
Reference MAGSchema v1.5 
 

Tipologia dei valori contenuti negli elementi 

Tipi semplici 
 
xsd:string stringa di caratteri 
xsd:positiveInteger numero intero positivo 
xsd:double numero reale in doppia precisione 
xsd:datetime data e ora 
xsd:time ora 
xsd:anyURI Uniform Resource Identifier di una risorsa in rete 
xsd:restriction restrizione di un tipo semplice 
xsd:enumeration elenco di possibili valori 
xsd:ID l’attributo di questo tipo ha come valore un identificatore univoco 
xsd:IDRef l’attributo di questo tipo ha per valore il riferimento a un xsd:ID dichiarato 

in altro punto del documento 
dc:elementType elemento Dublin Core come definito in 

http://dublincore.org/schemas/xmls/simpledc20020312.xsd
 
 

Tipi complessi 
 
xsd:sequence sequenza ordinata di sotto-elementi 
xsd:choice alternativa tra più sotto-elementi diversi 

 
 
 

Sintassi 
 
 
nome  nome dell’elemento o del sotto-elemento 
descrizione descrizione del contenuto 
tipo assume la forma namespace di riferimento:tipo di dati - cfr. la prima 

colonna nelle due tabelle in alto 
obbligatorietà M (Obbligatorio), O (Opzionale), MA (Obbligatorio se applicabile) 
ripetibilità Sì/No 
attributi eventuali attributi del tag, con indicazione del tipo e dell’obbligatorietà 
valori applicabile solo a tipi semplici - elenco di valori possibili o esempi d’uso 
componenti applicabile solo a xsd:sequence o xsd:choice - lista dei sotto-elementi 
note eventuali note d’uso o problemi ancora aperti 

 

http://dublincore.org/schemas/xmls/simpledc20020312.xsd
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Sezione gen 
 
nome  gen 
descrizione informazioni generali sul progetto e sul tipo di digitalizzazione effettuata 
tipo xsd:sequence 
obbligatorietà M 
ripetibilità No 
attributi creation (xsd:datetime, opzionale), 

last_update (xsd:datetime, opzionale) 
valori  
componenti stprog, collection, agency, access_rights, completeness, img_group 
note  
 
 
 nome  stprog 
 descrizione riferimento a una risorsa di rete che descrive gli standard di progetto 
 tipo xsd:anyURI 
 obbligatorietà M 
 ripetibilità No 
 attributi  
 valori Es.: http://www.bncf.firenze.sbn.it/progetti/arsbni/index.html
 componenti  
 note  
 
 
 nome  collection 
 descrizione riferimento alla collezione di cui la risorsa digitale farà parte 
 tipo xsd:anyURI 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità No 
 attributi  
 valori  
 componenti  
 note  
 
 
 nome  agency 
 descrizione agenzia responsabile del processo di digitalizzazione 
 tipo xsd:string 
 obbligatorietà M 
 ripetibilità No 
 attributi  
 valori Es: IT:BNCF
 componenti  
 note  
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 nome  access_rights 
 descrizione riguarda le condizioni di accesso all’oggetto analogico originale 
 tipo xsd:enumeration 
 obbligatorietà M 
 ripetibilità No 
 attributi  
 valori 0 (uso riservato all’interno dell’istituzione), 

1 (uso pubblico) 
 componenti  
 note per le condizioni di accesso all’oggetto digitale vedi usage 
 
 
 nome  completeness 
 descrizione livello di completamento della digitalizzazione 
 tipo xsd:enumeration 
 obbligatorietà M 
 ripetibilità No 
 attributi  
 valori 0 (digitalizzazione completa), 

