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PREMESSA
Il presente documento costituisce la versione 2.0 del mapping concettuale tra il tracciato per la registrazione del libro antico in UNIMARC e lo schema MAG, sez.
1
BIB , adottato nell’ambito del portale INTERNET CULTURALE, per la compilazione dei metadati descrittivi che accompagnano le risorse digitali esposte nella
Biblioteca Digitale.
Seguire la codifica UTF-8
Si raccomanda di rispettare la punteggiatura di SBN in tutte quelle circostanze nelle quali si debbano importare nello stesso MAG element più di un sottocampo
UNIMARC
Ripulire il più possibile i campi da eventuali caratteri di sporcatura
N.B.
Nella compilazione dei tag <dc:relation> che mappano valori provenienti dai campi 46x, l’identifier delle risorse collegate va inserito solo quando i tag relation
esprimono legami verso risorse effettivamente digitalizzate, e non quando i tag relation esprimono legami descrittivi verso unità bibliografiche concettuali.
Per la mappatura di ulteriori informazioni relative all’esemplare posseduto e digitalizzato, eventualmente presenti nei campi 316 e/o 950, contattare l’ICCU.
Eventuali esempi provengono da schede catalografiche di SBN
Per la creazione delle etichette, il carattere apice (') da usare è il simbolo con codice carattere Unicode (hex) 0027

UNIMARC TAG

SOTTOCAMPI

MAG ELEMENT

LDR

<dc:type>

LDR

<bib>

001

<dc:identifier>

ATTRIBUTI
ETICHETTE
MAG

NOTE

Carattere nella posizione 6
Inserire i valori presenti nel manuale MAG, 5,1,2.
Es.: testo a stampa e NON materiale testuale.

level

Carattere nella posizione 7

<dc:identifier>MILE001518</dc:identifier>
N.B. nel caso in cui il singolo identificativo si riferisca a
due o più oggetti analogici digitalizzati, disambiguare gli ID
1

http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/main/partner/servizi/standard/
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UNIMARC TAG

SOTTOCAMPI

MAG ELEMENT

ATTRIBUTI
ETICHETTE
MAG

NOTE

facendo seguire al BID un underscore (_) e l’indicazione
della collocazione.
Sostituire eventuali caratteri divisori presenti nella
collocazione con underscore (_) o trattino (-) o punto (.)

100

<dc:date>

Caratteri posizioni 9-16
Qualora ci fosse un doppio valore di data creare un tag <dc:date> per
ciascun valore di data
Se i 2 valori sono gli stessi creare un unico tag

101
Lingua

$a

<dc:language>

Si raccomanda di usare codici di lingua conformi allo standard ISO
639.
Ripetere il campo per ogni occorrenza
Compilare il campo ripulendo la stringa da eventuali caratteri divisori
del pretitolo, tipo : {esc}H, {esc}I, H, I o sporcature
Per la mappatura di unità componenti di opere più vaste e, in
generale, di opere prive di titolo significativo:
i record privi di titolo significativo si identificano in Unimarc
attraverso l’indicatore che segue il tag 200 e precede il $:
0 titolo non significativo

200
Titolo

$a
$c
$e

<dc:title>

In altri termini, quando il $a contiene una indicazione numerica
(relazione gerarchica) anche se preceduta o seguita soltanto dal
nome della parte (es. tomo, parte, volume), compilare il campo
mantenendo l’indicazione numerica facendola precedere dal
contenuto del tag Unimarc 46x $a
Usare la seguente sintassi e punteggiatura:
contenuto del $a tag Unimarc 46x. contenuto del $a del campo 200
Es.:
<dc:title>Musurgia Universalis. 2</dc:title>
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UNIMARC TAG

SOTTOCAMPI

MAG ELEMENT

ATTRIBUTI
ETICHETTE
MAG

NOTE

Es.:
<dc:title>SAGGIO SOPRA LA STORIA DELLA MUSICA IN ITALIA.
TOMO 4.</dc:title>
Quando il $a contiene una indicazione numerica non linguisticamente
separata da titolo compilare il campo <dc:title> normalmente, e
compilare il campo <dc:relation> mappato con il tag Unimarc 461.
Vedi nota campo 461.

