Mappatura tei-mag per la sezione BIB di carteggi
Gli element XML-TEI indicati nella presente mappatura si trovano all’interno delle unità manoscritto il cui tag <collection> contiene la parola “Epistolario”
Per quanto riguarda il TEI standard, il tag <msDesc/> è quello che delimita l’unità manoscritto. Quindi, per la creazione di ogni singolo xml, facente parte di un
unico manoscritto, considerare i valori che vanno dal tag <msDesc xml:id="ICCU_CNMD0000xxxx" xml:lang="xx"> al tag </msDesc>.
Per quanto riguarda il TEI appendice, il tag che delimita l’unità manoscritto è <appendice></appendice>.
Quando la compilazione dei campi prevede la cattura di informazioni dal file TEI appendice, per individuare il record oggetto della metadatazione, matchare:
il valore di <msDesc> (attributi e valori degli attributi compresi) presente in entrambi i file, TEI standard e TEI appendice
+
l’attributo e il valore di <msPart> di TEI standard con l’attributo e il valore di <unitacodicologica> di TEI appendice.
N.B. per individuare il tag <unitacodicologica> corrispondente, quando il valore di <msPart> supera le tre cifre, considerare per il matching le ultime tre cifre
escludendo gli 0 posizionali. (esempio di <msPart n="15000074"> considerare solo 74; esempio di <msPart n="15600080" considerare solo 80)
Il primo <msItem> di TEI standard corrisponde al primo <carteggio> del tag <unitacodicicologica> di TEI appendice e così di seguito per i progressivi <msItem>
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<name>
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Inserire il valore di default “d”
Il valore dell’attributo xml:id deve essere
inserito senza la porzione di stringa ICCU_
Concatenare i valori separandoli con
underscore. Es. da record con ID
CNMD\0000210098:
CNMD\0000210098_1_01
In caso di tag non compilati, non mapparli
Soltanto per il seguente caso
CNMD\0000210306_57 produrre un unico xml
che avrà come identifier
CNMD\0000210306_57_01 e non generare
l’xml che avrebbe come identifier
CNMD\0000210306_57_02
Prendere il valore del tag <name> quando il
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valore del tag <resp> è “mittente”.
Non mappare i tag <name> con attributo
type="variantems”
Ripulire i dati da asterisco, cancelletto e
underscore.
Es da record con id CNMD0000210098_1_01:
<dc:creator>De Marco, Carlo</dc:creator>.
Il tag può contenere dei dollari per delimitare
alcune informazioni. Quando il valore del tag
<name> contiene uno o più $, catturare la
stringa di testo fino allo spazio (escluso) che
precede il primo dollaro.
Creare un tag <dc:creator> per ogni occorrenza
diversa di tag <name>.
Quando lo stesso valore del tag <name> è
ripetuto per più occorrenze, non duplicare il tag
<dc:creator>. Si intende che due tag abbiano lo
stesso valore quando due o più tag <name>
hanno identico valore fino alla stringhe “$” o
“$$” o “$$$” (escluse).
Quando si hanno due o più occorrenze di tale
tag, una con i dollari (es. da record con id
CNMD0000210306_17_01: “Castromediano,
Sigismondo $$$duca di Norciano”) e una senza
(“Castromediano, Sigismondo”), mappare
quella che non contiene i dollari.
Quindi avremo:
<dc:creator>Castromediano,
Sigismondo</dc:creator>
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Es. da record con ID CNMD\0000210098_1_01:
<dc:publisher>Napoli</dc:publisher>
<dc:publisher>

