12 – famiglie e tipi di file (estensioni più comuni)
Ogni file è caratterizzato da un proprio nome e da una estensione, in genere tre
lettere precedute da un punto; ad esempio:
nomefile.est
Vi sono tuttavia anche file con estensioni più lunghe ( 4 o più lettere ).
Vi è una grandissima quantità di estensioni, a cui corrispondono diversi tipi di file.
L'estensione è generalmente legata ad un programma specifico che viene usato.
Con quel dato programma viene attribuita una propria particolare estensione ad
ogni file prodotto, e – viceversa – ogni file caratterizzato da una data estensione
viene associato al suo programma di riferimento. Quindi i tipi di file sono veramente
tanti, ed ogni nuovo programma ne può introdurre di nuovi.
Spesso se uno non è dotato (non ha installato nel proprio PC) il programma
corrispondente alla estensione di un dato file, lo può salvare, ma non riesce ad
aprirlo; è quindi necessario cercare un programma capace di leggerlo, ovvero
cercarne uno capace di convertire un file di un tipo in quello di un altro tipo. Per la
conversione occorre tuttavia che i file, pur di tipo diverso, appartengano ad una
stessa famiglia.
E' sempre importante visualizzare l'estensione di un file per poterne riconoscere il
tipo e ciò non solo serve a noi, ma anche al PC, che non sa cosa fare di un file senza
estensione (non lo sa aprire, è come un “oggetto sconosciuto”) anche se lo può
salvare.
Rinominando un file è possibile anche modificarne l'estensione, e questo può creare
problemi o anche essere fatto a posta. Certo la struttura effettiva del file corrisponde
alla sua vera estensione ed il file non cambia natura perché qualcuno ne ha
camuffato l'estensione. Solo con l'estensione giusta il file si apre correttamente.
Tra tanti tipi di file alcuni hanno avuto più successo di altri e non sono rimasti solo
legati ad un programma, ma sono divenuti tipi di “file di scambio” perché sono
entrati nell'uso comune della gente, ed hanno avuto applicazioni multiple. Questi
sono i tipi più importanti di file, che sono gestibili in genere da parte di un gran
numero di programmi, in grado di aprirli ed anche di produrli (salvare file con quella
data estensione).
Nelle tabelle sottostanti, suddivisi per famiglie (ovvero per aree omogenee dal punto
di vista degli ambiti e/o dei contenuti), sono riportati alcuni tra i più importanti tipi
(estensioni) di file:

File di Testo
nome

Estensione

l file di Testo sono quei tipi di file sviluppati da programmi che
hanno come scopo il produrre testi per la stampa o per internet.

principale programma associato

caratteristiche

nomefile .txt

Blocco Note

il programma più semplice –
scrive testo allo stato puro

nomefile .rtf

WordPad e programmi diversi

testi leggeri e senza immagini
per scambio tra PC diversi

nomefile .doc

Word (Microsoft) – tutte le versioni
precedenti al 2007

programma di scrittura a
pagamento molto diffuso

nomefile .docx

Word 2007 (Microsoft)

non è letto dalle versioni
precedenti di Word

nomefile .odt

OpenOffice.org – Writer (modulo per programma scrittura gratuito
simile a Word - valido
i testi)

nomefile .indd

InDesign (Adobe)

programma professionale di
scrittura e impaginazione

nomefile .pdf

si aprono (leggono) con Adobe
Reader (gratuito)
PDF = Portable Document Format

testi “fotocopia”, molto usati
e belli, non modificabili

File di Immagine

nome

nomefile

l file di Immagine più comuni (immagini raster - cioè per punti o
pixel) sono quelli utilizzati per le fotografie, per le fotocopie, per
gran parte degli elementi grafici in genere, sia ad uso internet
che per la stampa tipografica. Gli ingrandimenti si possono fare
in ragione del numero di punti che costituiscono l'immagine.
Vi sono tuttavia anche altri tipi di file di immagine (immagini
vettoriali – prodotte dal calcolo di algoritmi matematici) che
vengono utilizzati per disegni e filmati di animazione e possono
essere ingranditi a qualunque scala mantenendo la stessa qualità
perché sono file che vengono ricalcolati dal computer.

