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Introduzione

I limiti del formato PDF
• Il formato PDF, universalmente adottato e divenuto
ormai lo standard de facto per la presentazione e
divulgazione dei contenuti digitali a prevalente
contenuto testuale, non è adatto, nella sua forma
standard, alla conservazione dei documenti digitali
poiché non è in grado di garantire la riproducibilità a
lungo termine e neanche la conservazione
dell’aspetto visivo.

I limiti del formato PDF
• Per risolvere queste ed altre difficoltà, è stato necessario
giungere alla definizione di una versione “limitata” del
formato PDF, esplicitamente ideata per la conservazione a
lungo termine dei documenti elettronici e denominata PDF/A
(PDF for Archiving).
• La “/A” contenuta nel nome del formato, sebbene non venga
formalmente definita in alcun documento tecnico, fa
evidentemente riferimento ai termini inglesi “Archiving” o
“Archive”. Questo nuovo formato nasce quindi per
rispondere al bisogno crescente di conservazione a lungo
termine dei documenti elettronici.
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Classificazione del formato
•
•

•

•

Il PDF/A è un formato non proprietario, aperto, standard de jure e de
facto.
È basato sul formato PDF di Adobe Systems e di questo utilizza
solamente quelle caratteristiche che permettono di produrre file in
grado di conservare nel tempo la loro rappresentazione (sia su
schermo che a stampa o attraverso altri sistemi di output),
indipendentemente dagli strumenti tecnologici utilizzati.
I file PDF standard non sono necessariamente auto-contenuti (possono
presentare dipendenze dai font utilizzati o da oggetti esterni al file
stesso). Di conseguenza, se si cerca di visualizzare questi file su
sistemi diversi da quelli in cui sono stati creati, non è garantito che
vengano riprodotti correttamente.
Invece, il PDF/A richiede che i font utilizzati nel file siano “incorporati” al
suo interno per avere la certezza della loro disponibilità in fase di
rappresentazione. Inoltre, non permette alcuna funzionalità basata su
tecnologie proprietarie; inoltre.


Il profilo PDF/A-1

Le specifiche del PDF/A-1
• Le specifiche del formato sono state riconosciute
standard ISO il 28 settembre 2005 con la
denominazione
ISO 19005-1:2005 Document management Electronic document file format for long-term
preservation - Part 1: Use of PDF (PDF/A1).
• Il formato si basa sul PDF Reference 1.4,
implementato nella versione 5 di Adobe Acrobat, ed
è stata sviluppata dal gruppo di lavoro
ISO/TC171/SC2 - Document management
applications - Application Issues, per il quale l’AIIM
agisce in qualità di Segretariato.

L’identificazione del formato
•

•

L’estensione di un file codificato nel formato PDF/A è .pdf, esattamente
come quella di un file PDF, dal momento che lo standard ISO 19005-1
non richiede che debba essere utilizzata una differente estensione per
distinguere il formato PDF/A dal formato PDF.
Lo standard specifica anche che la versione PDF/A ed il livello di
conformità debbono essere dichiarati mediante un meccanismo di
identificazione interna, utilizzando lo schema di identificazione indicato
nella specifica. Questo schema ha due elementi obbligatori:
–
–

•

pdfaid:part (integer)
pdfaid:conformance (closed list of text values).

Ad esempio, per un file PDF/A-1b il valore del parametro part deve
essere “1”, mentre il valore del parametro conformance deve essere
“B”, come nel seguente esempio:
–
–

<pdfaid:part>1</pdfaid:part>
<pdfaid:conformance>B</pdfaid:conformance>

Esempio
• Dal momento che nel nome di un file in formato PDF/A non è
presente alcun elemento che possa far identificare il
formato, sta cominciando ad essere molto diffusa la
consuetudine di aggiungere al nome del file, prima
dell’estensione, la desinenza “_A1a” o “_A1b” per indicare
che si tratta di un file nel formato PDF/A e la sua versione.

• Ad esempio, il file
– lettera.pdf

• potrebbe essere denominato:
– lettera_A1a.pdf
– lettera_A1b.pdf

Esempio
• In questo modo è possibile distinguere subito, a
partire dal nome del file, se si tratta di un “semplice”
PDF o se, invece, si tratta di un file in formato
PDF/A.
• Ovviamente occorre poi effettuare una verifica
formale del file, dal momento che non è sufficiente
la semplice modifica del suo nome per far sì che il
file sia effettivamente codificato in quel formato.