Quando il record è privo, interamente o in parte, del suddetto
campo, prendere i valori del campo e dei sottocampi mancanti
nel record di livello superiore. Tale indicazione riguarda
principalmente i record privi di titolo significativo: i record privi
di titolo significativo si identificano in Unimarc attraverso
l’indicatore che segue il tag 200 e precede il $:
0 titolo non significativo

NB l’identificativo del record di livello superiore si trova in apertura
della stringa del campo 46x, preceduto dagli indicatori di posizione.
210
Note
tipografiche

$a
$c
$d
$e
$g

<dc:publisher>

Mappare il $d soltanto quando il suo valore ha una forma descrittiva.
Si intende una data espressa in “forma descrittiva” quando sono
presenti altri caratteri oltre le sole quattro cifre indicanti l’anno.
Es.: [1459]
1504?
1491 Idibus Augusti
Concatenare i valori in un’unica stringa insieme ai valori del tag
UNIMARC 620$d e al valore del tag 712$a $4 codice di funzione
610/650. Seguire il seguente ordine e la seguente sintassi: 210$a :
210$c, 210$d ; 210$e : 210$g [620$d ; 712$a $4codicefunzione
610/650]
Esempio tratto da record con ID BVEE016742
<dc:publisher>In Vinegia : [Domenico Giglio] ; In Venetia : appresso
Camillo, & Francesco, Franceschini, fratelli [Venezia ; Giglio,
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UNIMARC TAG

SOTTOCAMPI

MAG ELEMENT

ATTRIBUTI
ETICHETTE
MAG

NOTE

Domenico ; Franceschini, Francesco & Franceschini,
Camillo]</dc:publisher>
Esempio tratto da record con ID BVEE022284
<dc:publisher>In Marocco : presso l'anonimo stampator del Divano ;
Et se vend à Paris : chez Prault fils, sur le quai de Conty, à la Charité.
Et chez Tilliard, sur le quai des Augustins, à Saint Benoit [Parigi ;
Stampatore del Divano ; Tilliard ; Prault, Laurent
Francois]</dc:publisher>
N.B.
quando i sottocampi del campo 210 sono ripetuti, mappare i valori
seguendo l’ordine dei sottocampi medesimi;
quando i valori di $e e di $g sono identici ai valori di $a e $c non
mappare $e e $g;
quando sono presenti più campi 620$d o 712$a $4, separare i valori
provenienti da ciascun campo con spaziopuntoevirgolaspazio
Non mappare il campo 620$d quando il suo valore è identico a quello
dei campi 210$a e/o 210$e
Non mappare il campo 712$a $4 quando il suo valore è identico a
quello dei campi 210$c e/o 210$g

210

$d

<dc:date>

Nel caso in cui non fossero compilati i caratteri nelle posizioni 9-16 del
campo 100, compilare il $d del tag 210 riportando le indicazioni
cronologiche secondo la sintassi aaaa-mm-gg.
Es. :<dc:date>1544</dc:date>
Es.: <dc:date>1631-12-08</dc:date>

215
Descrizione
fisica

$a
$c
$d
$e

Separare i valori dei $ con spazio punto e virgola spazio
<dc:format>

Se il $a contiene anche il numero delle unità e la designazione
specifica del materiale, separare questi valori dall’estensione del
documento con spazioduepuntispazio
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UNIMARC TAG

SOTTOCAMPI

MAG ELEMENT

ATTRIBUTI
ETICHETTE
MAG

NOTE

L’ordine di inserimento dei tag description, in base alla mappatura dei
campi Unimarc, è il seguente: 316 (o campo di uso locale), 303, 306
(o campo di uso locale), 300
Da vedere con il bibliotecario referente del progetto
Il contenuto del campo 300 può essere importato se contiene
informazioni descrittive ricercabili. Dato che alcune stringhe
contengono caratteri non ricercabili e non individuabili
informaticamente a priori, specialmente quelli che riconducono alla
segnatura, se il campo verrà mappato, il suo contenuto dovrà essere
comunque rivisto dal bibliotecario referente del progetto e, in accordo
con l’ICCU, ripulito dei valori non ricercabili.
300
Note

$a

Come primo livello utile a definire quali stringhe non importare, non
mappare il campo quando inizia con i seguenti valori:
Segn.:
Marca
Colophon
e quando contiene valori come:
[ast]

