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1. Il SAN (Sistema Archivistico Nazionale) 
 

Il Sistema Archivistico Nazionale offre un punto di accesso alle informazioni sul patrimonio archivistico italiano pubblicate nel web dai 

diversi sistemi di descrizione archivistica che aderiscono ad esso. Lo scambio avviene secondo tracciati predeterminati o mediante 

l'utilizzo dello standard OAI-PMH (The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). 

 

A partire dagli elementi essenziali delle descrizioni del patrimonio archivistico presenti nel web - comunicate dai sistemi satellite - 

fornisce informazioni sull'archivio e sugli elementi di contesto e costituisce un ponte di collegamento verso gli stessi sistemi - nazionali, 

regionali, locali pubblici e privati di descrizione del patrimonio archivistico italiano -che contengono le informazioni di dettaglio utili al 

ricercatore. 

 

Obiettivo primario è quello di far conoscere, attraverso una descrizione a vari livelli di analiticità, gli archivi - nel contesto storico nel 

quale si sono formati - i luoghi di conservazione, le modalità di accesso e di consultazione, sia che si tratti di documentazione dello 

Stato, sia che si tratti di archivi non statali pubblici (comuni, province, enti pubblici vari) o di archivi di interesse storico appartenenti ad 

enti religiosi o privati, soggetti alla vigilanza dello Stato (diocesi, parrocchie, fondazioni, partiti, sindacati, aziende, persone giuridiche 

private e persone fisiche o famiglie...). 

 

E' obiettivo primario del SAN diffondere la conoscenza di questo patrimonio presso un pubblico sempre più ampio, con un ruolo di 

integrazione del lavoro svolto dagli archivisti ma anche di razionalizzazione e guida attraverso le numerose iniziative - spesso 

eterogenee - di descrizione in rete degli archivi, in modo da garantirne l'interoperabilità. Tramite il SAN è anche possibile all'utente 

ricercare specifici contenuti all'interno del patrimonio archivistico, utilizzando strumenti tecnologicamente evoluti. 

 

Alimentano il SAN anzitutto i sistemi di descrizione realizzati e gestiti dalla Direzione Generale per gli Archivi, c iascuno dei quali è stato 

nel tempo ideato e realizzato per le specifiche esigenze delle singole articolazioni della Direzione e degli Istituti, o per particolari 

tematiche. Si tratta precisamente, in ordine di tempo, della Guida Generale degli Archivi, ri ferita al patrimonio archivistico conservato 

dagli Istituti di Stato, con una specifica vocazione per la descrizione degli elementi di contesto; del SIUSA, che descrive i l ricchissimo 

patrimonio pubblico e privato conservato fuori degli Archivi di Stato e vigilato dalle Soprintendenze archivistiche; del SIAS, che descrive i 

fondi degli Archivi di Stato con particolare attenzione alla loro specifica struttura. Lo alimentano anche i sistemi di descrizione degli Enti 

che hanno finora aderito al progetto, a partire dalle Regioni, come la Lombardia (PLAN), l'Emilia Romagna (Portale IBCArchivi), l'Umbria 

(.DOC), o di grandi aziende già pubbliche, come ad esempio l'ENEL, o di strutture private . Ciascuno di questi descrive, anche 

attraverso gli inventari dei fondi, il patrimonio archivistico posseduto, o - nel caso delle Regioni - presente nel rispettivo territorio.  

 

Una presentazione del progetto è disponibile all’indirizzo: http://www.icar.beniculturali.it/biblio/pdf/xPresentSAN.pdf 

 

Per il popolamento dei dati sono stati predisposti sia sistemi di caricamento via file sia tramite standard OAI-PMH. L’import/export di 

risorse archivistiche consente di caricare nel catalogo i flussi basati sullo standard SAN ricevuti dai sistemi federati e di effettuare 

esportazioni, nel formato XML CAT, delle risorse archivistiche presenti in SAN. 

Tramite  il protopollo OAI-PMH(Open Archives Initiatives Protocol for Metadata Harvesting) si può effettuare l’harvesting delle risorse 

archivistiche da sistemi aderenti e popolare di consiguenza il sistema CAT SAN. 
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2. Tracciato CAT SAN per l’alimentazione del Catalogo delle 
risorse Archivistiche (CAT) 

Descrizione del tracciato 
Le tabelle che seguono contengono anche sommaria illustrazione delle informazioni che per ciascun campo del tracciato CAT è richiesto 
ai sistemi aderenti di esportare nonché del formato nel quale esse devono essere predisposte. Si forniscono, ove necessario altre note 
esplicative quali ad esempio l’obbligatorietà e l’eventuale ripetibilità degli elementi. 
Lo schema di tale formato complessivo è accessibile all’indirizzo: http://www.san.beniculturali.it/tracciato/cat-import.xsd. 
Si sottolinea che i sistemi aderenti dovranno comunque fornire esclusivamente schede che si intendono destinare alla pubblicazione in 
SAN, a prescindere dalla status che esse hanno nel sistema di provenienza. Il documento è aggiornato alla versione 1.1 dell’Ottobre 
2009. 

Complesso archivistico 

Nel catalogo delle Risorse Archivistiche SAN CAT saranno descritti i complessi archivistici di primo livello (fondi, complessi di fondi) o di 
livello inferiore, che si configurino come fondi autonomi, oppure che abbiano propri soggetti produttori, distinti da quelli dei complessi 
archivistici nel quale sono inclusi. E' compito di ciascuno dei sistemi afferenti definire le modalità di applicazione di questo criterio nel 
proprio ambito. 
Lo schema per l’esportazione-importazione dei complessi archivistici è accessibile alle seguenti URL: 
 http://www.san.beniculturali.it/tracciato/schemaead.xsd 
 
Tracciato di scambio e mappatura dei campi CAT 

 Tracciato CAT Sistemi di provenienza EAD CAT import profile 
(formato di esportazione 
verso il CAT) 

Note 

01 tipologia del 
complesso 

Il sistema di provenienza riporterà 
l’indicazione della tipologia del complesso 
così come compare nel relativo campo 

/ead/archdesc[@level="oth
erlevel"]/@otherlevel 

 obbligatorio 

02 codice identificativo 
(id) del record 
descrittivo nel sistema 
di provenienza; 
collegamento con il 
record SAN di 
descrizione del 
sistema di 
provenienza; 
collegamento alla 
scheda descrittiva del 
complesso archivistico 
nel sistema di 
provenienza; 

Codice identificativo del record esportato 
nel sistema di provenienza; 
nell’attributo @type andrà indicato 
l’acronimo del sistema di provenienza del 
record che servirà per stabilire il 
collegamento con i record SAN di 
descrizione del sistema di provenienza. 
il codice identificativo (id) del record nel 
sistema di provenienza deve essere un id. 
stabile ed univoco, così come lo deve 
essere l’URI/URL indicato nell’attributo 
@identifier 

/ead/archdesc/did/unitid 
@type 
“sistemadiprovenienza” 
@identifier 

 obbligatorio 

 Univoco insieme all’id del 
Sistema aderente 

 

03 denominazione o 
titolo 

Il sistema individuerà il campo (o i campi) 
che riporta la denominazione del 

/ead/archdesc/did/unittitle 
@type=”principale” se 

 obbligatorio 

http://www.san.beniculturali.it/tracciato/cat-import.xsd
http://gilgamesh.unipv.it/ead-san/schemaead.xsd#_blank
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complesso; se vengono esportate anche 
altre denominazioni, accoppierà a quella 
principale il relativo attributo 

vengono esportate anche 
altre denominazioni 

04 altre denominazioni Il sistema individuerà il campo (o i campi) 
che riporta le eventuali altre 
denominazioni del complesso e 
accoppierà a ciascuna di esse la relativa 
qualifica, se presente nel sistema di 
provenienza 

/ead/archdesc/did/unittitle[
@type=”$qualifica”]/ 

 Ripetibile 

05 date testuali (per la 
visualizzazione); 
date codificate 

Il sistema di provenienza riporterà la 
stringa alfanumerica adottata per la 
visualizzazione sul web, comprese le 
eventuali notazioni per date critiche, 
associando l’attributo @normal per la 
relativa codifica (sotto forma di sequenza 
di 8 cifre per data remota e recente); 
vanno incluse qui anche eventuali ulteriori 
estensioni alla data (ad es. “con 
documentazione dal”); per queste 
estensioni se si forniscono anche altre 
date normalizzate per estendere la 
datazione, si accoppia all’elemento 
l’attributo indicato 

/ead/archdesc/did/unitdate/ 
attributi:  
@normal, per le date 
codificate 
@datechar “principale” 

 Obbligatorio 

 Le date sono codificate in 
una sequenza di 8 cifre per 
data remota e recente nella 
forma AAAAMMGG/ 
AAAAMMGG. 

06 estensione delle 
datazione (date 
codificate) 

Il sistema di provenienza indicherà 
eventuali ulteriori date codificate che 
estendano il range della data principale; 
l’elemento sarà vuoto e solo l’attributo 
sarà valorizzato. 
Per specificare la qualità della data (es: 
“con documentazione dal”) sarà associato 
un attributo (@datechar) valorizzato come 
da vocabolario controllato, secondo una 
mappatura fra le qualifiche adottate nel 
sistema e il vocabolario controllato. Se nel 
sistema di provenienza le altre 
denominazioni non sono qualificate, la 
qualifica assumerà il valore “qualifica non 
indicata”  

/ead/archdesc/did/unitdate/
@normal 
@datechar 

 Ripetibile 

 Le date sono codificate 
con una sequenza di 8 
cifre; 

 Un range di date è 
codificato con due coppie 
di 8 cifre nella forma 
AAAAMMGG/ 
AAAAMMGG 

 Voci del vocabolario 
controllato: 

- con documentazione dal 
- con documentazione fino al 
- data della documentazione 

compresa 
- con documentazione in 

copia dal 
- con lacuna 

07 consistenza dell’unità 
di descrizione 

Il sistema individuerà i campi che riportano 
le indicazioni sulla consistenza e, se 
necessario, assocerà in un'unica stringa 

/ead/archdesc/did/physdesc
/extent 

 obbligatorio 
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alfanumerica, quelli che indicano la 
consistenza numerica e quelli che 
specificano la tipologia documentaria; 
l’assenza di informazioni sulla consistenza 
nel sistema di provenienza sarà segnalata 
nel file d’esportazione/importazione con 
una formula che potrà essere adottata 
anche in sede di visualizzazione (es.: “non 
indicata”) 

08 descrizione sintetica Se il sistema afferente non è dotato di un 
elemento descrittivo direttamente 
corrispondente a questo (tipo abstract 
della descrizione), esso individuerà le 
modalità che ritiene più opportune per 
valorizzarlo, predisponendo in sede di 
generazione del file d'esportazione le 
informazioni che dovranno confluirvi, per 
un massimo di 1.500 caratteri; 
indicare il codice linguistico della lingua 
della descrizione nell’attributo 
corrispondente 

/ead/archdesc/did/abstract  
@langcode 

 non obbligatorio 
 

09 status del record nel 
sistema di 
provenienza 

Il sistema stabilirà una mappatura fra la 
terminologia o le convenzioni adottate per 
indicare lo status del record esportato e il 
vocabolario controllato del CAT, che 
includerà una voce per segnalare 
l’assenza dell’informazione nel sistema di 
provenienza (es: “non indicato”) 

/ead/archdesc/processinfo  obbligatorio con 
vocabolario controllato 

 Voci del vocabolario 
controllato: 

- scheda pubblicata 
- scheda in via di 

compilazione 
- pubblicazione 

locale/interna 
- scheda di prova 
- scheda in via di 

pubblicazione 
- da rivedere 
- rivista 
- cancellata 
- divisa  

10 relazione con la 
scheda SAN di 
descrizione del 
Soggetto 
Conservatore 

Denominazione del soggetto conservatore 
nel sistema di provenienza e/o nel CAT se 
reso disponibile dal SAN prima della 
generazione dei file d’esportazione; 
Nell’attributo @id riportare l’id del record 
del soggetto conservatore nel sistema di 
provenienza oppure nel CAT. Precisare 
nell’attributo @label il sistema cui l’id si 
riferisce 

/ead/archdesc/did/repositor
y/ 
@id 
@label 

 obbligatorio uno dei due 
codici 

 ripetibile 
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Essendo un gruppo ripetibile possono 
essere indicati la denominazione e/o l’id 
del soggetto conservatore sia nel sistema 
di provenienza che nel CAT 

11 link al complesso di 
livello superiore 
eventualmente 
presente nel CAT 

Codice identificativo del record del 
complesso archivistico di primo livello; 
 

/ead/archdesc/ 
relatedmaterial/archref 
 
 

 obbligatorio 

 se il complesso descritto 
è già un primo livello si 
riporterà qui l’id dello 
stesso complesso. 

12 relazione con la 
scheda CAT di 
descrizione del/i 
Soggetto/i Produttore/i 
collegato/i in base al 
sistema di 
provenienza della 
scheda del 
Complesso 
documentario 

Codice identificativo dei soggetti produttori 
con i quali il record esportato del 
complesso archivistico è in relazione nel 
sistemi di provenienza 

/ead/archdesc/did/originatio
n/ 

 non obbligatorio  

 ripetibile 

13 relazione con la 
scheda CAT degli 
strumenti di ricerca 
collegati 

Codice identificativo (id) del record 
descrittivo dello strumento di ricerca nel 
sistema di provenienza 

/ead/archdesc/otherfaindaid
/extref/ 

 non obbligatorio 

 ripetibile 

 
Campi generati direttamente nel sistema CAT -SAN 

N. Tracciato CAT Sistemi di 
provenienza 

EAD CAT import profile (formato di esportazione 
verso il CAT) 

Note 

14 Codice identificativo 
(id) del record 
descrittivo nel CAT 

 Generato automaticamente in CAT. 
Dovrà essere compreso o nel formato che SAN userà 
per esporre all'esterno i propri dati 

 obbligatorio 

15 relazione con la 
scheda SAN relativa 
al sistema/progetto di 
digitalizzazione, nel 
caso in cui il 
complesso 
selezionato disponga 
di immagini digitali 

 Il collegamento sarà stabilito dalla redazione SAN a 
partire dal progetto di digitalizzazione 

 non obbligatorio 

 ripetibile 

16 data di generazione 
del record CAT 

 Generato in CAT.  
Dovrà essere compreso o nel formato che SAN userà 
per esporre all'esterno i propri dati 

 obbligatorio 

17 data di ultima modifica 
del record CAT 

 Generato in CAT.  
Dovrà essere compreso o nel formato che SAN userà 

 obbligatorio 

 ripetibile 
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per esporre all'esterno i propri dati 

18 tipologia della 
modifica del record 

 Generato in CAT.  
Dovrà essere compreso o nel formato che SAN userà 
per esporre all'esterno i propri dati 

 obbligatorio 

 ripetibile 

19 data di cancellazione 
del record CAT 

 Generato in CAT.  
Dovrà essere compreso o nel formato che SAN userà 
per esporre all'esterno i propri dati 

 obbligatorio 

 ripetibile 

20 motivazione della 
cancellazione del 
record 

 Generato in CAT.  
Dovrà essere compreso o nel formato che SAN userà 
per esporre all'esterno i propri dati 

 obbligatorio 

 ripetibile 

21 Responsabile 
interventi 

 Associato a tutti gli interventi esclusa la generazione 
per i record importati 

 obbligatorio (solo per ii 
record generati in CAT) 

 ripetibile 

Soggetto produttore 

Nel sistema CAT SAN saranno importati in primo luogo le schede descrittive di soggetti produttori collegate a quelle dei complessi 
archivistici confluite in CAT dai sistemi aderenti. E’ previsto tuttavia che possano essere importate schede non direttamente collegate a 
complessi archivistici, quali ad esempio quelle dei cosiddetti “profili istituzionali”, presenti in alcuni sistemi archivistici. Tali schede 
saranno opportunamente identificate da una qualifica (vedi elemento 4), così come sarà qualificata l’eventuale relazione fra le schede 
soggetto produttore ente e i relativi profili istituzionali. 
Le date dei soggetti produttori di catalogo che devono essere obbligatoriamente esportate, anche qualora si tratti di date approssimate 
(ad esempio espresso con l’indicazione del solo secolo) oppure critiche), sono quelle che delimitano gli estremi dell'esistenza del 
soggetto. In particolare possono essere esportate le singole date di nascita/morte (o istituzione/soppressione), indicandole 
singolarmente, oppure, in alternativamente, è possibile utilizzare un più generico date di esistenza con la specifica dei due estremi. 
Questa scelta può essere fatta dal sistema aderente per ogni singolo soggetto. Nel caso in cui l'estremo recente non sia presente, deve 
intendersi le date di esistenza costituiscono un range aperto. 
Lo schema per l’esportazione-importazione dei soggetti produttori è accessibile all’indirizzo: 
 http://www.san.beniculturali.it/tracciato/schemaeac.xsd 
 
Tracciato di scambio e mappatura dei campi CAT 
n. Tracciato CAT Sistemi di provenienza EAC CAT import profile 

(formato di esportazione 
verso il CAT) 

Note 

01 Codice identificativo (id) 
del record descrittivo 
nel sistema di 
provenienza; relazione 
con la scheda SAN di 
identificazione del 
sistema di provenienza 

Codice identificativo del record esportato 
nel sistema di provenienza; 
nell’attributo @localtype andrà indicato 
l’acronimo del sistema di provenienza del 
record che servirà per stabilire il 
collegamento con i record SAN di 
descrizione del sistema di provenienza 
il codice identificativo (id) del record nel 
sistema di provenienza deve essere un id. 
stabile ed univoco 

/eac-
cpf/control/otherRecordId 
@localtype 
“sistemadiprovenienza” 
 

 obbligatorio 

 Univoco insieme all’id del 
sistema aderente 

02 Collegamento alla 
scheda descrittiva del 

URI della scheda nel sistema di 
provenienza. L’URI deve essere stabile e in 

/eac-
cpf/control/sources/source/@

 obbligatorio 

http://gilgamesh.unipv.it/eac-san/schemaeac.xsd#_blank
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soggetto produttore nel 
sistema di provenienza 

ogni caso devono comunque essere 
previste procedure di aggiornamento delle 
schede CAT nel caso di modifica dell’URI 
nel sistema di provenienza 
 

xlink:href 

3 Tipologia del soggetto 
produttore 

Il sistema riporterà la tipologia del soggetto, 
eventualmente mappandola sul vocabolario 
controllato del campo 

/eac-
cpf/cpfDescription/identity/enti
tyType/ 

 obbligatorio a vocabolario 
controllato: ente, persona, 
famiglia 

4 Qualifica di profilo 
istituzionale 

Da valorizzare unicamente se il record 
esportato è un profilo istituzionale e se la 
tipologia del soggetto è “corporate body” 

/eac-
cpf/cpfDescription/identity/@l
ocalType=”profilo 
istituzionale” 

 se l'attributo è valorizzato, 
il record importato è 
collegato soltanto ad altre 
schede soggetto 
produttore e non a 
schede complesso 
archivistico 

5 Forme autorizzate del 
nome nel sistema di 
provenienza 

Forme autorizzate del nome così come 
indicate nel sistema di provenienza; 

/eac-
cpf/cpfDescription/identity/na
meEntry/part 
 
ogni forma autorizzata genera 
una nuova nameEntry 

 obbligatorio (ma cfr. 
elemento 6) 

 ripetibile 

6 Forma parallela nel 
caso di bilinguismo 

Forme parallele del nome così come 
indicate nel sistema di provenienza; 
Ogni forma parallela deve essere 
accoppiata alla forma autorizzata pertinente 
Nel caso di forme parallele si usa quindi 
questo elemento per entrambe le forme e 
non si usa perciò l’elemento 05. 
Nell’attributo @langcode saranno indicate 
le lingue in cui sono formulate le 
denominazioni 

/eac-
cpf/cpfDescription/identity/na
meEntryParallel/nameEntry/p
art 
@langcode 

 obbligatorio (nel caso di 
bilinguismo) 

7 Altre denominazioni Eventuali altre denominazioni del soggetto 
produttore 

/eac-
cpf/cpfDescription/identity/na
meEntry[@localType=”altrade
nominazione”]/part 

 non obbligatorio 

 ripetibile 

8 Date testuali 
Date codificate 
 

Ogni sistema selezionerà le date da 
esportare accoppiando a ciascuna data 
testuale per la visualizzazione (costituita 
dalla stringa alfanumerica adottata per la 
visualizzazione nel sistema di provenienza, 
comprese le eventuali notazioni per date 
critiche) una corrispondente data codificata 
singola o una range di date codificate ed 
una qualifica che indichi la tipologia della 
data esportata (es: data di nascita, data di 
morte, date di esistenza, ecc.);  

Ogni data selezionata per 
l’esportazione sarà composta 
da un elemento 
/eac-
cpf/cpfDescription/description
/existDates/dateSet/ 
che conterrà, sia per date 
singole che per range di date 
il seguente insieme di 
elementi ripetibili: a) <date> 
contenete la data o il range di 

 obbligatorio 

 ripetibile 

 le date sono codificate 
con  una sequenza di 8 
cifre; 

 un range di date è 
codificato con due coppie 
di 8 cifre nella forma 
AAAAMMGG/ 
AAAAMMGG 
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se la qualifica non è presente o non può 
essere ricavata nel sistema di provenienza, 
il suo valore sarà sostituito nel file 
d’esportazione/importazione da una formula 
che ne segnali l'assenza e che potrà essere 
adottata anche in sede di visualizzazione 
(es.: “non indicata”) 

date testuali; b) l'attributo 
@localType per la qualifica 
della data (secondo le voci 
del vocabolario controllato); 
c) l’attributo @standarDate 
per le date codificate singole 
oppure per un range di date. 

 voci del vocabolario 
controllato: 
- data di nascita 
- data di morte 
- date di esistenza 
- data di istituzione 
- data di soppressione 

 per i criteri di formazione 
delle date cfr. anche 
l'introduzione a questa 
sezione. 