1 (digitalizzazione parziale) 
 componenti  
 note  
 
 
 nome  img_group 
 descrizione caratteristiche comuni a gruppi omogenei di immagini 
 tipo xsd:sequence 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità Sì 
 attributi ID (xsd:ID, obbligatorio) 
 valori  
 componenti image_metrics, ppi, dpi, format, scanning 
 note il tag dpi è presente solo per compatibilità e sconsigliato; usare invece ppi 
 
 
  nome  image_metrics 
  descrizione caratteristiche tecniche principali dell’immagine, secondo lo standard NISO 
  tipo xsd:sequence 
  obbligatorietà M 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori  
  componenti samplingfrequencyunit, samplingfrequencyplane, xsamplingfrequency, 

ysamplingfrequency, photometricinterpretation, bitpersample 
  note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, pp. 22-27 
 

http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
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  nome  samplingfrequencyunit 
  descrizione unità di misura del campionamento 
  tipo xsd:enumeration 
  obbligatorietà M 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori 1 (nessuna unità di misura definita), 

2 (inch, pollice), 
3 (centimetro) 

  componenti  
  note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, p. 24 
 
 
  nome  samplingfrequencyplane 
  descrizione piano focale di campionamento 
  tipo xsd:enumeration 
  obbligatorietà M 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori 1 (camera/scanner focal plane) 

2 (object plane) 
3 (source object plane) 

  componenti  
  note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, p. 25 
 
 
  nome  xsamplingfrequency 
  descrizione frequenza di campionamento nella direzione orizzontale, presente in 

alternativa a ppi, con samplingfrequencyunit = 2 o 3 
  tipo xsd:positiveInteger 
  obbligatorietà MA 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori  
  componenti  
  note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, p. 23 
 
 
  nome  ysamplingfrequency 
  descrizione frequenza di campionamento nella direzione verticale, presente in alternativa 

a ppi, con samplingfrequencyunit = 2 o 3 
  tipo xsd:positiveInteger 
  obbligatorietà MA 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori  
  componenti  
  note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, pp. 23-24 
 

http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
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  nome  bitpersample 
  descrizione numero di bit per ciascun campione, profondità-colore 
  tipo xsd:enumeration 
  obbligatorietà M 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori 1 (bitonale, bianco e nero) 

4 (4-bit scala di grigi) 
8 (8-bit scala di grigi o gamma di 256 colori) 
8,8,8 (24-bit RGB) 
16,16,16 (48-bit TIFF, HDR) 
8,8,8,8 (32-bit CMYK) 

  componenti  
  note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, p. 27 
 
 
  nome  photometricinterpretation 
  descrizione interpretazione fotometrica dei bit del campione 
  tipo xsd:enumeration 
  obbligatorietà M 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori WhiteIsZero, 

BlackIsZero, 
RGB, 
Palette color, 
Transparency Mask, 
CMYK, 
YcbCr, 
CIELab 

  componenti  
  note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, pp. 8-9 
 
 
 nome  ppi 
 descrizione pixel per inch, risoluzione spaziale in entrambe le direzioni orizzontale e 

verticale (pixel quadrato) 
 tipo xsd:positiveInteger 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità No 
 attributi  
 valori Es: 300, 600 
 componenti  
 note Equivalente a samplingfrequencyunit = 2, 

                        xsamplingfrequency = ysamplingfrequency = ppi 
 

http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
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 nome  dpi 
 descrizione come ppi, conservato per compatibilità ma sconsigliato 
 tipo xsd:positiveInteger 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità No 
 attributi  
 valori Es.: 300, 600 
 componenti  
 note Equivalente a samplingfrequencyunit = 2, 

                        xsamplingfrequency = ysamplingfrequency = dpi 
 
 
 nome  format 
 descrizione tipologia dell’immagine e modalità di compressione 
 tipo xsd:sequence 
 obbligatorietà M 
 ripetibilità No 
 attributi  
 valori  
 componenti name , mime, compression 
 note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, pp. 7-8 
 
 
  nome  name 
  descrizione formato dell’immagine 
  tipo xsd:string 
  obbligatorietà O 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori Es. JPG, TIFF, GIF, PDF 
  componenti  
  note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, p. 7 
 
 
  nome  mime 
  descrizione tipologia MIME del file-immagine 
  tipo xsd:enumeration 
  obbligatorietà M 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori image/jpeg, 

image/tiff, 
image/gif, 
image/png, 
text/plain, 
text/xml, 
application/pdf 

  componenti  
  note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, p. 7 

http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
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  nome  compression 
  descrizione algoritmo di compressione dell’immagine 
  tipo xsd:enumeration 
  obbligatorietà M 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori Uncompressed, 