Il formato PDF/A-1

Le limitazioni del PDF/A-1
PDF 1.4

PDF/A-1

Caratteristiche
raccomandate

Caratteristiche
proibite

Caratteristiche
obbligatorie

Caratteristiche
limitate

Limitazioni del PDF/A-1
• 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.

Limitazioni del PDF/A-1
General
Required
- Conformance to 1.4
requirements

Recommended
- Linearization hints
should be ignored

Restricted
- Document information
dictionary must be
consistent with XMP
metadata

Prohibited
- Encryption
- LZW compression
- Embedded files
- Optional content
- Sound and movie media
types

Restricted
- Image dictionaries
- Separation and DeviceN
color spaces
- Form XObjects
- Extended graphics state
- Rendering intents

Prohibited
- Reference XObjects
- PostScript XObjects
- Non-PDF 1.4 defined
operators
- Transparency

Graphics
Required
- Device independent
color
- Embedded color spaces

Recommended

Fonts
Required
- Fonts legally embeddable
for unlimited, universal
rendering
- Embedded font programs
- Embedded CMap
- Consistent font metrics
- Unicode character map (For
Level A conformance only)

Recommended
- Font subsets

Restricted
- Character encodings

Prohibited

Limitazioni del PDF/A-1
Annotations
Required

Recommended

- Reader mechanism to
expose the annotatin
dictionary Contents key

Restricted
- Annotation dictionaries

Prohibited
- Non-PDF 1.4 defined types
- File Attachment, Sound, and
Movie types

Actions
Required

Recommended

Restricted

- Behavior for NextPage,
PrevPage, FirstPage, and
LastPage actions as defined in
PDF 1.4
- Reader mechanism to
expose GoToR dictionary F
and D keys, URI action
dictionary URI key, and
SubmitForm action dictionary
F key

Prohibited
- Launch, Sound, Movie,
ResetForm, ImportData, and
JavaScript actions
- Deprecated set-state and
no-op actions
- Named actions other than
the 4 page navigation actions
- Widget annotation or Field
dictionary AA key

Metadata
Required
- Requires use of Extensible Metadata Platform (XMP)
- Proprietary, but open format
- Used for metadata creation, processing, and interchange
- Based on Resource Description Framework (RDF)
- Open World Wide Web Consortium (W3C) standard
- Cornerstone of Semantic Web
- Pre-defined schemas
- Base, DC, DRM, DAM, Workflow, EXIF, PDF, PSD
- Defined extension mechanism
- Embedding rules
- TIFF, JPEG, JPEG 2000, HTML, AI, PSD, PDF,
- Document level XMP metadata
- Equivalent XMP metadata for all appropriate Document
Information Dictionary properties
- Embedded extension schema
- Version and conformance self-identification

Recommended
- File identifier
- File provenance
- Font metadata

Restricted

Prohibited
- XMP packet
header bytes and
encoding
attributes

I livelli di conformità
• Lo standard ISO 19005-1:2005 prevede due possibili livelli di
conformità,
– il PDF/A-1a (ISO 19005-1 Level A Conformance in Part 1)
– il PDF/A-1b (ISO 19005-1 Level B Conformance in Part 1).
basato su
pubblicato il

PDF 1.4
1° ottobre 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)”
PDF/A-1

PDF/A-1a

“accessible”

PDF/A-1b

“basic”

I livelli di conformità

I livelli di conformità
• Essi differiscono per il grado di conformità allo standard ed in particolare
per la presenza di informazioni sulla struttura del file e per la possibilità di
interpretare semanticamente il testo.
• Più precisamente:
• Il PDF/A-1a è il livello di conformità completa, che assicura la
rispondenza a tutti i requisiti dell’ISO 19005-1, compresi quelli relativi
all’utilizzo dei tag. Questi tag, forniscono informazioni sulla struttura del
file e sulla semantica del testo, in maniera da rendere possibile la
conservazione della sua struttura logica e del normale ordine di
lettura. In sostanza, il PDF/A-1a non solo assicura che il file venga
riprodotto sempre alla stessa maniera, ma anche che il suo contenuto
possa essere interpretato in maniera semanticamente corretta, che sia
accessibile alle persone con deficit sensoriali e che possa essere
ristrutturato (reflowed) per poter essere fruito, ad esempio, in dispositivi
palmari o altri apparati.

