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Livello 
gerarchica
mente 
superiore

Livello 
gerarchicamen
te superiore

Livello 
gerarchicamente 
superiore

Sezioni-Livelli

Tab Sottoarea Campo Sottocampo1 Sottocampo2 Caratteristiche Obb. Rip. XML TEI Caratteristiche TEI Standard/TEI Appendice Note

Tastiera virtuale

la tastiera virtuale: 
disponibile nel backoffice 
riservato alla catalogazione, 
contiene i caratteri degli 
alfabeti arabo ed ebraico e i 
caratteri del greco esteso, 
compresi quindi gli accenti e 
gli spiriti; l’elenco di alfabeti 
e scritture è però 
virtualmente aperto

Biblioteca

Inclusa nell'anagrafe Elenco a tendina: valori Si/No.
Di default è Si

Informazione non riportata nel 
TEI

Nazione Elenco a tendina msIdentifier/country
L'attributo @key è generato in 
automatico in base a una tabella 
preimpostata

Codice testo msIdentifier/repository @key=""

Denominazione principale testo Si msIdentifier/repository

Via/Piazza testo
Informazione non riportata nel 
TEI standard, non sappiamo 
nell'appendice: verificare

Frazione testo
Informazione non riportata nel 
TEI standard, non sappiamo 
nell'appendice: verificare

CAP testo
Informazione non riportata nel 
TEI standard, non sappiamo 
nell'appendice: verificare

Comune testo msIdentifier/settlement

Regione testo msIdentifier/region

Tipologia amministrativa
Testo esteso

Informazione non riportata nel 
TEI standard, non sappiamo 
nell'appendice: verificare

Stima dei manoscritti medioevali
Testo esteso

Informazione non riportata nel 
TEI standard, non sappiamo 
nell'appendice: verificare

Stima dei manoscritti moderni
Testo esteso

Informazione non riportata nel 
TEI standard, non sappiamo 
nell'appendice: verificare

Stima dei carteggi Testo esteso
Informazione non riportata nel 
TEI standard, non sappiamo 
nell'appendice: verificare

Notizie storiche relative alla
storia della biblioteca

Testo esteso
Informazione non riportata nel 
TEI standard, non sappiamo 
nell'appendice: verificare

Fondi

Denominazione del fondo testo si msIdentifier/collection

Storia del fondo Testo esteso
Informazione non riportata nel 
TEI standard, non sappiamo 
nell'appendice: verificare

Num manoscritti nel fondo testo
Informazione non riportata nel 
TEI standard, non sappiamo 
nell'appendice: verificare

Biblioteca

Campo compilato 
automaticamente, frutto del 
concatemanento dei campi 
"Denominazione principale" e 
"Comune" del livello principale 
"Biblioteca"

si

La stringa, frutto del 
concatemanento dei campi 
"Denominazione principale" e 
"Comune" del livello principale 
"Biblioteca", non viene prodotta 
nel TEI standard

Segnatura

Denominazione segnatura Testo si msIdentifier/idno

Collocazione fisica Testo msIdentifier/altIdentifier @type="collocazione"/idno

Nickname Testo msIdentifier/altIdentifier/msName

CNMS Viene dato di default dal sistema msIdentifier/altIdentifier@type="CNMS"/idno

Fondo Testo msIdentifier/collection

Biblioteca Testo msIdentifier/repository

Numeri di inventario Num. Inventario Testo msIdentifier/altIdentifier@type="inventario"

Lingue e alfabeti

Modello scheda TEI-MS (msDesc)
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Aggiungi lingua elenco a tendina lingua
Se il valore è presente nella descrizione 
di un'unità codicologica, il percorso sarà: 
unitacodicologica/lingua

TEI Appendice
verificare quanto scritto nelle 
caratteristiche: non abbiamo lo 
scarico del TEI appendice

Aggiungi alfabeto elenco a tendina alfabeto
Se il valore è presente nella descrizione 
di un'unità codicologica, il percorso sarà: 
unitacodicologica/alfabeto

TEI Appendice
verificare quanto scritto nelle 
caratteristiche: non abbiamo lo 
scarico del TEI appendice

Codice ISO: campo che non 
compare nella scheda

Valore di default all'inserimento del 
valore del campo "Aggiungi lingua"

codiceISO639

Sembra prodursi automaticamente 
quando si compila il campo "aggiungi 
lingua", prendendo i valori da una tabella 
apposita.
Se il valore è presente nella descrizione 
di un'unità codicologica, il percorso sarà: 
unitacodicologica/codiceISO639

TEI Appendice

Immagini di manoscritto

Biblioteca Non in TEI

Fondo Non in TEI

Segnatura Non in TEI

Url del file Non in TEI

Numero di carta Non in TEI

Progressivo per sfoglialibro Non in TEI

Didascalia corta Non in TEI

Didascalia lunga Non in TEI

Immagini di catalogo

Biblioteca Non in TEI

Fondo Non in TEI

Segnatura Non in TEI

Autore Non in TEI

Titolo Non in TEI

Url del file Non in TEI

Numero di pagina Non in TEI

Progressivo per sfoglialibro Non in TEI

Descrizione 
esterna

Valore inserito in automatico dal 
sistema

<msDesc xml:id=" @xml:lang="it">

Il valore dell'attributo xml:id è 
generato in automatico dal 
sistema che fa precedere la 
stringa ICCU_ all'id prodotto; il 
valore dell'attributo xml:lang è 
inserito di default dal sistema

1. Identificazione  del 
manoscritto

msIdentifier

CNMD
Numero progressivo univoco dato 
dal programma per identificare la 
scheda

si
msDesc@xml:id

Il valore deve essere catturato senza il 
prefisso ICCU_

Natura della descrizione

Trattasi di elenco a tendina con 
valori:
Scheda di prima mano
Recupero

si

additional/adminInfo/recordHist/source
Stato di pubblicazione Non in TEI

Note alla sezione 1 testo esteso additional/adminInfo/recordHist/source/note if @n="1" 
@type="sez01"

Archiviare la scheda, quella 
aggiornata è Non in TEI

2. Composizione materiale

Composito

checkbox: se valorizzato consente la 
creazione di unità codicologiche 
figlie che avranno una loro 
descrizione esterna e interna

physDesc/p/term@n="1" if "yes" = composito / "not" = unitario

Num. elementi testo physDesc/p/num@n="01Elementi"
Num. volumi testo physDesc/p/num@n="02Volumi"

