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Le questioni legate all’obsolescenza dei
formati. Criteri per la scelta

Definizione di “file”
Un qualsiasi “contenuto digitale” (od “oggetto digitale”)
viene memorizzato come file.
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 una memoria
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N el 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!
formato
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.
Io non so ben ridir com'i' v'intrai,
tant'era pien di sonno a quel punto
che la verace via abbandonai.

Esempio

Il formato è 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

formato

specifica

Esempi di formati

Formati

Formati per
documenti di testo

DOC

DOCX

ODT

RTF

TXT

TXT

Formati immagine

JPG

JPG2

BMP

TIFF

PNG

GIF

Formati audio

WAV

MP3

WMA

OGG

FLAC

Formati video

WMV

MPG

MP4

3GP

AVI

Formati per
elaborati tecnici

DWG

DXF

VSD

CAD

Formati per fogli di
calcolo

XLS

ODS

CSV

Formati per
database

MDB

DBF

FP8

ZIP

RAR

TAR

Formati di
compressione

DDF

MKV

I requisiti desiderabili per i formati

Significant properties
INSPECT (Investigating the Significant Properties of Electronic Content Over Time)
Il progetto è stato condotto nel Regno Unito dallo Arts and Humanities Data Service (AHDS) in
collaborazione con i National Archives (TNA)
http://www.significantproperties.org.uk/

Requisiti di primo livello

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:
– il formato DOC (così come l’XLS e il PPT) è proprietario (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.

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.
•

Esempi:
–
–
–
–

il formato DOC della Microsoft (così come l’XLS e il PPT), oltre ad essere proprietario, è stato, per
diversi anni, 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.

– 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.

Standardizzazione e ampia adozione
•

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.
L’ampia adozione è uno dei principali “deterrenti” contro i rischi legati
all’obsolescenza tecnologica

• Esempi:
–
–

Esempi di standard de facto sono il DOC, l’XLS, l’RTF;
Esempi di standard de jure sono l’HTML (W3C Recommendation e ISO 15445), l’XML (W3C Recommendation),
l’ODF (ISO 26300), il TIFF (ISO 12639), il JPG (ISO 10918-1), il JPEG2000 (ISO 15444), il PNG (ISO 15948), il
PDF (ISO 32000) e alcuni suoi subset quali il PDF/A, il PDF/E e il PDF/X

Trasparenza (1)
• La trasparenza (transparency) tiene conto del grado di
semplicità con cui è possibile effettuare un’analisi diretta di
un file utilizzando strumenti di base (ad esempio: un
semplice editor di testo).
• Un formato è trasparente se è possibile la lettura diretta da
parte dell’uomo adoperando semplici strumenti di base (ad
esempio, un text editor nel caso dei documenti di testo).

Trasparenza (2)

formato DOC

La codifica ASCII

Ciao
01000011 01101001 01100001 01101111

La Biblioteca Apostolica Vaticana
La BAV ha avviato un progetto di digitalizzazione di
80.000 manoscritti, pezzi unici per definizione, che
costituiscono il tesoro più caratterizzante della
Biblioteca e che, da soli, raggiungono una mole di
circa 40 milioni di pagine (prendendo come media
il numero di cinquecento pagine per manoscritto),
con una quantità di dati informatici nell'ordine di 45
Petabyte (cioè 45 milioni di miliardi di Byte).
La BAV ha adottato il formato FITS (Flexible
Image Transport System). Si tratta di un
formato molto diffuso in astronomia e
astrofisica spaziale per la memorizzazione di
immagini e dati, nato agli inizi degli anni 70
nell´ambito della radioastronomia in Europa ed
poi adottato dalla NASA e da praticamente tutte
le istituzioni scientifiche del settore.

Alcuni esempi (1)
• il formato DOC è proprietario (di proprietà della Microsoft),
aperto (le sue specifiche sono state recentemente rese
pubbliche), non trasparente e standard de facto (nessun
organismo di standardizzazione ha mai ratificato le sue
specifiche);
• il formato ODF è non proprietario (la sua gestione appartiene
alla comunità open source di OpenOffice.org), aperto (le sue
specifiche sono liberamente accessibili sul sito dell’OASIS e, a
pagamento, su quello dell’ISO), trasparente e standard de jure
(il formato è stato riconosciuto come standard prima dall’OASIS e
poi dall’ISO);
• il formato RTF è proprietario (di proprietà della Microsoft),
aperto (le sue specifiche sono note), trasparente e standard de
facto, data la sua universale diffusione.

Alcuni esempi (2)
• il formato OOXML è non proprietario (è stato sviluppato da
Microsoft ed è stato riconosciuto standard ISO all’inizio del 2008), aperto
(le sue specifiche sono liberamente accessibili sul sito dell’Ecma
International e, a pagamento, su quello dell’ISO), trasparente e
standard de jure (il formato è stato riconosciuto come standard prima
dall’Ecma International e poi dall’ISO);
• il formato PDF è non proprietario (era di proprietà di Adobe
Systems, ma dopo il recente riconoscimento come standard ISO è
diventato non proprietario), aperto (le sue specifiche sono liberamente
accessibili), non trasparente, standard de facto e, dall’inizio del 2008,
anche standard de jure;
• il formato PDF/A è aperto, non proprietario (anch’esso era di
proprietà di Adobe Systems, ma dopo il riconoscimento come standard
ISO 19005-1:2005 è diventato non proprietario), non trasparente e
standard de jure.

