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1.  Audio 

 

Metadato Descrizione/esempio Categoria metadato 

A cura di Curatore/coordinatore della risorsa Dublin core 

Abstract Breve descrizione della risorsa Dublin core 
Agenzia di 
digitalizzazione 

Agenzia responsabile del processo di 
digitalizzazione RAS 

Album Nome dell'album di cui fa parte la risorsa RAS 

Alias 
Alias dell'autore della risorsa (es. Antioco 
Casula alias Montanaru) Dublin core 

Annata di copertura 
editoriale 

Annate di copertura editoriale di una 
pubblicazione seriale (es. 1999/2005) RAS 

Apparecchiatura 
digitalizzazione 

Tipologia apparecchiatura usata per 
realizzare digitalizzazione (microfono | 
recorder | giradischi) RAS 

Autore Cognome e Nome dell'autore della risorsa Dublin core 

Canali audio 

Definisce lo schema di configurazione dei 
canali audio (Mono, Dual mono, Joint stereo, 
Stereo, 2 ch) RAS 

Categoria 
Categoria Digital library cui è associata la 
risorsa (es. Sport) RAS 

Citazione 
Citazione per il contenuto della risorsa (es. 
nome della gara poetica) Dublin core 

Collaborazione 
Cognome e Nome di chi ha curato la 
Collaborazione RAS 

Collaborazione 
tecnica 

Cognome e Nome di chi ha curato la 
Collaborazione tecnica. RAS 

Collana Nome della Collana RAS 

Componente 

Unità fisica componente di un'unità superiore 
(es. fascicolo di un seriale, parte di un'unità 
bibliografica; CD 1 Gli anni da '30) Dublin core 

Compressione 
Dichiara il tipo di compressione applicato al 
file audio (AC3, Dolby, DTC) RAS 

Comune Comune di riferimento del bene culturale Dublin core 

Condizioni utilizzo 

descrive ogni oggetto digitale distribuito sotto 
particolari condizioni dall'istituzione 
proprietaria (non si usa se gli oggetti sono di 
libero uso) RAS 

Condizioni utilizzo 
risorsa Descrive le condizioni d'uso della risorsa  RAS 

Conduttore Cognome Nome conduttore del programma RAS 

Curatore album Cognome Nome di chi ha curato l'album RAS 

Curatore collana Cognome Nome di chi ha curato la collana RAS 

Curatore parte 
Cognome Nome di chi ha curato la parte del 
programma RAS 

Curatore programma Cognome Nome di chi ha curato il RAS 
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Metadato Descrizione/esempio Categoria metadato 
programma 

Curatore raccolta Cognome Nome di chi ha curato la raccolta RAS 

Data di creazione 
Data o periodo di creazione della risorsa 
nella DL Dublin core 

Data di emissione 
Data di prima pubblicazione o distribuzione 
(es. anno di pubblicazione) Dublin core 

Data di registrazione AAAA/MM/GG RAS 

Data di trasmissione AAAA/MM/GG RAS 

Data digitalizzazione 

Data digitalizzazione traccia audio o video ( 
es. 2008 data conversione da VHS a file 
digitale, da audiocassetta a file digitale) RAS 

Descrizione Spiegazione del contenuto della risorsa Dublin core 

Descrizione Inglese 
Spiegazione del contenuto della risorsa nella 
lingua Inglese Dublin core 

Dimensione 
campione audio 

Indica il numero di bit di cui è composto il 
singolo campione (8,16, 24) RAS 

Dimensione file 
Fornisce la dimensione del file contenente la 
risorsa (in byte per .mp4 .mp3 e immagini) RAS 

Diritti 
Informazione sui diritti esercitati sulla risorsa 
(Copyright Ras Creative Commons) Dublin core 

Durata Durata della risorsa, es. 1h 25'23'' RAS 

Editore Nome dell'editore della risorsa immessa Dublin core 

Emittente Nome dell'emittente tv o radio RAS 

Fonte 

Riferimento a una risorsa dalla quale è 
derivata la risorsa in oggetto (es. 20 secondi 
di un video di 23 minuti, es. articolo di 
Bell'Italia, es. 20 secondi di una traccia di 23 
minuti, es. immagine estrapolata da una 
pubblicazione) Dublin core 