Descrizione delle singole 
unità codicologiche

tasto d’azione: consente di creare 
un record figlio di tipo unità 
codicologica: si attiva solo quando 
"Composito" è flaggato | genera un 
sezione msPart nel file TEI

si msPart

Fascicoli legati checkbox physDesc/p/term@n="2"

Se il flag è presente, viene generato nel 
TEI il tag <objectDesc> con attributo 
form che ha come valore "codex" 
(<objectDesc form="codex">).
Se il flag non è presente, l'attributo form 
del tag objectDesc avrà come valore 
"other"

Altra forma testo esteso physDesc/p/term@n="2" Questo campo, rispetto al flag "Fascicoli 
legati", è alternativo

Note alla sezione 2 testo esteso physDesc/p/note@type="sez02"
3. Palinsesto

Palinsesto checkbox physDesc/objectDesc/supportDesc/support/p/note@n="
3"@type="palinsesto" 

Valore elenco a tendina
physDesc/objectDesc/supportDesc/support/p/note@n="
3"@type="palinsesto"@subtype="P"

Carte testo
physDesc/objectDesc/supportDesc/support/p/note@n="
3"@type="palinsesto"@subtype="P"/locus

Note alla sezione 3 testo esteso
physDesc/objectDesc/supportDesc/support/p/note@n="
4"@type="sez03"
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4. Datazione sez06 in Manus

Data del ms.
si inserisce la data il cui formato è 
definito tramite list box associato 
(cfr. sub Formato data) history/origin/p/origDate

Formato data list box (i formati sono): aaaa, aaaa-
aaaa, aaaa-mm-gg, aaaa-mm

verificare se e dove il dato compare nel 
TEI

Tipologia di data vocabolario: espressa, desumibile, 
stimata history/origin/p/origDate@cert

Carta

Il dato si andrà a concatenare con 
quello del campo testuale che indica 
realmente dove si trova la 
sottoscrizione history/origin/p/locus

Valore
testo. Si attiva e diventa 
obbligatoria soltanto se si clicca su 
"espressa" history/origin/p/locus

Note alla sezione 4 testo esteso history/origin/p/note@n="5"@type="sez04"
6. Materia physDesc/objectDesc/supportDesc @material

Corpo del codice

Materia vocabolario: membranaceo, 
cartaceo, misto

physDesc/objectDesc/supportDesc/support/p/material 
@n="1"

Descrizione
testo esteso; il campo si attiva 
soltanto se il valore del campo 
materia è "misto"

physDesc/objectDesc/supportDesc/support/p/note 
@n="6" @type="descrmatcorpo">

Guardie

Materia vocabolario: membranaceo, 
cartaceo, misto

physDesc/objectDesc/supportDesc/support/p/material 
@n="2"

Descrizione
testo esteso; il campo si attiva 
soltanto se il valore del campo 
materia è "misto"

physDesc/objectDesc/supportDesc/support/p/note 
@n="7" @type="descrmatguardie"

Note alla sezione 6 testo esteso physDesc/objectDesc/supportDesc/support/p/note 
@n="8" @type="sez06"

8. Carte

Guardie iniziali numerico (3 cifre) physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/measure 
@type="Guardieiniziali" @unit="carte"

Corpo numerico (4 cifre) physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/measure 
@type="Corpo" @unit="carte"

Guardie finali numerico (3 cifre) physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/measure 
@type="Guardiefinali" @unit="carte"

Mancanze testo esteso physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/note @n="9" 
@type="mancanze"

Frammenti testo esteso physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/note 
@n="10" @type="frammenti"

Parti a stampa testo esteso physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/note 
@n="11" @type="partistampa"

Note alla sezione 8 testo esteso physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/note 
@n="12" type="sez08"

9. Dimensioni

Altezza

numerico 4 cifre. Indicazione della 
carta in cui sono state rilevate le 
dimensioni in una prima 
misurazione

physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/measure 
@n="1" @type="height" @unit="mm"

Si tratta sempre di mm

Base

numerico 4 cifre. Indicazione della 
carta in cui sono state rilevate le 
dimensioni in una prima 
misurazione

physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/measure 
@n="2" @type="width" @unit="mm"

Si tratta sempre di mm

Carte physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/locus
Ogni gruppo "altezza-base" ha il suo 
locus di riferimento

valore physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/locus
Ogni gruppo "altezza-base" ha il suo 
locus di riferimento

Altezza

numerico 4 cifre. Indicazione della 
carta in cui sono state rilevate le 
dimensioni in una seconda 
misurazione

physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/measure 
@n="3" @type="height" @unit="mm"

Si tratta sempre di mm

Base

numerico 4 cifre. Indicazione della 
carta in cui sono state rilevate le 
dimensioni in una seconda 
misurazione

physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/measure 
@n="4" @type="width" @unit="mm"

Si tratta sempre di mm

Carte physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/locus
Ogni gruppo "altezza-base" ha il suo 
locus di riferimento

valore physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/locus
Ogni gruppo "altezza-base" ha il suo 
locus di riferimento

Altezza
numerico 4 cifre. Indicazione della 
carta in cui sono state rilevate le 
dimensioni in una terza misurazione

physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/measure 
@n="5" @type="height" @unit="mm"

Si tratta sempre di mm

Base
numerico 4 cifre. Indicazione della 
carta in cui sono state rilevate le 
dimensioni in una terza misurazione

physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/measure 
@n="6" @type="width" @unit="mm"

Si tratta sempre di mm

Carte physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/locus
Ogni gruppo "altezza-base" ha il suo 
locus di riferimento

valore physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/locus
Ogni gruppo "altezza-base" ha il suo 
locus di riferimento

Note testo esteso physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/note 
@n="13" @type="sez09"

Altro

7 Filigrana testo esteso physDesc/objectDesc/supportDesc/support/p/watermar
k

10 Fascicolazione testo esteso
physDesc/objectDesc/supportDesc/collation/p/formula

11 Segnature dei fascicoli testo esteso
physDesc/objectDesc/supportDesc/collation/p/signatur
es
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12 Foratura testo esteso
physDesc/objectDesc/layoutDesc/p/note @n="14" 
@type="foratura"