<dc:description>

Nel caso in cui ci sia più di un tag 300 compilato, raggrupparli in un
unico element <dc:description> separando i valori dei rispettivi $a con
spaziopuntoevirgolaspazio ed eliminando, se possibile i punti finali,
intesi come punti di fine frase, da ciascuna stringa
Codificare correttamente i caratteri speciali o accentati
L’ordine di inserimento dei tag description, in base alla mappatura dei
campi Unimarc, è il seguente: 316 (o campo di uso locale), 303, 306
(o campo di uso locale), 300
303
Note generali

$a

<dc:description>

'dedica:'

Da compilare per la trascrizione di eventuali dediche presenti
Es.: <dc:description>‘dedica:’ XXX</dc:description>
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UNIMARC TAG

SOTTOCAMPI

MAG ELEMENT

ATTRIBUTI
ETICHETTE
MAG

NOTE

L’ordine di inserimento dei tag description, in base alla mappatura dei
campi Unimarc, è il seguente: 316 (o campo di uso locale), 303, 306
(o campo di uso locale), 300
306
Note alla
pubblicazione,
marca

$a

<dc:description>

'marca:'

Da compilare per la trascrizione di eventuali marche presenti.
NB.
Nel caso in cui il campo non venga utilizzato, usare il corrispondente
campo di uso locale, mappato sempre in
<dc:description>‘marca:’</dc:description>
Es.: <dc:description>‘marca:’ XXX</dc:description>

316
Nota riferita alla
copia catalogata

$a

L’ordine di inserimento dei tag description, in base alla mappatura dei
campi Unimarc, è il seguente: 316 (o campo di uso locale), 303, 306
(o campo di uso locale), 300

<dc:description>

Se il campo è presente, conttattare l’ufficio dell’ICCU

410
Collezione

423
Pubblicato con

461
Legame
all’insieme

$a
$v

$a

$a e in
particolare, $a
di livello1
campo 200

<dc:relation>

<dc:relation>

'collana:'

‘pubblicato con:’

Compilare il campo secondo separando i valori di $a e $v con
spaziopuntoevirgolaspazio
Se è presente più di un $a mappare soltanto il primo

Compilare il campo ripulendo la stringa da eventuali sporcature
Prendere soltanto il $a contenente il titolo
Compilare secondo la seguente sintassi: etichetta ‘pubblicato con:’
titolo della risorsa
Es.: <dc:relation>‘pubblicato con:’ titolo</dc:relation>
Ripetere il campo per ogni occorrenza
Compilare il campo ripulendo la stringa da eventuali sporcature
Non compilare quando il valore del campo è già stato utilizzato per la
creazione del tag <dc:title> di opere in più unità.

<dc:relation>

‘fa parte di:’
Compilare secondo la seguente sintassi: etichetta ‘fa parte di:’ titolo
della risorsa digitale collegata {identificativo della risorsa digitale
collegata}
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UNIMARC TAG

SOTTOCAMPI

MAG ELEMENT

ATTRIBUTI
ETICHETTE
MAG

NOTE

NB l’identificativo della risorsa collegata si trova in apertura della
stringa del campo, preceduto dagli indicatori di posizione che non
devono essere presi.
Es.: <dc:relation>‘fa parte di:’ titolo {identifier}</dc:relation>
L’identifier della risorsa collegata va inserito solo quando il tag
esprime un legame verso una risorsa effettivamente digitalizzata, e
non quando il tag esprime un legame descrittivo verso una unità
bibliografica concettuale.
Compilare il campo ripulendo la stringa da eventuali sporcature
Non compilare quando il valore del campo è già stato utilizzato per la
creazione del tag <dc:title> di opere in più unità.

462
Legame al
sottoinsieme

$a

<dc:relation>

'fa parte di:'

Compilare secondo la seguente sintassi: etichetta 'fa parte di:' titolo
della risorsa collegata
NB l’identificativo della risorsa collegata si trova in apertura della
stringa del campo, preceduto dagli indicatori di posizione che non
devono essere presi.
Es.: <dc:relation>‘fa parte di:’ titolo {identifier}</dc:relation>
L’identifier della risorsa collegata va inserito solo quando il tag
esprime un legame verso una risorsa effettivamente digitalizzata, e
non quando il tag esprime un legame descrittivo verso una unità
bibliografica concettuale.
Compilare il campo ripulendo la stringa da eventuali sporcature

463
Legame
discendente
all’insieme

$a

<dc:relation>

'comprende:'