<dc:subject>

TEI appendice

TEI standard

<luogodicopia>

<respStmt>
<resp>

TEI appendice
TEI appendice
TEI appendice
TEI appendice
TEI appendice

<name>

<tipologia>
<firmaautografa>
<annotazioni>
<argomento>
<osservazioni>

<dc:description>
1
TEI standard

<respStmt>
<resp>

<name>

Prendere il valore del tag <name> quando il
valore del tag <resp> è “mittente”.
Concatenare in un’unica stringa il valore di
<name> e il valore di default “Carteggi”,
separandoli con spaziounderscorespazio.
Es. da record con ID CNMD\0000210098_1_01:
<dc:subject>De Marco, Carlo - Lettere e
carteggi</dc:subject>.
Ripulire i dati da asterisco, cancelletto e
underscore.
Creare un tag <dc:subject> per ogni occorrenza
diversa di tag <name> con valore del tag <resp>
“mittente”
N.B. per la cattura del tag <name> vedi note per
la compilazione del mag element <dc:creator>
Inserire i dati, concatenando i valori con il
seguente ordine:
valore del tag <tipologia>
valore del tag <firmaautografa>
valore del tag <annotazioni>
valore del tag <osservazioni>
valore del tag <argomento>
valore del tag <name>
Concatenare separando i valori con
spaziopuntoevirgolaspazio secondo l’ordine
sopra indicato.
Maiuscolizzare il valore di <tipologia>
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Quando il valore di <firmaautografa> è “si”
tradurlo con firma autografa
Quando il valore di <firmaautografa> è “no”
non inserirlo
Quando il valore di <annotazioni> è “si” inserire
con annotazioni
Prendere il valore del tag <name>, quando il
valore del tag <resp> non è “mittente” o
“destinatario”.
Non mappare i tag <name> con attributo
type="variantems”.
Il tag può contenere dei dollari per delimitare
alcune informazioni. Quando il valore del tag
<name> contiene uno o più $, catturare la
stringa di testo fino allo spazio (escluso) che
precede il primo dollaro.
Quando lo stesso valore del tag <name> è
ripetuto per più occorrenze, catturare una sola
volta. Si intende che due tag abbiano lo stesso
valore quando due o più tag <name> hanno
identico valore fino alla stringhe “$” o “$$” o
“$$$” (escluse).
Quando si hanno due o più occorrenze di tale
tag, una con i dollari e una senza, mappare
quella che non contiene i dollari.
Ripulire i dati da asterisco, cancelletto e
underscore. Far precedere il valore di <name>
da nomi legati al documento:
Eliminare il punto al termine dei valori.
Es. da record con ID
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CNMD\0000210306_57_01:
<dc:description>Lettera con allegato ; firma
autografa ; invia le bozze di stampa per la
correzione. Allega la nota delle spese
sostenute</dc:description>
Es. da record con ID CNMD\0000210098_1_01
<dc:description>Lettera ; firma autografa ; con
annotazioni ; A c. 6v annotazione del
destinatario: Sig. D. Carlo di Marco à 8 dicembre
1728 ; richiede il suo intervento in merito ad
una certa istanza. Prega di chiedere allo zio
curato la lista dei libri che gli occorrono.
Riferisce dell'andamento della vita a Napoli, con
il "signor Peppo" che ha preso strane abitudini,
invertendo il giorno con la notte. Informa
dell'imminente visita del Vicerè, annunciata
dall'arrivo della sua corte. Informa che sulla
permanenza di alcuni religiosi nel monastero di
S. Maria delle Grazie si aspetta la risposta da
Roma e da Vienna ; nomi legati al documento:
Convento di Santa Maria delle
grazie</dc:description>
Inserire i valori nel seguente ordine
valore dell’attributo material del tag
<supportDesc>
valore del tag <term> solo quando è =
Composito
valore del tag <num>
valore del tag <measure>
valore del tag <origDate>
valore del tag <title>
valore del tag <note>
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<title>
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<summary>
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La stringa si deve aprire con Il documento fa
parte di un
Tradurre il valore dell’attributo material del tag
<supportDesc> ”chart” in manoscritto cartaceo
Tradurre il valore del tag <term> Composito in
composito
Circa la cattura del tag <origDate>, considerare
soltanto quello prospettato prima del primo
<msItem
Fa precedere il valore del tag <num> da di
Far seguire il valore del tag <num> da elementi
Far precedere il valore di <measure> da cc.
Far precedere il valore di <title> da Camicia:
Far precedere il valore di <origDate> da Estremi
cronologici:
Maiuscolizzare l’iniziale del valore del tag
<note>
Usare la punteggiatura impiegata negli esempi
Es. per i record con ID CNMD\0000210242:
<dc:description>Il documento fa parte di un
manoscritto cartaceo, composito di 41
elementi, cc. 82. Camicia: Lettere di Carlo de
Marco a frate Rufino di San Vito. Questo gruppo
di lettere è stato spedito a frate Rufino, ma il
vero destinatario è Ferdinando De
Leo.</dc:description>
Es. per il record con ID CNMD0000210516:
<dc:description>Il documento fa parte di un
manoscritto cartaceo, composito di 86
elementi. Estremi cronologici: 1860-1883.
Camicia: Lettere. Lettere di vari a Tarantini o a
lui inoltrate, minute di
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Tarantini</dc:description>
Es. per il record con ID CNMD\0000210285:
<dc:description>Il documento fa parte di un
manoscritto cartaceo, cc. 2</dc:description>
N.B. se queste modalità di compilazione
dovessero risultare troppo onerose, contattare
l’ICCU che provvederà a indicare soluzioni
alternative.
Prendere il valore del tag <name>, quando il
valore del tag <resp> è “destinatario”.
Non mappare i tag <name> con attributo
type="variantems”
Ripulire i dati da asterisco, cancelletto e
underscore.
Es da record con id CNMD0000210098_2_01:
<dc:contributor>De Leo,
Ferdinando</dc:contributor>.
Il tag può contenere dei dollari per delimitare
alcune informazioni.
Quando il valore del tag <name> contiene uno o
più $, catturare la stringa di testo fino allo
spazio (escluso) che precede il primo dollaro.
Creare un tag <dc:contributor> per ogni
occorrenza diversa di tag <name>.
Quando lo stesso valore del tag <name> è
ripetuto per più occorrenze, non duplicare il tag
<dc:contributor>. Si intende che due tag
abbiano lo stesso valore quando due o più tag
<name> hanno identico valore fino alla stringhe
“$” o “$$” o “$$$” (escluse).
Quando si hanno due o più occorrenze di tale
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tag, una con i dollari (es. da record con id
CNMD0000210098_10_01: “De_Leo,
Ferdinando $$$18. sec.”) e una senza (“De_Leo,
Ferdinando”), mappare quella che non contiene
i dollari.
<dc:date>
<dc:type>

