esempio, se in un archivio digitale troviamo un file denominato

lettera.doc
non possiamo dire se si tratta del formato DOC1, del formato DOC2, del
formato DOC6.0/95 o del formato DOC97/2003

Qual è il formato?
Quale è il formato di un file denominato come segue?

lettera.docx

Qual è il formato?
Versione del formato DOCX
(denominazione tecnica)

Anno di rilascio

Versione di Word
(per Windows)

DOCX 2007

2007

Word 2007

DOCX 2010

2010

Word 2010

DOCX 2013

2013

Word 2013

DOCX 2013

2016

Word 2016

2019

Word 2019

DOCX 2013

Esempio

https://support.microsoft.com/enus/office/compatibility-changes-betweenversions-692289af-b760-4698-832614b2edcd6552

Qual è il formato?

Quale formato?
Vi sono casi ancora più complessi. Ad esempio, se in un archivio digitale troviamo
un file denominato

decreto.pdf
dalla sola analisi dell’estensione non possiamo concludere con esattezza di quale
formato si tratti.
Infatti, potrebbe trattarsi di un file in formato PDF (ed anche qui dovremmo
individuare la versione. 1.0, 1.1, 1.2,…, 1.7, 2.0) oppure di un file in formato PDF/A
(nelle sue varie versioni: PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u,
PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, PDF/A-4, PDF/A-4f, PDF/A-e), oppure in
formato PDF/E (nelle sue varie versioni), PDF/X (…), PDF/H (…), PDF/R (…), etc.

I metodi di identificazione
Esistono fondamentalmente i seguenti metodi principali:

•
•
•
•

identificazione mediante l’estensione del nome del file
identificazione mediante i tipi MIME
identificazione mediante magic numbers
identificazione mediante metadati espliciti

Identificazione mediante l’estensione
Uno dei metodi di identificazione del formato di un file più diffusi è quello che
identifica il formato attraverso la sua estensione.

Si tratta di una metodo utilizzato da diversi sistemi operativi, quali il CP/M,
l’MS-DOS, il VMS, il VM/CMS, i sistemi operativi della famiglia Windows,
Mac OS, etc.
Il sistema operativo Windows utilizza questo metodo attraverso una tecnica
denominata file association, ovvero un’associazione tra l’estensione del file
e il programma che il sistema operativo utilizza per aprire o visualizzare un
file con quella determinata estensione.

Identificazione mediante l’estensione
Si noti, infine, che il programma che è associato ad una determinata
estensione potrebbe anche non essere in relazione con essa, magari
perchè è stata modificata, volontariamente o per errore, la corretta
associazione.
Ad esempio, è possibile, modificando la file association, associare
l’estensione .doc (di Microsoft Word) con il programma Microsoft Excel. In
questo caso, il sistema operativo tenterà inutilmente di “aprire” i file che
presentano estensione .doc con Microsoft Excel, ottenendo risultati
imprevedibili.

Identificazione mediante tipi MIME
I tipi MIME sono composti da due parti: un identificatore di tipo seguito da
un identificatore di sottotipo separati dal carattere slash inverso (“/”):

tipo/sottotipo
dove al posto di “tipo” vi è una parola chiave che specifica il tipo di oggetto
(es. text, image, audio,...) e al posto di “sottotipo” vi è una parola chiave
che specifica il formato (ad esempio, se il tipo è “testo”: plain, html...).
Esempio 1 - Intestazione di una pagina web:
content-type: text/html

Classificazione secondo i tipi MIME

application
audio
example
image
message

Categorie di
formati

model
multipart
text
video

Identificazione tramite magic number
In molti casi il formato di un file può essere identificato tramite particolari
sequenze di byte che si trovano in determinate posizioni all’interno del file
(il più delle volte all’inizio). Tale sequenza viene comunemente definita
magic numbers o file signature.
Ad esempio:
• i file PDF iniziano con la sequenza “%PDF” (0x25504446, in notazione
esadecimale);
• le immagini GIF sono identificate dalla stringa ASCII “GIF87a”
(0x474946383761) o “GIF89a” (0x474946383961), a seconda della
versione;
• le immagini JPG (o JPEG) cominciano con la stringa esadecimale
0xFFD8FF;

Classificazione
Allegato 2, Par. 1.1.1 «File, flussi digitali e buste-contenitori»
XLS
Formati di file
(file format)

DOC
JPG

TXT

PPT

TIFF

RTF

MP3

Open packaging conventions
ODT
Formati
elettronici

Formati di pacchetto
(package file format)

DOCX
XLSX

ODS

MKV
AVI

DWF

PPTX

ODP

Formati contenitori
(container file format)

VSDX

MP4

ZIP

TAR
WebM

RAR

Esempio

lettera.docx
lettera.docx.zip

Esempio
Corpo del
messaggio

Allegati

messaggio.eml
Metadati

Formato contenitore
tracce (essenze) video

tracce (essenze) audio

a

sottotitoli

metadati

Esempio
MPEG-2
H.264

MPEG-4

WMV

H.265

VP8

RealVideo
VP9

Flash
Theora

essenze video
PCM

MP3

MP2

AAC

Vorbis

WMA

RA

AC3

DTS

FLAC

essenze audio
USF

a
sottotitoli

metadati

WebVTT

SRT

ASS/SSA

OGG WRIT

Esempio

Filmato1.mkv

Filmato2.mkv

Codec
Allegato 2, par. 1.1.1 «File, flussi digitali e buste-contenitori»
«L’algoritmo che permette di rappresentare un documento informatico
mediante un’evidenza quale un file tramite un’operazione di codifica
(encoding), definisce dunque il formato del file; l’operazione inversa, per
estrapolare dai dati binari di un file – codificato in un dato formato – nel
contenuto informativo del documento, è chiamata decodifica (decoding).
Formati diversi necessitano di codificatori e decodificatori specifici, che in
una parola (soprattutto quando entrambi, per un formato specifico, sono
implementati da una singola componente applicativa) sono abbreviati in
codec».

Codec
encoder MP3
(es: Fraunhofer, Lame,
Xing, Blade, etc.)
ENCODING

DECODING
decoder MP3
(es: Fraunhofer, Lame,
Xing, Blade, etc.)