9 Luoghi Ogni sistema selezionerà i luoghi, da 
esportare associando a ciascuno di essi la 
qualifica come da vocabolario controllato 
(es: luogo di nascita, luogo di morte, sede, 
giurisdizione, ambito geografico di attività, 
ecc.); 
se la qualifica non è presente o non può 
essere ricavata nel sistema di provenienza, 
il suo valore sarà sostituito nel file 
d’esportazione/importazione da una formula 
che ne segnali l'assenza e che potrà essere 
adottata anche in sede di visualizzazione 
(es.: “non indicata”)  

Tutti i luoghi selezionati per 
l’esportazione saranno 
contenuti nell’elemento eac-
cpf/cpfDescription/placeDates
/placeDate/place/ che 
conterrà sempre, per 
ciascuno dei luoghi, a) 
<place> per il nome del 
luogo; b) <descriptiveNote> 
per la qualifica da vocabolario 
controllato 
 

 Obbligatorio, eccetto che 
nel caso in cui sia stato 
valorizzato l'elemento 4 

 ripetibile 

 voci del vocabolario 
controllato: 
- luogo di nascita 
- luogo di morte 
- sede 
- ambito territoriale 
- giurisdizione 
- residenza 

10 Qualificazione Ogni sistema selezionerà le qualificazioni 
del soggetto produttore, da esportare 
associando a ciascuna di esse una qualifica 
come da vocabolario controllato (es: 
tipologia dell'ente, professione, titoli 
nobiliari, ecc ; 
se la qualifica non è presente o non può 
essere ricavata nel sistema di provenienza, 
il suo valore sarà sostituito nel file 
d’esportazione/importazione da una formula 
che ne segnali l'assenza e che potrà essere 
adottata anche in sede di visualizzazione 
(es.: “non indicata”) 

Tutte le qualificazioni 
selezionate per l’esportazione 
saranno contenute 
nell’elemento eac-
cpf/cpfDescription/description
/descriptiveEntries/ che 
conterrà, per ciascuna delle 
qualificazioni, un 
<descriptiveEntry> che a sua 
volta conterrà sempre a) 
<term> per specificare la 
qualificazione b)  
<descriptiveNote> per la 
qualifica da vocabolario 
controllato 

 non obbligatorio 

 ripetibile 

 voci del vocabolario 
controllato: 

- professione 
- titolo nobiliare 
- natura giuridica 
- tipologia ente 
- sottotipologia ente 

11 Descrizione sintetica Se il sistema afferente non è dotato di un 
elemento descrittivo direttamente 
corrispondente a questo (tipo abstract della 
descrizione), esso individuerà le modalità 
che ritiene più opportune per valorizzarlo, 
predisponendo in sede di generazione del 
file d'esportazione le informazioni che 
dovranno confluirvi, per un massimo di 
1.500 caratteri. 

/eac-
cpf/cpfDescription/description
/biogHist/abstract 

 non obbligatorio 
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12 Status del record nel 
sistema di provenienza 

Il sistema stabilirà una mappatura fra la 
terminologia o le convenzioni adottate per 
indicare lo status del record esportato e il 
vocabolario controllato del CAT, che 
includerà una voce per segnalare l’assenza 
dell’informazione nel sistema di 
provenienza (es: “non indicato”) 

/eac-
cpf/control/maintananceStatu
s 

 obbligatorio con 
vocabolario controllato; 
- scheda pubblicata 
- scheda in via di 
compilazione 
- pubblicazione 
locale/interna 
- scheda di prova 
- scheda in via di 
pubblicazione 
- da rivedere 
- rivista 
- cancellata 

13 Relazione con le 
schede CAT dei 
Complessi archivistici 
collegati 

Codice identificativo dei complessi 
archivistici con i quali il record esportato del 
soggetto produttore è in relazione nel 
sistema di provenienza 

/eac-
cpf/cpfDescription/relations/re
sourceRelation[@resourceRe
lationType=”creatorOf”]/relatio
nEntry 

 non obbligatorio 

 ripetibile 

14 Relazione con le 
schede CAT di altri 
Soggetti produttori 
collegati 

Codice identificativo dei soggetti produttori 
con i quali il record esportato è in relazione 
nel sistema di provenienza; 
la relazione può essere qualificata, 
importando la relativa qualifica, anche 
temporale, presente del sistema di 
provenienza; 
andrà anche indicato se il soggetto 
produttore ente (o il profilo istituzionale) è 
connesso ad un profilo istituzionale. 

Ogni relazione sarà 
contenuta nell’elemento /eac-
cpf/cpfDescription/relations/c
pfRelation, contenente 
l'elemento <relationEntry> 
con l’indicazione dell’Id del 
soggetto produttore 
connesso, modificato 
dall'attributo @localType, per 
la qualifica della relazione, e 
l'elemento <date> per la data 
della relazione. Se la 
relazione è con un profilo 
istituzionale <cpfRelation> 
conterrà anche l'elemento 
<descriptiveNote> con la 
specifica “profilo 
istituzionale”. 

 non obbligatorio 

 ripetibile 

 
Campi direttamente generati in CAT 
N. Tracciato CAT Sistemi di 

provenienza 
EAD CAT import profile (formato di esportazione 
verso il CAT) 

Note 

15 Codice identificativo (id) 
del record descrittivo 
nel CAT 

 Generato automaticamente in CAT. 
Dovrà essere compreso o nel formato che SAN userà 
per esporre all'esterno i propri dati 

 obbligatorio 

16 data di generazione del 
record CAT 

 Generato in CAT.  
Dovrà essere compreso o nel formato che SAN userà 
per esporre all'esterno i propri dati 

 obbligatorio 

17 data di ultima modifica 
del record CAT 

 Generato in CAT 
Dovrà essere compreso o nel formato che SAN userà 

 obbligatorio 
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per esporre all'esterno i propri dati   ripetibile 
18 tipologia della modifica 

del record 
 Generato in CAT 

Dovrà essere compreso o nel formato che SAN userà 
per esporre all'esterno i propri dati 

 obbligatorio 

 ripetibile 

19 data di cancellazione 
del record CAT 

 Generato in CAT 
Dovrà essere compreso o nel formato che SAN userà 
per esporre all'esterno i propri dati 

 obbligatorio 

 ripetibile 

20 motivazione della 
cancellazione del 
record 

 Generato in CAT 
Dovrà essere compreso o nel formato che SAN userà 
per esporre all'esterno i propri dati 

 obbligatorio 

 ripetibile 

21 Responsabile interventi  Generato in CAT 
Dovrà essere compreso o nel formato che SAN userà 
per esporre all'esterno i propri dati  
Associato a tutti gli interventi esclusa la generazione per 
i record importati 

 obbligatorio (solo per ii 
record generati in CAT) 

 ripetibile 

Strumenti di ricerca 

Nel CAT confluiranno quelle informazioni sugli strumenti di ricerca che sono utili a segnalarne l'esistenza e le qualità essenziali, ma solo 
in funzione dei Complessi archivistici cui si riferiscono e ai fini di una sommaria valutazione da parte dell'utente della pertinenza di questi 
ultimi rispetto ai loro interessi di ricerca. Le schede relative agli Strumenti di ricerca non saranno perciò accessibili direttamente ma solo 
a partire dal complesso archivistico cui si riferiscono. Non sono quindi previste modalità di ricerca che diano accesso a tali schede. 
Dato che non tutti i livelli descrittivi del complesso archivistico presenti nel sistema di provenienza avranno una scheda nel CAT, gli 
strumenti di ricerca eventualmente collegati ad una scheda non oggetto di esportazione/importazione nel CAT, dovranno essere 
collegati alla scheda CAT di livello sovraordinato (cioè o alla scheda di primo livello o a quella di livello subordinato oggetto di 
esportazione). 
L'attributo “type” dell'elemento descrizione nel file d'esportazione-importazione, valorizzato con “edito”, indicherà che lo strumento di 
ricerca è appunto edito. In questo caso la scheda CAT dello strumento di ricerca dovrà contenere un link alla relativa scheda 
bibliografica. Tale link verrà effettuato dalla redazione SAN che controllerà se lo strumento di ricerca edito è già descritto nella banca 
dati bibliografica oppure no. In alternativa, la scheda bibliografica potrà essere compilata, almeno parzialmente, mediante la 
valorizzazione di alcuni campi presenti anche nel tracciato d'esportazione (autori, titolo, data). Se il sistema di provenienza è in grado di 
comunicare in forma strutturata anche le informazioni relative al luogo di pubblicazione e alla casa editrice, anche questi u ltimi dati 
potranno esse automaticamente inseriti nella scheda bibliografia. 
Lo schema per l’esportazione-importazione degli strumenti di ricerca sono disponinili all’indirizzo: 
http://www.san.beniculturali.it/tracciato/strumenti.xsd 
 
TRACCIATO DI SCAMBIO E MAPPATURA CAMPI CAT 

n. Tracciato CAT Sistemi di provenienza EAD (header)-CAT import 
profile (formato di 
esportazione verso il CAT) 

Note 

01 Codice identificativo 
(id) del record 
descrittivo nel 
sistema di 
provenienza 
Relazione con la 
scheda SAN di 

Codice identificativo del record esportato 
nel sistema di provenienza; 
nell’attributo @identifier andrà indicato 
l’acronimo del sistema di provenienza del 
record che servirà per stabilire il 
collegamento con i record SAN di 
descrizione del sistema di provenienza; 

ead/eadheader/eadid 
@identifier 
@URL 

 Obbligatorio 

per record immessi 
direttamente nel CAT, il 
codice è indicato nella 
colonna 
D_COMPLESSO_ARCHI
VISTICO/CODI_SAN. 

http://www.san.beniculturali.it/tracciato/strumenti.xsd
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identificazione del 
sistema/progetto di 
provenienza 
Collegamento alla 
scheda descrittiva 
dello strumento di 
ricerca nel sistema di 
provenienza 

il codice identificativo (id) del record nel 
sistema di provenienza deve essere un id. 
stabile ed univoco 

Univoco insieme all’id del 
Sistema Aderente 

 

2 Autore/i Se nel sistema di provenienza gli autori 
dello strumento di ricerca sono contenuti 
in un unico campo, l'elemento sarà 
valorizzato con il contenuto del campo. 
Se nel sistema di provenienza il campo 
autore è ripetibile, nell'elemento saranno 
riportati in sequenza gli autori, separati da 
una virgola. 

ead/eadheader/filedesc/title
stmt/author 

 non obbligatorio 

nel caso di strumenti di 
ricerca editi il valore 
dell'elemento potrà 
essere inserito anche nel 
campo autore della 
relativa scheda 
bibliografia, se non già 
valorizzato 

 

3 Titolo Titolo dello strumento di ricerca così come 
indicato nel sistema di provenienza. 

ead/eadheader/filedesc/title
stmt/titleproper 

 Obbligatorio 

nel caso di strumenti di 
ricerca editi il valore 
dell'elemento potrà 
essere inserito anche nel 
campo titolo della relativa 
scheda bibliografia, se 
non già valorizzato. 

 

4 Date Data/e dello strumento di ricerca espressa 
con una sequenza alfanumerica non 
strutturata, così come indicata nel sistema 
di provenienza. 

Se il sistema di 
provenienza non riporta la data 
dello strumento di ricerca, 
l'elemento sarà valorizzato con 
apposita espressione: (es.: “non 
indicata”) 

ead/eadheader/filedesc/publ
icationstm/date 

 Obbligatorio 

nel caso di strumenti di 
ricerca editi il valore 
dell'elemento potrà 
essere inserito anche nel 
campo data della relativa 
scheda bibliografia, se 
non già valorizzato.  

 

5 [Luogo di 
pubblicazione] 

Luogo di edizione nel caso di strumenti di 
ricerca editi, se l'informazione è 
disponibile in forma strutturata nel sistema 
di provenienza 

ead/eadheader/filedesc/publ
icationstm/address 

Se l'informazione è 
disponibile in forma 
strutturata nel sistema di 
provenienza, il valore 
dell'elemento potrà 
essere inserito anche nel 
relativo campo della 
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scheda bibliografia, se 
non già valorizzato.  

 

6 [Casa editrice] Casa editrice nel caso di strumenti di 
ricerca editi, se l'informazione è 
disponibile in forma strutturata nel sistema 
di provenienza 

ead/eadheader/filedesc/publ
icationstm/publisher 

Se l'informazione è 
disponibile in forma 
strutturata nel sistema di 
provenienza,il valore 
dell'elemento potrà 
essere inserito anche nel 
relativo campo della 
relativa scheda 
bibliografia, se non già 
valorizzato 

 

7 Descrizione A seconda della presenza e delle modalità 
di organizzazione dei loro dati, i sistemi di 
provenienza potranno far confluire in 
questo elemento, per un massimo di 1500 
caratteri, informazioni di natura diversa: a) 
descrizione dello strumento di ricerca; e/o 
b) tipologia dello strumento; c) la parte del 
fondo cui lo strumento si riferisce; d) altre 
informazioni pertinenti. 
L'attributo @type deve essere valorizzato 
soltanto nel caso di strumenti di ricerca 
editi, con il termine”edito”. 

ead/eadheader/filedesc/note
stmt/note 
@type 

 non obbligatorio 

8 Relazione con la 
scheda CAT dei 
Complessi archivistici 
collegati  

Codice identificativo (id) nel sistema di 
provenienza del record descrittivo del 
complesso archivistico esportato e cui lo 
strumento di ricerca è collegato in CAT  

/ead/archdesc/did/unitid 
 
 

 

9 URI nel caso di 
strumenti di ricerca in 
formato digitale 
presenti in linea  

 ead/eadheader/filedesc/editi
onstmt/edition/extptr 
@href 
@title (per nota descrittiva 
del link che funge da titolo 
del link) 

 non obbligatorio 

 ripetibile 

 
 
CAMPI DIRETTAMENTE GENERATI IN CAT 
 
n. Tracciato CAT EAD (header)-CAT import profile (formato di esportazione verso il 

CAT) 
Note  

10 Codice identificativo (id) del 
record descrittivo nel CAT 

Generato automaticamente in CAT. 
Dovrà essere compreso o nel formato che SAN userà per esporre 
all'esterno i propri dati 

  



 
 

 

 

via Sommacampagna 47, 00185 Roma 
Mail: ic-a@beniculturali.it, tel: (+39) 06 44361851; fax: (+39) 06 44361416 

Web: http://www.icar.beniculturali.it 
Pagina 16 

 

11 Relazione con la scheda 
bibliografica allo strumento di 
ricerca edito se presente nel 
modulo repertorio bibliografico 
del SAN 

Il link sarà stabilito dalla redazione SAN. 
La valorizzazione degli elementi 5 e 6 e/o l'esplicita segnalazione 
nel campo 7 costituirà una spia della necessità di stabilire il 
collegamento e/o di creare la relativa scheda bibliografia 

  

13 data di ultima modifica del 
record CAT 

Generato in CAT 
Dovrà essere compreso o nel formato che SAN userà per esporre 
all'esterno i propri dati  

 obbligatorio 

 ripetibile 

1.  

14 tipologia della modifica del 
record 

Generato in CAT 
Dovrà essere compreso o nel formato che SAN userà per esporre 
all'esterno i propri dati 

 obbligatorio 

 ripetibile 

2.  

15 data di cancellazione del 
record CAT 

Generato in CAT 
Dovrà essere compreso o nel formato che SAN userà per esporre 
all'esterno i propri dati 

 obbligatorio 

 ripetibile 

3.  

16 motivazione della 
cancellazione del record 

Generato in CAT 
Dovrà essere compreso o nel formato che SAN userà per esporre 
all'esterno i propri dati 

 obbligatorio 

 ripetibile 

4.  

19 Responsabile interventi   obbligatorio (solo per i 
record generati in CAT) 

 ripetibile 

Soggetto conservatore 

I soggetti conservatori descritti in CAT saranno quelli che detengono complessi archivistici a loro volta descritti in CAT. Al contrario di 
quanto avverrà per le schede dei complessi archivistici, soggetti produttori e strumenti di ricerca, per ogni soggetto conservatore non 
potrà esserci in CAT che una sola scheda descrittiva. Tale scheda sarà compilata a cura della redazione del SAN.  
Si prevede tuttavia che, sia in fase di primo popolamento del CAT che successivamente, i sistemi che hanno al proprio interno schede 
soggetto conservatore mettano a disposizione della redazione le proprie schede attraverso apposite procedure d’esportazione-
importazione. I sistemi mapperanno i campi descrittivi relativi ai soggetti conservatori su quelli che nel t racciato di scambio riportano 
informazioni semanticamente simili. Ciò implica che all’interno di un elemento descrittivo del tracciato di scambio potranno essere 
cumulati anche più campi del tracciato del sistema di provenienza.  
Lo schema per l’esportazione-importazione delle schede soggetto conservatore sono disponibili all’indirizzo: 
http://www.san.beniculturali.it/tracciato/scons.xsd 
 
TRACCIATO DI SCAMBIO  

N.  Tracciato CAT Note Profilo di esportazione verso 
il CAT 

01 Forma autorizzata del 
nome 

 obbligatorio /scons/formaautorizzata 
formeparallele 

02 Acronimo  /scons/acronimo 

03 Forma parallela del nome 
in casi di bilinguismo 

 obbligatorio in caso di bilinguismo /scons/formeparallele 

04 Codice identificativo nei 
sistemi in cui è presente la 
scheda dello stesso 
soggetto 

 obbligatorio /scons/identifier/recordId 
/scons/identifier/sistemaId 
/scons/@href 

http://www.san.beniculturali.it/tracciato/scons.xsd
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Link alla scheda descrittiva 
 

05 Tipologia  obbligatorio /scons/tipologia 

06 Localizzazione  obbligatorio 

 ripetibile 

 indirizzo e localizzazione geografica 

/scons/localizzazione 
@paese 
@provincia 
@comune  
@cap 

07 Sito web e altri siti 
pertinenti 

 Non obbligatorio 

 Ripetibile 

/scons/sitoweb 
@href 

08 Servizio di consultazione al 
pubblico Si/no 

 Obbligatorio /scons/consultazione 
“true” o “false” 

09 Orario di apertura al 
pubblico (se 8 valorizzato 
sì) 

 Obbligatorio se valorizzato sì il n. 8 /scons/orario 
solo se <consultazione>=”true” 

10 Altre modalità di accesso 
(da valorizzare se è stato 
valorizzato non il n. 8) 

 Obbligatorio se valorizzato no il n 8 /scons/altroaccesso 
 

11 Servizi al pubblico - Non obbligatorio /scons/servizi 

12 Descrizione   Non obbligatorio /scons/descrizione 
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Esempio di mapping CAT SAN realizzato per il sistema SIAS  

Complesso Archivistico 

Il SIAS esporterà nel CAT i complessi archivistici di primo livello (fondi, complessi di fondi) o di livello inferiore, che s i configurino come 
fondi autonomi, oppure che abbiano propri soggetti produttori, distinti da quelli dei complessi archivistici nel quale sono inclusi. 

Regole di gestione dei campi 
Il valore del campo che viene valorizzato da  SIAS e è fra parentesi quadre. Nel caso si debba inserire un valore fisso questo è fra doppi 
apici. 

Elemento Ripetibile Valore Note Frammento XML 

Tipologia No [DescTipologia]  <archdesc level="otherlevel" otherlevel= 
"[DescTipologia]"> 

Codici 
Identificativo della 
sorgente 

No [CD_CodiceISAD] 
[ID_ComplessoDoc] 

 <unitid type="SIAS" 
 identifier="http://www.archivi-
sias.it/Scheda_Complesso.asp? 
FiltraComplesso=[ID_ComplessoDoc]"> 
[CD_CodiceISAD]</unitid> 

Denominazione No [Denominazione]  (nel caso non ci siano altre 
denominazioni) 
<unittitle> 
[Denominazione] 
</unittitle>  
(nel caso ci siano altre denominazioni) 
<unittitle type=”principale”> 
 [Denominazione ] 
</unittitle>  

AltreDenominazione Si [AltraDenominazione]  <unittitle type=”Altra denominazione> 
[AltraDenominazione] 
 </unittitle> 

DataInizio No [DataInizio]  <unitdate datechar=”principale” 
normal="[DataInizio] / [DataFine] "> 
[DescrizioneEstremi] 
</unitdate> 
 
La data inizio e la data fine devono 
essere formattate nella forma 
AAAAMMGG. 
In alcuni casi sul database risultano di 
sette cifre in quanto alcuni complessi 
hanno data antecedente l’anno1000. 

DescrizioneEstremi No [DescrizioneEstremi]  <unitdate normal="[DataInizio] / 
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[DataFine] "> 
[DescrizioneEstensioni] 
</unitdate> 
La data inizio e la data fine devono 
essere formattate nella forma 
AAAAMMGG. 
In alcuni casi sul database risultano di 
sette cifre in quanto alcuni complessi 
hanno data antecedente l’anno1000. 

DescrizioneEstensioni No  Non è possibile estrapolare 
le voci del vocabolario 
controllato. 

 

Consistenza No [Quantita] + 
[Classificazione] 

 <physdesc><extent> 
[Quantita] [Classificazione] 
</extent></physdesc> 

Descrizione No [Notestoriche]  <abstract>  
[Notestoriche] 
</abstract> 

Status  No “Scheda pubblicata”  <processinfo> 
scheda pubblicata 
</processinfo> 

Istituto No [ISAD_Nazione] + 
[ISAD_Codice] + 
[ISAD_Sigla] 

 <repository  
id="[ISAD_Nazione]+[ISAD_Codice] + 
[ISAD_Sigla]"  
label=”Archivio di Stato” 
</repository> 

ComplessoSuperiore No [Padre_CodiceISAD]  Se il valore di [Padre_CodiceISAD] è 
NULL,  
<relatedmaterial><archref> 
[CD_CodiceISAD]  
</archref></relatedmaterial>   
altrimenti  
<relatedmaterial><archref> 
[Padre_CodiceISAD]  
</archref></relatedmaterial>   

Produttori Si [SOG_Codice] Con un numero di ripetizioni 
pari al risultato della query 

<origination> 
[SOG_Codice] 
</origination> 

Strumenti SI [INV_Codice] Con un numero di ripetizioni 
pari al risultato della query 

<otherfindaid><extref> 
[INV_Codice] 
</extref></otherfindaid> 

Esempio  



 
 

 

 

via Sommacampagna 47, 00185 Roma 
Mail: ic-a@beniculturali.it, tel: (+39) 06 44361851; fax: (+39) 06 44361416 

Web: http://www.icar.beniculturali.it 
Pagina 20 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ead_san:ead  
xmlns:ead_san="http://san.mibac.it/ead-san/"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xsi:schemaLocation="http://san.mibac.it/ead-san/  
http://www.san.beniculturali.it/tracciato/schemaead.xsd"> 
<ead_san:archdesc otherlevel="Fondo" level="otherlevel"> 
        <ead_san:did> 
            <ead_san:unitid identifier="http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraComplesso=120170072" type="SIAS">IT-
ASAL-F120170072</ead_san:unitid> 
            <ead_san:unittitle>Fogli e ruoli matricolari della provincia di Alessandria </ead_san:unittitle> 
            <ead_san:unitdate datechar="principale" normal="18610101/19611231">circa 1861-1961</ead_san:unitdate> 
            <ead_san:unitdate datechar="non indicata" normal="18610101/19611231"></ead_san:unitdate> 
            <ead_san:physdesc> 
                <ead_san:extent>3724 di cui 560 bb., 979 voll., 166 rubb.</ead_san:extent> 
            </ead_san:physdesc> 

<ead_san:abstract>Il fondo è stato versato tra il 1960 e il 1995 dal Comando del distretto militare di Alessandria e dal 2001 in 
poi dal Comando del distretto militare di Genova e comprende buste di fogli matricolari, volumi di ruoli matricolari e relative 
rubriche provenienti dagli antichi circondari o distretti militari di Alessandria, Acqui Terme, Asti, Casale Monferrato e Tortona. 
Copre le classi di leva 1840-1941 e dunque comprende documenti prodotti negli anni 1861-1961. E' attualmente ripartito in 
diversi tronconi suddivisi a volte in base al distretto (si noti però che i documenti relativi ad Acqui e ad Asti arrivano solo sino al 
1870), altre volte in base alla tipologia della documentazione o secondo un criterio cronologico e cioè in base all'anno di 
nascita della classe richiamata. Quasi tutti i pezzi, pur talora mancando di una numerazione di catena, recano sul dorso scri tte 
o etichette che indicano la classe di nascita, il distretto di appartenenza e a volte anche i numeri di matricola iniziale e fi nale. 
</ead_san:abstract> 

            <ead_san:origination>IT-ASAL-CC120170129</ead_san:origination> 
            <ead_san:repository label="SIAS" id="ITASAL"/> 
        </ead_san:did> 
        <ead_san:processinfo>scheda pubblicata</ead_san:processinfo> 
        <ead_san:relatedmaterial> 
            <ead_san:archref>IT-ASAL-F120170072</ead_san:archref> 
        </ead_san:relatedmaterial> 
        <ead_san:otherfindaid> 
            <ead_san:extref>IT-ASAL-SR120170112</ead_san:extref> 
        </ead_san:otherfindaid> 
        <ead_san:otherfindaid> 
            <ead_san:extref>IT-ASAL-SR120170113</ead_san:extref> 
        </ead_san:otherfindaid> 
    </ead_san:archdesc> 
</ead_san:ead> 
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Soggetto produttore 

Il SIAS esporterà nel CAT le schede descrittive di soggetti produttori collegate a quelle dei complessi archivistici confluite in CAT. 