Requisiti di secondo livello

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.

Esempio (1)

Formato TIFF

Esempio (1)

Formato JPG

Esempio (2)

Formato TIFF

Esempio (2)

Formato JPG

Esempio (3)

Auto-contenimento
• Auto-contenimento. Un formato è auto-contenuto (o auto-incluso)
quando permette di includere tutte le risorse necessarie per la sua
rappresentazione.

Stabilità e compatibilità all’indietro e in avanti
• Stabilità. È preferibile che un formato sia stabile e
non soggetto a continue e/o sostanziali modifiche
nel tempo.

Versioni del formato .xls (BIFF)

Stabilità del formato .xls (BIFF)

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 invece, 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.

Altri requisiti (1)
• Indipendenza dal dispositivo. Il requisito dell’indipendenza
dal dispositivo (device indipendence), detto anche portabilità
(portability), fa riferimento alla capacità di un file, codificato
in un determinato formato, di essere rappresentabile in
maniera attendibile e allo stesso modo indipendentemente
dalla piattaforma hardware e dal software.
• Assenza di meccanismi tecnici di protezione. Per
conservare i documenti informatici e garantirne la fruibilità
nel lungo periodo, si deve avere la possibilità di replicarne il
contenuto su nuovi supporti, effettuare migrazioni e
normalizzazioni, renderli disponibili per la diffusione.
• Assenza di limitazioni sull’utilizzo. L’esistenza di brevetti
(patent) su un formato digitale o la richiesta del pagamento
di royalty per il suo utilizzo incide negativamente sulla
possibilità di conservare i file codificati secondo quel
formato.

Altri requisiti (2)
• Auto-documentazione. L’auto-documentazione (selfdocumentation) si riferisce alla capacità di un formato di
supportare l’inclusione di metadati.
• Accessibilità. Con il termine accessibilità (accessibility) si fa
riferimento alla capacità di un formato di essere facilmente
fruibile anche da persone diversamente abili.
• Sicurezza. Un formato adatto alla conservazione digitale
deve essere sicuro, ovvero essere insensibile nei confronti di
virus ed altre forme di codice maligno, che potrebbero
modificare il contenuto di un file all’insaputa dell’utente pur
lasciandolo leggibile, corrompere alcune sue parti
rendendolo inutilizzabile o, nei casi estremi, eliminarlo
completamente.
• Efficienza. Dal momento che la quantità di informazioni che
vengono archiviate è in continuo e costante aumento, è
importante considerare i formati anche dal punto di vista
della dimensione dei file che vengono prodotti.

La guerra dei formati

Il formato PDF
Novembre
1994
PDF 1.1

Aprile 1999
PDF 1.3

Giugno 1993
PDF 1.0

1993

1994

Maggio 2003
PDF 1.5

Novembre 1996
PDF 1.2

1995

1996

Giugno 1995
1° CGATS PDF/X
Meeting

1997

Aprile 2001
PDF 1.4

1998

1999

2000

2001

2002

Marzo 2000
1° ISO PDF/X
Meeting
Novembre 1999
PDF/X-1
riconosciuto
standard ANSI

Dicembre 2004
PDF 1.6

2003

2004

Ottobre 2002
1° AIIM PDF/A
Meeting

Settembre 2000
Sottomissione
del PDF/X-3
Settembre 2002
all’ISO
PDF/X-3
riconosciuto
standard ISO
15930-3
Aprile 2001
PDF/X-1a
riconosciuto
standard ISO
15930-1

Ottobre 2006
PDF 1.7

2005

2006

Marzo 2004
1° AIIM PDF/E
Meeting

Ottobre 2003
1° ISO PDF/A
Meeting

Ottobre 2005
PDF/A
riconosciuto
standard ISO
19005-1

2007

2008

2009

Gennaio 2007
Sottomissione
del PDF 1.7
all’ISO
Luglio 2008
PDF 1.7
riconosciuto
standard ISO
32000
Maggio 2008
PDF/E
riconosciuto
standard ISO
24517-1

Il formato PDF/A

ISO 19005-1

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

PDF v1.4
PDF Reference, Version 1.4 (Third Edition)

PDF e PDF/A
PDF 1.4

PDF/A

Caratteristiche
raccomandate
Caratteristiche
proibite

Caratteristiche
obbligatorie

Caratteristiche
limitate

Limitazioni del PDF/A
• è obbligatoria l’incorporazione dei font (con i file
PDF/A non può verificarsi l’errore di “missing
fonts”);
• lo spazio dei colori deve essere specificato in una
maniera indipendente dal dispositivo su cui il
documento verrà rappresentato;
• è proibito l’utilizzo di contenuti audio e video;
• è vietato l’uso di link esterni;
• è proibito l’utilizzo di Javascript;
• è proibita la cifratura del documento;
• è obbligatorio l’uso di metadati basati su standard.
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