Raccolte di codec

Formati generici e specifici
Allegato 2, par. 1.2.3 «Formati generici e specifici»
FORMATI GENERICI
•

una categoria generale di formati,
rispetto ai quali tutte le PP.AA. e le
organizzazioni sul territorio nazionale:
a. sono in grado di leggere file
prodotti in questi formati,
b. seguono le indicazioni riportate
nella tabella riassuntiva del
formato per quanto concerne la
produzione di nuovi documenti in
questi formati;

FORMATI SPECIFICI
• diverse categorie specifiche o speciali,
diversificate in base al settore
merceologico o alla natura del documento
informatico rappresentabile, verso le quali
sono identificati ulteriori obblighi e
raccomandazioni solo verso le PP.AA.
che, in quanto utenti professionali, trattano
documenti di quella tipologia nell’ambito
ristretto, o comunque delimitato, di quella
categoria specifica.
• Tali categorie possono essere di
riferimento anche per soggetti privati che
trattano professionalmente i medesimi
documenti informatici.

Categorie generali e specifiche
Linee guida, par. 3.6 «Formati di file»
«Le pubbliche amministrazioni garantiscono sempre la gestione dei formati
classificati nell’Allegato 2 […] come “generici”, secondo la distinzione
introdotta nell’Allegato 2 tra formati di file generici e specifici».
Allegato 2, par. 1.2.3 «Formati generici e specifici»
«L’appartenenza di un formato di file alla categoria generale piuttosto che a
una o più categorie speciali è indicata nella tabella riassuntiva di ciascun
formato, possibilmente differenziata per la lettura ovvero la scrittura [cioè la
formazione] di documenti in tali formati».

Esempio

Esempio

Esempio

Formato DOCX
Capoversi 10 e 11:
Lo standard ha definito due differenti set di specifiche:
• Transitional che contiene una serie di funzionalità che sono state definite
«deprecate» ed «incluse solo per retrocompatibilità»,
• Strict è un set «più pulito», che è stato approvato allo scopo di diventare
lo standard effettivo.
Microsoft Office 2010 supporta pienamente, sia in lettura che in scrittura,
solo lo standard ISO/IEC 29500 Transitional. Al contrario lo standard
ISO/IEC 29500 Strict ed il primo formato ECMA-376 sono supportati solo in
lettura.
Microsoft Office 2013 supporta pienamente anche lo standard ISO/IEC
29500 Strict, anche se di default il salvataggio risulta ancora in formato
Transitional.

Formato DOCX

Incongruenze

2.1 Documenti impaginati

2.3 Dati strutturati

Esempio

Esempio

Esempio

Esempio

5.

I formati elettronici “raccomandati”

Formati per documenti impaginati
•

Il formato raccomandato per la produzione di documenti informatici in senso stretto è il
PDF/A-1

•

Il PDF in generale è comunque il formato più raccomandato per i documenti impaginati,
inclusi quelli che devono rimanere parzialmente compilabili o commentabili.

•

Per quanto riguarda i formati di documenti impaginati che possono essere revisionati e
modificati, o dai quali si possono derivare altri documenti, si raccomanda siano prodotti
in formato OpenDocument (ODT) e, laddove non sia possibile, nel formato OOXML
(DOCX), ma con profilo Strict.

•

Nel caso di documenti semilavorati a carattere temporaneo e non definitivo è
consigliabile anche l’utilizzo di formati puramente “virtuali” quali quelli delle suite
collaborative di fornitori di servizi in Cloud qualificati.

•

Per applicazioni specifiche, come l’editoria, la grafica o le pubblicazioni tecnico
scientifiche, possono essere raccomandabili anche altri formati definiti in questa
sezione purché, in fase di conservazione, si valuti sempre l’interoperabilità del
documento finito e della sua sorgente così (come generata da applicativi di
videoscrittura o altro), in quanto tali requisiti potrebbero portare a differenti
raccomandazioni di formato.

Formati per gogli di calcolo e presentazioni
Si raccomanda alle PP.AA. la produzione di fogli di calcolo e presentazioni
multimediali in formati aperti e consistenti con gli applicativi “da ufficio” più
diffusi sul territorio nazionale e comunitario: in particolare, si individua nei
formati derivati da OOXML (profilo Strict) (ovvero: XLSX e PPTX o PPSX) e
da OpenDocument (ovvero: ODS e ODP) le alternative più valide.
Nel caso di documenti semilavorati a carattere temporaneo e non definitivo
è consigliabile anche l’utilizzo di formati puramente “virtuali” quali quelli
delle suite collaborative di fornitori di servizi in Cloud qualificati, purché tali
formati siano interoperabili e disponibili su sistemi informativi senza vincoli o
particolari requisiti tecnologi (ad esempio, totalmente fruibili attraverso
browser web).

Formati per immagini raster (generici)
Per i formati generici (PNG, JPEG, TIFF, GIF) sussiste in generale l’obbligo
di riconoscimento.

Nonostante tale obbligo in merito ai formati generali, le singole PP.AA.,
qualora accettino documenti informatici in formati di immagini raster generici
tra quelli sopra elencati per un loro procedimento amministrativo o a scopo
di conservazione, possono decidere di limitare ulteriormente l’accettazione
di tali formati ad un loro sottoinsieme, specificatamente allo scopo di
ridurre o uniformare i formati dei documenti.
Per la produzione di immagini raster, invece, la scelta dell’uno piuttosto che
dell’altro formato generico, ovvero di uno di tali formati invece di uno
specializzato, deve essere motivata da motivazioni tecniche ovvero da una
valutazione di interoperabilità.

Formati per immagini raster (specifici)
Per quanto riguarda settori specifici (quali editoria, grafica, pubblicità, sanità, edilizia,
architettura, intrattenimento, produzione cinetelevisiva) si raccomanda invece l’utilizzo di
formati specializzati nei settori produttivi di riferimento:
• Il formato OpenEXR (anche detto, colloquialmente, “EXR”) per immagini raster relative a
contenuti cinetelevisivi, pubblicitari, videoludici, animazione
• il formato DICOM per tutte le immagini diagnostiche di provenienza sanitaria,
adeguatamente corredato dai metadati di produzione e refertazione
• il formato JPEG2000 per le immagini raster di grandi dimensioni di competenza
territoriale (e.g. immagini satellitari, demaniali, catastali), urbanistico e militare
• il formato DPX per fotogrammi provenienti direttamente da scansioni digitali di pellicole
cinematografiche non ulteriormente elaborate
• il formato ARRIRAW per le immagini provenienti dal girato originale di cinecamere ARRI
(quali quelle della famiglia ALEXA ovvero AMIRA)
• il formato PSD per immagini definitive provenienti da software di fotoritocco specializzati
• il formato DNG per scatti provenienti da fotocamere o cineprese digitali

Esempio

RAW
JPG

Formati proprietari RAW
Canon: CRW (Canon RaW, estensione file: *.CR2);
Epson: ERW (Epson RaW);

Foveon: X3F.
Fuji: RAF (RAw Fuji);
Hasselblad: 3FR.
Kodak: DCR (Digital Camera Raw);
Minolta: MRW (Minolta RaW);

Nikon: NEF (Nikon Electronic Format);
Olympus: ORF (Olympus Raw Format);
Pentax: PEF.