N.B. Quando la posizione 7 del leader è “m” seguita da 1 o 2:
compilare secondo la seguente sintassi: etichetta 'comprende:' titolo
della risorsa digitale collegata {identificativo della risorsa digitale
collegata}
L’identificativo della risorsa collegata si trova in apertura della stringa
del campo, preceduto dagli indicatori di posizione che non devono
essere presi.
NB l’identificativo della risorsa collegata si trova in apertura della
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UNIMARC TAG

SOTTOCAMPI

MAG ELEMENT

ATTRIBUTI
ETICHETTE
MAG

NOTE

stringa del campo, preceduto dagli indicatori di posizione che non
devono essere presi.
Es.: <dc:relation>‘comprende:’ titolo {identifier}</dc:relation>
L’identifier della risorsa collegata va inserito solo quando il tag
esprime un legame verso una risorsa effettivamente digitalizzata, e
non quando il tag esprime un legame descrittivo verso una unità
bibliografica concettuale.
Ripetere il campo per ogni occorrenza
Compilare il campo ripulendo la stringa da eventuali sporcature

463
Legame
ascendente
all’insieme

$a

<dc:relation>

‘fa parte di:’

N.B. Quando la posizione 7 del leader è “a”:
compilare secondo la seguente sintassi: etichetta 'fa parte di:' titolo
della risorsa digitale collegata {identificativo della risorsa digitale
collegata}
L’identificativo della risorsa collegata si trova in apertura della stringa
del campo, preceduto dagli indicatori di posizione che non devono
essere presi.
Es.: <dc:relation>‘fa parte di:’ titolo {identifier}</dc:relation>
L’identifier della risorsa collegata va inserito solo quando il tag
esprime un legame verso una risorsa effettivamente digitalizzata, e
non quando il tag esprime un legame descrittivo verso una unità
bibliografica concettuale.
Compilare il campo ripulendo la stringa da eventuali sporcature

464
Legame all’unità
singola analitica

$a

<dc:relation>

'comprende:'

Compilare secondo la seguente sintassi: etichetta 'comprende:' titolo
della risorsa digitale collegata {identificativo della risorsa digitale
collegata}
NB l’identificativo della risorsa collegata si trova in apertura della
stringa del campo, preceduto dagli indicatori di posizione che non
devono essere presi.
Es.: <dc:relation>‘comprende:’ titolo {identifier}</dc:relation>
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UNIMARC TAG

SOTTOCAMPI

MAG ELEMENT

ATTRIBUTI
ETICHETTE
MAG

NOTE

L’identifier della risorsa collegata va inserito solo quando il tag
esprime un legame verso una risorsa effettivamente digitalizzata, e
non quando il tag esprime un legame descrittivo verso una unità
bibliografica concettuale
Ripetere il campo per ogni occorrenza
Compilare il campo ripulendo la stringa da eventuali sporcature
488
Altre opere in
relazione

$a

<dc:relation>

Es.: <dc:relation>xxx</dc:relation>
Ripetere il campo per ogni occorrenza
Compilare il campo ripulendo la stringa da eventuali sporcature

500
Titolo uniforme

$a

<dc:relation>

‘titolo uniforme:’

510
Titolo parallelo

$a

<dc:relation>

'titolo parallelo:'

Es.: <dc:relation>‘titolo uniforme:’ xxx</dc:relation>
Ripetere il campo per ogni occorrenza
Compilare il campo ripulendo la stringa da eventuali sporcature
Es.: <dc:relation>‘titolo parallelo:’ xxx</dc:relation>
Ripetere il campo per ogni occorrenza
Compilare il campo ripulendo la stringa da eventuali sporcature

517
Variante del
titolo

620
Accesso per
luogo e per data

$a

<dc:relation>

'variante del titolo:'

Es.: <dc:relation>‘variante del titolo:’ xxx</dc:relation>
Ripetere il campo per ogni occorrenza

$d

<dc:publisher>

Quando il record è privo, interamente o in parte, del suddetto
campo, prendere i valori del campo e dei sottocampi mancanti
nel record di livello superiore. Tale indicazione riguarda
principalmente i record privi di titolo significativo: i record privi
di titolo significativo si identificano in Unimarc attraverso
l’indicatore che segue il tag 200 e precede il $:
0 titolo non significativo
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UNIMARC TAG