Regole di gestione dei campi 
Il valore del campo da considerare è fra parentesi quadre. Nel caso si debba inserire un valore fisso questo è fra doppi apici. 

Elemento Ripetibile Valori Note Frammento XML 

Codici e Identificativo 
della sorgente 

No [Tipologia] 
[ID_ComplessoDoc] 
[EN_CodiceISAD] 
[FMG_CodiceISAD] 
[PRS_CodiceISAD] 

 Se Tipologia =’E’ 
<otherRecordId localType="SIAS"> 
[EN_CodiceISAD] 
</otherRecordId> 
Se Tipologia =’F’ 
<otherRecordId localType="SIAS"> 
[FMG_CodiceISAD] 
</otherRecordId> 
Se Tipologia =’P’ 
<otherRecordId localType="SIAS"> 
[PRS_CodiceISAD] 
</otherRecordId> 

Status No “Scheda pubblicata”  <maintenanceStatus> 
Scheda pubblicata 
</maintenanceStatus> 

Scheda Descrittiva No [ID_Soggetto]  <sources>  
<source xmlns:ns1 
=http://www.w3.org/1999/xlink 
ns1:type="simple" ns1:href= 
"http://www.archivi-
sias.it/Scheda_soggetto_ente.asp?Filt
raSoggetto=[ID_Soggetto”/> 
</sources> 

Tipologia del soggetto 
produttore 

No [Tipologia]  Se Tipologia =’E’ 
<entityType>corporateBody</entityTy
pe> 
Se Tipologia =’F’ 
<entityType>Person</entityType> 
Se Tipologia =’P’ 
<entityType>Family</entityType> 

Qualifica di profilo 
istituzionale 

No Non si considera   

Forme autorizzate del 
nome nel sistema di 
provenienza 

No [Denominazione]  <nameEntry><part> 
[Denominazione] 
 </part></nameEntry> 

Altre denominazioni Si [AltraDenominazione]  <nameEntry localType”Altra 

http://www.w3.org/1999/xlink
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Ente denominazione><part> 
[AltraDenominazione] 
 </part></nameEntry> 

Altre denominazioni 
Famiglia 

Si [AltraDenominazione]  <nameEntry localType”Altra 
denominazione><part> 
[AltraDenominazione] 
 </part></nameEntry> 

Altre denominazioni 
Persona 

Si [AltraDenominazione]  <nameEntry localType”Altra 
denominazione><part> 
[AltraDenominazione] 
 </part></nameEntry> 

Date No [Data_Inizio] 
[Data_fine] 
[PRS.DataNascita] 
[PRS.DataMorte] 

 Se Tipologia =’P’ 
<existDates><dateSet> 
<date localType="date di 
esistenza">[Data_Inizio]/[Data_fine] 
</date> 
<date localType="date di 
nascita">[PRS.DataNascita]</date> 
</dateSet></existDates> 
<date localType="date di 
morte">[PRS.DataMorte] 
</date> 
</DateSet></existDates> 
Se Tipologia =’F’ 
<existDates><dateSet> 
<date localType="date di 
esistenza">[Data_Inizio]/[Data_fine] 
</date></DateSet></existDates> 
Se Tipologia =’E’ 
<existDates><dateSet> 
<date localType="date di 
esistenza">[Data_Inizio]/[Data_fine] 
</date> 
</DateSet></existDates> 
Le  date devono essere formattate nella 
forma AAAAMMGG. 

Luoghi No [PRS.Luogonascita] 
[PRS.Luogomorte]  
[PRS. AreaGeografica] 
[FMG. AreaGeografica]  
[EN.Sede]  
[EN. AreaGeografica] 

 Se Tipologia =’P’ 
<placeDates><placeDate> 
<place>[PRS.Luogonascita]</place> 
<descriptiveNote>Luogo di 
nascita</descriptiveNote> 
</placeDate> 
<placeDate> 
<place>[PRS.Luogomorte]</place> 
<descriptiveNote>Luogo di 
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morte</descriptiveNote> 
</placeDate> 
<placeDate> 
<place>[PRS. 
AreaGeografica]</place> 
<descriptiveNote>Area Geografica 
</descriptiveNote> 
</placeDates> 
Se Tipologia =’F’ 
<placeDates> 
<placeDate> 
<place>[FMG. 
AreaGeografica]</place> 
<descriptiveNote>Area 
Geografica</descriptiveNote> 
</placeDates> 
Se Tipologia =’E’ 
<placeDates><placeDate> 
<place>[EN.Sede]</place> 
<descriptiveNote>Sede 
</descriptiveNote> 
</placeDate> 
<placeDate> 
<place>[EN. AreaGeografica]</place> 
<descriptiveNote>Area Geografica 
</descriptiveNote> 
</placeDates> 
Le  date devono essere formattate nella 
forma AAAAMMGG. 

Qualificazione  [FMG.Titoli] 
[PRS.Titoli] 
[EN.Naturagiuridica] 
[EN.Profilo] 

Il profilo è un campo di due 
caratteri. Va decodificato 
secondo la tabella: 
01, "Organi statali e di 
governo, istituzioni, 
magistrature centrali e locali 
pre-unitari" 
02, "Organi statali e di 
governo, istituzioni, 
magistrature centrali e locali 
pre-unitari di antico regime" 
03, "Organi statali e di 
governo, istituzioni, 
magistrature centrali e locali 
pre-unitari del periodo 
napoleonico" 
04, "Organi statali e di 
governo, istituzioni, 

Se Tipologia =’P’ 
<descriptiveEntries> 
<descriptiveEntry>  
<term>[PRS.Titoli]</term> 
<descriptiveNote>titolo nobiliare 
 </descriptiveNote>  
</descriptiveEntry>  
</descriptiveEntries> 
 
Se Tipologia =’F’ 
<descriptiveEntries> 
<descriptiveEntry>  
<term>[FMG.Titoli]</term> 
<descriptiveNote>titolo nobiliare 
 </descriptiveNote>  
</descriptiveEntry>  
</descriptiveEntries> 
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magistrature centrali e locali 
pre-unitari della 
restaurazione" 
05, "Uffici centrali e periferici 
dello Stato italiano" 
06, "Comuni" 
07, "Province" 
08, "Comitati di Liberazione 
Nazionale , corpi militari della 
Resistenza" 
09, "Partiti politici, 
organizzazioni sindacali" 
10, "Istituti e associazioni 
culturali, accademie, 
deputazioni storiche, 
università" 
11, "Arti, collegi, ordini 
professionali, associazioni di 
categoria" 
12, "Camere di commercio" 
13, "Industrie e imprese" 
14, "Enti di credito, 
assicurativi, previdenziali" 
15, "Opere pie, istituzioni di 
assistenza e beneficenza, 
ospedali" 
16, "Enti e associazioni di 
culto" 
17, "Notai" 

Se Tipologia =’E’ 
<descriptiveEntries> 
<descriptiveEntry>  
<term>[EN.Naturagiuridica]</term> 
<descriptiveNote>Natura giuridica 
</descriptiveNote>  
</descriptiveEntry>  
<descriptiveEntry>  
<term>[EN.Profilo]</term> 
<descriptiveNote> Tipologia ente 
 </descriptiveNote>  
</descriptiveEntry>  
</descriptiveEntries> 

Descrizione sintetica No [Storia] 
[Note] 

 <biogHist> 
<abstract>.  
[Storia] 
[Note] 
</abstract> 
</biogHist> 

Relazione con le 
schede CAT dei 
Complessi archivistici 
collegati 

Si [CD_CodiceISAD]  <resourceRelation 
resourceRelationType="creatorOf"> 
<relationEntry> 
[CD_CodiceISAD] 
</relationEntry> </resourceRelation> 
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Esempio 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<eac_san:eac-cpf  
xmlns:eac_san=http://san.mibac.it/eac-san/ 
xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink 
xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 
xsi:schemaLocation="http://san.mibac.it/eac-san/  
http://www.san.beniculturali.it/tracciato/schemaeac.xsd 
 http://www.w3.org/1999/xlink 
 http://www.loc.gov/standards/xlink/xlink.xsd"> 
    <eac_san:control> 
        <eac_san:otherRecordId localType="SIAS">IT-ASAL-CC120170154</eac_san:otherRecordId> 
        <eac_san:maintenanceStatus>scheda pubblicata</eac_san:maintenanceStatus> 
        <eac_san:sources> 
            <eac_san:source xlink:href="http://www.archivi-sias.it/Scheda_soggetto_ente.asp?FiltraSoggetto=120170154"/> 
        </eac_san:sources> 
    </eac_san:control> 
    <eac_san:cpfDescription> 
        <eac_san:identity> 
            <eac_san:entityType>corporateBody</eac_san:entityType> 
            <eac_san:nameEntry> 
                <eac_san:part>Uffici di insinuazione della provincia di Alessandria</eac_san:part> 
            </eac_san:nameEntry> 
            <eac_san:nameEntry localType="altradenominazione"> 
                <eac_san:part>Tappe di insinuazione della provincia di Alessandria</eac_san:part> 
            </eac_san:nameEntry> 
        </eac_san:identity> 
        <eac_san:description> 
            <eac_san:existDates> 
                <eac_san:dateSet> 
                    <eac_san:date localType="date di esistenza">17240101/18651231</eac_san:date> 
                </eac_san:dateSet> 
            </eac_san:existDates> 
            <eac_san:placeDates> 
                <eac_san:placeDate> 
                    <eac_san:place>Alessandria, provincia</eac_san:place> 
                    <eac_san:descriptiveNote>sede</eac_san:descriptiveNote> 
                </eac_san:placeDate> 
                <eac_san:placeDate> 
                    <eac_san:place>Alessandria, provincia</eac_san:place> 
                    <eac_san:descriptiveNote>ambito territoriale</eac_san:descriptiveNote> 
                </eac_san:placeDate> 
            </eac_san:placeDates> 
            <eac_san:descriptiveEntries> 
                <eac_san:descriptiveEntry> 
                    <eac_san:term>Organi statali e di governo, istituzioni, magistrature centrali e locali pre-unitari di antico 
regime</eac_san:term> 
                    <eac_san:descriptiveNote>tipologia ente</eac_san:descriptiveNote> 

http://san.mibac.it/eac-san/
http://www.w3.org/1999/xlink
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
http://www.san.beniculturali.it/tracciato/schemaeac.xsd
http://www.w3.org/1999/xlink
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                </eac_san:descriptiveEntry> 
            </eac_san:descriptiveEntries> 
            <eac_san:biogHist> 

<eac_san:abstract>Anticamente erano detti &quot;tappe d'insinuazione&quot; gli archivi notarili e la registrazione 
era strettamente unita all'insinuazione: la prima si occupava dell'annotazione del sunto degli atti, la seconda invece 
della loro archiviazione e conservazione. All'interno del Regno di Sardegna l'insinuazione iniziò con un editto di Carlo 
Emanuele I nel 1582 e fu in seguito riordinata con l'editto del 28 aprile 1610, ma la documentazione versata dagli 
uffici delle varie &quot;tappe di insinuazione&quot; della provincia di Alessandria ha inizio solo con il 1724. 
L'insinuazione venne soppressa con decreto del 24 luglio 1801 dal generale francese incaricato dell'amministrazione 
del Piemonte Jourdan e poi ristabilita dai sovrani sabaudi con regio editto del 12 luglio 1814, il che spiega la lacuna 
ravvisabile nella documentazione in corrispondenza con l'età napoleonica.    </eac_san:abstract> 

            </eac_san:biogHist> 
        </eac_san:description> 
        <eac_san:relations> 
            <eac_san:resourceRelation resourceRelationType="creatorOf"> 
                <eac_san:relationEntry>IT-ASAL-F120170154</eac_san:relationEntry> 
            </eac_san:resourceRelation> 
        </eac_san:relations> 
    </eac_san:cpfDescription> 
</eac_san:eac-cpf> 
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Strumenti di ricerca 

Nel SIAS saranno estratti gli strumenti di ricerca che sono utili a segnalarne l'esistenza e le qualità essenziali, ma solo in funzione dei 
Complessi archivistici cui si riferiscono e ai fini di una sommaria valutazione da parte dell'utente della pertinenza di questi ultimi rispetto 
ai loro interessi di ricerca.  Dato che non tutti i livelli descrittivi del complesso archivistico presenti nel sistema di provenienza avranno 
una scheda nel CAT, gli strumenti di ricerca eventualmente collegati ad una scheda non oggetto di esportazione/importazione nel CAT, 
dovranno essere collegati alla scheda CAT di livello sovraordinato (cioè o alla scheda di primo livello o a quella di livello subordinato 
oggetto di esportazione). La qualificazione “edito” di uno strumento di ricerca è estrapolabile con il valore “A Stampa” (che  attiva il 
campo “Edizione”). 

Regole di gestione dei campi 
Il valore del campo da considerare è fra parentesi quadre. Nel caso si debba inserire un valore fisso questo è fra doppi apici. 

Elemento Ripetibile Valori Note Frammento XML 

Codici e Identificativo 
della sorgente 

No [ID_inventario] 
[INV_CodiceISAD] 

 <eadid identifier="[INV_CodiceISAD]" 
URL="http://www.archivi-
sias.it/Scheda_Inventario.asp?FiltraInven
tario=[ID_Inventario]">[INV_CodiceISAD]
</eadid> 

Autore/i No [Autore]  author> 
[Autore] 
</author> 

Titolo No [Denominazione]  <titleproper>  
[Denominazione] 
</titleproper> 

Date No [AnnoInizio] 
[AnnoFine] 

 <publicationstmt><date> 
[AnnoInizio]-[AnnoFine] 
</date> </publicationstmt> 
 

Descrizione No [TipoInventario] 
[SubTipologia] 
[Note] 
[Edizione] 

[TipoInventario] è un campo 
di un carattere e va 
decodificato secondo la 
tabella: 
‘C’=”Inventario a Stampa” 
‘M’=”Inventario Manoscritto” 
‘D’=”Inventario Digitalizzato” 
‘E’=”Inventario Elettronico". 
[SubTipologia] è un campo di 
due caratteri e va 
decodificato secondo la 
tabella: 
‘01’=”Inventario analitico.” 
‘02’=”Inventario sommario.” 
‘03’=”Elenco.” 

Se uno dei campi non è presente non 
valorizzarlo nullo percgè non passa la 
validazione. 
<notestmt> 
<note> [TipoInventario] </note> 
<note> [SubTipologia] </note> 
<note> [Note] </note>  
<note> [Edizione] </note> 
</notestmt 
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‘04’=”Indice.” 
‘05’=”Repertorio.” 
Il campo deve essere 
controllato e troncato a 1500 
caratteri. 

Relazione con la 
scheda CAT dei 
Complessi archivistici 
collegati  

Si [CD_CodiceISAD]  <unitid> 
[CD_CodiceISAD] 
</unitid> 

URI nel caso di 
strumenti di ricerca in 
formato digitale 
presenti in linea  

Si [ID_Inventario] 
[UrlLink] 
[ID_Istituto] 
[ID_elemento] 

 <edition> <extptr title="Strumento di 
ricerca in SIAS" href="http://www.archivi-
sias.it/Scheda_Inventario.asp?FiltraInven
tario=[ID_Inventario]"/> </edition> 
 
Se [UrlLInk] è valorizzato si inserisce. 
<edition><extptr  
title="Inventario elettronico in SIAS" 
href="[UrlLink]"/> 
</edition> 
Se NumeroPergamene > 0 or 
NumeroDatiInventariali >0 or  
NumeroSigilli >0 allora esiste un 
inventario on line e si inserisce: 
<edition><extptr title="Inventario on line 
in SIAS" href="http://www.archivi-
sias.it/consulta_dettagli_albero.asp?IST_
ID_Elemento=[ID_Istituto]&DettagliRootN
ode=[ID_Elemento]"/> 
</edition> 

 

Esempio 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ricerca_san:ead  
xmlns:ricerca_san="http://san.mibac.it/ricerca-san/"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xsi:schemaLocation="http://san.mibac.it/ricerca-san/  
http://www.san.beniculturali.it/tracciato/strumenti.xsd"> 
    <ricerca_san:eadheader> 
        <ricerca_san:eadid URL="http://www.archivi-sias.it/Scheda_Inventario.asp?FiltraInventario=987800033" identifier="SIAS">IT-
ASVT-SR987800033</ricerca_san:eadid> 
        <ricerca_san:filedesc> 
            <ricerca_san:titlestmt> 
                <ricerca_san:author>E. ANGELUCCI</ricerca_san:author> 
                <ricerca_san:titleproper>Archivio notarile comunale di Vasanello (1459-1816)</ricerca_san:titleproper> 
            </ricerca_san:titlestmt> 
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            <ricerca_san:publicationstmt> 
                <ricerca_san:date>1976-1976</ricerca_san:date> 
            </ricerca_san:publicationstmt> 
            <ricerca_san:editionstmt> 
                <ricerca_san:edition> 
                    <ricerca_san:extptr title="Strumento di ricerca in SIAS" href="http://www.archivi-
sias.it/Scheda_Inventario.asp?FiltraInventario=987800033"/> 
                </ricerca_san:edition> 
            </ricerca_san:editionstmt> 
        </ricerca_san:filedesc> 
    </ricerca_san:eadheader> 
    <ricerca_san:archdesc> 
        <ricerca_san:did> 
            <ricerca_san:unitid>IT-ASVT-F987800102</ricerca_san:unitid> 
            <ricerca_san:unitid>IT-ASVT-F987800309</ricerca_san:unitid> 
        </ricerca_san:did> 
    </ricerca_san:archdesc> 
</ricerca_san:ead> 
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Soggetto conservatore 

Regole di gestione dei campi 
Il valore del campo da considerare è fra parentesi quadre. Nel caso si debba inserire un valore fisso questo è fra doppi apici. 

Tracciato CAT Sistemi di provenienza Note 

Forma autorizzata del nome Obbligatorio Obbligatorio  
[SIAS/DENOMINAZIONE ISTITUTO] 

Acronimo  [SIAS/ISAD_CODE 

Forma parallela del nome in casi di 
bilinguismo 

obbligatorio in caso di 
bilinguismo 

Non necessario in quanto non presente l’Archivio di 
Bolzano 

Codice identificativo nei sistemi in cui è 
presente la scheda dello stesso soggetto 
Link alla scheda descrittiva 

Obbligatorio Obbligatorio  
[SIAS/SIGLAISTITUTO] 

Tipologia Obbligatorio Obbligatorio 
 Nel caso di SIAS, l vocabolario è 
Archivio 
Sezione 
Succursale. 

Localizzazione Obbligatorio  
ripetibile 
indirizzo e localizzazione 
geografica 

Obbligatorio 
Paese=Italia 
Provincia=[SIAS/PROVINCIA] (campo obbligatorio) 
Comune=[SIAS/CITTA] (campo obbligatorio) 
Cap=[SIAS/CAP] (campo obbligatorio) 
Indirizzo=[SIAS/INDIRIZZO] (obbligatorio) 

Sito web e altri siti pertinenti Non obbligatorio 
Ripetibile 

Non obbligatorio 
[SIAS/SITOWEB] 
Da scegliere se puntare al sito web dell’archivio o alla 
scheda sul SIAS. 

Servizio di consultazione al pubblico Si/no Obbligatorio Obbligatorio 
Essendo servizio pubblico, il campo è necessariamente 
TRUE. 