Sony: ARW.

DNG

Formati per immagini vettoriali
«Si raccomanda la creazione di immagini vettoriali e modelli
tridimensionali in formati aperti ed interoperabili: per le immagini vettoriali
sullo standard SVG (Scalable Vector Graphics) del W3C viene adottato in
un numero sempre crescente di contesti ed è oltretutto in continuo
aggiornamento con nuove funzionalità».
I formati per gli elaborati tecnici prodotti da architetti, ingegneri, geometri,
designer, etc. sono ricompresi tra i formati per le immagini vettoriali, per i
quali è consigliato il solo formato SVG.
Non si citano formati come il DWG o il DXF e il DWF che pure sono molto
utilizzati per la produzione di elaborati tecnici ( valutazione di
interoperabilità).

Formati per documenti sonori
Per quanto riguarda la creazione di documenti audio si raccomanda la scelta di formati
interoperabili ed aperti: di conseguenza tutti i formati elencati – ad eccezione di AIFF –
soddisfano tale caratteristica.
Il WAV, essendo in realtà un contenitore, è poi soggetto alla scelta del codec per rappresentare
il contenuto audio. In questo caso si raccomandano codec aperti (come il “raw” non compresso,
ovvero il PCM o il μ-law)
La scelta di formati “raw,” sebbene dettata spesso da esigenze contingenti, andrebbe evitata in
quanto tali formati sono notoriamente muti (cfr. §1.2.2) e quindi può essere difficile ricostruire le
caratteristiche, sia ambientali che tecniche, di registrazione e di campionamento.
Resta appannaggio delle singole organizzazioni valutare i parametri qualitativi in merito ai codec
audio impiegati (ove sussistano come parametri variabili), tenendo conto ancora una volta di
eventuali vincoli normativi, amministrativi e tecnologici.
La scelta a priori dei parametri qualitativi può aiutare a standardizzare un processo e verificare
che tutti gli organi coinvolti possano leggere o scrivere file con tali parametri.
Tra i formati sopra individuati, il WAV (con codifica PCM non compressa) e tutti i formati “raw”
senza ausilio di compressione sono i formati più adatti alla conservazione. Nei casi in cui non si
può evitare la compressione della forma d’onda, può essere adottato anche il formato FLAC

Formati parlanti e muti
Dalle bozze dell’Allegato 2:
- un formato è parlante (+2) ovvero muto (0) a seconda che siano presenti
o meno, nei metadati interni del file (ovvero in uno dei file costituenti il
pacchetto) informazioni specifiche che gli applicativi di riferimento
possono usare per la decodifica e la disponibilità di tutte le informazioni
ivi contenute.
- Questa distinzione ha senso solo per alcune tipologie di formati
(tipicamente quelli multimediali), perciò non è sempre esplicitamente
dichiarata.

Formati per documenti audiovisivi
I codec da preferire per creare nuove evidenze video di uso generico sono quelli aperti e
standard de iure, quali:
• MPEG4 Part-10 (colloquialmente indicato con il nome di “H.264”) in quanto largamente
diffuso soprattutto negli apparati di riproduzione software e hardware. Tale codec è da
preferirsi per contenuti già montati e ricondotti ad una risoluzione e una qualità
accettabile per tutto il ciclo vita del documento.

• MPEG2 Part-2 (colloquialmente indicato con il nome di “H.262”; è quello utilizzato nei
DVD-Video) qualora il ciclo vita del documento video e le sue finalità d’uso impongano
privilegiare la semplicità computazionale dell’algoritmo di decompressione rispetto a
fattori quali la qualità o la dimensione binaria dell’evidenza.
• Qualunque codec senza compressione, ovvero con una compressione priva di perdite.
In tali casi sono valutabili tutte le rappresentazioni del documento video mediante
sequenze di file (cfr. §2.12), ove i singoli file adottano formati con i medesimi requisiti di
interoperabilità (cfr. §2.6) inclusa l’assenza di compressione ovvero la compressione
lossless.

Formati per la posta elettronica

collettivi
Formati di
archiviazione

individuali

.mbx
.dbx
.pst, .ost
.mbox
.eml
.msg

6.

La valutazione di interoperabilità

Aggiornamenti al Manuale di gestione
Linee guida, par. 3.5 «Manuale di gestione documentale»

«Nel manuale di gestione documentale sono riportati, in particolare […]
relativamente ai formati dei documenti:
(a) l’individuazione dei formati utilizzati per la formazione del
documento informatico […] tra quelli indicati nell’Allegato 2 “Formati di file
e riversamento”;
(b) la descrizione di eventuali ulteriori formati utilizzati per la formazione
di documenti in relazione a specifici contesti operativi che non sono
individuati nell’Allegato 2 “Formati di file e riversamento”;
(c) le procedure per la valutazione periodica di interoperabilità dei
formati e per le procedure di riversamento previste come indicato al
paragrafo 3.7 e nell’Allegato 2 “Formati di file e riversamento”»;

La valutazione di interoperabilità
Linee guida, par. 3.6 «Formati di file»
(Allegato 2, cap. 3 «Raccomandazioni sui formati di file»)
I formati da utilizzare nell’ambito delle presenti Linee guida sono quelli previsti dall’Allegato
2 “Formati di file e riversamento”.
Nello scegliere i formati di file di cui sopra, da utilizzare per i propri documenti informatici, i
soggetti di cui all’art. 2 comma 2 e comma 3 del CAD possono effettuare una valutazione
di interoperabilità che tenga conto dei seguenti fattori:
1. formati aperti
2. non proprietari
3. standard de iure
Nel par. 1.2.2 «Classificazione di
4. estendibili
formati» dell’Allegato 2 manca la
5. parlanti
definizione di formato parlante e
formato muto
6. completamente robusti
7. indipendenti dal dispositivo.