Estensione

principale programma associato

caratteristiche

.jpg
.jpeg

File di scambio universale (raster)
per le immagini e le fotografie
JPEG = Joint Photographic Experts
Group
Formato che non supporta le
trasparenze
Si utilizza un qualsiasi visualizattore
di immagini, o anche un browser
(ad es. Firefox, Google Chrome, I.E. )

Sono file che possono essere
compressi, cioè ridotti di
consistenza (quantità di
memoria occupata) per
riduzione progressiva di fasce
di colore che l'occhio umano
non è in grado di vedere
(quindi per perdita di dati).
Alla massima qualità (senza
compressione) sostengono
tutta la gamma cromatica.

nomefile .gif

Sono i file grafici più leggeri,
perchè hanno un massimo di
Il File di scambio (raster) più leggero 256 colori, ma anche meno
(128, 64, 32, 16, …). Per
utilizzato per la grafica più semplice
questo vengono usati
e con poche sfumature cromatiche. soprattutto per Internet.
GIF = Graphics Interchange Format Vi sono anche file Gif-animati
(con piccole animazioni
ripetitive).

nomefile .png

Sono i file grafici creati più
recentemente (1995), non
troppo pesanti e talora
File di scambio (raster) per le
alternativi ai .jpg, ma senza
immagini e le fotografie
compressione. Possono
PNG = Portable Network Graphics
supportare tutti i colori ed
Formato che supporta le trasparenze anche la trasparenza.
Per questo sono molto usati
anch'essi in internet.

nomefile .tiff

File (raster) di alta qualità: tutte le
informazioni cromatiche vengono
campionate e conservate.
Formato di scambio universale.

Sono file grafici più pesanti
(occorre maggiore memoria),
ad alta fedeltà, utilizzati nella
fotografia professionale.

nomefile .bmp

File (raster) di alta qualità: tutte le
informazioni cromatiche vengono
campionate e conservate.
Formato originario Microsoft

Sono file grafici più pesanti
(occorre maggiore memoria)
simili ai file .tiff

Immagini allo stato grezzo, prima
della attribuzione di una vera e
propria estensione digitale

Sono immagini allo stato
grezzo prodotti dalle
fotocamere digitali
professionali. Contengono il
massimo numero possibile di
informazioni foto-grafiche.

file

.raw

nomefile .pdf

nomefile .psd

File che si aprono (leggono) con
Adobe Reader (gratuito)
PDF = Portable Document Format

File di Photoshop, il più qualificato
ed evoluto programma di grafica
raster (fotoritocco)
PSD = PhotoShop Document

Formato universale per la
esportazione di immagini ed
elaborati grafici e di testo sia
per la stampa (alta qualità),
sia per internet.
In questi file i testi, non
modificabili, hanno carattere
“vettoriale”.
File di lavoro (sorgente) con
tutte le elaborazioni e i livelli
che l'ottimo programma di
fotoritocco consente.

File Audio

nome

Estensione

nomefile .wav

nomefile .mp3

nomefile

.midi
.mid

File Video

nome
nomefile

l file Audio sono i file utilizzati per la musica digitale o per le
registrazioni audio e musica effettuate con il/ o /dal computer.
Indichiamo qui solo i più usati file di scambio

principale programma associato

caratteristiche

File audio di scambio per
registrazioni suono ad alta qualità.
Si usa qualsiasi programma per la
riproduzione audio.

Il più comune dei file per la
registrazione audio ad alta
fedeltà con una costante ed
elevata frequenza di
campionamento. Sono file
che occupano una quantità
consistente di memoria.

File audio di scambio per
registrazioni suono comprimibili,
adatti per la condivisione in rete.
Sono come i file .jpg dell'audio.
Si usa qualsiasi programma per la
riproduzione audio.

Il più comune dei file per la
registrazione audio a qualità
variabile, medio – bassa in
ragione della perdita di dati
(frequenze che l'orecchio
umano non percepisce).
Possono avere una frequenza
di campionamento costante o
variabile. Sono file che – a
parità di contenuto - possono
occupare una quantità di
memoria sino ad 1/10 di
quella necessaria per un
eguale file .wav

File di scambio molto leggeri
File audio musicali (non di
in quanto di fatto sono dei
registrazione) eseguiti dal computer file di testo musicale.
sulla base di uno spartito musicale. L'esecutore, su basi e con
Occorrono programmi per i file .midi strumenti diversi, è lo stesso
computer.

l file Video sono i file utilizzati per i vari tipi di filmato digitale, sia
nell'home video (maggiore qualità), che per la condivisione in
rete dei film e di audiovisivi multimediali auto-prodotti.
Indichiamo qui solo i più usati file di scambio

Estensione

principale programma associato

caratteristiche

.mpg
.mpeg

File video – formato per DVD-Video

.mpg (2) = formato 720 x 575
(risoluzione in pixel)

File video comuni – estens. generica

Va precisato anche quale tipo
di codec si usa (algoritmo di
compressione). Es.: Divx, Xvid

nomefile .avi

File per Flash Player o lettori simili

File leggeri per i filmati
pubblicati in rete (YouTube)

nomefile .mp4

File per Flash Player o lettori simili

File leggeri per i filmati
pubblicati in rete (YouTube)
In genere migliore risoluzione
e qualità dei file .flv

nomefile .VOB

File dei DVD-Video – è uno standard, Sono file da un massimo di
1GB, numerati e concatenati
un file che incapsula i file .mpg (2)

nomefile .swf

File ShockWaveFlash, formato di
esportazione del programma Flash

Per filmati di animazione
realizzati con Flash
(animazione vettoriale)

nomefile .mov

File per Quick Time

Software per la riproduzione
audio-video di Mac (Apple)

nomefile .flv

File per Internet
nome

Estensione

l file che costituiscono in prevalenza le Pagine web o loro
accessori, scritte per la realizzazione dei siti internet.

principale programma associato

caratteristiche

.html
nomefile
.htm

Qualsiasi browser: Firefox, Google
Chrome, Internet Explorer, ecc. ...