I livelli di conformità
• Il PDF/A-1b è il livello di conformità minima, che assicura la
rispondenza solamente ai requisiti minimi dell’ISO 19005-1,
ovvero quei requisiti che sono sufficienti per garantire
solamente che l’aspetto visivo di un file PDF/A venga
conservato nel tempo.
• In altre parole, questa versione assicura che il testo e i
contenuti aggiuntivi (ad esempio, le immagini) vengano
visualizzati correttamente, ma non garantisce, ad esempio,
che il testo estratto sia leggibile o comprensibile o che
sia possibile interpretare semanticamente il suo
contenuto.

Conclusioni
• Il PDF/A è un formato non proprietario, standard de jure e de
facto, indipendente dalla piattaforma, aperto, completamente
documentato, auto-contenuto, auto-documentato, privo di
meccanismi tecnici di protezione e di limitazioni sul suo
utilizzo, accessibile (se viene fatto un uso corretto dei tag),
non modificabile ed efficiente.
• Le limitazioni imposte dallo standard nei confronti del PDF
da cui deriva (come l’obbligo di inclusione di tutti gli oggetti
necessari per una fedele rappresentazione - ad esempio, i
font - e il divieto di inserire altri elementi che potrebbero
rendere difficile l’accesso - ad esempio i contenuti
multimediali), fanno si che sia possibile prevedere, con
assoluta precisione, il risultato che si otterrà quando il file
verrà visualizzato a schermo o stampato su carta, anche a
distanza di anni.

Conclusioni
• Inoltre, il formato presenta ulteriori caratteristiche
estremamente interessanti, come la possibilità di essere
sottoscritto con firma elettronica e la possibilità di inserire,
nei file ottenuti da scansioni di documenti di testo, due livelli
informativi: uno contenente l’immagine scansionata
(garantendo, quindi, la conservazione dell’aspetto visuale) e
l’altro, “invisibile” e integrato “sotto l’immagine”, contenente il
testo estratto mediante OCR (garantendo, quindi, la
ricercabilità e la consultabilità al pari di un “normale”
documento di testo in formato elettronico).
• Il PDF/A deve, quindi, essere preso seriamente in
considerazione ai fini della sua adozione come formato per
la produzione di documenti elettronici conservabili.


Il profilo PDF/A-2

Introduzione
• Il 20 giugno 2011 è stata pubblicata
dall’International Standards Organization (ISO) la
norma
ISO 19005-2:2011 “Document management -Electronic document file format for long-term
preservation -- Part 2: Use of ISO 32000-1 (PDF/A2)”
che definisce le specifiche del formato PDF/A-2.
• Si tratta della seconda parte della norma ISO 19005
che contiene le specifiche del formato PDF/A creato
appositamente per la conservazione a lungo
termine dei documenti elettronici.

Le specifiche del formato

PDF/A-1
(ISO 19005-1)

PDF v. 1.4

ISO 19005-1. Document management Electronic document file format for longterm preservation - Part 2: Use of PDF
1.4 (PDF/A-1)

PDF Reference, Version 1.4

PDF/A-2
(ISO 19005-2)

ISO 19005-2. Document management Electronic document file format for longterm preservation - Part 2: Use of ISO
32000-1 (PDF/A-2)

ISO 32000-1
ISO 32000-1

Le novità del PDF/A-2
• Il principio che ha guidato nella definizione
del PDF/A-2 è stato quello di:
– accogliere tutte le caratteristiche del formato
PDF 1.7 che non interferiscono con gli obiettivi di
conservazione a lungo termine dei documenti
elettronici;
– vietare, invece, tutte quelle caratteristiche che
vanno in contrasto con questi obiettivi, in maniera
da preservare nel tempo la rappresentazione
visiva statica dei documenti.