La valutazione di interoperabilità
Linee guida, par. 3.6 «Formati di file»
È possibile utilizzare formati diversi da quelli elencati nell’Allegato 2
“Formati di file e riversamento”, effettuando una valutazione di
interoperabilità [...].
La valutazione di interoperabilità, in quanto parte della gestione
documentale, viene effettuata periodicamente e, comunque, ogni anno,
allo scopo di individuare tempestivamente cambiamenti delle condizioni
espresse dai punti sopra elencati.
Il manuale di gestione documentale contiene l’elenco dei formati utilizzati
e la valutazione di interoperabilità.

La valutazione di interoperabilità
Allegato 2, par. 3.1 «Valutazione di interoperabilità»

La valutazione di interoperabilità in merito ai formati dei file […] può
essere redatta da qualunque ente pubblico o privato tratti documenti
informatici
La valutazione di interoperabilità è redatta con cadenza annuale dalle
PP.AA. che trattino documenti informatici:
1. in formati diversi da quelli di cui all’Allegato 2;

2. ovvero conformi a questi formati ma utilizzati disapplicando gli
obblighi e le raccomandazioni ivi contenuti.

La valutazione di interoperabilità
I casi in cui è obbligatoria la valutazione di interoperabilità sono:
1) nel caso in cui una PA utilizzi formati elettronici diversi da quelli presenti
nell’Allegato 2.
Ad esempio, se in una PA viene utilizzato il formato TXT (non compreso
nell’elenco dei formati presenti nell’Allegato 2) è obbligatorio fare la
valutazione di interoperabilità.
2) nel caso in cui una PA utilizzi formati elettronici conformi all’Allegato 2
ma in difformità dalle raccomandazioni.
Ad esempio, se in una PA viene utilizzato il formato DXF (sconsigliato sia
per la produzione che per la conservazione, mentre è raccomandato il
formato SVG)

La valutazione di interoperabilità
2) Se in una PA viene utilizzato il formato PST (Microsoft Outlook) allora
deve fare una valutazione di interoperabilità

3) anche in assenza di tali condizioni, va comunque eseguita al massimo
ogni anno per individuare tempestivamente cambiamenti nelle condizioni

La valutazione di interoperabilità
Allegato 2, par. 4.1 «Valutazione di interoperabilità»
La valutazione di interoperabilità […] consiste in un dettagliato rapporto
circa le seguenti azioni:
Azioni obbligatorie

Valutazione di
interoperabilità

Azioni facoltative

azioni obbligatorie

La valutazione di interoperabilità
•

Includere nell’attività di classificazione […] un censimento dei formati di
file e delle tipologie di storage attualmente utilizzati, con particolare
riferimento a quelli non elencati nel §2 del presente Allegato

•

Per ciascun formato di file adottato, elencare tutti i dettagli tecnici dei
medesimi, quali ad esempio:
• nome dei formati e, laddove applicabile, dei dialetti, profili, codec,
schemi operativi;
• suddivisione tra formati generici e specifici;
• versioni utilizzate nei documenti già esistenti, ovvero producibili dagli
attuali applicativi;
• altre caratteristiche tecniche non vincolate dalle specifiche di cui ai
punti precedenti (e.g. lingue adottate nei testi, numero di canali
audio, spazi-colore, risoluzione per immagini e video, bitrate
massimo, algoritmi di cifratura, presenza di password, ecc.).

La valutazione di interoperabilità
Quantificare l’eventuale necessità di operare sui medesimi documenti
informatici nell’arco di una finestra temporale futura.
 Valutare la sussistenza di leggi o altri tipi di obblighi in merito alla
conservazione delle evidenze informatiche nel formato originale di
acquisizione o formazione.
 Valutare i formati di file di categorie specifiche, nonché l’opportunità di
riutilizzo dei documenti informatici di ciascuna classe […] da
parte di PP.AA. e organizzazioni che operano al di fuori dello specifico
settore
per il quale il formato e i suoi scenari d’utilizzo sono stati prefigurati.
• Valutare la dipendenza dei formati di file da:
• licenze d’uso, marche e brevetti o altra proprietà intellettuale,
• sistemi e architetture proprietarie, o comunque,
• sistemi e architetture che, pur senza i suddetti vincoli, sono comunque
associati a costi di manutenzione ordinaria o straordinaria, senza la
quale diviene a rischio o è fortemente ridotta la capacità di elaborare i
suddetti documenti.

azioni obbligatorie



La valutazione di interoperabilità

azioni obbligatorie

•

Elencare i processi di riversamento di formato attualmente in
corso nell’organizzazione, con particolare riferimento ai software
applicativi impiegati e alle procedure tecniche (automatiche,
semiautomatiche o completamente manuali) adottate per
configurare tali riversamenti, con lo scopo prioritario di rendere tali
riversamenti riproducibili.

La valutazione di interoperabilità

azioni non obbligatorie

•

Elencare le motivazioni attuali che hanno portato alla scelta di
ciascun formato di file per il trattamento dei documenti informatici.
In particolar modo, se del caso, distinguere i formati di file tra quelli
adottati per i documenti:
• accettati “in entrata” dal pubblico ovvero da altre
organizzazioni,
• utilizzati ad uso esclusivamente interno,
• pubblicati, ovvero prodotti “in uscita” verso altre
organizzazioni,
• archiviati ovvero mandati in conservazione

azioni non obbligatorie

La valutazione di interoperabilità
•

Valutare l’esistenza di standard o di iniziative di
standardizzazione a livello internazionale, europeo e nazionale,
relativamente alle tipologie di documenti informatici trattati.

•

Valutare gli scenari ove successive modificazioni o revisioni dei
documenti vengano prodotte in formati diversi da quello originale.

•

Inserimento dell’obsolescenza dei formati di file e delle tecnologie
di archiviazione all’interno di una più ampia strategia di
trasformazione digitale dell’organizzazione.

7.