CCITT 1D, 
CCITT Group 3, 
CCITT Group 4, 
LZW, 
JPG 
PNG 

  componenti  
  note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, p. 8 
 
 
 nome  scanning 
 descrizione modalità di svolgimento della scansione 
 tipo xsd:sequence 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità No 
 attributi  
 valori  
 componenti sourcetype, scanningagency, devicesource, scanningsystem 
 note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, pp. 16-20 
 
 
  nome  sourcetype 
  descrizione caratteristiche fisiche del supporto analogico di partenza 
  tipo xsd:string 
  obbligatorietà O 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori  
  componenti  
  note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, p. 16 
 
 
  nome  scanningagency 
  descrizione persona, società o ente produttore dell’immagine 
  tipo xsd:string 
  obbligatorietà O 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori  
  componenti  
  note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, p. 17 

http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf


8 

 
 
  nome  devicesource 
  descrizione tipologia dell’apparecchiatura di scansione 
  tipo xsd:string 
  obbligatorietà O 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori  
  componenti  
  note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, pp. 17-18 
 
 
  nome  scanningsystem 
  descrizione sistema di acquisizione dell’immagine 
  tipo xsd:sequence 
  obbligatorietà O 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori  
  componenti scanner_manufacturer, scanner_model, capture_software 
  note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, p. 18 
 
 
   nome  scanner_manufacturer 
   descrizione produttore dell’apparecchiatura di acquisizione 
   tipo xsd:string 
   obbligatorietà O 
   ripetibilità No 
   attributi  
   valori  
   componenti  
   note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, p. 18 
 
 
   nome  scanner_model 
   descrizione marca e modello dell’apparecchiatura di acquisizione 
   tipo xsd:string 
   obbligatorietà O 
   ripetibilità No 
   attributi  
   valori  
   componenti  
   note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, p. 18 
 

http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
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   nome  capture_software 
   descrizione software di acquisizione dell’immagine 
   tipo xsd:string 
   obbligatorietà O 
   ripetibilità No 
   attributi  
   valori  
   componenti  
   note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, p. 18 
 
 

http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
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Sezione bib 
 
nome  bib 
descrizione metadati descrittivi che identificano l’oggetto analogico 
tipo xsd:sequence 
obbligatorietà M 
ripetibilità No 
attributi level (a/m/s/c)  
valori  
componenti tutti i tag Dublin Core, holdings, piece 
note  
 
 
 nome  dc:identifier 
 descrizione  
 tipo dc:elementType 
 obbligatorietà M 
 ripetibilità Sì 
 attributi xsi:type (xsd:string, opzionale) 
 valori Es.: <dc:identifier xsi:type=“SBN”>SBL0285585</dc:identifier> 
 componenti  
 note Cfr. http://dublincore.org/documents/dces#identifier

       http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
 
 
 nome  dc:title 
 descrizione  
 tipo dc:elementType 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità Sì 
 attributi xml:lang (xsd:string, opzionale) 
 valori Es.: <dc:title>L’architettura rinascimentale</dc:title> 
 componenti  
 note Cfr. http://dublincore.org/documents/dces#title

       http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
 
 
 nome  dc:creator 
 descrizione  
 tipo dc:elementType 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità Sì 
 attributi xml:lang (xsd:string, opzionale) 
 valori Es.: <dc:creator xml:lang="en">Lowry Bates</dc:creator> 
 componenti  
 note Cfr. http://dublincore.org/documents/dces#creator

       http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html

http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
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 nome  dc:publisher 
 descrizione  
 tipo dc:elementType 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità Sì 
 attributi xml:lang (xsd:string, opzionale) 
 valori Es.: <dc:publisher>Milano: Rizzoli, 1965</dc:publisher> 
 componenti  
 note Cfr. http://dublincore.org/documents/dces#publisher