I file che costituiscono le
normali pagine web (pagine
dei siti)

nomefile .css

Qualsiasi browser o programmi
di stile” associati alle pagine
specifici per la costruzione dei codici web

nomefile .php

nomefile .js

File di Programma
(eseguibili)

nome

Estensione

nomefile .exe

I file che costituiscono i “fogli

Qualsiasi browser

File che costituiscono le
pagine web (pagine dei siti)
autoprodotte ed inviate da un
server-web

Qualsiasi browser

File di java-script necessari
per attivare alcuni processi
interessanti sui siti web …..

Sono file che avviano un processo automatizzato (“eseguibili”)
per aprire e caricare altri file (in genere in essi contenuti) e
installare programmi, ovvero file di lancio/apertura degli stessi

principale programma associato

caratteristiche

Quasi ogni programma nel suo unico
file di installazione, o nel file
(setup.exe in genere) che attiva e
lancia l'installazione.

File eseguibile che avvia un
processo automatico di
installazione, con finestre
successive di controllo (next,
avanti) o di lancio programma

nomefile .bat

File analogo al file .exe

File di Sistema
nome

Estensione

Sono le famiglie di file che vanno a costituire nel loro insieme il
software installato del sistema operativo. Qui solo alcuni tipi.

principale programma associato

caratteristiche

nomefile .sys

Sistema operativo Windows

File di sistema vero e proprio

nomefile .dll

Sistema operativo Windows o
programmi per Windows

File di libreria (dati) utile al
Sistema operativo o ai
programmi

File “pacco” di altri file
nome

Estensione

Sono i file “pacco”, una sorta di scatole che vengono create o
aperte, per trasferire più file all'interno di un unico contenitore

principale programma associato

caratteristiche

nomefile .zip

File per WinZip o qualsiasi altro
programma per “zippare”

il più noto tra i file “pacco”
per raccogliere in un unico
collo dei file diversi

nomefile .rar

File per WinRar o qualsiasi altro
programma per “zippare”

altro noto formato di file
“pacco” per raccogliere in un
unico collo dei file diversi

Altri tipi di file utili
nome

Estensione

File associati ad alcuni altri programmi di uso comune, utili
soprattutto nell'uso di ufficio

principale programma associato

caratteristiche

nomefile .ods

OpenOffice.org Calc (gratuito)

Foglio di Calcolo

nomefile .xls .xlsx

Excel (Microsoft)

Foglio di Calcolo

nomefile .odp

OpenOffice.org Impress (gratuito)

Presentazioni

nomefile .ppt .pptx Power Point (Microsoft)

Presentazioni

Il formato jpeg
La sigla JPEG o JPG è l'acronimo di Joint Photographic Experts Group.
Questo tipo di immagine usa una compressione con perdita di dati. La perdita dei dati consiste nel
fatto che alcuni dati che formavano la tua immagine vengono persi durante il processo di
compressione. Questo corrisponde a una perdita di qualità nell'immagine, direttamente
proporzionale al livello di compressione che sceglierai. Possiamo dire che a bassi livelli di
compressione la perdita di qualità è praticamente nulla e non si percepisce a occhio nudo, ma se
aumentiamo il livello di compressione dobbiamo controllare che l'immagine sia comunque di
buona qualità, perché la perdita di dati in questo caso può essere rilevante.
Qualsiasi sia il numero di profondità dei colori dell'immagine sorgente il formato JPEG supporta
colori a 24 bit. Usa questo tipo di formato per immagini a tinte non piatte, cioè per immagini
fotografiche o con immagini con sfumature leggere e continue. Il formato Jpeg non è sicuramente
adatto per il trattamento di immagini vettoriali o contenenti testo. Allora usa questo formato di
esportazione (Jpeg) per riportare sul web immagini ottenute tramite scansione di fotografie,
oppure per le immagini che utilizzano texture e comunque per tutte quelle che necessitano di un
numero di colori superiore a 256.
Ricorda che questo formato non supporta le trasparenze.
Dato che, come abbiamo già detto, il formato è a perdita di dati non è una buona soluzione salvare
un'immagine JPEG da un'altra immagine JPEG. La cosa migliore è ottenere immagini JPEG
dall'immagine originale.