SOTTOCAMPI

MAG ELEMENT

ATTRIBUTI
ETICHETTE
MAG

NOTE

NB l’identificativo del record di livello superiore si trova in apertura
della stringa del campo 46x, preceduto dagli indicatori di posizione.
Concatenare il valore in’unica stringa insieme ai valori del tag
UNIMARC 210 $a, $c, $d, $e, $g e al valore del tag 712$a $4 codice
di funzione 610/650.
Seguire il seguente ordine e la seguente sintassi:
210$a : 210$c, 210$d ; 210$e : 210$g [620$d ; 712$a
$4codicefunzione 610/650]
Mappare il $d del campo Unimarc 210 soltanto quando il suo valore
ha una forma descrittiva.
Si intende una data espressa in “forma descrittiva” quando sono
presenti altri caratteri oltre le sole quattro cifre indicanti l’anno.
Es.: [1459]
1504?
1491 Idibus Augusti

Esempio tratto da record con ID BVEE016742
<dc:publisher>In Vinegia : [Domenico Giglio] ; In Venetia : appresso
Camillo, & Francesco, Franceschini, fratelli [Venezia ; Giglio,
Domenico ; Franceschini, Francesco & Franceschini,
Camillo]</dc:publisher>
Esempio tratto da record con ID BVEE022284
<dc:publisher>In Marocco : presso l'anonimo stampator del Divano ;
Et se vend à Paris : chez Prault fils, sur le quai de Conty, à la Charité.
Et chez Tilliard, sur le quai des Augustins, à Saint Benoit [Parigi ;
Stampatore del Divano ; Tilliard ; Prault, Laurent
Francois]</dc:publisher>
N.B.
quando i sottocampi del campo 210 sono ripetuti, mappare i valori
seguendo l’ordine dei sottocampi medesimi;
quando i valori di $e e di $g sono identici ai valori di $a e $c non
mappare $e e $g;
quando sono presenti più campi 620$d o 712$a $4, separare i valori
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UNIMARC TAG

SOTTOCAMPI

MAG ELEMENT

ATTRIBUTI
ETICHETTE
MAG

NOTE

provenienti da ciascun campo con spaziopuntoevirgolaspazio
Non mappare il campo 620$d quando il suo valore è identico a quello
dei campi 210$a e/o 210$e
Non mappare il campo 712$a $4 quando il suo valore è identico a
quello dei campi 210$c e/o 210$g

Codificare eventuali parentesi uncinate con i seguenti escape:
< &lt;
> &gt;

700
Autore
principale

$a
$b
$c
$d
$f

<dc:creator>

Quando il record è privo, interamente o in parte, del suddetto
campo, prendere i valori del campo e dei sottocampi mancanti
nel record di livello superiore. Tale indicazione riguarda
principalmente i record privi di titolo significativo: i record privi
di titolo significativo si identificano in Unimarc attraverso
l’indicatore che segue il tag 200 e precede il $:
0 titolo non significativo
NB l’identificativo del record di livello superiore si trova in apertura
della stringa del campo 46x, preceduto dagli indicatori di posizione.
Ripetere il campo per ogni occorrenza

701
Autore,
responsabilità
alternativa

$a
$b
$c
$d
$f

<dc:creator>

Quando il record è privo, interamente o in parte, del suddetto
campo, prendere i valori del campo e dei sottocampi mancanti
nel record di livello superiore. Tale indicazione riguarda
principalmente i record privi di titolo significativo: i record privi
di titolo significativo si identificano in Unimarc attraverso
l’indicatore che segue il tag 200 e precede il $:
0 titolo non significativo
NB l’identificativo del record di livello superiore si trova in apertura
della stringa del campo 46x, preceduto dagli indicatori di posizione.
Ripetere il campo per ogni occorrenza
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UNIMARC TAG

SOTTOCAMPI

MAG ELEMENT

ATTRIBUTI
ETICHETTE
MAG

NOTE

Codificare eventuali parentesi uncinate con i seguenti escape:
< &lt;
> &gt;