       http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
 
 
 nome  dc:subject 
 descrizione  
 tipo dc:elementType 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità Sì 
 attributi xml:lang (xsd:string, opzionale) 
 valori  
 componenti  
 note Cfr. http://dublincore.org/documents/dces#subject

       http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
 
 
 nome  dc:description 
 descrizione  
 tipo dc:elementType 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità Sì 
 attributi xml:lang (xsd:string, opzionale) 
 valori  
 componenti  
 note Cfr. http://dublincore.org/documents/dces#description

       http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
 
 
 nome  dc:contributor 
 descrizione  
 tipo dc:elementType 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità Sì 
 attributi xml:lang (xsd:string, opzionale) 
 valori  
 componenti  
 note Cfr. http://dublincore.org/documents/dces#contributor

       http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
 
 

http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
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 nome  dc:date 
 descrizione  
 tipo dc:elementType 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità Sì 
 attributi  
 valori  
 componenti  
 note Cfr. http://dublincore.org/documents/dces#date

       http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
 
 
 nome  dc:type 
 descrizione  
 tipo dc:elementType 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità Sì 
 attributi  
 valori  
 componenti  
 note Cfr. http://dublincore.org/documents/dces#type

       http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
 
 
 nome  dc:format 
 descrizione  
 tipo dc:elementType 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità Sì 
 attributi  
 valori  
 componenti  
 note Cfr. http://dublincore.org/documents/dces#format

       http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
 
 
 nome  dc:source 
 descrizione  
 tipo dc:elementType 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità Sì 
 attributi  
 valori  
 componenti  
 note Cfr. http://dublincore.org/documents/dces#source

       http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
 

http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
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 nome  dc:language 
 descrizione  
 tipo dc:elementType 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità Sì 
 attributi  
 valori  
 componenti  
 note Cfr. http://dublincore.org/documents/dces#language

       http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
 
 
 nome  dc:relation 
 descrizione  
 tipo dc:elementType 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità Sì 
 attributi  
 valori  
 componenti  
 note Cfr. http://dublincore.org/documents/dces#relation

       http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
 
 
 nome  dc:coverage 
 descrizione  
 tipo dc:elementType 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità Sì 
 attributi  
 valori  
 componenti  
 note Cfr. http://dublincore.org/documents/dces#coverage

       http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
 
 
 nome  dc:rights 
 descrizione  
 tipo dc:elementType 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità Sì 
 attributi  
 valori  
 componenti  
 note Cfr. http://dublincore.org/documents/dces#rights

       http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
 

http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
http://www.iccu.sbn.it/dubluni.html
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 nome  holdings 
 descrizione inventario e collocazione dell’oggetto digitalizzato 
 tipo xsd:sequence 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità Sì 
 attributi ID (xsd:ID, opzionale) 
 valori  
 componenti library, inventory_number, shelfmark 
 note  
 
 
  nome  library 
  descrizione  
  tipo xsd:string 
  obbligatorietà O 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori Es: Bibl. Nazionale Centrale di Firenze 
  componenti  
  note  
 
 
  nome  inventory_number 
  descrizione  
  tipo xsd:string 
  obbligatorietà O 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori Es: CF005360457 
  componenti  
  note  
 
 
  nome  shelfmark 
  descrizione  
  tipo xsd:string 
  obbligatorietà O 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori Es.: GEN.A05.5826 
  componenti  
  note  
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 nome  piece 
 descrizione unità fisica componente di una unità bibliografica / fascicolo di un seriale 
 tipo xsd:choice 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità No 
 attributi  
 valori  
 componenti (year, issue) / (part_number, part_name) 
 note sezione mancante nel caso di digitalizzazione di una unità bibliografica, ad 

esempio una monografia 
 
 
  nome  year 
  descrizione  
  tipo xsd:string 
  obbligatorietà M 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori Es.: 1913-1914 
  componenti  
  note elemento obbligatorio in caso di seriale 
 