L’indice di interoperabilità

Indice di interoperabilità
Allegato 2, Par. 3.2 «Indice di interoperabilità»

Allo scopo di coadiuvare la valutazione dei formati di file relativamente
all’interoperabilità, l’Agenzia propone innanzi tutto un modello
semplificato ove, ad ogni formato di file viene associato un valore
numerico.
Tale valore assegnato al formato è dato dalla somma dei valori associati a
tutte le caratteristiche di cui ai punti a)–g) del capitolo §1.2.2.

Nel caso di formati di pacchetti o formati contenitori, andrà fatta una
valutazione per ogni componente e considerato come addendo il valore più
basso (cioè peggiore) per ciascuna delle sue componenti.

I requisiti da valutare
Standardizzazione
Apertura
Non proprietà
Requisiti

Estendibilità
Livello del modello per i metadati
Robustezza
Indipendenza dal dispositivo
Compatibilità all’indietro e in avanti
Testuale/binario

Standardizzazione
Un formato è standard quando:
• le sue specifiche sono definite o approvate da un organismo di
standardizzazione (ad esempio l’ISO, l’ANSI, l’ECMA, il W3C, etc.) e
quindi ha ottenuto un riconoscimento ufficiale; in questo caso si parla di
standard de jure;
• oppure quando le sue specifiche non sono state ratificate da nessun
organismo di normazione, ma è diventato, di fatto, uno standard grazie
alla sua ampia diffusione; in questo caso si quando di standard de
facto.
I formati che sono standard sono meno soggetti ad obsolescenza
Gli standard de jure sono da preferire agli standard de facto, dal momento
che solo il processo ufficiale di standardizzazione garantisce che non vi
siano interessi di parte nella definizione ed implementazione di un formato
Quando un formato proprietario viene riconosciuto standard ISO perde la
caratteristica di proprietà e si costituisce in seno all’ISO un apposito comitato
per la gestione e il mantenimento di quel formato

Standardizzazione
Esempi di formati standard de facto sono il DOC, l’XLS, il PPT, l’RTF, il
DWG, etc.

Esempi formati che sono sia standard de facto che standard de jure sono
quelli della famiglia OOXML (DOCX, XLSX, PPTX, etc.) (ISO 29500) e
quelli della famiglia ODF (ODT, OPS, ODP, etc.) (ISO 26300), l’HTML (W3C
Recommendation e ISO 15445), l’XML (W3C Recommendation), il TIFF
(ISO 12639), il JPG (ISO 10918-1), il JPEG2000 (ISO 15444), il PNG (ISO
15948), il PDF (ISO 32000) e alcuni suoi profili quali il PDF/A (ISO 19500), il
PDF/E (ISO 24517) e il PDF/X (ISO 15929 e 15930)

Standardizzazione: valori
«Un formato elettronico è standard de facto (+2) quando «questioni
contingenti (anche fra loro correlate), quali l’efficienza in casi d’uso reali,
l’autoregolazione dei mercati di riferimento, l’efficacia tecnica, ne hanno
determinano una larghissima e non trascurabile diffusione, per lo meno in
settori di riferimento».
Un formato elettronico è invece standard de iure (+3), quando «esistono
normative che ne obblighino, o per lo meno ne raccomandino, l’uso in
determinati contesti amministrativo-legali e settori di riferimento».
Infine, un formato può anche non rappresentare alcuno standard (0), ma
tale caratteristica tendenzialmente lo esclude dall’elenco dei formati virtuali
contenuti nel presente Allegato»

Apertura
Un formato è aperto (o pubblico) quando le sue specifiche sono pubbliche,
liberamente accessibili (ad esempio perché sono state pubblicate sul web).

Viceversa, un formato è chiuso (o segreto) quando le sue specifiche non
sono pubbliche.
Un formato adatto per la produzione di documenti informatici compatibili
con un processo di conservazione digitale non solo deve essere aperto
ma deve essere anche completamente documentato

Apertura
Esempi:
• il formato DOC della Microsoft (così come l’XLS e il PPT), oltre ad
essere proprietario, è stato, fino al 2006, anche chiuso perché le sue
specifiche non erano mai state rese note.
• il DOCX, successore del formato DOC, è non proprietario ed aperto;
• il formato PDF, pur essendo stato per molti anni proprietario, era aperto
in quando le sue specifiche erano liberamente accessibili.
• Altri esempi di formati aperti sono il TXT, l’RTF, l’ODF, l’XML, l’HTML e
l’XHTML, il JPEG e il PNG per le immagini raster; l’SVG per le
immagini vettoriali; il FLAC per l’audio con compressione lossless, il
Musepack e l’Ogg Vorbis per l’audio con compressione lossy; l’Ogg
Theora e l’XviD per il video con compressione lossy.

Apertura
«Un formato è aperto (+3) ovvero chiuso (0) a seconda che esista o meno,
e sia resa pubblicamente disponibile, una “specifica tecnica” del
medesimo: la documentazione che descrive dettagliatamente, come
minimo, la procedura di formazione e di lettura di file in quel formato e,
possibilmente, l’elaborazione e i suoi possibili scenari di utilizzo, spesso
descritti organicamente mediante operational patterns (in italiano: schemi
operativi)».

Non proprietà
Un formato è proprietario quando è stato creato da una organizzazione privata (ad es. un’azienda,
una software house, etc.), che ne detiene i diritti di proprietà intellettuale; di conseguenza le sue
specifiche vengono gestite esclusivamente da tale organizzazione.

Un formato è, invece, non proprietario (o libero) quando la gestione delle sue specifiche non è
prerogativa di un’organizzazione privata ma è affidata ad una comunità di sviluppatori che cooperano
per la gestione condivisa delle stesse, o ad un organismo di standardizzazione.
Esempi:
• i formati DOC, XLS e PPT sono di proprietà Microsoft;
• il formato ODF è non proprietario

E’ preferibile utilizzare formati non proprietari che non sono legati
all’esistenza di una specifica azienda che ne detiene la proprietà e che
potrebbe, in qualsiasi momento, modificarne le specifiche, renderle
inaccessibili, o imporre restrizioni sul loro utilizzo.

Non proprietà: valori
«Un formato può essere:
- proprietario (punteggio variabile, vedi oltre) se è stato creato da
un’organizzazione privata, che dunque ne detiene la proprietà intellettuale
- non proprietario (+4), quando la gestione delle sue specifiche è rilasciata al
pubblico dominio, o comunque gestita da un organismo di standardizzazione.
In particolare, i formati proprietari possono essere:
- liberi (+3)
- ovvero limitati; in quest’ultimo caso la limitazione potrebbe permettere
- soltanto l’utilizzo libero di file già codificati in tale formato ma non la
produzione di nuovi file (+2),
- ovvero limitare anche la lettura dei file formattati secondo tale formato (0);
- potrebbero essere possibili anche altri tipi di vincoli (pagamento di royalty,
sottoscrizione di contratti di riservatezza o contratti vincolanti relativamente
a particolari utilizzi quali lo sfruttamento commerciale, ecc.)».