13 Rigatura testo esteso
physDesc/objectDesc/layoutDesc/p/note @n="15" 
@type="rigatura"

14 Specchio rigato testo esteso
physDesc/objectDesc/layoutDesc/p/note @n="16" 
@type="specchiorigato"

15 Righe testo esteso
physDesc/objectDesc/layoutDesc/p/note @n="17" 
@type="righe"

16 Disposizione del testo testo esteso
physDesc/objectDesc/layoutDesc/p/<note @n="18" 
@type="disposizionetesto"

17 Richiami testo esteso
physDesc/objectDesc/supportDesc/collation/p/catchwor
ds

18 Scrittura e mani testo esteso physDesc/handDesc/p

21 Sigilli e timbri testo esteso

sigillitimbri Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
unitacodicologica/sigillitimbri

TEI Appendice

23 Frammenti testo esteso
physDesc/accMat/p/note @n="19" 
@type="frammenti">

24 Stato di conservazione testo esteso physDesc/objectDesc/supportDesc/condition/p

Inchiostro testo esteso
physDesc/handDesc/p/<note @n="20" 
@type="inchiostro"

19. Decorazione physDesc/decoDesc

Datazione
si inserisce la data il cui formato è 
definito tramite list box associato 
(cfr. sub Formato data) physDesc/decoDesc/summary/origDate

Formato data list box (i formati sono): aaaa, aaaa-
aaaa, aaaa-mm-gg, aaaa-mm

verificare se e dove il dato compare nel 
TEI

Note alla datazione testo esteso physDesc/decoDesc/summary/note @n="21" 
@type="datadec"

Stemmi checkbox physDesc/decoDesc/decoNote @type="stemmi"
Carte elenco a tendina physDesc/decoDesc/decoNote @type="stemmi"/locus

valore testo physDesc/decoDesc/decoNote @type="stemmi"/locus

Descrizione physDesc/decoDesc/decoNote/note @n="22" 
@type="descrstemmi"

19.2 Iniziali physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali"

Iniziali semplici checkbox physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="semplici"

Colore list box physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="semplici"

Iniziali filigranate checkbox physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="filigranate"

Penna checkbox physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="penna"

Pennello checkbox physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="pennello"

Note testo esteso physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali"/note 
@n="23" @type="inizialisemplici"

Iniziali ornate

Iniziali ornate checkbox physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="ornate"

Senza segno alfabetico checkbox physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="ornate"

Con segno alfabetico checkbox physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="ornate"

Fitomorfe checkbox physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="ornateFitomorfe"

Carte elenco a tendina physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="ornateFitomorfe"/locus

Valore testo physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="ornateFitomorfe"/locus

Zoomorfe physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="ornateZoomorfe"

Carte elenco a tendina physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="ornateZoomorfe"/locus

Valore testo physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="ornateZoomorfe"/locus

Antropomorfe physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="ornateAntropomorfe"

Carte elenco a tendina physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="ornateAntropomorfe"/locus

Valore testo physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="ornateAntropomorfe"/locus

Bianchi girari physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="ornateBianchiGirari"

Carte elenco a tendina physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="ornateBianchiGirari"/locus

Valore testo physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="ornateBianchiGirari"/locus

Figurate physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="figurate"

Carte elenco a tendina physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="figurate"/locus

Valore testo physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="figurate"/locus

Descrizione delle figurate testo esteso physDesc/decoDesc/decoNote/note @n="24" 
@type="descrfigurate"
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Istoriate physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="istoriate"

Carte elenco a tendina physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="istoriate"/locus

Valore testo physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="istoriate"/locus

Descrizione delle istoriate physDesc/decoDesc/decoNote/note @n="25" 
@type="descristoriate"

Altro physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="altro"

Carte elenco a tendina physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="altro"/locus

Valore testo physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" 
subtype="altro"/locus

Note alle iniziali testo esteso physDesc/decoDesc/decoNote/note @n="26" 
@type="noteiniziali"

Fregio physDesc/decoDesc/decoNote @type="fregio"
Carte elenco a tendina physDesc/decoDesc/decoNote @type="fregio"/locus

Valore testo physDesc/decoDesc/decoNote @type="fregio"/locus

Descrizione testo esteso physDesc/decoDesc/decoNote/note @n="27" 
@type="fregio"

19.3 Decorazione 
pagine

Pagina ornata physDesc/decoDesc/decoNote @type="Pagina" 
subtype="ornata"

Carte elenco a tendina physDesc/decoDesc/decoNote @type="Pagina" 
subtype="ornata"/locus

Valore testo physDesc/decoDesc/decoNote @type="Pagina" 
subtype="ornata"/locus

Descrizione testo esteso physDesc/decoDesc/decoNote/note @n="28" 
@type="descrpagornate"

Pagina illustrata physDesc/decoDesc/decoNote @type="Pagina" 
subtype="illustrata"

Carte elenco a tendina physDesc/decoDesc/decoNote @type="Pagina" 
subtype="illustrata"/locus

Valore physDesc/decoDesc/decoNote @type="Pagina" 
subtype="illustrata"/locus

Nota alle pagine physDesc/decoDesc/decoNote/note @n="29" 
@type="notepagine"

19.4 Altri elementi
Disegni checkbox physDesc/decoDesc/decoNote @type="Disegni"

Carte elenco a tendina physDesc/decoDesc/decoNote @type="Disegni"/locus
Valore testo physDesc/decoDesc/decoNote @type="Disegni"/locus

Stampe e incisioni checkbox physDesc/decoDesc/decoNote 
@type="StampeeIncisioni"

Carte elenco a tendina physDesc/decoDesc/decoNote 
@type="StampeeIncisioni"/locus

Valore testo physDesc/decoDesc/decoNote 
@type="StampeeIncisioni"/locus

Nota testo esteso physDesc/decoDesc/decoNote/note @n="30" 
@type="notaaltrielementi"

19.5 Oro / Azzurro
Presenza di azzurro checkbox physDesc/decoDesc/decoNote @type="azzurro"
Presenza di oro e oro in foglia checkbox physDesc/decoDesc/decoNote @type="oro"