Formato fruibile 
Formato online della risorsa (es. jpg, tiff, 
mp3, flv, mp4, pdf) Dublin core 

Formato 
riversamento 

Formato in cui è stata riversata la risorsa 
originale (es. avi, mp3, pdf) RAS 

Identificativo Riferimento univoco alla risorsa  Dublin core 
Impostazioni 
acquisizione Impostazioni del dispositivo di acquisizione RAS 

Interpreti Cognome Nome interprete della risorsa RAS 

Interventi 
Cognome Nome di chi ad es. interviene in un 
programma RAS 

Introduzione/Prefazio
ne 

Cognome Nome dell'autore dell'introduzione 
o prefazione RAS 

Letture Cognome Nome di chi ha curato le letture RAS 

Lingua 
Lingua per la risorsa che si sta inserendo 
(es. Sardo, Italiano, Tedesco) Dublin core 

Località Località RAS 

Luogo di Sede della casa editrice o della casa di RAS 
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Metadato Descrizione/esempio Categoria metadato 
pubblicazione produzione 

Luogo di 
registrazione Luogo di registrazione della risorsa RAS 

Manufacturer 
Produttore della periferica di acquisizione 
(CASIO, Fujitsu, etc.) Exif 

Model 
Modello della periferica di acquisizione 
(videocamera, cinepresa, macchina digitale) Exif 

Montaggio 
Cognome e Nome di chi ha curato il 
montaggio RAS 

Nome file 
Indicare il nome del file che Identifica la 
risorsa RAS 

Note Campo generico RAS 

Numero inventario 
Numero di inventario attribuito all'oggetto 
analogico dall'istituzione che lo possiede RAS 

Parte 
Indicare le parti di un programma, es. 3^ 
parte RAS 

Portale 
Portale dove è pubblicata la risorsa (es. 
www.sardegnacultura.it) RAS 

Post-produzione 
Cognome Nome di chi ha curato la post-
produzione RAS 

Programma Nome del programma RAS 

Proprietario 
Nome dell'istituzione che possiede l'oggetto 
analogico Dublin core 

Raccolta 

Indicare il nome della raccolta di cui fa parte 
la risorsa (es. Abitare la musica, Fondo 
Taras, Canto in Re) RAS 

Realizzazione 
Cognome e Nome di chi ha curato la 
realizzazione RAS 

Regia Cognome Nome del regista RAS 

Regia album 
Cognome Nome di chi ha curato la regia 
dell'album RAS 

Relazione: è 
composta da 

Nome delle altre risorse che fanno parte 
della raccolta, album, immagine che 
contiene la risorsa che si sta inserendo Dublin core 

Relazione: è parte di 
Nome della raccolta o della fonte di cui fa 
parte la risorsa che si sta inserendo Dublin core 

Responsabile del 
suono 

Cognome e nome del responsabile del 
suono RAS 

Sigla Cognome Nome di chi ha curato la sigla RAS 
Software 
acquisizione 

Nome del software utilizzato per 
l'acquisizione della traccia digitale RAS 

Soggetto 

Soggetto principale della risorsa (es: per 
un'immagine, bambino vestito con un 
costume tradizionale) Dublin core 

Strumenti 
digitalizzazione 

Strumenti usati nel processo di 
digitalizzazione RAS 

Suono Mono/Stereo RAS 

Supporto originale 
Tipo di fonte analogica, supporto fisico 
originale (VHS, CD, diapositiva, DAT, Disco RAS 
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Metadato Descrizione/esempio Categoria metadato 
33, 45 gg) 

Supporto 
riversamento 

Tipo di supporto fisico su cui è stata 
riversata la risorsa originale (DVD, CD, DAT) RAS 

Tag Etichetta RAS 

Tecnico audio Cognome e nome del tecnico audio RAS 

Testi Autore dei testi RAS 

Tipologia 

Tipologia della risorsa (es: documentario, 
film, romanzo, canto monodico, monografia, 
rivista, guida) Dublin core 

Titolo Titolo della risorsa Dublin core 

Titolo alternativo Eventuale titolo alternativo della risorsa Dublin core 

Traccia Indicare il numero delle traccia, 1 di 20 RAS 

Traduzione 
Cognome e nome dell'autore della 
traduzione Dublin core 

Velocità campione 
audio 

descrive la frequenza di campionamento 
della traccia audio digitale espressa in KHz 
(24 -32 - 44.1 - 48 - 96) RAS 