Le novità del PDF/A-2
• Rispetto al PDF/A-1, alcune limitazioni rimangono in essere
mentre altre vengono superate.
• Ad esempio, esattamente come avviene per i file PDF/A-1:
– un file PDF/A-2 deve incorporare tutti font utilizzati nel documento (ed
essi devono essere, inoltre, legalmente incorporabili) per garantire
una rappresentazione sempre uguale del testo;
– gli spazi dei colori devono essere specificati in una maniera
indipendente dal dispositivo per assicurare la possibilità di
rappresentare in maniera sempre uguale i colori utilizzati nel
documento;
– non devono essere presenti contenuti “recuperabili” attraverso
collegamenti ipertestuali (link) verso fonti esterne;
– non possono essere incorporati contenuti audio e video;
– l’uso del codice JavaScript è assolutamente vietato ed è consentito
solo un piccolo insieme di action (quelli per i quali non esiste alcun
rischio che possa essere modificato il contenuto dei documenti);
– non può essere utilizzata la crittografia e devono essere
obbligatoriamente utilizzati metadati standard.

Le novità del PDF/A-2
• A differenza, invece, del PDF/A-1, il PDF/A-2:
– raggiunge una maggiore efficienza nella memorizzazione delle immagini
grazie all’adozione dell’algoritmo di compressione JPEG2000;
– supporta gli effetti di trasparenza e l’impiego dei layer;
– permette l’incorporamento di font OpenType;
– consente di sottoscrivere i documenti mediante firme elettroniche conformi
allo standard PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures).

• In aggiunta, il PDF/A-2 offre la possibilità di incorporare file PDF/A
(sia PDF/A-1 che PDF/A-2) all’interno di file PDF/A-2, permettendo
l’archiviazione in un unico file di insiemi di documenti, mantenendo
ciascuno di essi la propria indipendenza.
• Il focus sui contenuti statici continua, tuttavia, ad escludere la possibilità
di inserire contenuti multimediali all’interno di un file in formato PDF/A.
• Vediamo più in dettaglio le principali nuove funzionalità del PDF/A-2

Supporto alle collezioni di file PDF/A
• La prima interessante novità introdotta dal PDF/A-2 è
costituita dal fatto che il nuovo formato permette di
incorporare altri file PDF/A (sia PDF/A-1 che PDF/A-2)
all’interno di un file PDF/A-2, in maniera da realizzare
collezioni (con terminologia archivistica: fascicoli) di file
PDF/A.
• In questo modo un singolo file PDF/A-2 può essere utilizzato
come una sorta di “contenitore” di altri file PDF/A e ciò
risulta utile quando diversi file PDF/A devono essere
conservati insieme ma rimanendo file indipendenti (cioè
senza unirli in un unico file PDF/A).

Supporto alle collezioni di file PDF/A
• Ad esempio, è possibile convertire una e-mail con i suoi
allegati in un file PDF/A-2 nel quale gli allegati sono
incorporati anch’essi come file PDF/A.
• Oppure è possibile raccogliere in un unico file PDF/A-2 che
funge da “contenitore” virtuale diversi file PDF/A che sono
stati individualmente sottoscritti con firma elettronica,
evitando così che la loro fusione in un unico file
comprometta la validità delle firme.
• Ancora, più semplicemente, a partire da una cartella
contenente più documenti PDF/A è possibile creare un unico
file PDF/A-2 con incorporati tanti file PDF/A quanti sono i
documenti di partenza. Il sistema prevede anche la
possibilità di aggiungere o rimuovere elementi (senza
alterare la conformità del file “contenitore” alle specifiche del
PDF/A-2) ed un meccanismo di navigazione tra i vari
elementi.

Supporto all’utilizzo della trasparenza
• Il PDF/A-2 prevede la possibilità di utilizzare la trasparenza.
In realtà, questa possibilità era già presente nella specifica
del PDF 1.4, ma non era stata considerata una funzionalità
ammissibile nel PDF/A-1 soprattutto perché si era ritenuto
che la tecnologia necessaria per elaborarla non fosse
ancora sufficientemente matura.
• Inoltre, nel PDF Reference 1.4 non erano stati ancora ben
specificati alcuni dettagli tecnici e ciò avrebbe potuto portare,
in determinate circostanze, ad una rappresentazione degli
oggetti trasparenti non sempre prevedibile.
• Nel frattempo la tecnologia è decisamente maturata e lo
standard PDF 1.7 definisce ora con sufficiente precisione la
trasparenza per essere implementata in maniera coerente,
per cui il PDF/A-2 consente l’utilizzo della trasparenza.