Estendibilità: valori
«Un formato è estendibile (+2) o non estendibile (0) qualora esso sia stato
concepito ab initio per ammettere revisioni che ne aumentino
progressivamente le funzionalità.
I formati non estendibili, quindi, possono comunque essere soggetti a
revisioni, che però potrebbero, per tali formati, richiedere una
reingegnerizzazione o un adattamento più difficoltoso rispetto a formati
estendibili, probabilmente anche a scapito delle compatibilità di cui al punto
precedente».
Es: PDF/A: PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3, PDF/A-4)
Es: MPEG4: MPEG4-Part1, MPEG4-Part2,…, MPEG4-Part10 (H.264),…,
MPEG4-Part33

Livello del modello per i metadati: valori
«Livello del modello per i metadati (da 0 a +3) che segue l’analoga
classificazione emanata nelle Linee guida nazionali per la valorizzazione del
patrimonio informativo pubblico, emanate nel 2017 dall’Agenzia per l’Italia
Digitale, ove:
- al livello 1 sono attribuiti 0 punti

- al livello 2 è attribuito 1 punti
- al livello 3 sono attribuiti 2 punti
- al livello 4 cui sono attribuiti 3 punti.
Tale valore è indicato, per i formati descritti al §1.2.3, nelle loro tabelle
riassuntive».

Livello del modello per i metadati

Livello del modello per i metadati

I quattro livelli
Legame dato-metadato: Nessun legame in quanto i dati non sono accompagnati da
un’opportuna metadatazione;
Livello di dettaglio: Nessuno in quanto i metadati non sono presenti.
Legame dato-metadato: Il legame è debole perché i dati sono accompagnati da metadati
esterni, (e.g., inclusi nella pagina di download del dataset o in file separati);

Livello di dettaglio: I metadati forniscono informazioni relativamente a un dataset, quindi
sono informazioni condivise dall’insieme di dati interni a quel dataset.
Legame dato-metadato: Il legame è forte perché il dataset incorpora i metadati che lo
descrive;

Livello di dettaglio: I metadati forniscono informazioni relative a un dataset, quindi sono
informazioni condivise dall’insieme di dati interni a quel dataset
Legame dato-metadato: il legame è forte perché i dati incorporano i metadati che li
descrivono;
Livello di dettaglio: I metadati forniscono informazioni relative al singolo dato, quindi col
massimo grado di dettaglio possibile.

Esempi
Il formato JPEG consente di incorporare all’interno del file i
metadati EXIF (Exchangeable image file format) che
contengono:
• informazioni di date ed ora, ad esempio quelle in cui la
foto è stata scattata

• informazioni sulle impostazioni della fotocamera
(modello, produttore della fotocamera, orientamento,
apertura, velocità dello scatto, lunghezza focale,
bilanciamento del bianco, informazioni di velocità ISO
impostate)
• informazioni di copyright.

 Livello del modello per i metadati: 4

Esempio

Esempi
Il formato MP3 consente di incorporare i metadati ID3
(Identify an MP3) che possono contenere informazioni su
titolo, artista, album, genere e altro
 Livello del modello per i metadati: 4

Il formato TXT non consente di incorporare alcun
metadato all’interno del file
 Livello del modello per i metadati: 1

Robustezza
Un formato è robusto quando, in caso di corruzione del file, consente il
recupero, totale o parziale, dei suoi contenuti.
Esistono vari gradi di “robustezza”.
I formati compressi sono i meno robusti, dal momento che è sufficiente, a
volte, anche la corruzione di un solo bit per rendere illeggibile tutto il file.

Il fenomeno della corruzione

Robustezza

=
Documento
di Microsoft Word
di dimensione pari
kB[KiB]
a 30
30 kB

011011100100011010011010110110011010010100011 … 01101
245.760 bit
1

Esempio (1)

Formato TIFF

Esempio (1)

Formato JPG

Esempio (3)

Robustezza: valori

«Un formato è non robusto (0) ovvero parzialmente robusto (+1) a
seconda che il file comprenda meccanismi per verificare l’eventuale perdita
di integrità di un file (o pacchetto di file); completamente robusto (+2),
invece, qualora tale meccanismo sia presente e consenta, inoltre, di leggere
correttamente le parti integre del file».

Indipendenza dal dispositivo
Un formato «è dipendente (0) ovvero indipendente dal dispositivo (+4) a
seconda che esso richieda o meno specifici componenti hardware, firmware
o software per essere creato o letto».

Compatibilità all’indietro e in avanti
Il concetto di stabilità è strettamente collegato con quelli di compatibilità in
avanti (forward compatibility) e compatibilità all’indietro (backward
compatibility).
• Compatibilità in avanti: un formato si dice compatibile in avanti
quando è possibile utilizzarlo con una delle versioni del software
successive a quella con cui è stato prodotto.
• Compatibilità all’indietro: un formato si dice compatibile all’indietro se
è possibile utilizzarlo con una delle versioni precedenti dell’applicativo
che lo ha prodotto;
• Compatibilità all’indietro e in avanti: un formato è compatibile
all’indietro e in avanti quando è possibile utilizzarlo sia con le versioni
precedenti dell’applicativo che lo ha prodotto, sia con quelle
successive.
.

Un formato dovrebbe garantire innanzitutto la compatibilità in avanti;
sarebbe poi auspicabile che venga garantita anche la compatibilità
all’indietro

Compatibilità all’indietro e in avanti
Se si tenta di aprire con un delle ultime versioni di Microsoft Word un
‘vecchio’ documento creato con Microsoft Word 1 o Microsoft Word 2
(formati DOC1 o DOC2) si ottiene un messaggio di errore:

Compatibilità in avanti e all’indietro: valori
«I formati il cui standard prevede by design che un applicativo in grado di
interpretare una data revisione possa anche leggere file formattati con
revisioni precedenti (eventualmente entro un limite massimo) si dicono
retrocompatibili o compatibili all’indietro». (?)
I formati per cui «gli applicativi disegnati al momento in cui una data
revisione sia corrente possano leggere anche file formattati in base a
revisioni successive del medesimo standard si dicono invece “compatibili
in avanti” (0)».