Velocità in bit 

Esprime i kbit per secondo (kbps) del 
campione considerato (128 - 160 - 192 - 256 
- 320) RAS 

Voce Cognome e Nome di chi ha curato la voce RAS 
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2.  Pubblicazioni 

Metadato Descrizione/esempio 

A cura di Curatore/coordinatore della risorsa 

Abstract Breve descrizione della risorsa 
Agenzia di 
digitalizzazione Agenzia responsabile del processo di digitalizzazione 

Alias Alias dell'autore della risorsa (es. Antioco Casula alias Montanaru) 
Annata di copertura 
editoriale 

Annate di copertura editoriale di una pubblicazione seriale (es. 
1999/2005) 

Autore Cognome e Nome dell'autore della risorsa 

Biblioteca 
nome dell'istituzione proprietaria dell'oggetto analogico o di parte 
dell'oggetto analogico 

Categoria Categoria Digital library cui è associata la risorsa (es. Sport) 

Citazione Citazione per il contenuto della risorsa (es. nome della gara poetica) 

Collana Nome della Collana 

Collocazione 
Collocazione dell'oggetto digitale all'interno del catalogo dell'istituzione 
che lo possiede (OPAC) 

Comitato esperti Cognome Nome del comitato di esperti 

Componente 
Unità fisica componente di un'unità superiore (es. fascicolo di un seriale, 
parte di un'unità bibliografica; CD 1 Gli anni da '30) 

Comune Comune di riferimento del bene culturale 

Condizioni utilizzo 
descrive ogni oggetto digitale distribuito sotto particolari condizioni 
dall'istituzione proprietaria (non si usa se gli oggetti sono di libero uso) 

Coordinamento 
collana Cognome Nome di chi ha curato la collana 
Coordinamento 
editoriale Cognome e nome del responsabile del coordinamento editoriale 
Coordinamento 
raccolta Cognome Nome di chi ha curato la collana 

Curatore collana Cognome Nome di chi ha curato la collana 

Curatore raccolta Cognome Nome di chi ha curato la raccolta 

Data di creazione Data o periodo di creazione della risorsa nella DL 

Data di emissione Data di prima pubblicazione o distribuzione (es. anno di pubblicazione) 

Data di notifica Data di notifica relativa a un bando o a un editto 
Data di 
realizzazione 

Data di realizzazione (ripresa,registrazione, stesura dell'opera, scritto 
postumo etc) 

Descrizione Spiegazione del contenuto della risorsa 

Descrizione Inglese Spiegazione del contenuto della risorsa nella lingua Inglese 

Dimensione file 
Fornisce la dimensione del file contenente la risorsa (in byte per .mp4 
.mp3 e immagini) 

Diritti 
Informazione sui diritti esercitati sulla risorsa (Copyright Ras Creative 
Commons) 
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Metadato Descrizione/esempio 

Editore Nome dell'editore della risorsa immessa 

Fonte 
Riferimento a una risorsa dalla quale è derivata la risorsa in oggetto (es. 
20 secondi di una traccia di 23 minuti) 

Formato fruibile Formato online della risorsa (es. jpg, tiff, mp3, flv, mp4, pdf) 
Formato 
riversamento Formato in cui è stata riversata la risorsa originale (es. avi, mp3, pdf) 

Fotografia Cognome Nome di chi ha curato la fotografia 

Identificativo Riferimento univoco alla risorsa  
Identificativo 
fascicolo Indicare il numero della pubblicazione 
Introduzione/Prefazi
one Cognome Nome dell'autore dell'introduzione o prefazione 

ISBN International Standard Book Number 

ISSN International Standard Serial Number 

Lingua Lingua per la risorsa che si sta inserendo (es. Sardo, Italiano, Tedesco) 

Località Località 

Locazione 
Nome del Luogo in cui è locata la risorsa originale (es. Bobina locata 
nella Cineteca Sarda) 

Luogo di 
pubblicazione Sede della casa editrice o della casa di produzione 

Note Campo generico 
Numero unità 
componente esempio 2, IV, 4.5 

Portale Portale dove è pubblicata la risorsa (es. www.sardegnacultura.it) 