Orario di apertura al pubblico (se 8 
valorizzato sì) 

Obbligatorio se valorizzato sì il 
n. 8 

Obbligatorio 
[SIAS/ORARIO] 

Altre modalità di accesso (da valorizzare 
se è stato valorizzato non il n. 8) 

Obbligatorio se valorizzato no il 
n 8 

 

Servizi al pubblico Non obbligatorio Non presente 

Descrizione  Non obbligatorio [SIAS/DESCRIZIONE] 

 

Esempio 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
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<scons xmlns=http://san.mibac.it/scons-san/ 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xsi:schemaLocation="http://san.mibac.it/scons-san/  
http://www.san.beniculturali.it/tracciato/scons.xsd"> 
<formaautorizzata>ARCHIVIO DI STATO DI ASCOLI PICENO</formaautorizzata> 
<acronimo>ITASAP</acronimo> 
<identifier href="http://www.archivi-sias.it/scheda_istituto.asp?FiltraIstituto=141200000"> 

<recordId>ITASAP</recordId> 
<sistemaId>SIAS</sistemaId> 

</identifier> 
<tipologia>Istituto</tipologia> 

<localizzazione cap="63100" comune="ASCOLI PICENO"  provincia="AP" paese="IT">Via S.Serafino n. 8/c</localizzazione> 
<sitoweb href="http://www.archiviodistatoap.it"></sitoweb> 
<descrizione>APERTURE POMERIDIANE: MARTEDI' 14,45-17,45 GIOVEDI' 14,45-17,45</descrizione> 
<orario>8,15-13,45</orario> 
<consultazione>true</consultazione> 

</scons> 

 
  

http://san.mibac.it/scons-san/
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3. Tracciato METS/SAN per la gestione degli Oggetti Digitali 
 
Descrizione 
I metadati degli oggetti digitali gestiti, a vario titolo, in SAN sono codificati secondo il tracciato METS-SAN. Questo set di metadati è da 
intendersi sia per gli oggetti che sono residenti in un sistema esterno, al quale SAN deve soltanto puntare, sia per oggetti che vengono 
immagazzinati in SAN. Solo in questo secondo caso sono previsti anche metadati tecnici (sostanzialmente gli elementi ritenuti 
obbligatori dallo standard ANSI/NISO Z39.87 - Data Dictionary - Technical Metadata for Digital Still Images) da affiancare ai metadati 
descrittivi. 
Il sistema SAN importerà metadati organizzati secondo il formato descritto nel presente documento (a cui, in fase di importazione, 
saranno aggiunti gli elementi identificativi propri del SAN). 
Gli oggetti digitali che dovranno essere gestiti direttamente in SAN dovranno essere corredati dei relativi metadati tecnici obbligatori 
previsti, che devono essere forniti da chi svolge l’attività di digitalizzazione. 
I metadati riferiti ad oggetti digitali non archivisticamente contestualizzati dovranno essere dichiarati come tali; gli oggetti dovranno 
comunque essere descritti utilizzando, dove applicabili, gli elementi descrittivi EAD. 
Ogni record METS-SAN avrà obbligatoriamente una sezione descrittiva in EAD. 
Gestione delle informazioni archivistiche 
Gli oggetti digitali in SAN sono presentati in SAN senza che vi sia presente la descrizione del completo contesto archivistico di 
provenienza.  
Ogni oggetto dovrà quindi includere nei relativi metadati elementi descrittivi tali da consentire: 

- di contestualizzarlo nel contesto archivistico originario, fornendo le informazioni di base ed i riferimenti necessari alla 
descrizione archivistica completa; 

- di rendere disponibili gli elementi informativi relativi all’oggetto in modo tale da renderlo ricercabile e individuabile nell’ambito 
dell’Archivio Digitale SAN. 

E’ possibile inserire nell’oggetto ulteriori informazioni relative anche ai livelli archivistici “superiori”, in modo da renderlo auto consistente. 
Resta imprescindibile un collegamento all'ambiente d'origine nel quale sia presentata una descrizione archivistica completa.  
Per esprimere tali informazioni si opta, utilizzando elementi descrittivi di EAD, per: 
- fornire gli elementi identificativi del primo livello 
- fornire gli elementi identificativi di eventuali ulteriori livelli intermedi, per inclusioni progressive, espressi sulla base di come nel 
sistema afferente sono presentate le immagini; 
- fornire gli elementi identificativi e descrittivi specifici dell’oggetto rappresentato. 
Le informazioni descrittive sono espresse nell’ambito di elementi EAD <c> annidati. 
 
Elementi di indicizzazione 
Ogni oggetto dovrà includere nei propri metadati degli elementi descrittivi specifici tali da renderlo ricercabile ed individuabile nell’ambito 
dell’Archivio Digitale SAN e, più in generale, per metterne in evidenza le caratteristiche specifiche e le potenzialità informative. 
Si sono previsti degli elementi ulteriori, opzionali, ad hoc a tale scopo, prevedendone la rappresentazione nei metadati utilizzando 
elementi della sezione <controlaccess> di EAD specificandone per ogni occorrenza la relazione con la risorsa rappresentata.  
Per ogni elemento si prevede il riferimento a vocabolari controllati ed a specifiche liste d’autorità  
Tali vocabolari o liste potranno essere riferiti o all'elemento stesso (ad es. tipologia documentaria) o a qualificatori dell 'elemento (ad es. 
professione per una persona; relazione della persona con l'oggetto rappresentato). 
Si sono previsti, oltre agli elementi persona, ente (=corporate body), luogo, anche ulteriori termini associati alla specifica tipologia della 
risorsa rappresentata nell’oggetto digitale. Per ogni tipologia saranno individuati quali siano gli elementi descrittivi specifici per i quali 
fornire il rispettivo valore. 
 
Relazioni con risorse interne al CAT (Catalogo SAN) e alla Digital Library 
Per quanto riguarda le relazioni dell’oggetto con le risorse interne al Catalogo e alla Digital Library si è prevista una sez ione dmdsec che 
conterrà relazioni in formato RDF. Il popolamento di tale sezione dovrà avvenire automaticamente, in importazione dal SAN, 
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completando il METS con i riferimenti agli oggetti SAN, prima di convertire i metadati nel formato interno Fedora, in modo da mantenere 
il mets così integrato come formato di riferimento da fornire a richiesta . 
Sarà cura del SAN provvedere ad indicizzare tramite il motore di ricerca anche le relazioni interne in modo da poter effettuare eventuali 
ricerche per prevedano criteri sulle relazioni con le risorse interne. 
 
Sistema Afferente e Sistema di Provenienza 
Per la gestione di tutte le casistiche è bene dare una definizione univoca del sistema di afferente e quello di provenienza: 

- Sistema Afferente - Il sistema afferente è inteso come il sistema che espone l’oggetto digitale rendendone disponibile 
l’accesso pieno e completo (nel caso che l’oggetto digitale sia nella teca SAN, il sistema afferente è SAN) 

- Sistema di Provenienza (Fonte): Il sistema di provenienza è inteso come il sistema che rende disponibile a SAN l’oggetto 
digitale fornendone i relativi metadati ma che non ne rende disponibile autonomamente l’accesso (può coincidere con il 
sistema afferente) 

Descrizione del tracciato METS-SAN 

Di seguito sono descritte le aree logiche in cui è articolato il tracciato METS-SAN. 

Intestazione e informazioni di controllo 

Questa sezione comprende gli elementi necessari per la contestualizzazione del record METS, coincide con la sezione metsHdr. Per 
esprimere i riferimenti a responsabile e compilatore, si prevede di utilizzare l’elemento <agent> opportunamente qualificato mediante 
<role>:  
ROLE (string/R): Specifies the function of the agent with respect to the METS record.  
I valori accettati sono: 

- CREATOR: The person(s) or institution(s) responsible for the METS document.  
- EDITOR: The person(s) or institution(s) that prepares the metadata for encoding.  
- ARCHIVIST: The person(s) or institution(s) responsible for the document/collection. 
- PRESERVATION: The person(s) or institution(s) responsible for preservation functions.  
- DISSEMINATOR: The person(s) or institution(s) responsible for dissemination functions.  
- CUSTODIAN: The person(s) or institution(s) charged with the oversight of a document/collection.  
- IPOWNER: Intellectual Property Owner: The person(s) or institution holding copyright, trade or service marks or other 

intellectual property rights for the object.  
- OTHER: Use OTHER if none of the preceding values pertains and clarify the type and location specifier being used in the 

OTHERROLE attribute (see below). 
1. Codice identificativo (id) del record descrittivo nella biblioteca digitale SAN 
Si tratta di un codice identificativo stabile e persistente interno al SAN (calcolato durante l'elaborazione dell'import in base ai valori: 
identificativo SAN del sistema di provenienza + l’identificativo dell’oggetto digitale come fornito dal sistema stesso), utile per creare 
eventuali permalink (verrà valutato quale formato adottare a questo fine) 
- obbligatorio in fase di export 
- codice (id) assegnato automaticamente dal sistema, stabile e non soggetto a cancellazione 

1b.  Codice identificativo del record nel sistema di provenienza 
Si tratta di un codice identificativo stabile e persistente all’interno del sistema provenienza  
- obbligatorio 
- acronimo SAN del sistema provenienza + identificativo dell’oggetto digitale nel sistema provenienza 

2. Riferimento al responsabile scientifico/proprietario dei dati [Sistema di provenienza (Fonte)] 
- obbligatorio se sistema afferente = SAN 
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- composto da: 

 nome del responsabile scientifica/proprietario (obbligatorio) (@role= IPOWNER) 

 identificativo del responsabile scientifico/proprietario (@role=OTHER, @OTHERROLE=IdIpOwner) 
Il responsabile scientifico/proprietario dei dati è inteso come il sistema da cui i dati hanno origine. 

3. Data di generazione del record 
- obbligatorio: se non fornita dal sistema afferente generata all’immissione in SAN 

4. Data di modifica del record 
- obbligatorio 

5. Stato del record 
- non obbligatorio 
- vocabolario controllato 

6. Compilatore [responsabile creazione record mets] 
- non obbligatorio (@role=CREATOR) 
- responsabile della scheda descrittiva mets – o struttura tecnologica responsabile di questa scheda 

NB: in questa sezione sono inserite informazioni di controllo relative al record mets; informazioni relative al record descrittivo originario 
dell’oggetto analogico sono eventualmente inserite nella sez. descrittiva 

Metadati Descrittivi 

Comprende gli elementi descrittivi dell’oggetto rappresentato (risorsa analogica digitalizzata) espressi secondo lo standard EAD; 
costituisce una sezione dmdSec). 
7. Denominazione o titolo 
- obbligatorio se non presente la descrizione 

8. Descrizione 
- obbligatorio se non presente il titolo 
- non oltre 1500 caratteri 
Si prevede l’obbligatorietà alternativa di titolo o di descrizione, considerando la possibilità di documenti digitali per i quali l’espressione di 
un titolo esplicito (sempre raccomandato) non sia appropriato. In mancanza del titolo si visualizza la descrizione (eventualmente troncata 
con “…”). 

9. Data testuale 
- obbligatorio 
La data è espressa come andrà visualizzata, seguendo le convenzioni archivistiche adottate dal sistema di provenienza. Eventuali 
qualificazioni (ad es. data approssimata, data attribuita, ...) verranno espresse secondo tali convenzioni nel testo stesso dell'elemento 
(ad es. [1515] ). 

10. Data codificata 
- • obbligatorio 
- • ripetibile, con qualifica a vocabolario controllato  
- • in formato ISO 8601-SAN (ovvero 8 cifre nel formato AAAAMMGG o 17 caratteri 8 cifre + / +8 cifre per i periodi) 
Per ogni data testuale, secondo equivalenze definite a cura del sistema che fornisce i dati, potrà essere fornita una o più date codificate, 
singole o espresse con un range. Ognuna di queste potrà essere qualificata (mediante l'attributo @datechar)  
Ad es. ad una data testuale "copia del 13 gennaio 1521 di originale del secolo XII" potrebbero corrispondere due date codificate, una 
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con @datechar="data dell'originale" con @normal="11010101/12001231" (corrispondente alla traduzione di secolo XII) e l'altra con 
@datechar="data della copia" e @normal="15210113".  
(Tale soluzione per le date corrisponde a quella adottata nello schema CAT; si valuterà se e come gestire in ricerca gli attributi esplicativi 
associati alle date codificate) 

11. Descrizione fisica 
- non obbligatorio 
Comprensiva di consistenza e dimensioni se pertinenti (se ritenuto necessario, utilizzare gli elementi EAD – physdesc per dettagliare 
l’elemento) 

12. Tipologia dei materiali digitalizzati 
- obbligatorio 
- ripetibile a vocabolario controllato, secondo quanto definito dal sottogruppo met-voc.  
- Indicare in questo elemento le tipologie documentarie (attributo type=”tipologiedocumentarie”) (cartografia storica e catastale, 

scritture notarili, ...) ed eventualmente le tipologie di supporto (attributo type=”supporto”) (audiovisivi, pergamene, ...) . Il vocabolario 
controllato utilizzato è identificato con l’attributo source. Elemento <genreform> di EAD) 

- Il vocabolario di seguito proposto è solo esemplificativo, in corso di revisione a cura del gruppo mets-voc.  
• Sigilli 
• Pergamene 
• Carteggi 
• Cartografia storica e catastale 
• Disegni 
• Disegni tecnico-architettonici 
• Miniature  
• Spartiti musicali 
• Bandi a stampa 
• Liste di leva o atti di stato civile 
• Manifesti 
• Fotografie 
• Audiovisivi 
• Documenti sonori 
• Altro 
• Scritture notarili 
• Scritture pubbliche 
• Scritture private 

12b. Tipologia del contenuto 
- opzionale 
- indica il tipo di riproduzione digitale (es testo se è un'immagine che riproduce del testo) 

13. Lingua della documentazione 
- obbligatorio 
- ripetibile 
- in formato ISO 639-2b (http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php) 

14. Segnatura archivistica 
- non obbligatorio (obbligatorio per gli oggetti archivistici) 
- ripetibile per segnature alternative, qualificate ed espressa in modo testuale, come conferita dal sistema di appartenenza 
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15. Didascalia 
- non obbligatorio 
richiesta al sistema di origine: forma con cui l’oggetto digitalizzato va sinteticamente descritto. Può essere formato utilizzando una 
combinazione di altri elementi (titolo, descrizione, segnatura, data…)  

16. Indicizzazione: persone 
- elemento interamente non obbligatorio 
- ripetibile 
- composto da: 

 nome 

 identificativo (ai fini della validazione del campo il valore non può iniziare con un numero, si consiglia come regola interna, 
qualora si voglia indicare l’id di associarlo al campo source e valorizzare l’id con <valore source>-<valore id>. Si vedano 
gli esempi allegati) 

 ruolo, con vocabolario controllato che varia a seconda della tipologia dei materiali digitalizzati 

 qualifica, con vocabolario controllato che varia a seconda della tipologia dei materiali digitalizzati 
Ad es. per le pergamene è possibile aggiungere Titoli e Funzioni come attributo del nome e Ruolo nel documento come specifica: 
Autore, Destinatario, Estensore, Testimone, Sottoscrittore, Procuratore; per i sigilli specificare ad es. il Titolare del sigillo con Titoli e 
Funzioni e Ruolo nel documento come specifica: Autore, Testimone, Estensore, Garante, Consenziente, Procuratore, Prestatore del 
sigillo. Per i vocabolari controllati si fa riferimento al documento prodotto dalla sottocommissione MET-VOC. 

17. Indicizzazione: enti 
- elemento interamente non obbligatorio 
- ripetibile 
- composto da: 

 nome 

 identificativo  

 ruolo, con vocabolario controllato che varia a seconda della tipologia dei materiali digitalizzati 
Per i vocabolari controllati si fa riferimento al documento prodotto dalla sottocommissione MET-VOC. 

18. Indicizzazione: luoghi 
- elemento interamente non obbligatorio 
- ripetibile 
- composto da: 

 nome 

 identificativo 

 ruolo, con vocabolario controllato che varia a seconda della tipologia dei materiali digitalizzati 
Per i vocabolari controllati si fa riferimento al documento prodotto dalla sottocommissione MET-VOC. 

19. Indicizzazione: termini 
- elemento interamente non obbligatorio 
- ripetibile 
- composto da: 

 nome 

 identificativo 

 tipologia del termine (es “Natura del sigillo”) 
coppie di termini, costituite rispettivamente da un termine specifico e dalla relativa qualificazione (ad es.  ovale/forma; equestre/Tipologia 
iconografica [in riferimento a un sigillo]; ecc.). Le coppie di termini impiegabili qui sono specifiche di ogni tipologia documentaria indicata 



 
 

 

 

via Sommacampagna 47, 00185 Roma 
Mail: ic-a@beniculturali.it, tel: (+39) 06 44361851; fax: (+39) 06 44361416 

Web: http://www.icar.beniculturali.it 
Pagina 37 

 

nell'elemento apposito). Per i vocabolari controllati si fa riferimento al documento prodotto dalla sottocommissione MET-VOC. 

Contesto e relazioni 

Comprende gli elementi di contesto dell’oggetto rappresentato (risorsa digitalizzata) e le relazioni relative sia verso il sistema afferente, 
se presente, sia interni a SAN. Le relazioni verso risorse CAT e/o DL saranno inserite in una sezione RDF, in fase di import vengono 
inviate dai sistemi almeno i riferimenti al codice SAN del sistema afferente e del progetto di digitalizzazione; per quanto riguarda le altre 
relazioni saranno popolate dal processo di importazione attraverso gli identificativi nei sistemi di provenienza inseriti nelle apposite 
sezioni EAD. 

20. Codice identificativo (id) SAN del sistema afferente 
- obbligatorio (o sistema esterno o SAN) 
Il sistema afferente è inteso come il sistema che espone l’oggetto digitale rendendone disponibile l’accesso pieno e completo.  

21.  Riferimento al progetto di digitalizzazione 

 composto da:codice identificativo (id) progetto di digitalizzazione in SAN (obbligatorio) 
NOTA: Per poter associare in fase di importazione l’oggetto digitale al progetto digitalizzazione SAN è necessario che questo sia stato 
creato in precedenza, altrimenti il record verrebbe scartato durante l’import. Le modalità di trasmissione a SAN dei dati relativi a l 
progetto saranno concordate con i sistemi che forniscono i dati. 

22. Soggetto conservatore 
- composto da: 

 nome del soggetto conservatore (obbligatorio) 

 sigla del soggetto conservatore (obbligatorio) 

 identificativo del soggetto conservatore nel sistema afferente e/o nel CAT del SAN (almeno uno dei due obbligatorio, se 
l’identificativo è nel CAT l’informazione è nella sezione RDF, altrimenti in quella EAD) (in ambito SAN viene comunque 
tradotto in identificativo SAN del conservatore e creata una relazione RDF). 

obbligatorio solo per oggetti archivistici, nel qual caso va controllato (da SAN) l’allineamento con il soggetto conservatore  del complesso 
archivistico CAT eventualmente correlato 

23. Fondo o complesso di livello superiore 
- obbligatorio 
- non obbligatorio esclusivamente per oggetti non archivistici 
- composto da: 

 titolo del complesso archivistico (obbligatorio) 

 identificativo del complesso archivistico nel sistema afferente e/o nel CAT del SAN (non obbligatorio) (è possibile che la 
fonte del record CAT e del record oggetto digitale non sia la stessa; si da la possibilità, in import, di fornire un 
identificativo proprio di un comparc non esportato né esportabile in san; oppure di agganciarsi direttamente ad un 
identificativo CAT, pubblicato da SAN, anche se proveniente da altri sistemi – ad es. SIUSA)  

 link alla pagina di visualizzazione della descrizione nel sistema afferente (presentato in visualizzazione solo se non è 
presente un riferimento ad un record CAT in SAN) 

E’ obbligatorio un riferimento al complesso archivistico che comprende l’oggetto rappresentato, individuato a cura del sistema afferente 
o di chi redige in SAN la descrizione, con eventuale riferimento alla relativa scheda complesso CAT. Se il riferimento è espresso come id 
nel sistema afferente, verrà tradotto in id SAN all’atto dell’importazione o in un momento successivo. Se presente un link verso la scheda 
CAT complesso archivistico, verrà presentato solo questo e non quello verso il sistema afferente 

24. Livelli archivistici intermedi 
- non obbligatorio 
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- composto da: 

 titolo del complesso archivistico (non obbligatorio) 

 identificativo del complesso archivistico nel sistema afferente e/o nel CAT del SAN (non obbligatorio) 
I livelli archivistici intermedi sono espressi se e in quanto significativi, a discrezione del sistema afferente o di chi redige in SAN la 
descrizione, in modo da fornire adeguate informazioni di contesto. Da valutare se tali identificativi vadano, in presentazione, espressi 
come link (in linea di massima si ritiene non opportuno, salvo per eventuali link a complessi espressi in CAT) 

25. Relazione con la scheda archivistica descrittiva nel sistema afferente 
- non obbligatorio  
- composto da: 

 codice identificativo (id) della scheda archivistica descrittiva nel sistema afferente (non obbligatorio) 

 URL di riferimento diretto alla scheda archivistica descrittiva nel sistema afferente (non obbligatorio) 

 Etichetta/titolo [=label] del link che espliciti a cosa punta (opzionale) 
Preferibilmente il collegamento al sistema afferente avviene mediante l'elemento successivo 26; se chi fornisce i dati lo rit iene 
indispensabile, questo elemento collega direttamente alla descrizione archivistica dell'oggetto digitale presente nel sistema afferente 

26. Collegamento con la pagina di visualizzazione delle immagini nel sistema afferente 
- obbligatorio se non presenti immagini interne collegate (punto 34) 
- obbligatorio se l’oggetto digitale è fornito da un sistema afferente e non è presente l'elemento 25. 
Il collegamento conduce l'utente alla pagina nella quale il sistema d'origine presenta l'immagine, corredata della relativa descrizione o di 
collegamento ad essa. Se entrambi gli elementi 25 e 26 sono presenti verranno presentati in SAN in modo strettamente coordinato.  Non 
si prevede l'accesso diretto al file immagine residente nel sistema d'origine. 

27. Relazioni con altri elementi SAN 
- elemento interamente non obbligatorio 
- ripetibile 
- composto da: 

 codice identificativo (id) dell’elemento collegato 

 qualifica collegamento 
Si suppone che in SAN la relazione sia gestita con altri mezzi (mediante tabelle che colleghino l’oggetto digitale all’oggetto SAN 
specifico; mediante riferimenti diretti). Nei metadati tali relazioni sono espresse con l’impiego di un’apposita sezione <dmdsec>, 
espressa secondo la sintassi RDF. L’elemento è valorizzato in SAN, ed è utilizzabile anche in esportazione da SAN. Normalmente non 
valorizzato in importazione, anche se è possibile che un sistema afferente valorizzi esplicitamente la relazione con altri elementi SAN 
riportandone l’id pubblico. 
L’elemento è destinato ad esprimere anche le relazioni tra oggetti digitali correlati: ad es. una pergamena  ed il sigillo ad essa connesso, 
se digitalizzati e descritti separatamente; una mappa e la sua legenda, se riportate su oggetti analogici distinti (legenda su foglio a parte) 
digitalizzati e descritti separatamente; ecc. 
Le relazioni con altri elementi SAN sono espresse in sezioni distinte, mediante naming convention, dell'XML: 
- [@ID=”rel”] per le relazioni con sistema afferente e con schede CAT; 
- [@ID=”relDL”] per le relazioni con altri oggetti digitali inclusi nella Digital Library SAN; 
- [@ID=”relSAN”] per le relazioni con altre sezioni del portale SAN (percorsi tematici, bibliografia, ...) 