19.6 Scuola / 
Autore

Valore testo esteso physDesc/decoDesc/summary
20. Notazione musicale

Presente checkbox physDesc/musicNotation
Carte elenco a tendina physDesc/musicNotation/locus

Valore testo physDesc/musicNotation/locus

Moderna checkbox physDesc/musicNotation/term @n="3" 
@type="notazione"

Neumatica checkbox physDesc/musicNotation/term @n="4" 
@type="notazione"

Quadrata checkbox physDesc/musicNotation/term @n="5" 
@type="notazione"

Letterale checkbox physDesc/musicNotation/term @n="6" 
@type="notazione"

Intavolatura checkbox physDesc/musicNotation/term @n="7" 
@type="notazione"

Alfabeto checkbox physDesc/musicNotation/term @n="8" 
@type="notazione"

Colori

Note testo physDesc/musicNotation/term @n="9" 
@type="colorenote"

Righi testo physDesc/musicNotation/term @n="10" 
@type="colorerighi"

Linee/rigo testo physDesc/musicNotation/num @n="1"
Righi/pagina testo physDesc/musicNotation/num @n="2"

Note alla sezione 20 testo esteso
physDesc/musicNotation/note @n="31" @type="sez20"

22. Legatura physDesc/bindingDesc

22.1 Datazione
si inserisce la data il cui formato è 
definito tramite list box associato 
(cfr. sub Formato data) physDesc/bindingDesc/p/origDate
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Formato data list box (i formati sono): aaaa, aaaa-
aaaa, aaaa-mm-gg, aaaa-mm

22.2 Origine testo esteso physDesc/bindingDesc/p
22.3 Materia delle 
assi

Legno checkbox physDesc/bindingDesc/p/material @n="1Assi"
Cartone checkbox physDesc/bindingDesc/p/material @n="2Assi"
Altro checkbox physDesc/bindingDesc/p/material @n="3Assi"

Descrizione testo esteso physDesc/bindingDesc/p/note @n="32" 
@type="descrassi"

22.4 Materia della 
coperta

Pergamena checkbox physDesc/bindingDesc/p/material @n="4Coperta"
Pelle checkbox physDesc/bindingDesc/p/material @n="5Coperta"
Carta checkbox physDesc/bindingDesc/p/material @n="6Coperta"
Tessuto checkbox physDesc/bindingDesc/p/material @n="7Coperta"
Frammenti di manoscritti checkbox physDesc/bindingDesc/p/material @n="8Coperta"
Altro checkbox physDesc/bindingDesc/p/material @n="9Coperta"

Descrizione testo esteso physDesc/bindingDesc/p/note @n="33" 
@type="descrmatcoperta"

22.5 Decorazione 
della coperta physDesc/bindingDesc/decoNote @type="Coperta"

A secco checkbox physDesc/bindingDesc/decoNote 
@type="Coperta"/term @n="11Decorazione"

Oro checkbox physDesc/bindingDesc/decoNote 
@type="Coperta"/term @n="12Decorazione"

Altro checkbox physDesc/bindingDesc/decoNote 
@type="Coperta"/term @n="13Decorazione"

Descrizione testo esteso
physDesc/bindingDesc/decoNote 
@type="Coperta"/note @n="34" 
@type="descrdeccoperta"

22.6 Elementi 
metallici/Altro

physDesc/bindingDesc/decoNote 
@type="ElementiMetallici"

Fermagli checkbox
physDesc/bindingDesc/decoNote 
@type="ElementiMetallici"/term 
@n="14ElementiMetallici"

Borchie checkbox
physDesc/bindingDesc/decoNote 
@type="ElementiMetallici"/term 
@n="15ElementiMetallici"

Cantonali checkbox
physDesc/bindingDesc/decoNote 
@type="ElementiMetallici"/term 
@n="16ElementiMetallici"

Lacci checkbox
physDesc/bindingDesc/decoNote 
@type="ElementiMetallici"/term 
@n="17ElementiMetallici"

Bindelle checkbox
physDesc/bindingDesc/decoNote 
@type="ElementiMetallici"/term 
@n="18ElementiMetallici"

Altro checkbox
physDesc/bindingDesc/decoNote 
@type="ElementiMetallici"/term 
@n="19ElementiMetallici"

Descrizione testo esteso
physDesc/bindingDesc/decoNote 
@type="ElementiMetallici"/note @n="35" 
@type="descrelmetallici"

22.7 Restauro physDesc/bindingDesc/condition/p
Restaurato checkbox physDesc/bindingDesc/condition/p
Necessita di restauro checkbox physDesc/bindingDesc/condition/p

Descrizione testo esteso physDesc/bindingDesc/condition/p/note @n="36" 
@type="descrestauro"

Note alla sezione 22 testo esteso
physDesc/bindingDesc/p/note @n="37" @type="sez22"

Storia del manoscritto

Data di entrata del ms. in 
biblioteca

si inserisce la data il cui formato è 
definito secondo i valori di un list box 
associato (aaaa, aaaa-aaaa, aaaa-
mm-gg, aaaa-mm) history/acquisition/p "Entrato in biblioteca nel"/date

Formato data
25.1 
Trascrizione/Descizi
one di elementi 
storici

Valore testo esteso history/summary
25.3 Antiche 
segnature

Denominazione segnatura testo si msIdentifier/altIdentifier 
@type="anticasegnatura"/idno

Note testo esteno si
msIdentifier/altIdentifier 
@type="anticasegnatura"/note @n="39" 
@type="noteantisegnatura"

Camicia msContents/summary
Carte Elenco a tendina msContents/summary/locus

Valore testo msContents/summary/locus
Titolo testo esteso msContents/summary/title

Note testo esteso msContents/summary/note @n="38" 
@type="ossercamicia"

Osservazioni
Valore testo esteso osservazioni TEI Appendice

Nomi legati alla storia
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Responsabilità

Elenco a tendina: altra relazione di 
D.E., illustratore, copista, 
committente, possessore, 
certificatore, legatore, lettore, 
libraio, luogo di copia, notaio, 
provenienza, raccoglitore, 
restauratore

si

history/summary/name @role
Nomi presenti nel 
manoscritto e/o 
aggiunti da altre 
fonti

Nome Apri lista? Verificare tutti gli "Apri 
lista"

si history/summary/name @type="variantems"

Carta Elenco a tendina si

history/summary/locus @n="variantems*"

Per associare il tag <locus> al tag 
<name> cui si riferisce, tenere presente 
che il tag <locus> è da legare al tag 
<name> che lo precede.