 
  nome  issue 
  descrizione  
  tipo xsd:string 
  obbligatorietà M 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori Es.: N° 8 
  componenti  
  note elemento obbligatorio in caso di seriale 
 
 
  nome  part_number 
  descrizione  
  tipo xsd:positiveInteger 
  obbligatorietà M 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori  
  componenti  
  note elemento obbligatorio in caso di unità componente 
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  nome  part_name 
  descrizione  
  tipo xsd:string 
  obbligatorietà M 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori Es.: Volume I 
  componenti  
  note elemento obbligatorio in caso di unità componente 
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Sezione stru 
 
nome  stru 
descrizione metadati che descrivono la struttura logica dell’oggetto digitalizzato. 

Permette di fare riferimento tramite dc:identifier, piece e resource  ad altri 
documenti MAG. 
Ripetibile e ricorsivo. Ciascuna occorrenza è individuata univocamente da 
sequence_number e descritta da nomenclature. Element (di tipo 
stru_element) permette di individuare il multimediale da ereditare (oltre alla 
sezione img sono previste le sezioni audio e video). 

tipo xsd:sequence 
obbligatorietà O 
ripetibilità Sì 
attributi descr (xsd:string, opzionale)  

start (xsd:positiveInteger, opzionale) stop(xsd:positiveInteger, opzionale)    
valori  
componenti stru, sequence_number, nomenclature, element 
note gli attributi sono mantenuti per compatibilità con le precedenti versioni del 

MAG schema, ma resi opzionali  ed il loro uso è deprecato, a favore dei 
componenti di stru. 

 
 
 
 nome  sequence_number 
 descrizione numero progressivo che identifica una stru all’interno del file XML 
 tipo xsd:positiveInteger 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità No 
 attributi  
 valori  
 componenti  
 note imposto vincolo di unicità nella sezione 
 
 
 
 nome  nomenclature 
 descrizione descrizione dell’elemento di struttura 
 tipo xsd:string 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità No 
 attributi  
 valori Es: “Le Quattro Stagioni”; “Capitolo primo” 
 componenti  
 note  
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 nome  element 
 descrizione Permette di attribuire allo stru contenuti multimediali. Ripetibile, ciascuna 

occorrenza permette di individuare l’oggetto catalografico che detiene il 
multimediale (dc_identifier), selezionare il tipo di risorsa (resource) ed 
infine definire il range di attribuzione (start, stop). 

 tipo xsd:sequence 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità Sì 
 attributi descr (xsd:string, opzionale)  num (xsd:positiveInteger, opzionale) 
 valori  
 componenti nomenclature, dc:identifier, resource, start, stop  
 note Gli attributi sono mantenuti per compatibilità con le precedenti versioni del 

MAG schema, ma resi opzionali. L’uso degli attributi è deprecato, a favore 
dei campi componenti. 
Element permette di definire insiemi di attribuzione sia contigui (intervallo) 
che sparsi (enumerazione). 

 
  nome  nomenclature 
  descrizione descrizione dell’elemento di struttura 
  tipo xsd:string 
  obbligatorietà O 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori Es: “Le Quattro Stagioni”; “Capitolo primo” 
  componenti  
  note  
 
  nome  dc:identifier 
  descrizione Permette di fare riferimento a un documento oggetto di un altro record 

MAG. 
  tipo dc:elementType 
  obbligatorietà O 
  ripetibilità No 
  attributi xsi:type (xsd:string, opzionale) 
  valori  
  componenti  
  note se omesso indica che il riferimento è all’xml cui la stru appartiene 
 
 
  nome  piece 
  descrizione Insieme al precedente dc:identifier consente il riferimento a una “parte” di 

un documento oggetto di un altro record MAG 
  tipo xsd:choice 
  obbligatorietà O 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori  
  componenti (year, issue) / (part_number, part_name) 
  note  
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  nome  resource 
  descrizione permette di selezionare la sezione dalla quale recuperare il multimediale. 
  tipo xsd:enumeration 
  obbligatorietà O 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori img, audio, video 
  componenti  
  note se omesso, il riferimento è img 
 
 
  nome  start, stop 
  descrizione Permettono di individuare rispettivamente inizio e fine dell’intervallo di 

attribuzione del multimediale da catturare, all’interno del documento 
indicato da dc:identifier. Sequence_number individua un singolo oggetto 
multimediale, nell’ambito della sezione definita da resource. Offset, se 
presente, fornisce un marcatore temporale all’interno di un flusso 
(applicabile solo ad audio e video). 