Es: il formato PDF presenta una compatibilità in avanti e una compatibilità
(limitata) all’indietro
Es: formato DOCX presenta una compatibilità in avanti ma non all’indietro (a
meno di non aver installato il Microsoft Office Compatibility Pack)

Testuale o binario (trasparenza)

«Un formato è testuale (0) se, rappresentando ogni word [sequenza di 8 bit]
di un file come caratteri testuali, sia possibile estrapolarne il contenuto
informativo tramite lettura manuale e non automatizzata di tali caratteri — a
seguito di uno sforzo di interpretazione di entità variabile, ma comunque
proporzionato alle capacità intellettive di un tecnico di settore.

Si parla, in alternativa, di formato binario (binary) (0) quando il processo è
generalmente possibile solo mediante interpretazione automatizzata, “bit a
bit”, del contenuto digitale del file da parte di un algoritmo di parsing»

Testuale o binario (trasparenza)

formato TXT

formato RTF

Dante Alighieri
Canto I
Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura
ché la diritta via era smarrita.
Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!
Tant'è amara che poco è più morte;
ma per trattar del ben ch'i' vi trovai,
dirò de l'altre cose ch'i' v'ho scorte.

formato DOC

L’indice di interoperabilità
Allegato 2, Par. 3.2 «Indice di interoperabilità»

Considerando una scala che va dal file più interoperabile (con indice pari a
20) a quello meno interoperabile (indice pari a 0):
• un valore pari a 12 o superiore può essere considerato sufficiente
dal punto di vista dell’impatto di tale formato relativamente ad
interoperabilità e obsolescenza;
• valori inferiori indicano problematiche oggettive che vanno affrontate
il prima possibile in ottica di riversamento o altre metodologie

Il calcolo dell’indice di interoperabilità
Standardizzazione
Apertura
Non proprietà
Requisiti

Estendibilità
Livello del modello per i metadati
Robustezza

0, 2, 3
0, 3
0, 2, 3, 4
0, 2
0, 1, 2, 3
0, 1, 2

Indipendenza dal dispositivo

0, 4

Compatibilità all’indietro e in avanti

0, ?

Testuale/binario

0, 0
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Esempio: il formato DOC
Caratteristica

Intervallo

Valutazione

Valore

Il formato DOC non è standard de jure ma
certamente, vista la sua ancora notevole
diffusione, può essere considerato uno
standard de facto
Le specifiche del formato, inizialmente
chiuse, sono ora aperte

standardizzazione

da 0 a 3

apertura

da 0 a 3

non proprietà

da 0 a 4

Il formato è proprietario

0

estendibilità

da 0 a 2

Il formato è stato abbandonato dalla
stessa Microsoft e sostituito con il formato
DOCX

0

livello di metadati

da 0 a 3

Valore individuato nell’Allegato 2

3

robustezza

da 0 a 2

indipendenza da dispositivi

da 0 a 4

Trattandosi di un formato binario, la
robustezza è limitata
Sono noti i problemi di visualizzazione di
documenti in formato DOC in ambienti
diversi da Windows

2

3

1
2

compatibilità in avanti e
all’indietro

non specificato

-

testuale o binario

non specificato

TOTALE

11

Esempio: il formato DOCX
Caratteristica

Intervallo

Valutazione

Valore

standardizzazione

da 0 a 3

Il formato DOCX è standard de jure ed
ormai anche standard de facto

3

apertura

da 0 a 3

Le specifiche del formato sono aperte

3

proprietà

da 0 a 4

Il formato è non proprietario

4

estendibilità

da 0 a 2

Il formato è estendibile

2

livello di metadati

da 0 a 3

Valore individuato nell’Allegato 2

3

robustezza

da 0 a 2

indipendenza da dispositivi

da 0 a 4

compatibilità in avanti e
all’indietro

non specificato

-

testuale o binario

non specificato

-

Trattandosi di un formato di pacchetto
cche può contenere elementi binaria, la
robustezza è limitata
I documenti in formato DOCX possono
essere letti su diversi sistemi operativi

TOTALE

1
4
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Esempio: il formato MP3
Caratteristica

Intervallo

Valutazione

Valore

standardizzazione

da 0 a 3

Il formato MP3 è standard de jure oltre
che standard de facto

3

apertura

da 0 a 3

Le specifiche del formato sono aperte

3

proprietà

da 0 a 4

Il formato è non proprietario

4

estendibilità

da 0 a 2

Il formato è estendibile

2

livello di metadati

da 0 a 3

Valore individuato nell’Allegato 2

3

robustezza

da 0 a 2

indipendenza da dispositivi

da 0 a 4

compatibilità in avanti e
all’indietro

non specificato

-

testuale o binario

non specificato

-

Trattandosi di un formato compresso con
compressione di tipo lossy non è robusto
I documenti in formato MP3 possono
essere letti su diversi sistemi operativi

TOTALE

0
4
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Esempio: il formato FCStd
FreeCAD è un programma libero di tipo CAD 3D che utilizza il formato FreeCAD Standard
(.FCStd). Si tratta di un formato di pacchetto (zip) che contiene all’interno di una
determinata struttura diversi tipi di file:
• Document.xml che contiene tutte le definizioni degli oggetti geometrici e parametrici
• GuiDocument.xml che contiene i dettagli di rappresentazione visiva degli oggetti
• altri file che contengono le miniature etc.

L’indice di interoperabilità per formati contenitore
Allegato 2, Par. 3.2 «Indice di interoperabilità»
«Nel caso di formati di pacchetti o formati contenitori, andrà fatta una
valutazione per ogni componente e considerato come addendo il valore più basso
(cioè peggiore) per ciascuna delle sue componenti.
• Per un formato contenitore andrà valutato sia il formato della busta che il
formato del suo contenuto, ad esempio per i contenitori multimediali […], il
formato dei codec di ciascuna essenza ivi contenuta;
• per un formato di pacchetto andranno valutati i formati di tutti i file compresi
nel pacchetto e, qualora il pacchetto comprenda dei file contenitori, valutarli
con il medesimo criterio sopra esposto.
• Sia per i formati contenitori che per quelli di pacchetto verrà usato come
addendo, per caratteristica, il valore numerico peggiore tra quelli dei suoi file
(o dei codec di ciascun file)».