Valore testo si

history/summary/locus @n="variantems*"

Per associare il tag <locus> al tag 
<name> cui si riferisce, tenere presente 
che il tag <locus> è da legare al tag 
<name> che lo precede.

Note testo esteso si

history/summary/note @n="variantems*"

Per associare il tag <note> al tag 
<name> cui si riferisce, tenere presente 
che il tag <locus> è da legare al tag 
<name> che lo precede.

Forma 
normalizzata

Tipo nome SBN Elenco a tendina si

history/summary/name @type

I valori dell'attributo type sono: A, B, C, D 
(persone); E, G, R (enti); F (famiglia); L 
(luoghi).
Quando il valore dell'attributo type è 
variantems*, non utilizzare il percorso 
indicato per la mappatura del campo 
"Tipo nome SBN"

Forma Elenco a tendina Il dato non risulta presente nel TEI

Codice CNMN si history/summary/name @key

Codice ISNI testo si Siamo in attesa di una risposta 
dell'informatico

Nome testo si history/summary/name

Qualifica testo si history/summary/name
Il dato da catturare è quello compreso 
tra $ e il $ successivo o da niente

Datazione

testo. Si inseriscono le date note 
dell'entità indicizzata.
Cfr. "Linee guida authority file di 
MOL", p. 37 

si

history/summary/name

Il dato da catturare è quello compreso 
tra $$ e il $ successivo o da niente

Importazione Qualifica + 
Datazione

Testo. Campo che è destinato a 
estinguersi

si
history/summary/name

Il dato da catturare è quello compreso 
tra $$$ e il $ successivo o da niente

Lingua prevalente utilizzata Il campo viene riempito solo in caso di 
autori

Nota biografica Siamo in attesa di una risposta 
dell'informatico

Note al nome, Fonti o note 
bibliografiche

Siamo in attesa di una risposta 
dell'informatico

Bibliografia Bibliografia additional/listBibl
Bibliografia a 
stampa

Testo esteso
additional/listBibl/bibl @n="1Astampa"

Bibliografia non a 
stampa

Testo esteso
additional/listBibl/bibl @n="2Nonastampa"

Riproduzioni Testo esteso additional/surrogates/p
Fonti Testo esteso additional/listBibl/bibl n="3Fonti"

Osservazioni Testo esteso
Siamo in attesa di una risposta 
dell'informatico

Descrizione 
interna

Descrizione interna

msContents/msItem class=""

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem class=""

Carte Elenco a tendina

msContents/msItem/locus

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem/locus

Valore testo

msContents/msItem/locus

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem/locus

Ordinamento testo

msContents/msItem @n

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem @n

Testo autografo checkbox

msContents/msItem @class="autografo"

Se spuntato, produce un attributo class
Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem 
@class="autografo"

Note testo esteso
msContents/msItem/note @type="descrinterna" 
@n="41"

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem/note 
@type="descrinterna" @n="41"

Nomi legati alla descrizione 
interna
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Responsabilità

Elenco a tendina: altra relazione di 
D.I., amministratore, autore, autore 
incerto, commentatore, 
compositore, dedicatario, 
destinatario, epitomatore, 
glossatore, traduttore, 
translitteratore, volgarizzatore msContents/msItem/respStmt/resp

Responsabilità (autore)

Quando la voce dell'elenco a 
tendina è autore, il percorso TEI è 
differente rispetto a quello relativo 
alle altre responsabilità msContents/msItem/author

Nomi presenti nel 
manoscritto e/o 
aggiunti da altre 
fonti (autore)

Nome (autore) Apri lista? Verificare tutti gli "Apri 
lista"

si
msContents/msItem/author/name 
@type="variantems"

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem/author/na
me @type="variantems"

Scrivere una nota in cui si esprime il 
concetto per cui alcuni tag devono 
essere associati ad altri tramite il 
matching dell'attributo n"" (es. n="1_2")

Carta (autore) Elenco a tendina si

msContents/msItem/author/name  @type="locus"

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem/author/na
me  @type="locus"

Valore (autore) testo si

msContents/msItem/author/name  @type="locus"

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem/author/na
me  @type="locus"

Note (autore) testo esteso si

msContents/msItem/author/note

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem/author/not
e

Forma 
normalizzata 
(autore) msContents/msItem/author/name

Tipo nome SBN (autore) Elenco a tendina si

msContents/msItem/author/name @type

I valori dell'attributo type sono: A, B, C, D 
(persone); E, G, R (enti); F (famiglia); L 
(luoghi).
Quando il valore dell'attributo type è 
variantems*, non utilizzare il percorso 
indicato per la mappatura del campo 
"Tipo nome SBN".
Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msContents/msItem/author/name 
@type

Forma (autore) Elenco a tendina Il dato non risulta presente nel TEI

Codice CNMN (autore) si

msContents/msItem/author/name @key

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem/author/na
me @key

Codice ISNI (autore) testo si Cfr. file reingegnerizzazione MOL

Nome (autore) testo si

msContents/msItem/author/name

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem/author/na
me

Qualifica (autore) testo si msContents/msItem/author/term @type="qualifica"

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem/author/ter
m @type="qualifica"

Datazione (autore)

testo. Si inseriscono le date note 
dell'entità indicizzata.
Cfr. "Linee guida authority file di 
MOL", p. 37 

si

msContents/msItem/author/date

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem/author/dat
e

Importazione Qualifica + 
Datazione (autore)

Testo. Campo che è destinato a 
estinguersi

si

msItem/author/term @type="qualificadatazione"

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msItem/author/term 
@type="qualificadatazione"

Lingua prevalente utilizzata 
(autore)

Il dato non compare nel TEI: chiedere al 
tecnico. Compare solo nella scheda di 
authority

Nota biografica (autore)
Il dato non compare nel TEI: chiedere al 
tecnico. Compare solo nella scheda di 
authority

Note al nome, Fonti o note 
bibliografiche (autore)

Il dato non compare nel TEI: chiedere al 
tecnico. Compare solo nella scheda di 
authority