  tipo  
  obbligatorietà O 
  ripetibilità No 
  attributi sequence_number (xsd:positiveInteger, obbligatorio) 

offset (xsd:time, opzionale) 
  valori  
  componenti  
  note se omesso, stop va inteso come coincidente con start. 
 



20 

Sezione img 
 
nome  img 
descrizione  
tipo xsd:sequence 
obbligatorietà O 
ripetibilità Sì 
attributi imggroupID (xsd:IDREF, opzionale), 

holdingsID (xsd:IDREF, opzionale) 
valori  
componenti sequence_number, nomenclature, usage (opzionale), side (opzionale), scale 

(opzionale), file, md5, filesize (opzionale), image_dimensions, 
image_metrics (opzionale), ppi (opzionale), dpi (sconsigliato, opzionale) 
format (opzionale), scanning (opzionale), datetimecreated (opzionale), target 
(opzionale), altimg (opzionale), note (opzionale) 

note se non è valorizzato imggroupID, deve essere presente image_metrics 
 
 
 nome  sequence_number 
 descrizione numero progressivo che identifica un’immagine all’interno del file xml 
 tipo xsd:positiveInteger 
 obbligatorietà M 
 ripetibilità No 
 attributi  
 valori  
 componenti  
 note è imposto il vincolo di unicità 
 
 
 nome  nomenclature 
 descrizione  
 tipo xsd:string 
 obbligatorietà M 
 ripetibilità No 
 attributi  
 valori Es. Pagina i, Frontespizio 
 componenti  
 note la terminologia da adottare è definita tra gli standard di progetto 
 
 
 nome  usage 
 descrizione modalità d’uso consigliata per l’immagine 
 tipo xsd:string 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità Sì 
 attributi  
 valori  
 componenti  
 note  
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 nome  side 
 descrizione indica se l’immagine acquisita comprende una o due pagine del libro e, nel 

caso sia una pagina singola, se è destra o sinistra 
 tipo xsd:enumeration 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità No 
 attributi  
 valori left 

right 
double 

 componenti  
 note  
 
 
 nome  scale 
 descrizione indica la presenza di una scala millimetrica in fase di digitalizzazione 
 tipo xsd:enumeration 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità No 
 attributi  
 valori 0 - No 

1 - Sì 
 componenti  
 note  
 
 
 nome  file 
 descrizione  
 tipo  
 obbligatorietà M 
 ripetibilità No 
 attributi Location (URN, URL, PURL, HANDLE, DOI, OTHER) 

xlink:simpleLink (href, role, arcrole, title, show, actuate) 
 valori Es.: ./1340972P/IMG/A0000034.JPG 
 componenti  
 note Cfr. http://www.w3.org/TR/xlink/#simple-links
 
 
 nome  md5 
 descrizione impronta del file 
 tipo xsd:restriction of xsd:string (length = 32) 
 obbligatorietà M 
 ripetibilità No 
 attributi  
 valori Es: 829a0b86d421218fc92e7a01597b182e 
 componenti  
 note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, p. 13 
 

http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
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 nome  filesize 
 descrizione dimensione del file in bytes 
 tipo xsd:positiveInteger 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità No 
 attributi  
 valori  
 componenti  
 note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, p. 13 
 
 
 nome  image_dimensions 
 descrizione  
 tipo xsd:sequence 
 obbligatorietà M 
 ripetibilità No 
 attributi  
 valori  
 componenti imagelength, imagewidth, source_xdimension(opzionale), 

source_ydimension(opzionale) 
 note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, p. 22 
 