Informazioni sui diritti  

Elementi sui diritti in riferimento sia all’oggetto analogico riprodotto che all’oggetto digitale da esso ricavato, contenuti nella sezione dei 
metadati amministrativi – metadati sulla proprietà intellettuale: copyright e informazioni sulle licenze d’uso (admSec/rightsMD). I diritti 
sull'oggetto riprodotto ed i diritti sulla riproduzione vanno esplicitamente distinti. Come wrapper si utilizza l’estensione di METS definita 
tramite lo xsd http://www.loc.gov/standards/rights/METSRights.xsd 



 
 

 

 

via Sommacampagna 47, 00185 Roma 
Mail: ic-a@beniculturali.it, tel: (+39) 06 44361851; fax: (+39) 06 44361416 

Web: http://www.icar.beniculturali.it 
Pagina 39 

 

La o le sezioni dedicate ai diritti sono distinte mediante una naming convention: @id=”amdRD01” (ed eventualmente 02...) per i diritti 
sull'oggetto digitale, @id=”amdRA01” per i diritti sull'oggetto analogico. 
28. Tipologia dei diritti (non obbligatorio) 
Indica il tipo di diritti che si hanno sull’oggetto: ad es. COPYRIGHTED, LICENSED, PUBLIC DOMAIN 

29. Titolare dei diritti (non obbligatorio) 
Indica la persona o l’istituzione che è titolare dei diritti sull’oggetto 

30. Restrizioni sull’accesso (non obbligatorio) 
Informazioni sulle condizioni di accesso all'oggetto. 

31. Restrizione sull’uso (non obbligatorio) 
Informazioni sulle condizioni di uso dell'oggetto dopo che è stato permesso l'accesso. 

Collegamento con immagini 

Collegamento con le immagini campione presentate in SAN e con le eventuali immagini complete se conservate nella teca SAN. Si  tratta 
in ogni caso di riferimenti a file conservati o da immettere in SAN, espressi mediante la sezione <fileSec> di METS. 
 
32. Immagine campione 
33. Anteprima (Thumbnail) 
- obbligatorio (in modo che in SAN sia comunque presentato almeno il thumbnail nel caso il sistema afferente non sia accessibile)  

34. Immagini collegate 
- Questo elemento si riferisce agli oggetti digitali che vengono interamente immagazzinati nell’archivio digitale SAN. Questi file 

dovranno essere corredati di metadati tecnici (si veda la rispettiva sezione per i metadati tecnici ritenuti obbligatori) 

- si tratta di un link diretto al file 

- obbligatorio se l’oggetto deve risiedere nella teca SAN (ovvero non è presente il punto ) 

Metadati tecnici 

I Metadati tecnici delle immagini sono forniti da chi fornisce l'immagine digitalizzata e sono in gran parte sono derivabili o dai dati tecnici 
inclusi nel file digitale (Exif) o da essi calcolabili, o ricavabili (SourceInformation) dai dati descrittivi già forniti nel l'EAD nell'apposita 
sezione (descrizione fisica). Va posta attenzione alla data di cattura (se diversa da quella ricavabile dal file) ed ai dati sull'autore della 
riproduzione (entrambi in GeneralCaptureInformation). 
Le denominazioni inglesi ricalcano gli elementi previsti dallo standard ANSI/NISO Z39,87 che si raccomanda di utilizzare almeno per ciò 
che concerne gli elementi obbligatori. I dati potranno essere codificati in METS utilizzando lo schema MIX 2.0 . 

- ObjectIdentifier (identificativo dell'oggetto)[obbligatorio] 

o objectIdentifierType (tipo di identificativo, es Codice MARC dell'organizazione, nbn, handle) [obbligatorio] 

o objectIdentifierValue (Valore dell'identificativo, es http://photoswest.org/cgi-bin/imager?00130296+C-296 o 

oai:lib.uchicago.edu:1) [obbligatorio] 

- FormatDesignation (Informazioni sul formato) [obbligatorio] 

o formatName (Nome del formato o mimetype, es image/tiff o base64 etc.) [obbligatorio] 

o formatVersion (Versione del formato, opzionale utile ad esempio se il formatName è pdf per distinguere 1.4 da 1.7) 

[opzionale] 

- Compression (Compressione) [obbligatorio]  

o compressionSchema (Schema di compressione, es LZW, jpeg 2000 etc) [obbligatorio] 
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o compressionRatio (Rapporto di compressione, es 10 o 30) [opzionale] 

- Fixity (Integrità) [fortemente raccomandato][definito obbligatorio nello standard di riferimento] 

o messageDigestAlgorithm (tipo di algoritmo per checksum, es MD5, sha-256 etc) [obbligatorio] 

o messageDigest (valore checksum, es 7c9b35da4f2ebd4) [obbligatorio] 

- BasicImageCharacteristics (Caratteristiche di base dell'immagine) [obbligatorio] 

o imageWidth (larghezza immagine in pixel, es 1600) [obbligatorio] 

o imageHeight (altezza immagine in pixel, es 1200) [obbligatorio] 

o PhotometricInterpretation (interpretazione fotometrica) [ obbligatorio] 

 colorSpace (Spazio dei colori, es RGB CMYK etc) [obbligatorio] (se il valore è YCbCr specificarlo 

nell'omonimo elemento contenitore) 

- SpecialFormatCharacteristics (Caratteristiche di formati particolari, da usare se file sono jpeg 2000, MRSID o djvu) 

[obbligatorio se applicabile] 

In presenza di questi file registrare le informazioni obbligatorie negli omonimi elementi contenitori previsti dallo standard 

ANSI/NISO Z39.87 

- SourceInformation (Informazioni sull'originale) [raccomandato] 

o SourceSize (dimensioni dell'originale) [opzionale] 

 SourceXDimension (dimensioni orizzontali dell'originale) [opzionale] 

 SourceXDimensionValue (valore delle dimensioni orizzontali dell'originale) [opzionale] 

 SourceXDimensionUnit (unità di misura delle dimensioni orizzontali dell'originale) [opzionale] 

 SourceYDimension (dimensioni verticali dell'originale) [opzionale] 

 SourceYDimensionValue (valore delle dimensioni verticali dell'originale) [opzionale] 

 SourceYDimensionUnit (unità di misura delle dimensioni verticali dell'originale) [opzionale] 

 SourceZDimension (profondità dell'originale) [opzionale] 

 SourceZDimensionValue (valore della profondità dell'originale) [opzionale] 

 SourceZDimensionUnit (unità di misura della profondità dell'originale) [opzionale] 

- GeneralCaptureInformation (Informazioni generali sulla cattura dell'immagine)[obbligatorio se applicabile] 

o dateTimeCreated (Data e ora di creazione, es 2004-07-15 19:20:00 o 2004-07-15) [obbligatorio se applicabile] 

o imageProducer (Produttore dell'immagine, es Università di Padova, Adams Ansel etc) [raccomandato] 

o captureDevice (Strumento di cattura, es fotocamera digitale reflex) [opzionale] 

- ScannerCapture (Informazioni sullo scanner utilizzato, se è stato utilizzato un scanner) [raccomandato] 

o scannerManufacturer (ditta scanner, es Scitex) [raccomandato] 

o scannerModel (informazioni sul modello dello scanner) [raccomandato] 

 scannerModelName (nome del modello dello scanner, es ArtixScan) [raccomandato] 

 scannerModelNumber (numero del modello dello scanner, es 2500tif) [raccomandato] 

o scanningSystemSoftware (Software di scansione) [raccomandato] 

 scanningSoftwareName (nome del software di scansione, es Leaf) [raccomandato] 

 scanningSoftwareVersionNo (versione del software di scansione, es 4.0 nel caso di Leaf 4.0) 

[raccomandato] 

- DigitalCameraCapture (Informazioni sulla fotocamera digitale utilizzata, se è stata utilizzata una digitale) [obbligatorio se 

applicabile] 

o digitalCameraManufacturer (ditta fotocamera, es PhaseOne) [raccomandato] 
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o digitalCameraModel (informazioni sul modello della digitale) [raccomandato] 

 digitalCameraModelName (nome del modello della digitale, es LightPhase) [raccomandato] 

 digitalCameraModelNumber (numero del modello della digitale, es C2520B) [raccomandato] 

o CameraCaptureSettings 

 GPSData [obbligatorio se applicabile] 

se presenti inserire i dati gps negli appositi sottoelementi previsti dallo standard 

- Orientation (Orientamento, es 3 cioè ruotato di 180°) [raccomandato] 

- ImageColorEncoding (codifica del colore dell'immagine) [fortemente raccomandato][definito obbligatorio nello standard di 

riferimento] 

o bitsPerSample (Bit per sample) [obbligatorio] 

 bitsPerSampleValue (valore bit per sample) [obbligatorio] 

 bitsPerSampleUnit (unità del valore bit per sample, es integer) [obbligatorio] 

o samplesPerPixel (numero dei colori componenti per pixel) [obbligatorio]   

La porzione dei metadati tecnici MIX deve  essere compilata solo per oggetti che devono risiedere nella TECA SAN e per gli 
oggetti digitali di tipo immagine. 
 
Tabella di corrispondenza Oggetto Digitale-Mets-MIX 

Elemento Obbligatorietà (S/N) Percorso METS+MIX 

ObjectIdentifier (identificativo dell'oggetto) S  

 ObjectIdentifierType (tipo di identificativo) S /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:BasicDigitalObjectInformation 
/mix:ObjectIdentifier 
/mix:objectIdentifierType 

 ObjectIdentifierValue (valore dell'identificativo) S /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:BasicDigitalObjectInformation 
/mix:ObjectIdentifier 
/mix:objectIdentifierValue 

FormatDesignation (Informazioni sul formato) S  

 formatName (Nome del formato) S /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:BasicDigitalObjectInformation 
/mix:FormatDesignation 
/mix:formatName 

 formatVersion (Versione del formato) S /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
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/mix:BasicDigitalObjectInformation 
/mix:FormatDesignation 
/mix:formatVersion 

Compression (Compressione) S  

 CompressionSchema (Schema di 
compressione) 

S /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:BasicDigitalObjectInformation 
/mix:Compression 
/mix:compressionScheme 

 compressionRatio (Rapporto di compressione) S /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:BasicDigitalObjectInformation 
/mix:Compression 
/mix:compressionRatio 

Fixity (Integrità) S  

 messageDigestAlgorithm (tipo di algoritmo per 
checksum) 

S /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:BasicDigitalObjectInformation 
/mix:Fixity 
/mix:messageDigestAlgorithm 

 messageDigest (valore checksum) S /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:BasicDigitalObjectInformation 
/mix:Fixity 
/mix:messageDigest 

BasicImageCharacteristics (Caratteristiche di base 
dell'immagine) 

S  

 imageWidth (larghezza immagine in pixel) S /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:BasicImageInformation 
/mix:BasicImageCharacteristics 
/mix:imageWidth 

 imageHeight (altezza immagine in pixel) S /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:BasicImageInformation 
/mix:BasicImageCharacteristics 
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/mix:imageHeight 

 PhotometricInterpretation (interpretazione 
fotometrica) 

S  

  colorSpace (Spazio dei colori S /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:BasicImageInformation 
/mix:BasicImageCharacteristics 
/mix:PhotometricInterpretation 
/mix:colorSpace 

  Specifiche YCbCr S (se spazio dei colori è YCbCr) /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:BasicImageInformation 
/mix:BasicImageCharacteristics 
/mix:PhotometricInterpretation 
/mix:YCbCr 
 
utilizzare gli specifici sottoelementi previsti 

SpecialFormatCharacteristics (Caratteristiche di 
formati particolari, da usare se file sono jpeg 2000, 
MRSID o djvu) 

S per file jpeg 2000, MRSID o djvu In presenza di questi file registrare le 
informazioni obbligatorie negli omonimi 
elementi contenitori previsti dallo standard 
ANSI/NISO Z39.87 in particolare, a secondo 
del tipo di file, usando i sottoelementi di: 
 
/mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:BasicImageInformation 
/mix:SpecialFormatCharacteristics 
/mix:JPEG2000 
 
/mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:BasicImageInformation 
/mix:SpecialFormatCharacteristics 
/mix:MrSID 
 
/mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:BasicImageInformation 
/mix:SpecialFormatCharacteristics 
/mix:Djvu 
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SourceInformation (Informazioni sull'originale) N  

 SourceSize (dimensioni dell'originale) N  

  SourceXDimension (dimensioni orizzontali 
dell'originale) 

N  

   SourceXDimensionValue (valore delle 
dimensioni orizzontali dell'originale) 

N /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:ImageCaptureMetadata 
/mix:SourceInformation 
/mix:SourceSize 
/mix:SourceXDimension 
/mix:sourceXDimensionValue 

   SourceXDimensionUnit (unità di misura 
delle dimensioni orizzontali dell'originale) 

N /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:ImageCaptureMetadata 
/mix:SourceInformation 
/mix:SourceSize 
/mix:SourceXDimension 
/mix:sourceXDimensionUnit 

  SourceYDimension (dimensioni verticali 
dell'originale) 

N  

   SourceYDimensionValue (valore delle 
dimensioni verticali dell'originale) 

N /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:ImageCaptureMetadata 
/mix:SourceInformation 
/mix:SourceSize 
/mix:SourceYDimension 
/mix:sourceYDimensionValue 

   SourceYDimensionUnit (unità di misura 
delle dimensioni verticali dell'originale) 

N /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:ImageCaptureMetadata 
/mix:SourceInformation 
/mix:SourceSize 
/mix:SourceYDimension 
/mix:sourceYDimensionUnit 

  SourceZDimension (profondità 
dell'originale)  

N  

   SourceZDimensionValue (valore della 
profondità dell'originale) 

N /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
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/mix:mix 
/mix:ImageCaptureMetadata 
/mix:SourceInformation 
/mix:SourceSize 
/mix:SourceZDimension 
/mix:sourceZDimensionValue 

   SourceXDimensionUnit (unità di misura 
della profndità dell'originale) 

N /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:ImageCaptureMetadata 
/mix:SourceInformation 
/mix:SourceSize 
/mix:SourceZDimension 
/mix:sourceZDimensionUnit 

GeneralCaptureInformation (Informazioni generali 
sulla cattura dell'immagine) 

N  

 dateTimeCreated (Data e ora di creazione) N /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:ImageCaptureMetadata 
/mix:GeneralCaptureInformation 
/mix:dateTimeCreated 

 imageProducer (Produttore dell'immagine) N /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:ImageCaptureMetadata 
/mix:GeneralCaptureInformation 
/mix:imageProducer 

 captureDevice (Strumento di cattura) N /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:ImageCaptureMetadata 
/mix:GeneralCaptureInformation 
/mix:captureDevice 

ScannerCapture (Informazioni sullo scanner 
utilizzato, se è stato utilizzato un scanner) 

N  

 scannerManufacturer (ditta scanner N /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:ImageCaptureMetadata 
/mix:GeneralCaptureInformation 
/mix:ScannerCapture 
/mix:scannerManufacturer 
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 ScannerModel (modello dello scanner) N  

  scannerModelName (nome del modello 
dello scanner) 

N /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:ImageCaptureMetadata 
/mix:GeneralCaptureInformation 
/mix:ScannerCapture 
/mix:ScannerModel 
/mix:scannerModelName 

  scannerModelNumber (numero del modello 
dello scanner) 

 /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:ImageCaptureMetadata 
/mix:GeneralCaptureInformation 
/mix:ScannerCapture 
/mix:ScannerModel 
/mix:scannerModelNumber 

 ScanningSystemSoftware (Software di 
scansione) 

N  

  scanningSoftwareName (nome del software 
di scansione) 

N /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:ImageCaptureMetadata 
/mix:GeneralCaptureInformation 
/mix:ScannerCapture 
/mix:ScanningSystemSoftware 
/mix:scanningSoftwareName 

  scanningSoftwareVersionNo (versione del 
software di scansione) 

N /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:ImageCaptureMetadata 
/mix:GeneralCaptureInformation 
/mix:ScannerCapture 
/mix:ScanningSystemSoftware 
/mix:scanningSoftwareVersionNo 

DigitalCameraCapture (Informazioni sulla 
fotocamera digitale utilizzata) 

S (se è stata usata una 
fotocamera) 

 

 DigitalCameraManufacturer (ditta fotocamera) N /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:ImageCaptureMetadata 
/mix:GeneralCaptureInformation 
/mix:DigitalCameraCapture 
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/mix:digitalCameraManufacturer 

 DigitalCameraModel (informazioni sul modello 
della digitale) 

N  

  digitalCameraModelName (nome del 
modello della digitale) 

N /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:ImageCaptureMetadata 
/mix:GeneralCaptureInformation 
/mix:DigitalCameraCapture 
/mix:digitalCameraModelName 

  digitalCameraModelNumber (numero del 
modello della digitale) 

N /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:ImageCaptureMetadata 
/mix:GeneralCaptureInformation 
/mix:DigitalCameraCapture 
/mix:digitalCameraModelNumber 

 GPSData (dati GPS) N /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:ImageCaptureMetadata 
/mix:GeneralCaptureInformation 
/mix:DigitalCameraCapture 
/CameraCaptureSettings 
/mix:GPSData 
 
Se presenti i dati GPS possono essere 
inserite negli specifici sottoelementi 

Orientation (orientamento) N /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:ImageCaptureMetadata 
/mix:orientation 

ImageColorEncoding (codifica del colore 
dell'immagine) 

S  

 BitsPerSample (Bit per sample) S  

  bitsPerSampleValue (valore bit per sample) S /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:ImageAssessmentMetadata 
/mix:ImageColorEncoding 
/mix:BitsPerSample 
/mix:bitsPerSampleValue 
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  bitsPerSampleUnit (unità del valore bit per 
sample) 

S /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:ImageAssessmentMetadata 
/mix:ImageColorEncoding 
/mix:BitsPerSample 
/mix:bitsPerSampleUnit 

 samplesPerPixel (numero dei colori componenti 
per pixel) 

S /mets:mets/mets:amdSec/mets:techMD/ 
/mets:mdWrap/mets:xmlData 
/mix:mix 
/mix:ImageAssessmentMetadata 
/mix:ImageColorEncoding 
/mix:samplesPerPixel 

 
Tabella di equivalenza tra elementi del tracciato SAN e METS 

SEZIONE Intestazione 

N. Elemento Descrittivo Obbligator
ietà in 
importazio
ne 

Obbligatori
età in 
esportazio
ne 

Codifica in METS+EAD 

1 Codice identificativo (id) del 
record descrittivo nella 
biblioteca digitale SAN 

N S /mets:mets /@OBJID 

1b Codice identificativo nel 
sistema di provenienza 

S S /mets:mets /mets:metsHdr 
/mets:altRecordID[@TYPE="<CodiceSANSistemaProvenienza>"] 

2 Riferimento al responsabile 
scientifico/proprietario dei 
dati 

S (se 
sistema 
afferente 
= SAN) 

S (se 
sistema 
afferente = 
SAN) 

 

 Nome del responsabile S S /mets:mets /mets:metsHdr 
/mets:agent[@role=”IPOWNER”]/mets:name 

 Identificativo del 
responsabile 

N N /mets:mets /mets:metsHdr 
/mets:agent[@role=”OTHER” TYPE="ORGANIZATION" 
OTHERROLE="IdIpOwner"]/mets:name 

3 Data di generazione del 
record 

N S /mets:mets /mets:metsHdr/@CREATEDATE 

4 Data di modifica del record S S /mets:mets /mets:metsHdr/@LASTMODDATE 

5 Stato del record N N /mets:mets /mets:metsHdr/@RECORDSTATUS 

6 Compilatore N N /mets:mets /mets:metsHdr 
/mets:agent[@role=”CREATOR”]/mets:name 

SEZIONE METADATI DESCRITTIVI + RDF 

7 Denominazione o titolo S (se non 
presente 
8) 

S (se non 
presente 
8) 

/mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-des-001”/mets:mdWrap 
/mets:xmlData/ead:c/ead:did/ead:unittitle/ 

8 Descrizione S (se non 
presente 

S (se non 
presente 

/mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-des-001”/mets:mdWrap 
/mets:xmlData/ead:c /ead:did/ead:abstract/ 
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7) 7) 

9 Data testuale S S /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-des-001”/mets:mdWrap 
/mets:xmlData/ead:c/ead:did /ead:unitdate 

10 Data codificata S S /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-des-001”/mets:mdWrap 
/mets:xmlData/ead:c/ead:did /ead:unitdate/@normal 
eventuale qualificazione di ogni data codificata fornita in @datechar  

11 Descrizione fisica N N /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-des-001”/mets:mdWrap 
/mets:xmlData/ead:c/ead:did /ead:physdesc /ead:extent 

12 Tipologia dei materiali S S /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-des-001”/mets:mdWrap 
/mets:xmlData/ead:c/ead:did /ead:physdesc/ead:genreform 
@type per distinzione fra tipologie documentarie e supporto 
@source indica il vocabolario controllato 

12b Tipologia del contenuto N N /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-des-001”/mets:mdWrap 
/mets:xmlData/ead:c/ead:phystech/ead:p 

13 Lingua della 
documentazione 

N N /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-des-001”/mets:mdWrap 
/mets:xmlData/ead:c/ead:did /ead:langmaterial/ead:language[@ 
langcode] 

14 Segnatura archivistica N N /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-des-
001”/mets:mdWrap/mets:xmlData/ead:c /odd[type='Segnatura'] 

15 Didascalia N N /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-des-
001”/mets:mdWrap/mets:xmlData/ead:c /ead:prefercite/ead:p 

16 Indicizzazione: persone N N  

 Nome S S /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-des-
001”/mets:mdWrap/mets:xmlData/ead:c 
/ead:controlaccess/ead:persname  

 Identificativo N N /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-des-
001”/mets:mdWrap/mets:xmlData/ead:c /ead:controlaccess 
/ead:persname/@ID 
In aggiunta all’attributo @source per definire l’authority di riferimento 

 Qualifica N N /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-des-
001”/mets:mdWrap/mets:xmlData/ead:c /ead:controlaccess 
/ead:persname/ead:emph 

 Ruolo N N /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-des-
001”/mets:mdWrap/mets:xmlData/ead:c /ead:controlaccess 
/ead:persname/@role 

17 Indicizzazione: enti N N  

 Nome S S /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-des-
001”/mets:mdWrap/mets:xmlData/ead:c /ead:controlaccess 
/ead:corpname  

 Identificativo N N /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-des-
001”/mets:mdWrap/mets:xmlData/ead:c /ead:controlaccess 
/ead:corpname/@ID 
In aggiunta all’attributo @source per definire l’authority di riferimento 

 Ruolo N N /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-des-
001”/mets:mdWrap/mets:xmlData/ead:c /ead:controlaccess 
/ead:corpname/@role 

18 Indicizzazione: luoghi N N  
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 Nome S S /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-des-
001”/mets:mdWrap/mets:xmlData/ead:c /ead:controlaccess 
/ead:geogname  
 