Esempio: il formato FCStd

Caratteristica

Intervallo

Valutazione
Il formato FCStd è standard de jure? è
standard de facto?

Valore

standardizzazione

da 0 a 3

apertura

da 0 a 3

Le specifiche del formato sono aperte?

?

proprietà

da 0 a 4

Il formato è proprietario?

?

estendibilità

da 0 a 2

Il formato è estendibile?

?

livello di metadati

da 0 a 3

Verificare sulla specifica?

?

robustezza

da 0 a 2

Verificare sperimentalmente?

?

indipendenza da dispositivi

da 0 a 4

Il formato è indipendente dal dispositivo?

?

compatibilità in avanti e
all’indietro

non specificato

-

testuale o binario

non specificato

TOTALE

?

??

specifica

8.

Il riversamento

La valutazione di interoperabilità
Linee guida – Par. 3.7 Riversamento

A seguito della valutazione di interoperabilità, i soggetti di cui all’art. 2
comma 2 e comma 3 del CAD valutano l’esigenza o l’opportunità di
effettuare o pianificare il riversamento dei file da un formato di file ad un
altro formato, sempre tenendo in considerazione quanto previsto nel punto
precedente.
Il riversamento è effettuato in base alle indicazioni previste nell’Allegato 2
“Formati di file e riversamento”

Il riversamento di formato

Fonte: slides utilizzate da AGID nel webinar del 5 novembre 2019

9.

Conclusioni

In conclusione
• l’Allegato 2 è probabilmente il più tecnico e oggettivamente il più
complesso

• l’impianto complessivo è buono ma occorre un’opera di revisione, non
fosse altro che per eliminare le incongruenze che vi sono e per rendere
più comprensibili alcune parti che sono particolarmente «ostiche» Nella
determinazione dell’indice di interoperabilità forse alcuni pesi che sono
stati assegnati ai vari requisiti potrebbero essere rivisti?
• difficoltà nel reperimento delle informazioni in merito alle caratteristiche
tecniche dei formati elettronici  auspicabile la realizzazione di un
registro nazionale dei formati
• in alcuni casi occorre effettuare un’operazione di semplificazione
affinché diventino realmente uno strumento di lavoro efficace ed
utilizzabile

Dai commenti AIPSI

In conclusione
• La valutazione di interoperabilità (sia nella forma «standard» che nella
forma «semplificata» attraverso la determinazione dell’indice di
interoperabilità) e il conseguente aggiornamento del Manuale di gestione
sono attività che devono essere effettuate all’inizio e poi ogni qualvolta
vengano introdotti nuovi formati e, comunque, almeno una volta l’anno
per valutare eventuali variazioni (es: formati che sono diventati obsoleti)
• Sono necessarie competenze molto specialistiche che verranno
richieste a coloro che, a vario titolo, dovranno occuparsi di queste
tematiche (Responsabili della gestione documentale, Responsabili della
conservazione, Responsabili della transizione digitale, Responsabili dei
sistemi informativi, etc.)
• Ma presso le Pubbliche Amministrazioni sono disponibili queste
competenze?

Il formato universale?

I profili del PDF/A
basato su
pubblicato il

PDF/A

PDF/A-1

pubblicato il

pubblicato il

pubblicato il

PDF/A-4

20 giugno 2011

“accessible”

PDF/A-1b

“basic”

PDF/A-2a

“accessible”

PDF/A-2u

“unicode”

PDF/A-2b

“basic”

PDF/A-3a

“accessible”

PDF/A-3u

“unicode”

PDF/A-3b

“basic”

PDF 1.7 (ISO 32000-1)
15 ottobre 2012

ISO 19005-3:2012 “Document management -- Electronic document file
format for long-term preservation -- Part 3: Use of ISO 32000-1 with
support for embedded files (PDF/A-3)”

basato su

PDF/A-1a

PDF 1.7 (ISO 32000-1)

ISO 19005-2:2011 “Document management -- Electronic document file
format for long-term preservation -- Part 2: Use of ISO 32000-1 (PDF/A-2)”

basato su

PDF/A-3

28 settembre 2005

ISO 19005-1:2005 “Document management -- Electronic document file
format for long-term preservation -- Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1)”

basato su

PDF/A-2

PDF 1.4

PDF 2.0 (ISO 32000-2)
17 novembre 2020

ISO/19005-4 “Document management -- Electronic document file format for
long-term preservation -- Part 4: Use of ISO 32000-2 (PDF/A-4)”

PDF/A-4
PDF/A-4f

“file”

PDF/A-4e

“engineer”

Esempio

La famiglia PDF
PDF
Portable Document Format

PDF/A
PDF/Archive

PDF/X
PDF/eXchange

PDF/E
PDF/Engineering

PDF/UA
PDF/Universal Accessibility

PDF/H
PDF/Healthcare

ISO 32000-1:2008

Document management -- Portable document format -- Part 1: PDF 1.7

ISO 19005-1:2005

Document management -- Electronic document file format for long-term preservation -Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1)

ISO 15930-1:2001

Graphic Technology - Prepress digital data exchange - Use of PDF - Part 1: Complete
exchange using CMYK data (PDF/X-1 and PDF/X-1a) (basato sul PDF 1.3

ISO 24517-1:2008

Document management -- Engineering document format using PDF -- Part 1: Use of
PDF 1.6 (PDF/E-1)

ISO 14289:2014

Document management applications -- Electronic document file format enhancement for
accessibility -- Part 1: Use of ISO 32000-1 (PDF/UA-1)

Best Practice

AIIM/ASTM BP01-2008, Best Practices - Portable Document Format Healthcare - A Best
Practices Guide

PDF/VT

ISO 16612-2:2010

Graphic technology -- Variable data exchange -- Part 2: Using PDF/X-4 and PDF/X-5
(PDF/VT-1 and PDF/VT-2)

PDF/R

ISO 23504-1:2020

Document management applications — Raster image transport and storage — Part 1:
Use of ISO 32000 (PDF/R-1)

PDF/Variable Data and
Transactional Printing

PDF/Raster

EA-PDF
Email Archiving/PDF

EA-PDF Working
Group

A specification for using PDF to package and represent email

FORMATI ELETTRONICI

GRAZIE
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