Nomi legati alla descrizione 
interna (altra 
responsabilità)

Nomi presenti nel 
manoscritto e/o 
aggiunti da altre 
fonti
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Nome Apri lista? Verificare tutti gli "Apri 
lista"

si
msContents/msItem/respStmt/name 
@type="variantems"

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem/respStmt/
name @type="variantems"

Scrivere una nota in cui si esprime il 
concetto per cui alcuni tag devono 
essere associati ad altri tramite il 
matching dell'attributo n"" (es. n="1_2")

Carta Elenco a tendina si Non è presente nel TEI un percorso riguardante tale 
dato

Chiedere a Bagnato

Valore testo si Non è presente nel TEI un percorso riguardante tale 
dato

Chiedere a Bagnato

Note testo esteso si Non è presente nel TEI un percorso riguardante tale 
dato

Chiedere a Bagnato

Forma 
normalizzata msContents/msItem/respStmt/name

Tipo nome SBN Elenco a tendina si

msContents/msItem/respStmt/name @type

I valori dell'attributo type sono: A, B, C, D 
(persone); E, G, R (enti); F (famiglia); L 
(luoghi).
Quando il valore dell'attributo type è 
variantems*, non utilizzare il percorso 
indicato per la mappatura del campo 
"Tipo nome SBN".
Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem/respStmt/
name @type

Forma Elenco a tendina Il dato non risulta presente nel TEI

Codice CNMN si

msContents/msItem/respStmt/name @key

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem/respStmt/
name @key

Codice ISNI testo si Cfr. file su reingegnerizzazione MOL

Nome testo si

msContents/msItem/respStmt/name

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem/respStmt/
name

Qualifica testo si

msContents/msItem/respStmt/name

Il dato da catturare è quello compreso 
tra $ e il $ successivo o da niente.
Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem/respStmt/
name

Datazione

testo. Si inseriscono le date note 
dell'entità indicizzata.
Cfr. "Linee guida authority file di 
MOL", p. 37 

si

msContents/msItem/respStmt/name

Il dato da catturare è quello compreso 
tra $$ e il $ successivo o da niente.
Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem/respStmt/
name

Importazione Qualifica + 
Datazione

Testo. Campo che è destinato a 
estinguersi

si

msContents/msItem/respStmt/name

Il dato da catturare è quello compreso 
tra $$$ e il $ successivo o da niente.
Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem/respStmt/
name

Lingua prevalente utilizzata
Il dato non compare nel TEI: chiedere al 
tecnico. Compare solo nella scheda di 
authority

Nota biografica
Il dato non compare nel TEI: chiedere al 
tecnico. Compare solo nella scheda di 
authority

Note al nome, Fonti o note 
bibliografiche

Il dato non compare nel TEI: chiedere al 
tecnico. Compare solo nella scheda di 
authority

Titoli
Elenco dei titoli 
associati alla 
descrizione interna

Tipologia Elenco a tendina. Valori: presente, 
aggiunto, elaborato, identificato

si msContents/msItem/title @type
Titolo si msContents/msItem/title

Carte si si msContents/msItem/note @n="42bis" 
@type="locusTitolo"

Valore si msContents/msItem/note @n="42bis" 
@type="locusTitolo"

Note si
msContents/msItem/note @n="42" @type="notetitolo"

Nomi nel titolo
Elenco di nomi nel 
titolo

Nome Apri lista?

msContents/msItem/respStmt/name

if 
msContents/msItem/respStmt/r
esp = nomeCitatoNelTitolo

Elenco degli explicit 
associati alla 
descrizione
Nuovo incipit
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Tipo

Elenco a tendina. Valori: 
argomento, commento, glossa, 
indice, introduzione, lettera di 
dedica, postfazione, prefazione, 
primotesto, proemio, prologo, 
sommario, testo, ultimo testo

si

msContents/msItem/incipit @type

La voce dell'elenco a tendina 
viene presentato nel TEI come 
valore dell'attributo type

Acefalo checkbox msContents/msItem/incipit @defective
Carte Elenco a tendina msContents/msItem/incipit/locus

Valore testo msContents/msItem/incipit/locus
Descrizione Testo esteso msContents/msItem/incipit
Note Testo esteso msContents/msItem/note @n="43" @type="incipit"

Nuovo explicit

Tipo

Elenco a tendina. Valori: 
argomento, commento, glossa, 
indice, introduzione, lettera di 
dedica, postfazione, prefazione, 
primotesto, proemio, prologo, 
sommario, testo, ultimo testo

si

msContents/msItem/explicit @type

La voce dell'elenco a tendina 
viene presentato nel TEI come 
valore dell'attributo type

Mutilo checkbox msContents/msItem/explicit @defective
Carte Elenco a tendina msContents/msItem/explicit/locus

Valore testo msContents/msItem/explicit/locus
Descrizione si msContents/msItem/explicit
Note Testo esteso msContents/msItem/note @n="44" @type="explicit"

Osservazioni

Osservazioni Testo esteso msContents/msItem/note @n="45" 
@type="osdescinterna"

Carteggio

Carteggio

msContents/msItem @class="carteggio"

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem 
@class="carteggio"

Carte Elenco a tendina

msContents/msItem @class="carteggio"/locus

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem 
@class="carteggio"/locus

Valore testo

msContents/msItem @class="carteggio"/locus

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem 
@class="carteggio"/locus

Tipologia

Elenco a tendina. Valori: allegato, 
articolo di periodico, biglietto, 
biglietto da visita, busta, cartolina 
illustrata, cartolina postale, 
cartoncino illustrato, estratto, 
fotografia, lettera, lettera con 
allegato, telegramma

msContents/msItem @class="carteggio"/title

Il valore viene concatenato con quelli dei 
campi Luogo e Datazione secondo la 
seguente sintassi:
Tipologia, Luogo, Datazione
Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem 
@class="carteggio"/title

Tipologia

Elenco a tendina. Valori: allegato, 
articolo di periodico, biglietto, 
biglietto da visita, busta, cartolina 
illustrata, cartolina postale, 
cartoncino illustrato, estratto, 
fotografia, lettera, lettera con 
allegato, telegramma carteggio/tipologia

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
unitacodicologica/carteggio/tipologia