Con <c> in questo caso ci si riferisce al livello descrittivo della 
risorsa, ovvero l’ultimo <c> della catena 

 Identificativo N N /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-des-
001”/mets:mdWrap/mets:xmlData/ead:c /ead:controlaccess 
/ead:geogname/@ID 
 
In aggiunta all’attributo @source per definire l’authority di riferimento 

 Ruolo N N /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-des-
001”/mets:mdWrap/mets:xmlData/ead:c /ead:controlaccess 
/ead:geogname/@role 

19 Indicizzazione: termini N N  

 Nome S S /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-des-
001”/mets:mdWrap/mets:xmlData/ead:c /ead:controlaccess 
/ead:subject 

 Identificativo N N /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-des-
001”/mets:mdWrap/mets:xmlData/ead:c /ead:controlaccess 
/ead:subject/@ID 
 
In aggiunta all’attributo @source per definire l’authority di riferimento 

  Tipologia del termine N N /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-des-
001”/mets:mdWrap/mets:xmlData/ead:c /ead:controlaccess 
/ead:subject/ead:emph 

SEZIONE METADATI DESCRITTIVI DI CONTESTO E RELAZIONI – RDF 

20 Codice identificativo (id) SAN del 
sistema afferente 

N S /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”rel”]/mets:mdWrap 
/mets:xmlData/rdf:RDF/rdf:description 
/san-dl:haSistemaAderente 

21 Relazione con progetto di 
digitalizzazione 

S S /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”rel”]/mets:mdWrap 
/mets:xmlData/rdf:RDF/rdf:description 
/san-dl:haProgettoDigitalizzazione 

 Codice identificativo del progetto 
in SAN 

S S Derivato da relazione 

22 Relazione con soggetto 
conservatore 

S S Se esplicitamente legato a un record di autorità di un soggetto 
conservatore CAT in: 
/mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”rel”]/mets:mdWrap 
/mets:xmlData/rdf:RDF/rdf:description/san-dl:haConservatore 

 Nome del soggetto conservatore S S /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-context-001”]/mets:mdWrap 
/mets:xmlData/ead:ead /ead:archdesc/ead:did 
/ead:repository/ead:corpname 

 Sigla del soggetto conservatore S N /mets:mets/mets:dmdSec[@ID=”ead-context-
001”]/mets:mdWrap/mets:xmlData/ead:ead /ead:archdesc/ead:did 
/ead:repository/ead:abbr 
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 Identificativo del soggetto 
conservatore nel sistema 
afferente  

S S /mets:mets/mets:dmdSec[@ID=”ead-context-001”] 
/mets:mdWrap/mets:xmlData/ead:ead/ ead:archdesc/ead:did 
/ead:repository[@id] 

23 Relazione con complesso di livello 
superiore 

S S Se esplicitamente legato a un record CAT in 
/mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”rel”]/mets:mdWrap 
/mets:xmlData/rdf:RDF/rdf:description 
/san-dl:haComplessoArchivistico 

 Titolo del complesso   /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-context-001”] 
/mets:mdWrap/mets:xmlData/ead:ead /ead:archdesc/ead:did 
/ead:unittitle 

 Identificativo del complesso 
archivistico nel sistema afferente  

  /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-context-001”] 
/mets:mdWrap/mets:xmlData/ead:ead /ead:archdesc/ead:did 
/ead:unitid 

 Link alla scheda descrittiva nel 
sistema afferente 

  /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-context-001”] 
/mets:mdWrap/mets:xmlData/ead:ead /ead:archdesc/ead:did 
/ead:unitid[@identifier] 

24 Relazione con livelli archivistici 
intermedi 

N N Se esplicitamente legato a un record CAT in 
/mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”rel”]/mets:mdWrap 
/mets:xmlData/rdf:RDF/rdf:description 
/san-dl:haComplessoArchivistico 

 Titolo del complesso   /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-context-001”] 
/mets:mdWrap/mets:xmlData/ead:ead /ead:archdesc/ead:dsc 
/ead:c/ead:did /ead:unittitle 

 Identificativo del complesso 
archivistico nel sistema afferente 

  /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-context-001”] 
/mets:mdWrap/mets:xmlData/ead:ead /ead:archdesc/ead:dsc 
/ead:c/ead:did /ead:unitid 

25 Relazione con la scheda descrittiva 
nel sistema afferente 

   

 Identificativo   /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-des-
001”/mets:mdWrap/mets:xmlData/ead:c /ead:did/ead:unitid/ 
 

 URL   /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-des-
001”/mets:mdWrap/mets:xmlData/ead:c /ead:did 
/ead:unitid/@identifier 

26 Collegamento con la pagina di 
visualizzazione nel sistema 
afferente 

S(Se 
non 
prese
nte 
34) 

S /mets:mets /mets:dmdSec[@ID=”ead-des-
001”/mets:mdWrap/mets:xmlData/ead:c /ead:dao /@href 

27a Relazione con altri oggetti digitali N N /mets:mets/mets:dmdSec[@ID=”relDL”]/mets:mdWrap 
/mets:xmlData/rdf:RDF/rdf:description 
Possibilità: 

- haSigillo 
- haPergamena 
- haLettera 
- haFrancobollo 

- haParte 
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 Codice identificativo 
dell’elemento collegato 

  Derivato da relazione 

 Qualifica relazione   Derivato da relazione 

27b Relazione con altri elementi SAN N N /mets:mets/mets:dmdSec[@ID=”relSAN”]/mets:mdWrap 
/mets:xmlData/rdf:RDF/rdf:description 
Possibilità: 

- haCollezioneVirtuale 
- haRisorsaBibliogragica 
- haPercorsoTematico 

- haArchipedia 

 Codice identificativo 
dell’elemento collegato 

  Derivato da relazione 

 Qualifica relazione   Derivato da relazione 

Sezione metadati amministrativi – diritti sull'oggetto analogico e/o sull'oggetto digitale  
(sezioni diverse distinte tramite naming convention) 

28 
a 

Tipologia diritti N N /mets:mets/mets:amdSec/mets:rightsMD[@ID="amdRD001"]/mets:m
dWrap/mets:xmlData/ 
metsrights:RightsDeclarationMD/@RIGHTSCATEGORY 

29a Titololare dei diritti N N /mets:mets/mets:amdSec/mets:rightsMD[@ID="amdRD001"]/mets:m
dWrap/mets:xmlData/ metsrights:RightsDeclarationMD/ 
metsrights:RightsHolder/metsrights:RightsHolderName 

30a Restrizione sull’accesso N N /mets:mets/mets:amdSec/mets:rightsMD[@ID="amdRD001"]/mets:m
dWrap/mets:xmlData/ 
metsrights:RightsDeclarationMD/metsrights:Context 
/metsrights:Constraints[@CONSTRAINTTYPE=”OTHER” 
@OTHERCONSTRAINTTYPE=”AccessRestrict”]/ 
metsrights:ConstraintDescription 

31a Restrizione sull’uso N N /mets:mets/mets:amdSec/mets:rightsMD[@ID="amdRD001"]/mets:m
dWrap/mets:xmlData/ 
metsrights:RightsDeclarationMD/metsrights:Context 
/metsrights:Constraints[@CONSTRAINTTYPE=”OTHER” 
@OTHERCONSTRAINTTYPE=”UserRestrict”]/ 
metsrights:ConstraintDescription 

28b Tipologia diritti N N /mets:mets/mets:amdSec/mets:rightsMD[@ID="amdRA001"]/mets:m
dWrap/mets:xmlData/ 
metsrights:RightsDeclarationMD/@RIGHTSCATEGORY 

29b Titololare dei diritti N N /mets:mets/mets:amdSec/mets:rightsMD[@ID="amdRA001"]/mets:m
dWrap/mets:xmlData/ metsrights:RightsDeclarationMD/ 
metsrights:RightsHolder/metsrights:RightsHolderName 

30b Restrizione sull’accesso N N /mets:mets/mets:amdSec/mets:rightsMD[@ID="amdRA001"]/mets:m
dWrap/mets:xmlData/ 
metsrights:RightsDeclarationMD/metsrights:Context 
/metsrights:Constraints[@CONSTRAINTTYPE=”OTHER” 
@OTHERCONSTRAINTTYPE=”AccessRestrict”]/ 
metsrights:ConstraintDescription 

31b Restrizione sull’uso N N /mets:mets/mets:amdSec/mets:rightsMD[@ID="amdRA001"]/mets:m
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dWrap/mets:xmlData/ 
metsrights:RightsDeclarationMD/metsrights:Context 
/metsrights:Constraints[@CONSTRAINTTYPE=”OTHER” 
@OTHERCONSTRAINTTYPE=”UserRestrict”]/ 
metsrights:ConstraintDescription 

SEZIONE FILE 
32 Immagine campione N N /mets:mets/mets:fileSec /mets:fileGrp [@use=”reference image”] 

/mets:file/mets:flocat 

33 Anteprima S S  /mets:mets/mets:fileSec/mets:fileGrp [@use=”thumbnail 
image”]/mets:file/mets:flocat 
 
Valido solo se l’oggetto NON è nella teca SAN. 

34 Immagine teca SAN S S /mets:mets/mets:fileSec /mets:fileGrp [@use=”san 
image”]/mets:file/mets:flocat 
 
Valido solo se l’oggetto è nella teca SAN. 

 
Lo schema utilizzato è la versione 1.9 ed è disponibile all’indirizzo: http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd 
 
 

  

http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd
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Esempi Metadati METS – SAN applicati al sistema SIAS 

Applicazione dei Metadati METS SAN per le Pergamene in SIAS 

Tabella di corrispondenza 
Elemento descrittivo oggetti digitali SAN Note Pergamene 

Codice identificativo (id) SAN del sistema 
afferente 

 SIAS 

Riferimento al responsabile 
scientifico/proprietario dei dati 

 IT-ASSI 

Data di generazione del record  2010-06-03T10:47:00 

Data di modifica del record  2010-06-03T10:47:00 
Stato del record  Complete 

Compilatore  IT-ASSI 

Denominazione o titolo  005-1177 maggio 19, lunga 2 

Descrizione  Alessandro III, rivolgendosi al clero senese, conferma al vescovo o 
al capitolo della cattedrale di Siena il privilegio già concesso a 
Ranieri, vescovo, di poter pronunciare scomuniche ed interdetti, per 
essere rimasti fedeli al papa. 

Data testuale  Data testuale=1177, maggio 19; Data topica: Venezia, Rivo alto 

Data codificata  1177-05-19 

Descrizione fisica  Membranaceo mm 440 x 590 

Tipologia dei materiali digitalizzati  Pergamena 

Lingua della documentazione  Latino 

Segnatura archivistica Attuale Archivio di Stato di SIENA/Diplomatico/Diplomatico Riformagioni 
Balzana/005-1177 maggio 19, lunga 2  

Didascalia  Pergamena: Alessandro III, rivolgendosi al clero senese, conferma 
al vescovo o al capitolo della cattedrale di Siena il privilegio già 
concesso a Ranieri, vescovo, di poter pronunciare scomuniche ed 
interdetti, per essere rimasti fedeli al papa 

Indicizzazione: persone  Nome:Alessandro III; Identificativo=500001832; ruolo = Autore; 
qualifica = papa, 1159-1181 

Indicizzazione: persone  Nome = Ranieri; Identificativo=500001276; ruolo = citato; qualifica = 
vescovo di Siena (1128-1170) 

Indicizzazione: luoghi  Nome:Venezia; identificativo = 500000304; ruolo = citato 

Indicizzazione: luoghi  Nome:Siena; identificativo=500000002; ruolo = citato 

Indicizzazione: luoghi  Nome:Venezia, Rivo alto; ruolo = data topica 

Riferimento al progetto di digitalizzazione  SIAS:IT-ASSI-DIPLOMATICO2008 (elemento fittizzio) 

Soggetto conservatore  Nome = Archivio di Stato di Siena; sigla=IT-ASSI 

Fondo o complesso di livello superiore  Denominazione = Archivio di stato di 
Siena/Diplomatico;id=502800898 

Livelli archivistici intermedi  Denominazione = Riformagioni Balzana; id=502801711 

Relazione con la scheda descrittiva nel sistema  Id=502800010; url = http://www.archivi-

http://www.archivi-sias.it/Scheda_pergamene.asp?FiltraPergamene=502800010
http://www.archivi-sias.it/OpenInventariAlbero.asp?Child=502800000
http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraComplesso=502800898
http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraComplesso=502801711
http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraComplesso=502801711
http://www.archivi-sias.it/Scheda_pergamene.asp?FiltraPergamene=502800010
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afferente sias.it/scheda_pergamene.asp?FiltraPergamene=502800010 

Collegamento con la pagina di visualizzazione 
delle immagini nel sistema afferente 

 http://www.archivi-
sias.it/Visualizzatore.asp?XmlPath=http://localhost/Archivista/Bib_Im
g/R_Balzana/&XmlName=http://localhost/Archivista/Bib_Img/R_Balz
ana/IT-ASSI-F2801711-005%20-
%201177%20maggio%2019,%20lunga%202.xml&Pagina=1&IsSche
daPergamene=502802416 

Esempio in XML 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<mets:mets OBJID="SAN:san.dl.SIAS:IT-ASSI-PG-502800010" xmlns:mets="http://www.loc.gov/METS/" 
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xmlns:mix="http://san.mibac.it/mix-lite/" 
 xmlns:ead-context="http://san.mibac.it/ead-san-objdig/context" 
 xmlns:metsrights="http://san.mibac.it/metsrights-lite/" 
 xmlns:ead="http://san.mibac.it/ead-san-objdig/" 
 xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/METS/  
 http://www.loc.gov/standards/mets/version19/mets.xsd  
 http://san.mibac.it/mix-lite/    
 http://gilgamesh.unipv.it/ead-objdig/mixlite.xsd 
 http://san.mibac.it/ead-san-objdig/context 
 http://gilgamesh.unipv.it/ead-objdig/ead-objdig-context.xsd 
 http://san.mibac.it/ead-san-objdig/ 
 http://gilgamesh.unipv.it/ead-objdig/ead-objdig-desc.xsd 
 http://san.mibac.it/metsrights-lite/ 
 http://gilgamesh.unipv.it/ead-objdig/metsrightslite.xsd"> 
 <mets:metsHdr CREATEDATE="2010-06-03T10:47:00" RECORDSTATUS="Complete" LASTMODDATE="2010-06-03T10:47:00"> 
  <mets:agent ROLE="CREATOR" TYPE="ORGANIZATION"> 
   <mets:name>IT-ASSI</mets:name> 
  </mets:agent> 
  <mets:agent ROLE="IPOWNER" TYPE="ORGANIZATION"> 
   <mets:name>IT-ASSI</mets:name> 
  </mets:agent> 
  <mets:altRecordID TYPE="SIAS">IT-ASSI-PG-502800898</mets:altRecordID> 
 </mets:metsHdr> 
 <mets:dmdSec ID="ead-context-001" GROUPID="desc"> 
  <mets:mdWrap MDTYPE="EAD" MIMETYPE="text/xml" LABEL="Metadati EAD - Contesto"> 
   <mets:xmlData> 
    <ead-context:ead> 
     <ead-context:archdesc> 
      <ead-context:did> 
       <ead-context:unitid 
        identifier="http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraComplesso=502800898">IT-ASSI-F502800898</ead-
context:unitid> 
       <ead-context:unittitle>Diplomatico</ead-context:unittitle> 
       <ead-context:repository id="IT-ASSI"> 
        <ead-context:corpname>Archivio di Stato di Siena</ead-context:corpname> 
        <ead-context:abbr>ASSI</ead-context:abbr> 
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       </ead-context:repository> 
      </ead-context:did> 
      <ead-context:dsc> 
       <ead-context:c> 
        <ead-context:did> 
         <ead-context:unittitle>Riformagioni Balzana</ead-context:unittitle> 
         <ead-context:unitid>IT-ASSI-F502801711</ead-context:unitid> 
        </ead-context:did> 
       </ead-context:c> 
      </ead-context:dsc> 
     </ead-context:archdesc> 
    </ead-context:ead> 
   </mets:xmlData> 
  </mets:mdWrap> 
 </mets:dmdSec> 
 <mets:dmdSec ID="ead-desc-001" GROUPID="desc"> 
  <mets:mdWrap MDTYPE="EAD" MIMETYPE="text/xml" LABEL="Metadati EAD - Descrizione oggetto digitalizzato"> 
   <mets:xmlData> 
    <ead:c> 
     <ead:did> 
      <ead:unitid 
       identifier="http://www.archivi-sias.it/scheda_pergamene.asp?FiltraPergamene=502800010">IT-ASSI-PG-502800010</ead:unitid> 
      <ead:unittitle>005-1177 maggio 19, lunga 2</ead:unittitle> 
      <ead:abstract>Alessandro III, rivolgendosi al clero senese, conferma al vescovo o al capitolo della cattedrale di Siena il privilegio già 
concesso a Ranieri, vescovo, di poter pronunciare scomuniche ed interdetti, per essere rimasti fedeli al papa.</ead:abstract> 
      <ead:unitdate normal="11770519" datechar="principale">1177, maggio 19</ead:unitdate> 
      <ead:physdesc> 
       <ead:extent>Membranaceo mm 440 x 590</ead:extent> 
       <ead:genreform type="supporto">Pergamena</ead:genreform> 
      </ead:physdesc> 
     </ead:did> 
     <ead:odd type="Segnatura"> 
      <ead:p>Archivio di Stato di SIENA/Diplomatico/Diplomatico Riformagioni Balzana/005-1177 maggio 19, lunga 2</ead:p> 
     </ead:odd> 
     <ead:prefercite> 
      <ead:p>Pergamena : Alessandro III, rivolgendosi al clero senese, conferma al vescovo o al capitolo della cattedrale di Siena il 
privilegio già concesso a Ranieri, vescovo, di poter pronunciare scomuniche ed interdetti, per essere rimasti fedeli al papa.</ead:p> 
     </ead:prefercite> 
     <ead:controlaccess> 
      <ead:persname source="SIAS:VC" id="SIAS:IT-ASSI-VC-500001832" role="autore">Alessandro 
III<ead:emph>Papa</ead:emph></ead:persname> 
      <ead:geogname source="SIAS:VC" id="SIAS:IT-ASSI-VC-500000304" role="citato">Venezia</ead:geogname> 
      <ead:geogname source="SIAS:VC" id="SIAS:IT-ASSI-VC-500000002" role="citato">Siena</ead:geogname> 
      <ead:geogname role="datatopica">Venezia, Rivo alto</ead:geogname> 
      <ead:subject source="SIAS:VC" id="SIAS:VC-IT-ASSI-KV99999999">TermineDaIndicizzare</ead:subject> 
     </ead:controlaccess> 
     <ead:dao 
      xlink:href="http://www.archivi-
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sias.it/Visualizzatore.asp?XmlPath=http://localhost/Archivista/Bib_Img/R_Balzana/&amp;XmlName=http://localhost/Archivista/Bib_Img/R
_Balzana/IT-ASSI-F2801711-005%20-
%201177%20maggio%2019,%20lunga%202.xml&amp;Pagina=1&amp;IsSchedaPergamene=502802416"/> 
    </ead:c> 
   </mets:xmlData> 
  </mets:mdWrap> 
 </mets:dmdSec> 
 <mets:dmdSec ID="rel"> 
  <mets:mdWrap MDTYPE="OTHER" MIMETYPE="text/xml" OTHERMDTYPE="RDF"> 
   <mets:xmlData> 
    <rdf:RDF xmlns:san-dl="http://mibac.it/san/dl#" 
     xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
     xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"> 
     <rdf:Description rdf:about="SIAS-IT-ASSI-PG-502800010"> 
      <san-dl:haSistemaAfferente rdf:resource="SAN:SIAS"/> 
      <san-dl:haProgettoDigitalizzazione rdf:resource="SIAS:IT-ASSI-DIPLOMATICO2008"/> 
      <san-dl:haSigillo rdf:resource="SIAS:IT-ASSI-SG-000000003"/> 
     </rdf:Description> 
    </rdf:RDF> 
   </mets:xmlData> 
  </mets:mdWrap> 
 </mets:dmdSec> 
 <mets:amdSec> 
  <mets:rightsMD ID="amdRD001"> 
   <mets:mdWrap MDTYPE="METSRIGHTS" MIMETYPE="text/xml" LABEL="Metadati Rights oggetto digitale"> 
    <mets:xmlData> 
     <metsrights:RightsDeclarationMD RIGHTSCATEGORY="COPYRIGHTED">       
      <metsrights:RightsHolder> 
       <metsrights:RightsHolderName>SIAS</metsrights:RightsHolderName> 
      </metsrights:RightsHolder> 
      <metsrights:Context CONTEXTCLASS="GENERAL PUBLIC"> 
       <metsrights:Constraints CONSTRAINTTYPE="OTHER" OTHERCONSTRAINTTYPE="AccessRestrict"> 
        <metsrights:ConstraintDescription>Informazioni sulle condizioni di accesso 
         all'oggetto</metsrights:ConstraintDescription> 
       </metsrights:Constraints> 
       <metsrights:Constraints CONSTRAINTTYPE="OTHER" OTHERCONSTRAINTTYPE="UserRestrict"> 
        <metsrights:ConstraintDescription>Informazioni sulle condizioni di uso dell'oggetto 
         dopo che è stato permesso l'accesso. </metsrights:ConstraintDescription> 
       </metsrights:Constraints> 
      </metsrights:Context> 
     </metsrights:RightsDeclarationMD> 
    </mets:xmlData> 
   </mets:mdWrap> 
  </mets:rightsMD> 
  <mets:rightsMD ID="amdRA001"> 
   <mets:mdWrap MDTYPE="METSRIGHTS" MIMETYPE="text/xml" LABEL="Metadati Rights oggetto analogico"> 
    <mets:xmlData> 
     <metsrights:RightsDeclarationMD RIGHTSCATEGORY="COPYRIGHTED"> 
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      <metsrights:RightsHolder> 
       <metsrights:RightsHolderName>IT-ASSI</metsrights:RightsHolderName> 
      </metsrights:RightsHolder> 
      <metsrights:Context CONTEXTCLASS="GENERAL PUBLIC"> 
       <metsrights:Constraints CONSTRAINTTYPE="OTHER" OTHERCONSTRAINTTYPE="AccessRestrict"> 
        <metsrights:ConstraintDescription>Informazioni sulle condizioni di accesso 
         all'oggetto. </metsrights:ConstraintDescription> 
       </metsrights:Constraints> 
       <metsrights:Constraints CONSTRAINTTYPE="OTHER" OTHERCONSTRAINTTYPE="UserRestrict"> 
        <metsrights:ConstraintDescription>Informazioni sulle condizioni di uso dell'oggetto 
         dopo che è stato permesso l'accesso. </metsrights:ConstraintDescription> 
       </metsrights:Constraints> 
      </metsrights:Context> 
     </metsrights:RightsDeclarationMD> 
    </mets:xmlData> 
   </mets:mdWrap> 
  </mets:rightsMD> 
 </mets:amdSec> 
 <mets:fileSec> 
  <mets:fileGrp USE="reference image"> 
   <mets:file ID="perg1t" MIMETYPE="image/jpeg"> 
    <mets:FLocat 
     xlink:href="http://www.archivi-sias.it/Bib_Img/R_Balzana/IT-ASSI-F2801711-005%20-
%201177%20maggio%2019,%20lunga%202/005R_1.jpg" 
     LOCTYPE="URL"/> 
   </mets:file> 
  </mets:fileGrp> 
 </mets:fileSec> 
</mets:mets> 

Applicazione dei Metadati METS SAN per i Sigilli in SIAS 

Tabella di corrispondenza 
Elemento descrittivo oggetti digitali SAN Note Sigilli 

Codice identificativo (id) SAN del sistema 
afferente 

 SIAS 

Riferimento al responsabile 
scientifico/proprietario dei dati 

 IT-ASSI 

Data di generazione del record  2010-06-03T110:47:00 

Data di modifica del record  2010-06-03T110:47:00 

Stato del record  Complete 
Compilatore  IT-ASSI 
Denominazione o titolo  Bolla di Alessandro III  

Descrizione  Le teste dei santi Pietro e Paolo, separate da una croce latina 
(astile), sono aureolate da un arco di globetti che si uniscono a 
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quelli del contorno. 
ALEX-ANDER-. P(a)P(a) . III. 