Esempio
• La trasparenza viene utilizzata
in diversi modi nei file PDF: un
tipico esempio è costituito dalle
annotazioni sui documenti di
testo effettuate mediante lo
strumento “evidenziatore” (nei
vari colori giallo, verde, etc.; si
veda la Figura 3);
• anche le presentazioni utilizzate
nei convegni spesso fanno uso di
effetti codificati per mezzo della
trasparenza, così come alcuni
effetti utilizzati nel settore del
disegno grafico

Supporto al JPEG2000
• Uno standard basato su standard: il PDF/A-2,
così come il formato PDF 1.7, consente
l’utilizzo del JPEG2000 come formato per la
compressione delle immagini incorporate in
un file PDF/A-2.

Supporto alla gestione dei layer

Incorporazione dei font OpenType
• Il formato PDF/A-2 introduce la possibilità di
utilizzare ed incorporare nei documenti i font
OpenType, caratteristica questa introdotta dalla
versione 1.7 del formato PDF.
• Mentre con il PDF/A-1 i font OpenType utilizzati per
produrre documenti di testo non potevano essere
incorporati se prima non erano stati convertiti in font
PostScript Type 1 o TrueType, con il PDF/A-2 i font
OpenType possono essere incorporati direttamente
senza alcuna conversione.

Supporto migliorato alle annotazioni
• Tra la versione 1.4 e quella 1.7 del PDF è stato
introdotto nel formato PDF un certo numero di
nuove annotazioni, utilizzabili per l’aggiunta di
commenti (come i riquadri, gli ovali, le nuvolette, i
poligoni, le linee poligonali, etc.) o di marcature
(come le filigrane, i timbri, le note di revisione, etc.);
alcuni di questi rimangono ancora proibiti, mentre
altri possono ora essere inseriti nei file PDF/A-2.

Supporto per le firme elettroniche PaDES
• L’aggiunta di firme elettroniche ad un
documento era già prevista dal PDF/A-1.
• Il PDF/A-2 recepisce le nuove disposizioni
previste dallo standard PAdES (PDF
Advanced Electronic Signatures), che
specifica dei profili per l’utilizzo nei documenti
PDF della firma elettronica avanzata ai sensi
della Direttiva dell’Unione Europea
1999/93/CE.

Maggiori dimensioni dei documenti
• Le dimensioni di un documento in formato
PDF/A-1 sono al massimo di 5,08 x 5,08
metri;
• Con il PDF/A-2 le dimensioni massime
vengono portate a 381 x 381 km, in maniera
da essere più che sufficienti per qualsiasi
tipologia di lavoro.

I livelli di conformità del PDF/A-2
basato su

PDF 1.7 (ISO 32000-1)

pubblicato il

20 giugno 2011

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

PDF/A-2a

“accessible”

PDF/A-2u

“unicode”

PDF/A-2b
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I livelli di conformità del PDF/A-2

La compatibilità con il PDF/A-1
• Il PDF/A-2 è compatibile all’indietro con la precedente
versione PDF/A-1; questo significa che qualunque
documento conforme alle specifiche del formato PDF/A1 (ovvero, “PDF/A-1 compliant”) è automaticamente
conforme anche alle specifiche del formato PDF/A-2
(ovvero è anche “PDF/A-2 compliant”).
• Questo significa che non è assolutamente necessario
prevedere alcuna operazione di conversione dei file già
esistenti in formato PDF/A-1 nel formato PDF/A-2;
• al contrario, se si sottopone a conversione nel formato
PDF/A-2 un file che è PDF/A-1 compliant, il file rimane
assolutamente immodificato, perché qualunque caratteristica
che non rispetta le specifiche PDF/A-2 è già stata rimossa
nella precedente conversione che lo ha trasformato in file
PDF/A-1.

La compatibilità con il PDF/A-1
• Il contrario non è vero: un documento conforme
alle specifiche del formato PDF/A-2 non
necessariamente è conforme anche alle
specifiche del formato PDF/A- 1.
• Ad esempio, un documento PDF contenente
immagini compresse secondo l’algoritmo
JPEG2000 può essere conforme alle specifiche del
PDF/A-2 ma non lo sarà sicuramente rispetto alle
specifiche del PDF/A-1 (che vieta espressamente
l’utilizzo della compressione JPEG2000).