TEI Appendice

Busta checkbox

carteggio/busta

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
unitacodicologica/carteggio/busta
Se flaggato il checkbox, il valore è si, 
altrimenti è no

TEI Appendice

Dattiloscritto checkbox

carteggio/dattiloscritto

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
unitacodicologica/carteggio/dattiloscritt
o
Se flaggato il checkbox, il valore è si, 
altrimenti è no

TEI Appendice

Originale Elenco a tendina. Valori: Originale, 
Minuta, Copia.

carteggio/orgicopiamin

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
unitacodicologica/carteggio/orgicopiami
n

TEI Appendice

Carta intestata checkbox

carteggio/cartaintestata

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
unitacodicologica/carteggio/cartaintesta
ta
Se flaggato il checkbox, il valore è si, 
altrimenti è no

TEI Appendice

Firma autografa checkbox

carteggio/firmaautografa

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
unitacodicologica/carteggio/firmaautogr
afa
Se flaggato il checkbox, il valore è si, 
altrimenti è no

TEI Appendice

Annotazioni checkbox

carteggio/annotazioni

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
unitacodicologica/carteggio/annotazioni
Se flaggato il checkbox, il valore è si, 
altrimenti è no

TEI Appendice
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Note testo esteso

carteggio/note

Il tag <note> in questione è quello che 
segue il tag <annotazioni>.
Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
unitacodicologica/carteggio/note

TEI Appendice

Luogo

Luogo testo esteso

msContents/msItem @class="carteggio"/title

Il valore viene concatenato con quelli dei 
campi Tipologia e Datazione,  secondo la 
seguente sintassi:
Tipologia, Luogo, Datazione
Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem 
@class="carteggio"/title

Luogo testo esteso

carteggio/luogodicopia

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
unitacodicologica/carteggio/luogodicopi
a

TEI Appendice

Note testo esteso

carteggio/note

Il tag <note> in questione è quello che 
segue il tag <luogodicopia>.
Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
unitacodicologica/carteggio/note

TEI Appendice

Datazione

Datazione
si inserisce la data il cui formato è 
definito tramite list box associato 
(cfr. sub Formato data)

msContents/msItem @class="carteggio"/title

Il valore viene concatenato con quelli dei 
campi Tipologia e Luogo, seondo la 
seguente sintassi:
Tipologia, Luogo, Datazione
Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem 
@class="carteggio"/title

Datazione
si inserisce la data il cui formato è 
definito tramite list box associato 
(cfr. sub Formato data) carteggio/datazione

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
unitacodicologica/carteggio/datazione

TEI Appendice

Formato data list box (i formati sono): aaaa, aaaa-
aaaa, aaaa-mm-gg, aaaa-mm

carteggio/formatodata

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
unitacodicologica/carteggio/formatodat
a

TEI Appendice

Note testo esteso

carteggio/note

Il tag <note> in questione è quello che 
segue il tag <formatodata>
Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
unitacodicologica/carteggio/note

TEI Appendice

Argomento

Argomento testo esteso

msContents/msItem @class="carteggio"/note 
@n="45bis" @type="argomento"

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem 
@class="carteggio"/note @n="45bis" 
@type="argomento"

Argomento testo esteso

carteggio/argomento

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
unitacodicologica/carteggio/argomento

TEI Appendice

Osservazioni

Osservazioni testo esteso

msContents/msItem @class="carteggio"/note @n="46"  
@type="oscarteggio"

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
msPart/msContents/msItem 
@class="carteggio"/note @n="46"  
@type="oscarteggio"

Osservazioni testo esteso

carteggio/osservazioni

Se il valore è presente nella descrizione 
interna di un'unità codicologica, il 
percorso sarà: 
unitacodicologica/carteggio/osservazion
i
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Livello 
gerarchica
mente 
superiore

Livello 
gerarchicamen
te superiore

Livello 
gerarchicamente 
superiore

Sezioni-Livelli

Tab Sottoarea Campo Sottocampo1 Sottocampo2 Caratteristiche Obb. Rip. XML TEI Caratteristiche TEI Standard/TEI Appendice Note

Tastiera virtuale

la tastiera virtuale: 
disponibile nel backoffice 
riservato alla catalogazione, 
contiene i caratteri degli 
alfabeti arabo ed ebraico e i 
caratteri del greco esteso, 
compresi quindi gli accenti e 
gli spiriti; l’elenco di alfabeti 
e scritture è però 
virtualmente aperto

Valore di default inserito in 
automatico dal sistema

Valore di default presente in 
tutte le schede teiHeader/fileDesc/titleStmt/title

Valore di default presente in 
tutti i file TEI: Catalogo di 
manoscritti

Valore di default inserito in 
automatico dal sistema

Valore di default presente in 
tutte le schede

teiHeader/fileDesc/publicationStmt/distributor Valore di default presente in 
tutti i file TEI: ICCU

Valore inserito in automatico dal 
sistema

Valore presente in tutte le 
schede

teiHeader/fileDesc/publicationStmt/date Valore inserito in automatico dal 
sistema

Valore di default inserito in 
automatico dal sistema

Valore di default presente in 
tutte le schede teiHeader/fileDesc/sourceDesc/p

Valore di default presente in 
tutti i file TEI: La fonte di 
ciascuna descrizione è indicata 
nelle singole schede

Gestionale
Censimento

Progetto
Ricerca progetto

ID progetto
Denominazione progetto
Ente promotore
Biblioteca
Progetto speciale (Sì/No) elenco a tendina

Nuovo progetto
Denominazione progetto si
Data di avvio si
Data di termine
Obiettivi
Attivo (Sì/No) elenco a tendina

Biblioteca teiHeader/fileDesc/sourceDesc/p
Ricerca biblioteca

Codice
Denominazione principale
Nazione elenco a tendina
Regione elenco a tendina
Provincia elenco a tendina
Comune elenco a tendina

Nuova biblioteca
Inclusa nell'anagrafe (Sì/No) elenco a tendina
Nazione elenco a tendina
Codice

Denominazione principale

si teiHeader/fileDesc/titleStmt/author

Il tag è il risultato del 
concatenamento dei valori dei 
campi "Comune" e 
"Denominazione principale" 
dell'area "Biblioteca"; di quelli 
del campo "Denominazione del 
fondo" dell'area "Fondi"; e di 
quelli del campo "Designazione 
segnatura" dell'area 
"Segnatura"