Postfazione Autore della postfazione 

Produzione Indicare la figura che si assume l'onere dei costi di produzione 
Progetto di 
digitalizzazione Indicare il nome del progetto di digitalizzazione 

Progetto editoriale Cognome e nome del responsabile del progetto editoriale 

Proprietario Nome dell'istituzione che possiede l'oggetto analogico 
Pubblicazione 
periodica Indicare la cadenza di pubblicazione (es. semestrale, bimestrale) 

Raccolta 
Indicare il nome della raccolta di cui fa parte la risorsa (es. Abitare la 
musica, Fondo Taras, Canto in Re) 

Relazione: è 
composta da 

Nome delle altre risorse che fanno parte della raccolta, album, immagine 
che contiene la risorsa che si sta inserendo 

Relazione: è parte di 
Nome della raccolta o della fonte di cui fa parte la risorsa che si sta 
inserendo 

Soggetto 
Soggetto principale della risorsa (es: per un'immagine, bambino vestito 
con un costume tradizionale) 

Tipo di collocazione tipo di collocazione del caso di collocazioni plurime (antica e moderna) 

Tipologia 
Tipologia della risorsa (es: documentario, film, romanzo, canto monodico, 
monografia, rivista, guida) 

Titolo Titolo della risorsa 



 
UNIONE EUROPEA 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 
Repubblica Italiana 

POR SARDEGNA 2000-2006 - Misura 6.3 “Società per l’informazione” 
Azione H “Interventi per favorire l’impiego delle nuove tecnologie nella cultura e nei contenuti” 

 

CONTENUTI DIGITALI – Servizi di digitalizzazione Allegato A4 al disciplinare di gara 

Doc. CONT.DIGIT_Digitalizzazione_AllegatoA4 CONTENUTI DIGITALI Pagina 9 di 16 

 

Metadato Descrizione/esempio 

Titolo alternativo Eventuale titolo alternativo della risorsa 

Traduzione Cognome e nome dell'autore della traduzione 
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3.  Video 

 

Metadato Descrizione/esempio 

A cura di Curatore/coordinatore della risorsa 

Abstract Breve descrizione della risorsa 

Agenzia di digitalizzazione Agenzia responsabile del processo di digitalizzazione 

Alias Alias dell'autore della risorsa (es. Antioco Casula alias Montanaru) 

Annata di copertura editoriale 
Annate di copertura editoriale di una pubblicazione seriale (es. 
1999/2005) 

Assistente di studio Cognome Nome dell'Assistente di studio 

Autore Cognome e Nome dell'autore della risorsa 

Canali audio 
Definisce lo schema di configurazione dei canali audio (Mono, Dual 
mono, Joint stereo, Stereo, 2 ch) 

Categoria Categoria Digital library cui è associata la risorsa (es. Sport) 

Citazione 
Citazione per il contenuto della risorsa (es. nome della gara 
poetica) 

Codec video Tipo di codifica del contenuto video (es. DIVX, XVID) 

Collaborazione Cognome e Nome di chi ha curato la Collaborazione 

Collaborazione tecnica Cognome e Nome di chi ha curato la Collaborazione tecnica. 

Collana Nome della Collana 

Colore Colore-B/N 

Comitato esperti Cognome Nome del comitato di esperti 

Componente 
Unità fisica componente di un'unità superiore (es. fascicolo di un 
seriale, parte di un'unità bibliografica; CD 1 Gli anni da '30) 

Compressione 
Dichiara il tipo di compressione applicato al file audio (AC3, Dolby, 
DTC) 

Compressione stream 
Tipo di compressione e incapsulamento dello stream video 
(Uncompressed MPEG-1) 

Comune Comune di riferimento del bene culturale 

Condizioni utilizzo 

descrive ogni oggetto digitale distribuito sotto particolari condizioni 
dall'istituzione proprietaria (non si usa se gli oggetti sono di libero 
uso) 

Conduttore Cognome Nome conduttore del programma 

Curatore collana Cognome Nome di chi ha curato la collana 

Curatore parte Cognome Nome di chi ha curato la parte del programma 

Curatore programma Cognome Nome di chi ha curato il programma 

Curatore raccolta Cognome Nome di chi ha curato la raccolta 

Data di creazione 
Data o periodo di creazione della risorsa nella DL (es. 
AAAA/MM/GG) 