702
Responsabilità
secondaria,
persona

$a
$b
$c
$d
$f
$4

<dc:contributor>

Convertire gli eventuali codici di funzione del $4 in base alla Tabella
codici emanata dall’ICCU reperibile al seguente indirizzo
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2011/TB_
CODICI.pdf
a partire dalla riga
LETA 005 Attore
fino alla riga
LETA 910 Telecineoperatore
Il valore del codice di funzione deve essere minuscolizzato
Se sono presenti sia gli estremi cronologici che la qualifica, inserire
all’interno delle parentesi uncinate,opportunamente codificate soltanto
gli estremi cronologici, cui farà seguito virgolaspazio e il valore della
qualifica.
Esempio:
<dc:contributor>Cognome, Nome &lt;estremi cronologici&gt;,
qualifica</dc:contributor>
Quando il record è privo, interamente o in parte, del suddetto
campo, prendere i valori del campo e dei sottocampi mancanti
nel record di livello superiore. Tale indicazione riguarda
principalmente i record privi di titolo significativo: i record privi
di titolo significativo si identificano in Unimarc attraverso
l’indicatore che segue il tag 200 e precede il $:
0 titolo non significativo
NB l’identificativo del record di livello superiore si trova in apertura
della stringa del campo 46x, preceduto dagli indicatori di posizione
Ripetere il campo per ogni occorrenza
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UNIMARC TAG

SOTTOCAMPI

MAG ELEMENT

ATTRIBUTI
ETICHETTE
MAG

NOTE

Codificare eventuali parentesi uncinate con i seguenti escape:
< &lt;
> &gt;

710
Enti,
responsabilità
principale

$a
$b
$c

<dc:creator>

Quando il record è privo, interamente o in parte, del suddetto
campo, prendere i valori del campo e dei sottocampi mancanti
nel record di livello superiore. Tale indicazione riguarda
principalmente i record privi di titolo significativo: i record privi
di titolo significativo si identificano in Unimarc attraverso
l’indicatore che segue il tag 200 e precede il $:
0 titolo non significativo
NB l’identificativo del record di livello superiore si trova in apertura
della stringa del campo 46x, preceduto dagli indicatori di posizione.
Ripetere il campo per ogni occorrenza

Codificare eventuali parentesi uncinate con i seguenti escape:
< &lt;
> &gt;

711
Enti,
responsabilità
alternativa

$a
$b
$c

<dc:creator>

Quando il record è privo, interamente o in parte, del suddetto
campo, prendere i valori del campo e dei sottocampi mancanti
nel record di livello superiore. Tale indicazione riguarda
principalmente i record privi di titolo significativo: i record privi
di titolo significativo si identificano in Unimarc attraverso
l’indicatore che segue il tag 200 e precede il $:
0 titolo non significativo
NB l’identificativo del record di livello superiore si trova in apertura
della stringa del campo 46x, preceduto dagli indicatori di posizione.
Ripetere il campo per ogni occorrenza
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UNIMARC TAG

SOTTOCAMPI

MAG ELEMENT

ATTRIBUTI
ETICHETTE
MAG

NOTE

N.B. non mappare il tag in <dc:contributor> quando il codice
funzione del $4 è 610 o 650: in questi casi osservare le
indicazioni relative al campo seguente, per mappare il tag 712$a
$4 nell’element <dc:publisher>
Codificare eventuali parentesi uncinate con i seguenti escape:
< &lt;
> &gt;

712
Responsabilità
secondaria, ente

$a
$b
$c
$d
$f
$4

<dc:contributor>

Convertire gli eventuali codici di funzione del $4 in base alla Tabella
codici emanata dall’ICCU reperibile al seguente indirizzo
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2011/TB_
CODICI.pdf
a partire dalla riga
LETA 005 Attore
fino alla riga
LETA 910 Telecineoperatore
Il valore del codice di funzione deve essere minuscolizzato
Se sono presenti sia gli estremi cronologici che la qualifica, inserire
all’interno delle parentesi uncinate,opportunamente codificate soltanto
gli estremi cronologici, cui farà seguito virgolaspazio e il valore della
qaulifica.
Esempio:
<dc:contributor>Cognome, Nome &lt;estremi cronologici&gt;,
qualifica</dc:contributor>

Quando il record è privo, interamente o in parte, del suddetto
campo, prendere i valori del campo e dei sottocampi mancanti
nel record di livello superiore. Tale indicazione riguarda
principalmente i record privi di titolo significativo: i record privi
di titolo significativo si identificano in Unimarc attraverso
l’indicatore che segue il tag 200 e precede il $:
0 titolo non significativo
NB l’identificativo del record di livello superiore si trova in apertura
della stringa del campo 46x, preceduto dagli indicatori di posizione
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Ripetere il campo per ogni occorrenza