Via/Piazza
Frazione
CAP
Comune Digitando le prime tre 

lettere si apre una tendina 
con i suggerimenti della voce 
da inserire

teiHeader/fileDesc/titleStmt/author

Il tag è il risultato del 
concatenamento dei valori dei 
campi "Comune" e 
"Denominazione principale" 
dell'area "Biblioteca"; di quelli 
del campo "Denominazione del 
fondo" dell'area "Fondi"; e di 
quelli del campo "Designazione 
segnatura" dell'area 
"Segnatura"

Regione Si riempie automaticamente 
digitando il comune

Provincia Si riempie automaticamente 
digitando il comune

Tipologia amministrativa elenco a tendina
Stima dei manoscritti medioevali Testo esteso

Stima dei manoscritti moderni Testo esteso

Modello scheda TEI-MS (msDesc)
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Stima dei carteggi Testo esteso
Notizie storiche relative alla 
storia della biblioteca

Testo esteso

Ente 
promotore

Ricerca ente promotore
Denominazione principale
Regione Elenco delle regioni a 

tendina
Provincia Elenco a tendina delle 

relative province
Comune Elenco a tendina dei relativi 

comuni
Nuovo ente promotore

Denominazione principale si
Via/Piazza
CAP

Regione Elenco delle regioni a 
tendina

Provincia Elenco a tendina delle 
relative province

Comune

L'inserimento della voce 
avviene attraverso la 
selezione del termine 
presente su un pop-up che si 
apre cliccando su 
"Seleziona"

Client/Clients
Ricerca client

Cognome
Nome
Affiliazione

Nuovo client
Username si
Password si

Nome

si additional/adminInfo/recordHist/source/name

Il tag è il risultato del 
concatenamento dei valori dei 
campi "Nome" e "Cognome" 
dell'area Client

Cognome si additional/adminInfo/recordHist/source/name

Il tag è il risultato del 
concatenamento dei valori dei 
campi "Nome" e "Cognome" 
dell'area Client

Valore inserito in automatico dal 
sistema

additional/adminInfo/recordHist/source/date Valore inserito in automatico dal 
sistema

Nome

additional/adminInfo/recordHist/change/name

Il tag è il risultato del 
concatenamento dei valori dei 
campi "Nome" e "Cognome" 
dell'area Client

Cognome additional/adminInfo/recordHist/change/name

Il tag è il risultato del 
concatenamento dei valori dei 
campi "Nome" e "Cognome" 
dell'area Client

Valore inserito in automatico dal 
sistema

additional/adminInfo/recordHist/change/date Valore inserito in automatico dal 
sistema

Sesso elenco a tendina. Valori: M, 
F

Affiliazione elenco a tendina
Indirizzo di posta elettronica si
Contatto telefonico
Indirizzo di posta tradizionale

Tipo di client elenco a tendina. Valori: A, 
B, C

si

Attivo (Sì/No) elenco a tendina. Valori: Si, 
No

Fondo
Ricerca fondo

Biblioteca
Denominazione fondo

Segnatura
Ricerca segnatura

Biblioteca
Denominazione fondo
Denominazione segnatura
Nickname
CNMS

Lingue e alfabeti
Ricerca Lingua

Codice ISO 639-3
Nome della lingua

Nuova Lingua
Codice ISO 639-3
Nome della lingua
Carte

Ricerca Alfabeto
Nome della Alfabeto

Nuovo Alfabeto
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Nome della Alfabeto
Carte

Catalogazione
Ricerca segnature

Biblioteca
Denominazione fondo
Denominazione segnatura
Nickname
CNMS

Ricerca schede
Codice CNMD
Biblioteca
Fondo
Denominazione segnatura
Num. Inventario
Tipo di scheda
Stato di pubblicazione
Nome Client
Progetto
Autore ms
Possessore ms
Mostra risultati anche
quando ci sono molte schede

Radio button

Ricerca immagine di 
manoscritto

Biblioteca
Fondo
Denominazione segnatura
Numero di carta
Didascalia corta
Didascalia lunga

Ricerca immagine di 
catalogo

Biblioteca
Fondo
Denominazione segnatura
Autore
Titolo
Numero di pagina

Authority file
Ricerca nomi

Codice CNMN
Codice ISNI
Forma

Nome
elenco a tendina. Valori: 
Inizia con/Contiene

Valore
Inserimento nomi

Ricerca del nome

Si ricerca il nome per capire 
se è presente nel db.
In caso affermativo si apre il 
reticolo dei nomi:
Forma 
accettata/identificata, 
Varianti del nomi, Nomi 
presenti nel manoscritto.
Nel caso in cui il nome non 
sia presente nella base dati, 
si apre una nuova scheda 
nome da creare

Inserimento del nome da 
gestionale

Codice CNMN testo
Codice ISNI testo

Forma

elenco a tendina. Valori: 
Forma accettata e 
identificata, Forma accettata 
non identificata, Forma di 
rinvio, Nome presente nel 
manoscritto

Nome testo

Authority di riferimento
Solo per nomi di forma R 
o M  
Display virtual keyboard 
interface 

testo.
Legati a questo campo ci 
sono i tasti "cerca" e 
"azzera"

Qualifica

testo. Si inseriscono le date 
note dell'entità indicizzata.
Cfr. "Linee guida authority 
file di MOL", p. 37 

Datazione
Testo. Campo che è 
destinato a estinguersi

Importazione Qualifica + 
Datazione

Tipo nome SBN
Elenco a tendina. Valori: A, 
B, C, D, E, F, L, G, R
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Lingua prevalente 
utilizzata
Nota biografica
Note al nome, Fonti o 
note bibliografiche

Approvato (punto verde)

Radio button.
Bollino verde che certifica il 
livello di autorevolezza del 
record

Sezione indici

Funzione presente nei nomi 
già inseriti e certificati; serve 
per inserire nomi relativi a: 
copisti, illustratori, 
provenienze e possessori nei 
rispettivi elenchi 
visualizzabili nella pagina 
"Indici" (ricercabile 
dall'homepage)
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Si allega uno screenshot della maschera della scheda breve, la quale contiene alcuni dei campi già descritti nella scheda estesa (foglio excel record_generale)