Data di emissione Data di prima pubblicazione o distribuzione (es. AAAA/MM/GG) 
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Metadato Descrizione/esempio 

Data di registrazione AAAA/MM/GG 

Data di trasmissione AAAA/MM/GG 

Data digitalizzazione 
Data digitalizzazione traccia audio o video ( es. 2008 data 
conversione da VHS a file digitale, AAAA/MM/GG) 

Descrizione Spiegazione del contenuto della risorsa 

Descrizione Inglese Spiegazione del contenuto della risorsa nella lingua Inglese 

Descrizione stream descrizione dello stream video digitale 

Dimensione file 
Fornisce la dimensione del file contenente la risorsa (in byte per 
.mp4 .mp3 e immagini) 

Dimensione frame video definizione del frame in pixel 

Direttore d'orchestra Cognome e Nome del Direttore d'orchestra 

Diritti 
Informazione sui diritti esercitati sulla risorsa (Copyright Ras 
Creative Commons) 

Doppiaggio Cognome Nome di chi ha curato il doppiaggio 

Durata Durata della risorsa, es. 1h 25'23'' 

Editore Nome dell'editore della risorsa immessa 

Emittente Nome dell'emittente tv o radio 

Encode Tipo di encode adottato (interlaced; not interlaced) 

Fonte 

Riferimento a una risorsa dalla quale è derivata la risorsa in oggetto 
(es. 20 secondi di un video di 23 minuti, es. articolo di Bell'Italia, es. 
20 secondi di una traccia di 23 minuti, es. immagine estrapolata da 
una pubblicazione) 

Formato Formato (larghezza:altezza) es. 1:1, 4:3 ,16:9 

Formato fruibile Formato online della risorsa (es. jpg, tiff, mp3, flv, mp4, pdf) 

Formato riversamento 
Formato in cui è stata riversata la risorsa originale (es. avi, mp3, 
pdf) 

Fotografia Cognome Nome di chi ha curato la fotografia 

Frame Numero di quadri al secondo del flusso video (es. 24, 25, 60) 

Identificativo Riferimento univoco alla risorsa 

Interpreti Cognome Nome interprete della risorsa 

Interventi Cognome Nome di chi ad es. interviene in un programma 

Letture Cognome Nome di chi ha curato le letture 

Lingua 
Lingua per la risorsa che si sta inserendo (es. Sardo, Italiano, 
Tedesco) 

Località Località 

Locazione 
Nome del Luogo in cui è locata la risorsa originale (es. Bobina 
locata nella Cineteca Sarda) 

Luci Cognome Nome di chi ha curato le luci 

Luogo di pubblicazione Sede della casa editrice o della casa di produzione 

Luogo di registrazione Luogo di registrazione della risorsa 

Maestro del coro Cognome e Nome del Maestro del coro 



 
UNIONE EUROPEA 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 
Repubblica Italiana 

POR SARDEGNA 2000-2006 - Misura 6.3 “Società per l’informazione” 
Azione H “Interventi per favorire l’impiego delle nuove tecnologie nella cultura e nei contenuti” 

 

CONTENUTI DIGITALI – Servizi di digitalizzazione Allegato A4 al disciplinare di gara 

Doc. CONT.DIGIT_Digitalizzazione_AllegatoA4 CONTENUTI DIGITALI Pagina 12 di 16 

 

Metadato Descrizione/esempio 

Manufacturer Produttore della periferica di acquisizione (CASIO, Fujitsu, etc.) 