 
  nome  imagelength 
  descrizione  
  tipo xsd:positiveInteger 
  obbligatorietà M 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori  
  componenti  
  note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, p. 23 
 
 
  nome  imagewidth 
  descrizione  
  tipo xsd:positiveInteger 
  obbligatorietà M 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori  
  componenti  
  note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, p. 22 
 

http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
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  nome  source_xdimension 
  descrizione  
  tipo xsd:double 
  obbligatorietà O 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori  
  componenti  
  note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, p. 25 
 
 
  nome  source_ydimension 
  descrizione  
  tipo xsd:double 
  obbligatorietà O 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori  
  componenti  
  note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, p. 26 
 
 
 nome  datetimecreated 
 descrizione  
 Tipo xsd:datetime 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità No 
 attributi  
 Valori  
 componenti  
 Note data e ora di creazione del file 
 
 
 nome  target 
 descrizione  
 tipo xsd:sequence 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità Sì 
 attributi  
 valori  
 componenti targetType, targetID, imageData, performanceData (opzionale), profiles 

(opzionale) 
 note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, p. 30 
 

http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
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  nome  targetType 
  descrizione  
  tipo xsd:enumeration 
  obbligatorietà M 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori 0 – (external) 

1 – (internal) 
  componenti  
  note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, p. 31 
 
 
  nome  targetID 
  descrizione  
  tipo xsd:string 
  obbligatorietà M 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori  
  componenti  
  note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, p. 31 
 
 
  nome  imageData 
  descrizione  
  tipo xsd:anyURI 
  obbligatorietà M 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori  
  componenti  
  note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, p. 32 
 
 
  nome  performanceData 
  descrizione  
  tipo xsd:anyURI 
  obbligatorietà O 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori  
  componenti  
  note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, p. 32 
 

http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
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  nome  profiles 
  descrizione  
  tipo xsd:anyURI 
  obbligatorietà O 
  ripetibilità No 
  attributi  
  valori  
  componenti  
  note Cfr. http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf, p. 33 
 
 
 nome  altimg 
 descrizione formati alternativi dell’immagine considerata master.  

L’uso consigliato per tali formati è descritto nel tag <usage> 
 tipo xsd:sequence 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità Sì 
 attributi imggroupID (xsd:ID, opzionale) 
 valori  
 componenti usage (opzionale), file, md5, filesize(opzionale), image_dimensions, 

image_metrics (opzionale), ppi (opzionale), dpi (sconsigliato, opzionale) , 
format (opzionale), scanning (opzionale), datetimecreated (opzionale) 

 note  
 
 
 nome  note 
 descrizione  
 tipo xsd:string 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità No 
 attributi  
 valori  
 componenti  
 note  
 

http://www.niso.org/pdfs/DataDict.pdf
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Sezione ocr 
 
nome  ocr 
descrizione  
tipo xsd:sequence 
obbligatorietà O 
ripetibilità Sì 
attributi  
valori  
componenti sequence_number, nomenclature, file, md5, source, filesize (opzionale), 

format, software_ocr (opzionale), datetimecreated (opzionale), note 
(opzionale) 

note  
 
 
 nome  source 
 descrizione  
 tipo xsd:string 
 obbligatorietà M 
 ripetibilità No 
 attributi location (xsd:enumeration[URN/URL/PURL/HANDLE/DOI/OTHER], 

opzionale), 
xlink:simpleLink (xsd:sequence[href, role, arcrole, title, show, actuate], 
opzionale) 

 valori  
 componenti  
 note Cfr. http://www.w3.org/TR/xlink/#simple-links
 
 
 nome  software_ocr 
 descrizione  
 tipo xsd:string 
 obbligatorietà O 
 ripetibilità No 
 attributi  
 valori  
 componenti  
 note  
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Sezione doc 
 
nome  doc 
descrizione  
tipo xsd:sequence 
obbligatorietà O 
ripetibilità Sì 
attributi  
valori  
componenti sequence_number, nomenclature, file, md5, filesize, format, 

datetimecreated, note 
note Per la descrizione delle componenti cfr. le sezioni Img e Gen 
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