TEI appendice

<datazione>
valore di default

TEI appendice

<dc:format>

<dc:language>

TEI standard

<tipologia>

<supportDesc>
<extent>

<measure>

Compilare il type con il seguente valore di
default: manoscritto
Inserire i dati concatenando i valori con il
seguente ordine:
valore del tag <tipologia>
valore del tag <measure> con attributo
unit="carte"
valore del tag <measure> con attributo
type="height"
valore del tag <measure> con attributo
type="width"
Usare la seguente sintassi, comprese le
spaziature (per praticità, per il tag <measure>
indicheremo soltanto il valore dell’attributo):
1 tipologia, cc. carte ; mm heightxwidth
Alcuni valori del tag <tipologia> devono essere
tradotti. Seguire questa tabella:
biglietto da visita = biglietto
cartolina postale = cartolina
lettera con allegato = lettera con allegato
lettera = lettera
biglietto = biglietto
Es. da record con ID CNMD\0000210098_1_01:
<dc:format>1 lettera, cc. 2 ; mm
198x138</dc:format>
Inserire dei default il valore “ita”
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Inserire i dati concatenando i valori con il
seguente ordine:
valore del tag <collection>
valore del tag <idno>
valore del tag <unitacodicologica>
Separare i valori con spaziopuntoevirgolaspazio
Far precedere il valore di <collection> da Fondo:
Far precedere il valore di <idno> da Segnatura:
Far precedere il valore di <unitacodicologica>
da Unità codicologica:
Es. da record con ID CNMD\0000210098_1_01
<dc:relation>'fa parte di:' Fondo: Epistolario di
Carlo De Marco ; Segnatura: B.28 ; Unità
codicologica: 1</dc:relation>
Inserire di default il valore:
Biblioteca pubblica arcivescovile Annibale De
Leo – Brindisi – IT-BR0002