Model 
Modello della periferica di acquisizione (videocamera, cinepresa, 
macchina digitale) 

Montaggio Cognome e Nome di chi ha curato il montaggio 

Musiche Cognome Nome di chi ha curato le musiche 

Nome file Indicare il nome del file che Identifica la risorsa 

Note Campo generico 

Parte Indicare le parti di un programma, es. 3^ parte 

Portale Portale dove è pubblicata la risorsa (es. www.sardegnacultura.it) 

Post-produzione Cognome Nome di chi ha curato la post-produzione 

Produzione Indicare la figura che si assume l'onere dei costi di produzione 

Progetto di digitalizzazione Indicare il nome del progetto di digitalizzazione 

Programma Nome del programma 

Proprietario Nome dell'istituzione che possiede l'oggetto analogico 

Raccolta 
Indicare il nome della raccolta di cui fa parte la risorsa (es. Abitare 
la musica, Fondo Taras, Canto in Re) 

Realizzazione Cognome e Nome di chi ha curato la realizzazione 

Regia Cognome Nome del regista 

Relazione: è composta da 
Nome delle altre risorse che fanno parte della raccolta, album, 
immagine che contiene la risorsa che si sta inserendo 

Relazione: è parte di 
Nome della raccolta o della fonte di cui fa parte la risorsa che si sta 
inserendo 

Responsabile del suono Cognome e nome del responsabile del suono 

Riprese Cognome e nome di chi ha curato le riprese 

Sceneggiatura Cognome e nome dello sceneggiatore 

Scenografia Cognome e nome dello scenografo 

Sigla Cognome Nome di chi ha curato la sigla 

Soggetto 
Soggetto principale della risorsa (es: per un'immagine, bambino 
vestito con un costume tradizionale) 

Sottotitoli Lingua dei sottotitoli (es: italiano, sardo) 

Suono Mono/Stereo 

Supporto originale 
Tipo di fonte analogica, supporto fisico originale (VHS, CD, 
diapositiva, DAT, Disco 33, 45 gg) 

Supporto riversamento 
Tipo di supporto fisico su cui è stata riversata la risorsa originale 
(DVD, CD, DAT) 

Tag Etichetta 

Tecnico audio Cognome e nome del tecnico audio 

Testi Autore dei testi 

Tipologia 
Tipologia della risorsa (es: documentario, film, romanzo, canto 
monodico, monografia, rivista, guida) 

Titolo Titolo della risorsa 
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Metadato Descrizione/esempio 

Titolo alternativo Eventuale titolo alternativo della risorsa 

Traduzione Cognome e nome dell'autore della traduzione 

Velocità in bit 
Esprime i kbit per secondo (kbps) del campione considerato (128 - 
160 - 192 - 256 - 320) 

Visualizzazioni Contatore visualizzazioni (non modificare) 

Voce Cognome e Nome di chi ha curato la voce 
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4.  Immagini 

 

Metadato Descrizione/esempio 

A cura di Curatore/coordinatore della risorsa 

Abstract Breve descrizione della risorsa 

Agenzia di digitalizzazione Agenzia responsabile del processo di digitalizzazione 

Alias Alias dell'autore della risorsa (es. Mario Rossi alias Montanaro) 

Autore Cognome e Nome dell'autore della risorsa 

Categoria Categoria Digital library cui è associata la risorsa (es. Sport) 

Citazione 
Citazione per il contenuto della risorsa (es. nome della gara 
poetica) 

Color Space sRGB 

Colore Colore-B/N 

ComponentsConfiguration Y Cb Cr - 

Compressed Bits per Pixel 4.01 

Compression JPEG compression 

Comune Comune di riferimento del bene culturale 

Condizioni utilizzo 

descrive ogni oggetto digitale distribuito sotto particolari condizioni 
dall'istituzione proprietaria (non si usa se gli oggetti sono di libero 
uso) 

Coordinate (mappe, carte) Coordinate geografiche relative a una carta o a una mappa 

Cronologia Datazione soggetto della foto (es. monumento, carta, opera) 

Curatore raccolta Cognome Nome di chi ha curato la raccolta 

Data di creazione Data o periodo di creazione della risorsa nella DL 

Date and Time 
Data e ora a cui la foto si riferisce, nel formato AAAA/MM/GG 
HH:MM:SS 

Date and Time (digitized) AAAA/MM/GG HH:MM:SS 

Date and Time (original) AAAA/MM/GG HH:MM:SS 

Descrizione Spiegazione del contenuto della risorsa 

Descrizione Inglese Spiegazione del contenuto della risorsa nella lingua Inglese 

Didascalia Alt Immagine 

Dimensione file 
Fornisce la dimensione del file contenente la risorsa (in byte per 
.mp4 .mp3 e immagini) 

Diritti 
Informazione sui diritti esercitati sulla risorsa (Copyright Ras 
Creative Commons) 

Editore Nome dell'editore della risorsa immessa 

Exif Version Exif Version 2.1 

Exposure Bias 0.00 

Exposure Time Tempo di esposizione, es. 1/659 sec. 
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Metadato Descrizione/esempio 

ExposureProgram Normal program 

File Source DSC 

Flash Specifica se è stato usato il flash (es. "Flash did not fire.") 