Relazione tra il PDF/A-1 e il PDF/A-2

Identificazione dei file
• I nomi dei file conformi allo standard PDF/A-2 (così come quelli dei file
conformi allo standard PDF/A-1) hanno come estensione .pdf
(esattamente la stessa dei file PDF) dal momento che gli standard ISO
19005-1 e ISO 19005-2 non richiedono che debba essere utilizzata una
differente estensione per distinguere tali formati dal formato PDF.
• Tuttavia in taluni ambienti è ormai invalsa una consuetudine che si ritiene
di particolare interesse perché consente di distinguere, visivamente, i file
PDF/A da quelli che sono “semplici” PDF. Tale consuetudine consiste
nell’aggiungere al nome del file un suffisso che richiama il livello di
conformità al quale il file risulta corrispondente.
–
–
–
–
–

il suffisso “_1a” indica che il file è conforme al livello di conformità PDF/A-1a;
il suffisso “_1b” indica che il file è conforme al livello di conformità PDF/A-1b;
il suffisso “_2a” indica che il file è conforme al livello di conformità PDF/A-2a;
il suffisso “_2u” indica che il file è conforme al livello di conformità PDF/A-2u;
il suffisso “_2b” indica che il file è conforme al livello di conformità PDF/A-2b.

Identificazione dei file
• Ad esempio, con la denominazione
“Circolare_1a.pdf”
si vuole indicare che si tratta di un file PDF corrispondente al
livello di conformità PDF/A-1a, mentre con la denominazione
“Circolare_2b.pdf”
si fa riferimento ad un file PDF corrispondente al livello di
conformità PDF/A-2b.
• È bene osservare che il fatto che il nome del file contenga,
ad esempio, il suffisso “_2b” non garantisce, ovviamente, sul
fatto che il file sia effettivamente conforme alle specifiche del
formato PDF/A-2b

Conclusioni
• Il nuovo formato PDF/A-2 introduce interessanti novità che
dovrebbero essere valutate attentamente da tutti coloro che
si occupano di archiviazione e conservazione digitale
(archivisti informatici, records manager, responsabili della
conservazione, responsabili del Servizio per la tenuta del
protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e
degli archivi, etc.).
• Rispetto al suo predecessore PDF/A-1, il formato PDF/A-2
dispone di alcune funzionalità che erano precedentemente
vietate, come l’utilizzo dell’algoritmo di compressione
JPEG2000, l’utilizzo degli effetti di trasparenza, l’utilizzo dei
layer, etc.
• Altre funzionalità rimangono, invece, vietate, come l’utilizzo
di codice Javascript o l’utilizzo della crittografia applicata
all’intero file.


Il profilo PDF/A-3

Introduzione
• Il 15 ottobre 2012 l’International Organisation
for Standardization (ISO) ha ufficialmente
riconosciuto il PDF/A-3 come standard.
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)”
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pubblicato il

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)”
PDF/A-3

PDF/A-3a

“accessible”

..
.

PDF/A-3u

“unicode”

PDF/A-3b

“basic”

Introduzione
• Da un punto di vista tecnico, rispetto al
predecessore PDF/A-2, c’è un solo cambiamento,
ma si tratta di un cambiamento che apre la strada
ad innumerevoli campi applicativi: ora qualsiasi
tipo di file (comprese le tabelle di Excel, i
documenti Word, file HTML o XML) può essere
incorporati come allegato in un file PDF/A.
• Questa caratteristica di “contenitore”, già presente
nei PDF normali, diventa ora possibile anche per i
PDF/A, espandendone le caratteristiche e le
possibilità.

Possibili applicazioni
• Ad esempio, sarà da
adesso possibile archiviare
a lungo termine non solo la
riproduzione di un file in
formato PDF/A, ma
aggiungere nello stesso file
anche il file originale,
assicurandosi così:
• - la possibilità di riutilizzare
il file originale (fino a
quando rimarrà leggibile)
• - la possibilità di avere una
versione che sarà leggibile
anche fra 40-50 anni.
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Possibili applicazioni
• Un’altra possibilità che il PDF/A-3
offre è quella dell’archiviazione
della posta elettronica.
• Oggi capita spesso che le mail
considerate importanti e da
conservare vengano trasformate
in PDF per l’archiviazione.
• Questa operazione, necessaria
finora per soddisfare i requisiti
della lunga conservazione,
costringe però a perdere il
formato originale della mail. Con
il PDF/A-3, invece, questo viene
mantenuto e viene direttamente
inserito nel file da archiviare.
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Conclusioni

Conclusioni
• Critiche e apprezzamenti

Il formato
universale?
PDF/A-3

Grazie per l’attenzione!

Stefano Allegrezza
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