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Identificatore di un file …

 Un file è identificato da un nome e, separato da 
un punto, da un’estensione

 Esempi di identificatori:

 documento.doc

 lettera.txt

 setup.exe

 Di default nella finestra di Esplora Risorse non compare 
l’estensione
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 Percorrendo i seguenti passi è possibile visualizzare 
l’estensione dei file:

 Menu dei comandi -> Strumenti

 Opzioni cartella …

 Tab Visualizzazione

 Impostazioni avanzate -> togliere la spunta sul check Nascondi 
le estensioni per i tipi di file conosciuti

 Confermare con il pulsante Ok
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… Identificatore di un file

Nome del file Formato del file



Nome di un file

 Il nome da assegnare ad un file è scelto dall’utente 
sottostando a determinate regole:

 Non possono contenere i seguenti caratteri: \/:*?»<>|

 E cercando di rispettare comuni convenzioni dettate 
dal buon senso:

 Nome significativo che consenta di capire il contenuto dello 
stesso



Formato di un file …

 In fase di salvataggio di un file il software applicativo 
propone il formato

 Il formato proposto può essere sostituito, in tale caso 
un Warning avverte possibile perdita di dati

 Il formato consente al sistema operativo Windows di 
individuare il software applicativo da avviare per 
visualizzare il contenuto del file, oltre ad associare la 
relativa icona



… Formato di un file …

 Formati comuni:
Formato Descrizione Applicativo associato

txt Documento  di testo Blocco note

rtf Documento di testo Rich Text 
Format

Word Pad

doc o docx Documento  di testo Microsoft Word

xls o xlsx Foglio di calcolo Microsoft Excel

ppt o pptx Presentazione Microsoft Power Point

pdf Standard aperto per scambio 
documenti

Adobe Reader

wav o mp3 File audio e musicali

avi o mov Filmati

zip o raw File formato compresso WinZip o WinRar



… Formato di un file

Formato Descrizione Applicativo associato

bmp Immagine in formato Bit Map Applicativi di grafica

jpg Immagine compressa Applicativi di grafica

gif Immagine compressa, usata nel web, 
soggetta a licenza

Applicativi di grafica

png Formato immagine alternativo a gif, 
non soggetto a licenza

Applicativi di grafica

exe File eseguibili
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