FlashPixVersion FlashPix Version 1.0 

FNumber f/4.0 

Focal Length 20.1 mm 

Fonte 

Riferimento a una risorsa dalla quale è derivata la risorsa in 
oggetto (es. 20 secondi di un video di 23 minuti, es. articolo di 
Bell'Italia, es. 20 secondi di una traccia di 23 minuti, es. immagine 
estrapolata da una pubblicazione) 

Formato alternativo Eventuale altro formato alternativo dell'immagine 

Formato fruibile Formato online della risorsa (es. jpg, tiff, mp3, flv, mp4, pdf) 

Geolocation 
Posizione geografica in cui è scattata la foto, inserita 
automaticamente solo se la macchina e' dotata di gps 

Identificativo Riferimento univoco alla risorsa 

InteroperabilityIndex R98 

InteroperabilityVersion () 

Località Località 

Locazione 
Nome del Luogo in cui è locata la risorsa originale (es. Bobina 
locata nella Cineteca Sarda) 

Luogo di pubblicazione Sede della casa editrice o della casa di produzione 

MakerNote 432 bytes unknown data 

Manufacturer Produttore della periferica di acquisizione (CASIO, Fujitsu, etc.) 

MaxApertureValue 2.00 

Metering Mode Pattern 

Modalità scansione modalità di scansione dell'immagine 

Model 
Modello della periferica di acquisizione (videocamera, cinepresa, 
macchina digitale) 

Nome file Indicare il nome del file che Identifica la risorsa 

Note Campo generico 

Numero inventario 
Numero di inventario attribuito all'oggetto analogico dall'istituzione 
che lo possiede 

Numero pagine scansione 
indica se l'immagine acquisita comprende una o due pagine del 
libro 

Numero unità componente esempio 2, IV, 4.5 

Orientation es. top - left , indica se la foto e' in formato portrait o landscape 

PixelXDimension 2240 

PixelYDimension 1680 

Portale Portale dove è pubblicata la risorsa (es. www.sardegnacultura.it) 

Progetto di digitalizzazione Indicare il nome del progetto di digitalizzazione 
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Metadato Descrizione/esempio 

Proprietario Nome dell'istituzione che possiede l'oggetto analogico 

Raccolta 
Indicare il nome della raccolta di cui fa parte la risorsa (es. Abitare 
la musica, Fondo Taras, Canto in Re) 

Relazione: è composta da 
Nome delle altre risorse che fanno parte della raccolta, album, 
immagine che contiene la risorsa che si sta inserendo 

Relazione: è parte di 
Nome della raccolta o della fonte di cui fa parte la risorsa che si 
sta inserendo 

Resolution Unit Inch 

Risoluzione dpi risoluzione dell'immagine in dpi 

Risoluzione ppi risoluzione dell'immagine in ppi 

Scala cromatica 
Indica la presenza di un target (scala cromatica) durante 
scansione dell'immagine 

Scala millimetrica 
Indica la presenza di una scala millimetrica in fase di 
digitalizzazione. 

Software Versione del software 

Soggetto 
Soggetto principale della risorsa (es: per un'immagine, bambino 
vestito con un costume tradizionale) 

Strumento digitalizzazione Strumento digitalizzazione 

Supporto originale 
Tipo di fonte analogica, supporto fisico originale (VHS, CD, 
diapositiva, DAT, Disco 33, 45 gg) 

Tag Etichetta 

Tipologia 
Tipologia della risorsa (es: documentario, film, romanzo, canto 
monodico, monografia, rivista, guida) 

Titolo Titolo della risorsa 

Titolo alternativo Eventuale titolo alternativo della risorsa 

Ultimo aggiornamento Data dell'ultimo aggiornamento 

x-Resolution 72.00.00 

YCbCr Positioning Centered 

y-Resolution 72.00.00 
 