Data testuale  1177, maggio 19 

Data codificata  1177-05-19 

Descrizione fisica  Materiale=Piombo; Recto=Forma  Rotonda mm 40; Verso=Forma 
Rotonda mm 40 

Tipologia dei materiali digitalizzati  Sigillo 
Lingua della documentazione   

Segnatura archivistica Attuale Archivio di Stato di SIENA/Diplomatico/Diplomatico Riformagioni 
Balzana/005-1177 maggio 19, lunga 2/sigillo 1 

Didascalia  Alessandro III - papa, 1159-1181 

Indicizzazione: persone  nome = Alessandro III Papa; ruolo = autore; 
identificativo = 500001832; qualifica = papa, 1159-1181 

Indicizzazione: luoghi  Nome:Venezia; identificativo = 500000304; ruolo = citato 

Indicizzazione: luoghi  Nome:Siena; identificativo=500000002; ruolo = citato 
Indicizzazione: luoghi  Nome:Venezia, Rivo alto; ruolo = data topica 

Riferimento al progetto di digitalizzazione   SIAS:IT-ASSI-DIPLOMATICO2008 

Soggetto conservatore  Nome = Archivio di Stato di Siena; sigla=IT-ASSI 

Fondo o complesso di livello superiore  Denominazione = Archivio di stato di 
Siena/Diplomatico;id=502800898 

Livelli archivistici intermedi  Denominazione = Riformagioni Balzana;id=502801711 

Relazione con la scheda descrittiva nel 
sistema afferente 

 Id=500000013; url = http://www.archivi-
sias.it/scheda_sigillo.asp?FiltraSigillo=500000013 

Collegamento con la pagina di 
visualizzazione delle immagini nel sistema 
afferente 

 http://www.archivi-
sias.it/Visualizzatore.asp?XmlPath=http://localhost/Archivista/Bib_I
mg/R_Balzana/&XmlName=http://localhost/Archivista/Bib_Img/R_B
alzana/IT-ASSI-F2801711-005%20-
%201177%20maggio%2019,%20lunga%202-
sigillo%201.xml&Pagina=1&IsSchedaSigilli=502803542 

Esempio in XML 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<mets:mets OBJID="SAN:san.dl.SIAS:IT-ASSI-SG-500000013" xmlns:mets="http://www.loc.gov/METS/" 
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xmlns:mix="http://san.mibac.it/mix-lite/" 
 xmlns:ead-context="http://san.mibac.it/ead-san-objdig/context" 
 xmlns:metsrights="http://san.mibac.it/metsrights-lite/" 
 xmlns:ead="http://san.mibac.it/ead-san-objdig/" 
 xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/METS/  
 http://www.loc.gov/standards/mets/version19/mets.xsd  
 http://san.mibac.it/mix-lite/    
 http://gilgamesh.unipv.it/ead-objdig/mixlite.xsd 
 http://san.mibac.it/ead-san-objdig/context 
 http://gilgamesh.unipv.it/ead-objdig/ead-objdig-context.xsd 
 http://san.mibac.it/ead-san-objdig/ 
 http://gilgamesh.unipv.it/ead-objdig/ead-objdig-desc.xsd 
 http://san.mibac.it/metsrights-lite/ 

http://www.archivi-sias.it/OpenInventariAlbero.asp?Child=502800000
http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraComplesso=502800898
http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraComplesso=502801711
http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraComplesso=502801711
http://www.archivi-sias.it/Scheda_pergamene.asp?FiltraPergamene=502800010
http://www.archivi-sias.it/Scheda_Sigillo.asp?FiltraSigillo=500000013
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 http://gilgamesh.unipv.it/ead-objdig/metsrightslite.xsd"> 
<mets:metsHdr CREATEDATE="2010-06-03T10:47:00" RECORDSTATUS="Complete" LASTMODDATE="2010-06-03T10:47:00"> 
<mets:agent ROLE="CREATOR" TYPE="ORGANIZATION"><mets:name>IT-ASSI</mets:name></mets:agent> 
<mets:agent ROLE="IPOWNER" TYPE="ORGANIZATION"><mets:name>IT-ASSI</mets:name></mets:agent>  
</mets:metsHdr> 
<mets:dmdSec ID="ead-context-001" GROUPID="desc"> 
<mets:mdWrap MDTYPE="EAD" MIMETYPE="text/xml" LABEL="Metadati EAD"> 
<mets:xmlData> 
     <ead-context:ead> 
      <ead-context:archdesc> 
       <ead-context:did> 
        <ead-context:unitid 
         identifier="http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraComplesso=502800898">IT-ASSI-F502800898</ead-
context:unitid> 
        <ead-context:unittitle>Diplomatico</ead-context:unittitle> 
        <ead-context:repository id="IT-ASSI"> 
         <ead-context:corpname>Archivio di Stato di Siena</ead-context:corpname> 
         <ead-context:abbr>ASSI</ead-context:abbr> 
        </ead-context:repository> 
       </ead-context:did> 
       <ead-context:dsc> 
        <ead-context:c> 
         <ead-context:did> 
          <ead-context:unittitle>Riformagioni Balzana</ead-context:unittitle> 
          <ead-context:unitid>IT-ASSI-F502801711</ead-context:unitid> 
         </ead-context:did> 
        </ead-context:c> 
       </ead-context:dsc> 
      </ead-context:archdesc> 
     </ead-context:ead> 
</mets:xmlData> 
</mets:mdWrap> 
</mets:dmdSec> 
<mets:dmdSec ID="ead-desc-001" GROUPID="desc"> 
<mets:mdWrap MDTYPE="EAD" MIMETYPE="text/xml" LABEL="Metadati EAD - Descrizione oggetto digitalizzato"> 
<mets:xmlData> 
     <ead:c> 
      <ead:did> 
       <ead:unitid identifier="http://www.archivi-sias.it/scheda_sigillo.asp?FiltraSigillo=500000013">IT-ASSI-SG-500000013</ead:unitid> 
       <ead:unittitle>Bolla di: Alessandro III</ead:unittitle> 
       <ead:unitdate normal="11770519" datechar="principale">1177, maggio 19</ead:unitdate> 
       <ead:physdesc> 
       <ead:extent> Materiale=Piombo; Recto=Forma Rotonda mm 40; Verso =Forma Rotonda mm 40</ead:extent> 
       <ead:genreform type="supporto">Sigillo</ead:genreform> 
       </ead:physdesc> 
      </ead:did> 
      <ead:odd type="Segnatura"><ead:p>Archivio di Stato di SIENA/Diplomatico/Diplomatico Riformagioni Balzana/005-1177 maggio 19, 
lunga 2/sigillo 1</ead:p></ead:odd> 
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      <ead:prefercite><ead:p>Bolla di: Alessandro III - papa, 1159-1181</ead:p></ead:prefercite> 
      <ead:controlaccess> 
   <ead:persname source="SIAS:VC" authfilenumber="SIAS:IT-ASSI-VC-500001832" role="autore">Alessandro III 
Papa</ead:persname> 
   <ead:geogname source="SIAS:VC" authfilenumber="SIAS:IT-ASSI-VC-500000304" role="citato">Venezia</ead:geogname> 
   <ead:geogname source="SIAS:VC" authfilenumber="SIAS:IT-ASSI-VC-500000002" role="citato">Siena</ead:geogname> 
   <ead:geogname role="datatopica">Venezia, Rivo alto</ead:geogname> 
      </ead:controlaccess> 
      <ead:dao xlink:href="http://www.archivi-
sias.it/Visualizzatore.asp?XmlPath=http://localhost/Archivista/Bib_Img/R_Balzana/&XmlName=http://localhost/Archivista/Bib_Img/R_Balz
ana/IT-ASSI-F2801711-005%20-%201177%20maggio%2019,%20lunga%202-
sigillo%201.xml&Pagina=1&IsSchedaSigilli=502803542"/> 
     </ead:c> 
    </mets:xmlData> 
   </mets:mdWrap> 
  </mets:dmdSec> 
 <mets:dmdSec ID="rel"> 
   <mets:mdWrap MDTYPE="OTHER" MIMETYPE="text/xml" OTHERMDTYPE="RDF"> 
    <mets:xmlData> 
     <rdf:RDF xmlns:san-dl="http://mibac.it/san/dl#" 
      xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
      xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"> 
      <rdf:Description rdf:about="SIAS:IT-ASSI-SG-500000013"> 
       <san-dl:haSistemaAfferente rdf:resource="SAN:SIAS"/> 
       <san-dl:haProgettoDigitalizzazione rdf:resource="SIAS:IT-ASSI-DIPLOMATICO2008"/> 
       <san-dl:haPergamena rdf:resource="SIAS:IT-ASSI-PG-502800010"/> 
      </rdf:Description> 
     </rdf:RDF> 
    </mets:xmlData> 
   </mets:mdWrap> 
  </mets:dmdSec> 
  <mets:amdSec> 
   <mets:rightsMD ID="amdRD001"> 
    <mets:mdWrap MDTYPE="METSRIGHTS" MIMETYPE="text/xml" LABEL="Metadati Rights oggetto digitale"> 
     <mets:xmlData> 
      <metsrights:RightsDeclarationMD RIGHTSCATEGORY="COPYRIGHTED">       
       <metsrights:RightsHolder> 
        <metsrights:RightsHolderName>SIAS</metsrights:RightsHolderName> 
       </metsrights:RightsHolder> 
       <metsrights:Context CONTEXTCLASS="GENERAL PUBLIC"> 
        <metsrights:Constraints CONSTRAINTTYPE="OTHER" OTHERCONSTRAINTTYPE="AccessRestrict"> 
         <metsrights:ConstraintDescription>Informazioni sulle condizioni di accesso 
          all'oggetto</metsrights:ConstraintDescription> 
        </metsrights:Constraints> 
        <metsrights:Constraints CONSTRAINTTYPE="OTHER" OTHERCONSTRAINTTYPE="UserRestrict"> 
         <metsrights:ConstraintDescription>Informazioni sulle condizioni di uso dell'oggetto 

          dopo che 衳tato permesso l'accesso. </metsrights:ConstraintDescription> 

        </metsrights:Constraints> 
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       </metsrights:Context> 
      </metsrights:RightsDeclarationMD> 
     </mets:xmlData> 
    </mets:mdWrap> 
   </mets:rightsMD> 
   <mets:rightsMD ID="amdRA001"> 
    <mets:mdWrap MDTYPE="METSRIGHTS" MIMETYPE="text/xml" LABEL="Metadati Rights oggetto analogico"> 
     <mets:xmlData> 
      <metsrights:RightsDeclarationMD RIGHTSCATEGORY="COPYRIGHTED"> 
       <metsrights:RightsHolder> 
        <metsrights:RightsHolderName>IT-ASSI</metsrights:RightsHolderName> 
       </metsrights:RightsHolder> 
       <metsrights:Context CONTEXTCLASS="GENERAL PUBLIC"> 
        <metsrights:Constraints CONSTRAINTTYPE="OTHER" OTHERCONSTRAINTTYPE="AccessRestrict"> 
         <metsrights:ConstraintDescription>Informazioni sulle condizioni di accesso 
          all'oggetto. </metsrights:ConstraintDescription> 
        </metsrights:Constraints> 
        <metsrights:Constraints CONSTRAINTTYPE="OTHER" OTHERCONSTRAINTTYPE="UserRestrict"> 
         <metsrights:ConstraintDescription>Informazioni sulle condizioni di uso dell'oggetto 

          dopo che 衳tato permesso l'accesso. </metsrights:ConstraintDescription> 

        </metsrights:Constraints> 
       </metsrights:Context> 
      </metsrights:RightsDeclarationMD> 
     </mets:xmlData> 
    </mets:mdWrap> 
   </mets:rightsMD> 
  </mets:amdSec> 
 <mets:fileSec> 
  <mets:fileGrp USE="reference image"> 
   <mets:file ID="sigilloR" MIMETYPE="image/jpeg"> 
    <mets:FLocat 
     xlink:href="http://http://www.archivi-sias.it/Bib_Img/R_Balzana/IT-ASSI-F2801711-005%20-
%201177%20maggio%2019,%20lunga%202-sigillo%201/005SR_1.jpg" 
     LOCTYPE="URL"/> 
   </mets:file> 
   <mets:file ID="sigilloV" MIMETYPE="image/jpeg"> 
    <mets:FLocat 
     xlink:href="http://http://www.archivi-sias.it/Bib_Img/R_Balzana/IT-ASSI-F2801711-005%20-
%201177%20maggio%2019,%20lunga%202-sigillo%201/005SV_1.jpg" 
     LOCTYPE="URL"/> 
   </mets:file> 
  </mets:fileGrp> 
 </mets:fileSec> 
</mets:mets> 
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Applicazione dei Metadati METS SAN per i Marchi 

Questo esempio è tratto dalla banca dati dei marchi e brevetti disponibile presso l’Archivio Centrale dello Stato. Questa banca dati non 
gestisce le immagini correlate e per completare i metadati, vengono inseriti alcuni dati fittizi. 

Tabella di corrispondenza 

Elemento descrittivo oggetti digitali SAN Note Marchi 

Codice identificativo (id) SAN del sistema 
afferente 

 SIAS 

Riferimento al responsabile 
scientifico/proprietario dei dati 

 IT-ACS 

Data di generazione del record  2010-10-07T10:47:00 

Data di modifica del record  2010-10-07T10:47:00 

Stato del record  Complete 
Compilatore  IT-ACS 
Denominazione o titolo  Cioccolato Talmone al latte e miele. Contraddistingue: cioccolato 
Descrizione   

Data testuale  Data testuale = 1924, dicembre1 9; Luogo presentazione domanda 
= Torino;  
Luogo origine titolare domanda = Torino;  
Luogo di deposito = Roma 

Data codificata  1924-12-01 

Descrizione fisica   

Tipologia dei materiali digitalizzati  Marchio 

Lingua della documentazione  ITA 

Segnatura archivistica Attuale Archivio Centrale dello Stato/MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL 
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO/UFFICIO ITALIANO 
BREVETTI E MARCHI /Archivio generale/Marchi /Marchi dal n-1 n-
171.000/30168 

Didascalia  Cioccolato Talmone al latte e miele 

Indicizzazione: persone  Nome=Soc. An. Fabbrica di cioccolato; Identificativo = 123456789; 
ruolo=titolare 

Indicizzazione: persone  Nome = Giulio Sacerdote; Identificativo=12345678; ruolo = 
mandatario 

Indicizzazione: luoghi  Nome=Torino; identificativo=001272; ruolo=Luogo presentazione 
domanda; 

Indicizzazione: luoghi  Nome=Torino; identificativo=001272; ruolo=Luogo origine titolare 
domanda; 

Indicizzazione: luoghi  Nome=Roma; identificativo=058091; ruolo= luogo di deposito 

Indicizzazione: termini  Nome= colore; tipologia del termine: SI 

Indicizzazione: termini  Nome= Alfabetico/grafica; tipologia del termine= Nome di prodotto 
- nome di fabbrica 

Indicizzazione: termini  Nome= Cose; tipologia del termine= Alimentazione 
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Riferimento al progetto di digitalizzazione   ACS-MARCHI2004 

Soggetto conservatore  Nome = Archivio Centrale dello Stato; sigla= IT-ACS 

Fondo o complesso di livello superiore  Denominazione = Archivio Centrale dello Stato /MINISTERO 
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO; 
id= 4625912 

Livelli archivistici intermedi  Denominazione = Marchi dal n-1 n-171.000; id=4625945 
Relazione con la scheda descrittiva nel 
sistema afferente 

 Id=30168; url=http://www.fmacs.it:8080/fmacs/new/FMPro?-
db=ecs-brevettimarchi.fp5&amp;-
format=mar_sch.html&amp;fascicolo=30168&amp;-max=50&amp;-
recid=12638071&amp;-find= 

Collegamento con la pagina di 
visualizzazione delle immagini nel sistema 
afferente 

 http://www.fmacs.it:8080/fmacs/new/FMPro?-db=ecs-
brevettimarchi.fp5&-
format=mar%5fsch.html&fascicolo=30168&mandatario=sacerdote
&-max=50&-recid=12638071&-find= 

 

Esempio in XML 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<mets:mets OBJID="SAN:san.dl.ACS:MAR-1234567890" xmlns:mets="http://www.loc.gov/METS/" 
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xmlns:mix="http://san.mibac.it/mix-lite/" 
 xmlns:ead-context="http://san.mibac.it/ead-san-objdig/context" 
 xmlns:metsrights="http://san.mibac.it/metsrights-lite/" 
 xmlns:ead="http://san.mibac.it/ead-san-objdig/" 
 xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/METS/  
                http://www.loc.gov/standards/mets/version19/mets.xsd  
                http://san.mibac.it/mix-lite/    
                http://gilgamesh.unipv.it/ead-objdig/mixlite.xsd 
                http://san.mibac.it/ead-san-objdig/context 
                http://gilgamesh.unipv.it/ead-objdig/ead-objdig-context.xsd 
                http://san.mibac.it/ead-san-objdig/ 
                http://gilgamesh.unipv.it/ead-objdig/ead-objdig-desc.xsd 
                http://san.mibac.it/metsrights-lite/ 
                http://gilgamesh.unipv.it/ead-objdig/metsrightslite.xsd"> 
<mets:metsHdr CREATEDATE="2010-10-07T10:47:00" RECORDSTATUS="Complete" LASTMODDATE="2010-10-07T10:47:00"> 
<mets:agent ROLE="CREATOR" TYPE="ORGANIZATION"> 
   <mets:name>IT-ACS</mets:name> 
</mets:agent> 
<mets:agent ROLE="IPOWNER" TYPE="ORGANIZATION"> 
   <mets:name>IT-ACS</mets:name>   
</mets:agent> 
</mets:metsHdr> 
<mets:dmdSec ID="ead-context-001" GROUPID="desc"> 
<mets:mdWrap MDTYPE="EAD" MIMETYPE="text/xml" LABEL="Metadati EAD - Contesto Marchi"> 
<mets:xmlData> 
   <ead-context:ead> 
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     <ead-context:archdesc> 
      <ead-context:did> 
       <ead-context:unitid identifier="IT-ACS-F4625912">IT-ACS-F4625912</ead-context:unitid> 
       <ead-context:unittitle>MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO</ead-context:unittitle> 
       <ead-context:repository id="IT-ACS"> 
        <ead-context:corpname>Archivio Centrale dello Stato</ead-context:corpname> 
        <ead-context:abbr>ACS</ead-context:abbr> 
       </ead-context:repository> 
      </ead-context:did> 
      <ead-context:dsc> 
       <ead-context:c> 
        <ead-context:did> 
         <ead-context:unittitle>Marchi dal n-1 n-171.000</ead-context:unittitle> 
         <ead-context:unitid>IT-ACS-F4625945</ead-context:unitid> 
        </ead-context:did> 
       </ead-context:c> 
      </ead-context:dsc> 
     </ead-context:archdesc> 
    </ead-context:ead> 
</mets:xmlData> 
<mets:dmdSec ID="ead-desc-001" GROUPID="desc"> 
<mets:mdWrap MDTYPE="EAD" MIMETYPE="text/xml" LABEL="Metadati EAD - Descrizione oggetto digitalizzato"> 
<mets:xmlData> 
<ead:c> 
<ead:did> 
  <ead:unitid identifier="http://www.fmacs.it:8080/fmacs/new/FMPro?-db=ecs-brevettimarchi.fp5&amp;-
format=mar_sch.html&amp;fascicolo=30168&amp;-max=50&amp;-recid=12638071&amp;-find=">ACS:Marchi:30168</ead:unitid> 
  <ead:unittitle>Cioccolato Talmone al latte e miele. Contraddistingue: cioccolato</ead:unittitle> 
  <ead:unitdate normal="1924-12-01">1924,dicembre 1</ead:unitdate> 
  <ead:physdesc><ead:genreform>Marchio</ead:genreform></ead:physdesc> 
  <ead:langmaterial>ITA</ead:langmaterial> 
</ead:did> 
<ead:odd type="Segnatura"> 
<ead:p>Archivio Centrale dello Stato/MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO/UFFICIO ITALIANO 
BREVETTI E MARCHI /Archivio generale/Marchi /Marchi dal n-1 n-171.000/30168</ead:p> 
</ead:odd>   
<ead:prefercite><ead:p>Cioccolato Talmone al latte e miele</ead>/ead:prefercite> 
<ead:controlaccess> 
 <ead:persname authfilenumber="123456789" source="ACS.VOC.Pers." role="titolare">Soc. An. Fabbrica di 
cioccolato</ead:persname> 
 <ead:persname authfilenumber="123456789" source="ACS.VOC.Pers." role="Mandatario">Giulio Sacerdote</ead:persname> 
 <ead:geogname source="ISTATVC" authfilenumber="001272" role="Luogo presentazione 
domanda">Torino</ead:geogname> 
 <ead:geogname source="ISTATVC" authfilenumber="001272" role="Luogo origine titolare 
domanda">Torino</ead:geogname> 
 <ead:geogname source="ISTATVC" authfilenumber="058091" role="Luogo di deposito">Roma</ead:geogname> 
</ead:controlaccess> 
<ead:index> 
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   <ead:indexentry> <ead:subject source="colore" >SI</ead:subject></ead:indexentry> 
   <ead:indexentry> <ead:subject source="cose">Alimentazione</ead:subject></ead:indexentry> 
   <ead:indexentry> <ead:subject source="Alfabeticografica">Nome di prodotto - nome di fabbrica</ead:subject></ead:indexentry> 
</ead:index> 
<ead:dao xlink:href="http://www.fmacs.it:8080/fmacs/new/FMPro?-db=ecs-
brevettimarchi.fp5&amp;format=mar_sch.html&amp;fascicolo=30168&amp;-max=50&amp;-recid=12638071&amp;-find="> 
</ead:c> 
</mets:xmlData> 
</mets:mdWrap> 
</mets:dmdSec> 
  
<mets:dmdSec ID="rel"> 
  <mets:mdWrap MDTYPE="OTHER" MIMETYPE="text/xml" OTHERMDTYPE="RDF"> 
   <mets:xmlData> 
    <rdf:RDF xmlns:san-dl="http://mibac.it/san/dl#" 
     xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
     xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"> 
     <rdf:Description rdf:about="SAN:san.dl.ACS:MAR-1234567890"> 
      <san-dl:hasSistemaAfferente rdf:resource="SAN:ACS"/> 
      <san-dl:hasProgettoDigitalizzazione rdf:resource="ACS-MARCHI2004"/> 
     </rdf:Description> 
    </rdf:RDF> 
   </mets:xmlData> 
  </mets:mdWrap> 
</mets:dmdSec> 
  
<mets:amdSec> 
  <mets:rightsMD ID="amdRD001"> 
   <mets:mdWrap MDTYPE="METSRIGHTS" MIMETYPE="text/xml" LABEL="Metadati Rights oggetto digitale"> 
    <mets:xmlData> 
     <metsrights:RightsDeclarationMD RIGHTSCATEGORY="COPYRIGHTED">       
      <metsrights:RightsHolder> 
       <metsrights:RightsHolderName>SIAS</metsrights:RightsHolderName> 
      </metsrights:RightsHolder> 
      <metsrights:Context CONTEXTCLASS="GENERAL PUBLIC"> 
       <metsrights:Constraints CONSTRAINTTYPE="OTHER" OTHERCONSTRAINTTYPE="AccessRestrict"> 
        <metsrights:ConstraintDescription>Informazioni sulle condizioni di accesso all'oggetto</metsrights:ConstraintDescription> 
       </metsrights:Constraints> 
       <metsrights:Constraints CONSTRAINTTYPE="OTHER" OTHERCONSTRAINTTYPE="UserRestrict"> 

        <metsrights:ConstraintDescription>Informazioni sulle condizioni di uso dell'oggetto dopo che 衳tato permesso l'accesso. 