Quando il record è privo, interamente o in parte, del suddetto
campo, prendere i valori del campo e dei sottocampi mancanti
nel record di livello superiore. Tale indicazione riguarda
principalmente i record privi di titolo significativo: i record privi
di titolo significativo si identificano in Unimarc attraverso
l’indicatore che segue il tag 200 e precede il $:
0 titolo non significativo
NB l’identificativo del record di livello superiore si trova in apertura
della stringa del campo 46x, preceduto dagli indicatori di posizione.
Concatenare il valore in’unica stringa insieme ai valori del tag
UNIMARC 210 $a, $c, $d, $e, $g e al valore del tag 620$d
712
$4
Editore,
stampatore

$a

<dc:publisher>

Seguire il seguente ordine e la seguente sintassi:
210$a : 210$c, 210$d ; 210$e : 210$g [620$d ; 712$a
$4codicefunzione 610/650]
Mappare il $d del campo Unimarc 210 soltanto quando il suo valore
ha una forma descrittiva.
Si intende una data espressa in “forma descrittiva” quando sono
presenti altri caratteri oltre le sole quattro cifre indicanti l’anno.
Es.: [1459]
1504?
1491 Idibus Augusti

Esempio tratto da record con ID BVEE016742
<dc:publisher>In Vinegia : [Domenico Giglio] ; In Venetia : appresso
Camillo, & Francesco, Franceschini, fratelli [Venezia ; Giglio,
Domenico ; Franceschini, Francesco & Franceschini,
Camillo]</dc:publisher>
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Esempio tratto da record con ID BVEE022284
<dc:publisher>In Marocco : presso l'anonimo stampator del Divano ;
Et se vend à Paris : chez Prault fils, sur le quai de Conty, à la Charité.
Et chez Tilliard, sur le quai des Augustins, à Saint Benoit [Parigi ;
Stampatore del Divano ; Tilliard ; Prault, Laurent
Francois]</dc:publisher>
N.B.
quando i sottocampi del campo 210 sono ripetuti, mappare i valori
seguendo l’ordine dei sottocampi medesimi;
quando i valori di $e e di $g sono identici ai valori di $a e $c non
mappare $e e $g;
quando sono presenti più campi 620$d o 712$a $4, separare i valori
provenienti da ciascun campo con spaziopuntoevirgolaspazio
Non mappare il campo 620$d quando il suo valore è identico a quello
dei campi 210$a e/o 210$e
Non mappare il campo 712$a $4 quando il suo valore è identico a
quello dei campi 210$c e/o 210$g

L’ordine di inserimento dei tag description, in base alla mappatura dei
campi Unimarc, è il seguente: 316 (o campo di uso locale), 303, 306
(o campo di uso locale), 300
CAMPO DI USO
LOCALE
Marca

generalmente
$b

<dc:description>

'marca:'

Da compilare qualora non venga utilizzato il tag UNIMARC 306,
contenente informazioni relative alla marca tipografica.
Es.: <dc:description>‘marca:’ xxx</dc:description>
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La modalità di compilazione è la seguente:
Nome dell'istituzione - Città - Codice anagrafe della biblioteca
Es.:
<library>Biblioteca nazionale Braidense - Milano - IT-MI0185</library>

<library>
CAMPO DI USO
LOCALE

Se il nome dell'istituzione è rappresentato anche da una sigla, la
formula sarà:
Nome dell'istituzione scritto per esteso (Sigla) - Città - Codice
anagrafe della biblioteca
Es.:
<library>Biblioteca della Società internazionale per lo studio del
medioevo latino (Sismel) - Firenze - IT-FI0324</library>

<holdings>
Se il nome dell'istituzione comprende delle sottosezioni la formula
sarà:
Nome dell'istituzione. Sezione - Sottosezione - Città - Codice anagrafe
Es.:
<library>Biblioteca municipale Antonio Panizzi. Sezione di
Conservazione e Storia locale - Manoscritti - Reggio Emilia - ITRE0052</library>

<shelfmark>

CAMPO DI USO
LOCALE

<inventory_
number>

Es.:
<shelfmark>xxx</shelfmark>
Element necessario per la costruzione dell’URL da assegnare
all’oggetto digitale, al fine di consentire il link alla risorsa da un
catalogo elettronico.
Il campo deve essere compilato secondo la seguente sintassi:
serie inventariale_numero di inventario.
Es.:
7_70019222