</metsrights:ConstraintDescription> 
       </metsrights:Constraints> 
      </metsrights:Context> 
     </metsrights:RightsDeclarationMD> 
    </mets:xmlData> 
   </mets:mdWrap> 
  </mets:rightsMD> 
  <mets:rightsMD ID="amdRA001"> 
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   <mets:mdWrap MDTYPE="METSRIGHTS" MIMETYPE="text/xml" LABEL="Metadati Rights oggetto analogico"> 
    <mets:xmlData> 
     <metsrights:RightsDeclarationMD RIGHTSCATEGORY="COPYRIGHTED"> 
      <metsrights:RightsHolder> 
       <metsrights:RightsHolderName>IT-ASSI</metsrights:RightsHolderName> 
      </metsrights:RightsHolder> 
      <metsrights:Context CONTEXTCLASS="GENERAL PUBLIC"> 
       <metsrights:Constraints CONSTRAINTTYPE="OTHER" OTHERCONSTRAINTTYPE="AccessRestrict"> 
        <metsrights:ConstraintDescription>Informazioni sulle condizioni di accesso all'oggetto. </metsrights:ConstraintDescription> 
       </metsrights:Constraints> 
       <metsrights:Constraints CONSTRAINTTYPE="OTHER" OTHERCONSTRAINTTYPE="UserRestrict"> 

        <metsrights:ConstraintDescription>Informazioni sulle condizioni di uso dell'oggetto dopo che 衳tato permesso l'accesso. 

</metsrights:ConstraintDescription> 
       </metsrights:Constraints> 
      </metsrights:Context> 
     </metsrights:RightsDeclarationMD> 
    </mets:xmlData> 
   </mets:mdWrap> 
  </mets:rightsMD> 
 </mets:amdSec> 
  <mets:fileSec> 
  <mets:fileGrp USE="reference image"> 
   <mets:file ID="Brevetto" MIMETYPE="image/jpeg"> 
    <mets:FLocat 
xlink:href="http://v3.espacenet.com/espacenetImage.jpg?flavour=firstPageClipping&amp;locale=en_V3&amp;FT=D&amp;date=1947041
7&amp;CC=GB&amp;NR=587206A&amp;KC=A" LOCTYPE="URL"/> 
   </mets:file> 
  </mets:fileGrp> 
 </mets:fileSec> 
</mets:mets> 
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Applicazione dei Metadati METS SAN ai Verbali del Consiglio superiore degli Archivi 

Tabella di corrispondenza 
Elemento descrittivo oggetti digitali SAN Note Giunta degli Archivi 

Codice identificativo (id) SAN del sistema 
afferente 

 SIAS 

Riferimento al responsabile 
scientifico/proprietario dei dati 

 IT-ACS 

Data di generazione del record  2010-10-07T10:47:00 

Data di modifica del record  2010-10-07T10:47:00 

Stato del record  Complete 
Compilatore  IT-ACS 
Denominazione o titolo  Verbale della seduta numero 10 dell'anno 1905 tenutasi in data 

29/01/1905 

Descrizione   

Data testuale  Data testuale = 1905, gennaio 29 
 

Data codificata  1905-01-29 

Descrizione fisica   

Tipologia dei materiali digitalizzati  Verbale 

Lingua della documentazione  ITA 

Segnatura archivistica Attuale Archivio Centrale dello Stato/MINISTERO DELL'INTERNO/DIREZIONE 
GENERALE ARCHIVI DI STATO/Consiglio superiore degli 
archivi/Verbali del consiglio superiore degli archivi e della giunta 
superiore degli archivi/101905 

Didascalia  Verbale della seduta numero 10 dell'anno 1905 tenutasi in data 
29/01/1905 

Indicizzazione: persone  Nome=Paolo Boselli Deputato al Parlamento; Identificativo = 123456789; 
ruolo=componente 

Indicizzazione: persone  Nome=Pasquale Villari Senatore del Parlamento; 
Identificativo=123456789; ruolo = Presidente  

Indicizzazione: persone  Nome=Cesare Salvezza, Identificativo=123456789; ruolo = Componente  
Indicizzazione: persone  Nome=Arnaldo Raimoldi Direttore capo della divisione seconda del 

Ministero dell’Interno; Identificativo=123456789; ruolo = Componente  

Indicizzazione: persone  Nome=Angelo Bianchi Segretario del Ministero dell’Interno; 
Identificativo=123456789; ruolo = Componente  

Indicizzazione: persone  Nome = Giuseppe Spano; Identificativo=123456789; ruolo = Segretario  

Indicizzazione: persone  Nome = Ottavio Serena Senatore del Regno; Identificativo=123456789; 
ruolo = Componente 

Indicizzazione: persone  Nome = Malaguzzi Valerio; Identificativo=123456789; ruolo = citazione 

Indicizzazione: persone  Nome = Vittani Angelo; Identificativo=123456789; ruolo = citazione  

Indicizzazione: persone  Nome = Bonelli Giuseppe; Identificativo=123456789; ruolo = citazione  
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Indicizzazione: persone  Nome = Colombo Guido; Identificativo=123456789; ruolo = citazione  

Indicizzazione: persone  Nome = Pelagallo Achille; Identificativo=123456789; ruolo = citazione  

Indicizzazione: persone  Nome = Farnese Alessandro; Identificativo=123456789; ruolo = citazione  

Indicizzazione: persone  Nome = Guasconi Francesco; Identificativo=123456789; ruolo = 
citazione  

Indicizzazione: persone  Nome = Parri Ettore; Identificativo=123456789; ruolo = citazione  

Indicizzazione: persone  Nome = Dini Francesco; Identificativo=123456789; ruolo = citazione  

Indicizzazione: persone  Nome = Palumbo Manfredi; Identificativo=123456789; ruolo = citazione  
Riferimento al progetto di digitalizzazione   SIAS:IT-ICAR-GIUNTA2002 

Soggetto conservatore  Nome = Archivio Centrale dello Stato; sigla= IT-ACS 

Fondo o complesso di livello superiore  Denominazione = Archivio Centrale dello Stato /MINISTERO 
DELL’INTERNO; id= 4626014 

Livelli archivistici intermedi  Denominazione = Verbali del consiglio superiore degli archivi e della 
giunta superiore degli archivi; id=4626565 

Relazione con la scheda descrittiva nel 
sistema afferente 

 Id=190510; 
url==http://www.icar.beniculturali.it/giunta_new/v_verbale.aspx?chiave=1
90510&amp;pagina=1 

Collegamento con la pagina di 
visualizzazione delle immagini nel sistema 
afferente 

 http://www.icar.beniculturali.it/giunta_new/pdf/1verbaligiunta/cV1905012
9_n10.pdf 

Esempio in XML 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<mets:mets OBJID="SAN:san.dl.ACS:IMG-GIU-1234567890" xmlns:mets="http://www.loc.gov/METS/" 
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xmlns:mix="http://san.mibac.it/mix-lite/" 
 xmlns:ead-context="http://san.mibac.it/ead-san-objdig/context" 
 xmlns:metsrights="http://san.mibac.it/metsrights-lite/" 
 xmlns:ead="http://san.mibac.it/ead-san-objdig/" 
 xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/METS/  
                http://www.loc.gov/standards/mets/version19/mets.xsd  
                http://san.mibac.it/mix-lite/    
                http://gilgamesh.unipv.it/ead-objdig/mixlite.xsd 
                http://san.mibac.it/ead-san-objdig/context 
                http://gilgamesh.unipv.it/ead-objdig/ead-objdig-context.xsd 
                http://san.mibac.it/ead-san-objdig/ 
                http://gilgamesh.unipv.it/ead-objdig/ead-objdig-desc.xsd 
                http://san.mibac.it/metsrights-lite/ 
                http://gilgamesh.unipv.it/ead-objdig/metsrightslite.xsd"> 
<mets:metsHdr CREATEDATE="2010-10-07T10:47:00" RECORDSTATUS="Complete" LASTMODDATE="2010-10-07T10:47:00"> 
  <mets:agent ROLE="CREATOR" TYPE="ORGANIZATION"> 
   <mets:name>IT-ICAR</mets:name> 
  </mets:agent> 
  <mets:agent ROLE="IPOWNER" TYPE="ORGANIZATION"> 
   <mets:name>IT-ICAR</mets:name> 
  </mets:agent> 
 </mets:metsHdr> 
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<mets:dmdSec ID="ead-context-001" GROUPID="desc"> 
<mets:mdWrap MDTYPE="EAD" MIMETYPE="text/xml" LABEL="Metadati EAD Giunta"> 
<mets:xmlData> 
     <ead-context:ead> 
     <ead-context:archdesc> 
      <ead-context:did> 
       <ead-context:unitid identifier="IT-ACS-F4626014">IT-ACS-F4626014</ead-context:unitid> 
       <ead-context:unittitle>MINISTERO DELL'INTERNO</ead-context:unittitle> 
       <ead:unitdate>(1814-1986)</ead:unitdate> 
       <ead-context:repository id="IT-ACS"> 
        <ead-context:corpname>Archivio Centrale dello Stato</ead-context:corpname> 
        <ead-context:abbr>ACS</ead-context:abbr> 
       </ead-context:repository> 
      </ead-context:did> 
      <ead-context:dsc> 
       <ead-context:c> 
       <ead-context:did> 
       <ead-context:unitid identifier="IT-ACS-F4626565">IT-ACS-F4626565</ead-context:unitid> 
       <ead-context:unittitle>Verbali del consiglio superiore degli archivi e della giunta superiore degli archivi</ead-context:unittitle> 
       <ead:unitdate>1874-1976</ead:unitdate> 
       </ead-context:did> 
       </ead-context:c> 
      </ead-context:dsc> 
     </ead-context:archdesc> 
    </ead-context:ead> 
  </mets:xmlData> 
 </mets:mdWrap> 
<mets:dmdSec ID="ead-desc-001" GROUPID="desc"> 
  <mets:mdWrap MDTYPE="EAD" MIMETYPE="text/xml" LABEL="Metadati EAD - Descrizione oggetto digitalizzato"> 
   <mets:xmlData> 
    <ead:c> 
     <ead:did> 
      <ead:unitid 
identifier="http://www.icar.beniculturali.it/giunta_new/v_verbale.aspx?chiave=190510&amp;pagina=1">190510</ead:unitid> 
      <ead:unittitle>Verbale della seduta numero 10 dell'anno 1905 tenutasi in data 29/01/1905</ead:unittitle> 
      <ead:unitdate normal="1905-01-29">1905, Gennaio 29</ead:unitdate> 
          <ead:physloc>vol. 20, cc.30-36</ead:physloc> 
          <ead:physdesc> 
              <ead:genreform>Verbale</ead:genreform> 
          </ead:physdesc> 
       <ead:langmaterial>ITA</ead:langmaterial> 
     </ead:did> 
     <ead:odd type="Segnatura"> 
     <ead:p> Archivio Centrale dello Stato/MINISTERO DELL'INTERNO/DIREZIONE GENERALE ARCHIVI DI STATO/Consiglio 
superiore degli archivi/Verbali del consiglio superiore egli archivi e della giunta superiore degli archivi/101905</ead:p> 
     </ead:odd> 
     <ead:prefercite><ead:p>Verbale della seduta numero 10 dell'anno 1905 tenutasi in data 29/01/1905</ead:p></ead:prefercite> 
     <ead:controlaccess> 
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         <ead:persname authfilenumber="123456789" source="GIUNTA.VOC.Pers." role="Componente">Paolo Boselli 
<ead:emph>Deputato al Parlamento</ead:emph></ead:persname> 
         <ead:persname authfilenumber="123456789" source="GIUNTA.VOC.Pers." role="Presidente">Pasquale Villari 
<ead:emph>Senatore del Regno</ead:emph></ead:persname> 
         <ead:persname authfilenumber="123456789" source="GIUNTA.VOC.Pers." role="Componente">Cesare 
Salvezza</ead:persname> 
         <ead:persname authfilenumber="123456789" source="GIUNTA.VOC.Pers." role="Componente">Arnaldo Raimoldi 
<ead:emph>Direttore capo della divisione seconda del Ministero dell'Interno</ead:emph></ead:persname> 
         <ead:persname authfilenumber="123456789" source="GIUNTA.VOC.Pers." role="Componente">Angelo Bianchi<ead:emph> 
Segretario del Ministero dell'Interno</ead:emph></ead:persname> 
         <ead:persname authfilenumber="123456789" source="GIUNTA.VOC.Pers." role="Segretario">Giuseppe Spano</ead:persname> 
         <ead:persname authfilenumber="123456789" source="GIUNTA.VOC.Pers." role="Componente">Ottavio Serena 
<ead:emph>Senatore del Regno</ead:emph></ead:persname> 
   <ead:persname authfilenumber="123456789" source="GIUNTA.VOC.Pers." role="citazione">Malaguzzi 
Valerio</ead:persname>  
   <ead:persname authfilenumber="123456789" source="GIUNTA.VOC.Pers." role="citazione">Vittani 
Angelo</ead:persname>  
   <ead:persname authfilenumber="123456789" source="GIUNTA.VOC.Pers." role="citazione">Bonelli 
Giuseppe</ead:persname>  
   <ead:persname authfilenumber="123456789" source="GIUNTA.VOC.Pers." role="citazione">Colombo 
Guido</ead:persname>  
   <ead:persname authfilenumber="123456789" source="GIUNTA.VOC.Pers." role="citazione">Pelagallo 
Achille</ead:persname>  
   <ead:persname authfilenumber="123456789" source="GIUNTA.VOC.Pers." role="citazione">Farnese 
Alessandro</ead:persname>  
   <ead:persname authfilenumber="123456789" source="GIUNTA.VOC.Pers." role="citazione">Guasconi 
Francesco</ead:persname>  
   <ead:persname authfilenumber="123456789" source="GIUNTA.VOC.Pers." role="citazione">Parri 
Ettore</ead:persname>  
   <ead:persname authfilenumber="123456789" source="GIUNTA.VOC.Pers." role="citazione">Dini 
Francesco</ead:persname>  
   <ead:persname authfilenumber="123456789" source="GIUNTA.VOC.Pers." role="citazione">Palumbo 
Manfredi</ead:persname>  
     </ead:controlaccess> 
     <ead:daogrp> 
     <ead:daoloc xlink:label="Descrizione del verbale della seduta numero 10 del 29 Gennaio 1905"  
           xlink:href="http://www.icar.beniculturali.it/giunta_new/v_verbale.aspx?chiave=190510&amp;pagina=1"> 
     <ead:daodesc><ead:p>reference</ead:p></ead:daodesc> 
     </ead:daoloc> 
     <ead:daoloc xlink:label="Verbale digitalizzato della seduta numero 10 del 29 Gennaio 1905"   
           xlink:href=" http://www.icar.beniculturali.it/giunta_new/pdf/1verbaligiunta/cV19050129_n10.pdf"> 
     <ead:daodesc><ead:p>Digital Object</ead:p></ead:daodesc> 
     </ead:daoloc> 
     <ead:daoloc xlink:label="Allegato digitalizzato al verbale della seduta numero 10 del 29 Gennaio 1905"   
           xlink:href="http://www.icar.beniculturali.it/giunta_new/pdf/1verbaligiunta/cV19050129_n10all1.pdf"> 
     <ead:daodesc><ead:p>Digital Object</ead:p></ead:daodesc> 
     </ead:daoloc> 
     </ead:daogrp> 
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     </ead:c> 
   </mets:xmlData> 
  </mets:mdWrap> 
 </mets:dmdSec>  
 
 <mets:dmdSec ID="rel"> 
  <mets:mdWrap MDTYPE="OTHER" MIMETYPE="text/xml" OTHERMDTYPE="RDF"> 
   <mets:xmlData> 
    <rdf:RDF xmlns:san-dl="http://mibac.it/san/dl#" 
     xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
     xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"> 
     <rdf:Description rdf:about="SAN:san.dl.ACS:IMG-GIU-1234567890"> 
      <san-dl:hasSistemaAfferente rdf:resource="SAN:SIAS"/> 
      <san-dl:hasProgettoDigitalizzazione rdf:resource="SIAS:IT-ICAR-GIUNTA2002"/> 
     </rdf:Description> 
    </rdf:RDF> 
   </mets:xmlData> 
  </mets:mdWrap> 
 </mets:dmdSec> 
 
 <mets:amdSec> 
  <mets:rightsMD ID="amdRD001"> 
   <mets:mdWrap MDTYPE="METSRIGHTS" MIMETYPE="text/xml" LABEL="Metadati Rights oggetto digitale"> 
    <mets:xmlData> 
     <metsrights:RightsDeclarationMD RIGHTSCATEGORY="COPYRIGHTED">       
      <metsrights:RightsHolder> 
       <metsrights:RightsHolderName>SIAS</metsrights:RightsHolderName> 
      </metsrights:RightsHolder> 
      <metsrights:Context CONTEXTCLASS="GENERAL PUBLIC"> 
       <metsrights:Constraints CONSTRAINTTYPE="OTHER" OTHERCONSTRAINTTYPE="AccessRestrict"> 
        <metsrights:ConstraintDescription>Informazioni sulle condizioni di accesso 
         all'oggetto</metsrights:ConstraintDescription> 
       </metsrights:Constraints> 
       <metsrights:Constraints CONSTRAINTTYPE="OTHER" OTHERCONSTRAINTTYPE="UserRestrict"> 
        <metsrights:ConstraintDescription>Informazioni sulle condizioni di uso dell'oggetto 

         dopo che 衳tato permesso l'accesso. </metsrights:ConstraintDescription> 

       </metsrights:Constraints> 
      </metsrights:Context> 
     </metsrights:RightsDeclarationMD> 
    </mets:xmlData> 
   </mets:mdWrap> 
  </mets:rightsMD> 
  <mets:rightsMD ID="amdRA001"> 
   <mets:mdWrap MDTYPE="METSRIGHTS" MIMETYPE="text/xml" LABEL="Metadati Rights oggetto analogico"> 
    <mets:xmlData> 
     <metsrights:RightsDeclarationMD RIGHTSCATEGORY="COPYRIGHTED"> 
      <metsrights:RightsHolder> 
       <metsrights:RightsHolderName>IT-ASSI</metsrights:RightsHolderName> 
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      </metsrights:RightsHolder> 
      <metsrights:Context CONTEXTCLASS="GENERAL PUBLIC"> 
       <metsrights:Constraints CONSTRAINTTYPE="OTHER" OTHERCONSTRAINTTYPE="AccessRestrict"> 
        <metsrights:ConstraintDescription>Informazioni sulle condizioni di accesso 
         all'oggetto. </metsrights:ConstraintDescription> 
       </metsrights:Constraints> 
       <metsrights:Constraints CONSTRAINTTYPE="OTHER" OTHERCONSTRAINTTYPE="UserRestrict"> 
        <metsrights:ConstraintDescription>Informazioni sulle condizioni di uso dell'oggetto 

         dopo che 衳tato permesso l'accesso. </metsrights:ConstraintDescription> 

       </metsrights:Constraints> 
      </metsrights:Context> 
     </metsrights:RightsDeclarationMD> 
    </mets:xmlData> 
   </mets:mdWrap> 
  </mets:rightsMD> 
 </mets:amdSec> 
 
 <mets:fileSec> 
  <mets:fileGrp USE="reference object"> 
   <mets:file ID="Verbale" MIMETYPE="application/pdf"> 
    <mets:FLocat xlink:href="http://www.icar.beniculturali.it/giunta_new/pdf/1verbaligiunta/cV19050129_n10.pdf" LOCTYPE="URL"/> 
   </mets:file> 
  </mets:fileGrp> 
  <mets:fileGrp USE="reference object"> 
   <mets:file ID="Allegati" MIMETYPE="application/pdf"> 
    <mets:FLocat xlink:href="http://www.icar.beniculturali.it/giunta_new/pdf/1verbaligiunta/cV19050129_n10all1.pdf" LOCTYPE="URL"/> 
   </mets:file> 
  </mets:fileGrp> 
 </mets:fileSec> 
</mets:mets> 
 


