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Introduzione 

Questo manuale descrive il flusso dati e l’interfaccia utente per poter metadatare, secondo lo 

 standard METS-MDI, dati (testuali e immagini) nativi da standard ICCD92, o con origine dai 

formati proprietari MuseiMets-Excel-e MuseiMets-VRA. 

Il software che viene descritto è stato sviluppato da Meta Srl (www.gruppometa.it) per 

l’Istituto Centrale del Catalogo Unico (ICCU) nell’ambito del Progetto MuseiD-Italia (MuseiD). 

La prima parte del manuale illustrata il profilo METS-MDI adottato da MuseiD per 

l’importazione dei metadati nella teca digitale e la preservation dei medesimi. 

La seconda parte riguarda nello specifico il manuale d’uso del software di metadatazione 

MuseiMets; viene descritto in modo analitico e con l’ausilio di schemi e diagrammi, il flusso 

dei dati dalla sorgente iniziale (e.g., pacchetto ICCD92, modelli Excel/ VRA) fino al pacchetto 

di metadati METS-MDI. 

  

http://www.gruppometa.it/
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Lo schema METS 

Per la gestione ed organizzazione degli oggetti digitali nella Teca Digitale di CulturaItalia è 

adottato lo schema METS, mantenuto dal Network Development and MARC Standards Office 

della Library of Congress e largamente usato a livello internazionale per codificare metadati 

descrittivi, amministrativi e strutturali pertinenti ad oggetti digitali. 

 Tutta la documentazione relativa è disponibile sul sito web del METS: 

- http://www.loc.gov/standards/mets/mets-home.html 

 Per una introduzione generale si veda, in particolare, la traduzione italiana del 

documento “METS: an Overview and Tutorial” a cura di Angela di Iorio: 

- http://www.loc.gov/standards/mets/METSita.html 

 Lo schema METS nella versione corrente, 1.9, e la relativa documentazione, si possono 

consultare alla pagina web: 

- http://www.loc.gov/standards/mets/mets-schemadocs.html 

Lo schema METS definisce un meccanismo flessibile che consente di ordinare e strutturare in 

un unico schema varie tipologie di metadati, permettendo di incorporare in un solo 

documento XML informazioni di diversa tipologia, ordinate in sezioni distinte: 

 dmdSec: sezione per i metadati descrittivi; 

 amdSec: sezione per i metadati amministrativi, a sua volta suddivisa in: 

o thechMD: metadati tecnici; 

o rightsMD: metadati sui diritti di proprietà intellettuale; 

o sourceMD: metadati sulla fonte (in Inglese: source); 

o digiprovMD: metadati sulla provenienza; 

 fileSec: sezione destinata all’identificazione ed archiviazione dei file digitali; 

 sctructMap: in cui si definiscono la strutturazione fisica e/o logica degli oggetti digitali 

e le loro relazioni reciproche, fornendo un ordinamento per la successione dei file; 

 structLink: sezione dei link strutturali; 

 behaviorSec: sezione comportamento, per associare al contenuto del documento METS 

alcuni comportamenti eseguibili. 

http://www.loc.gov/standards/mets/mets-home.html
http://www.loc.gov/standards/mets/METSita.html
http://www.loc.gov/standards/mets/mets-schemadocs.html
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In ciascuna sezione è possibile utilizzare schemi di metadati esistenti, esterni al METS stesso, 

che sono specifici per le varie tipologie di informazioni. Questi possono essere incorporati nel 

documento METS oppure riferiti come record esterni. 

Il Profilo METS adottato per la Teca digitale di CulturaItalia 

Il Profilo METS adottato per la Teca di CulturaItalia è stato approvato dal METS Editorial 

Board e registrato dal Library of Congress Network Development and MARC Standards Office. 

Con l’identificatore: http://www.loc.gov/standards/mets/profiles/00000031.xml. 

Il profilo è pubblicato al n. 31 nella pagina del sito ufficiale del METS dedicata ai profili 

registrati, al seguente indirizzo: http://www.loc.gov/standards/mets/mets-registered-

profiles.html. È inoltre pubblicato al seguente PURL, mantenuto dal MiBACT: 

http://purl.org/pico/mets/mdi-1.0.  

METS_Profile  

xmlns:  http://www.loc.gov/METS_Profile/v2  

xmlns:xsi:  http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance  

xsi:schema Location:  http://www.loc.gov/METS_Profile/v2 

http://www.loc.gov/standards/mets/profile_docs/mets.profile.v2-0.xsd  

STATUS: final  REGISTRATION: registered 

La metadatazione METS-MDI 

La generazione dei medatati METS-MDI – sia provenienti da file Export ICCD92 che da file 

modello Excel– si avvale della mappatura analitica tra gli elementi del profilo suddetto ed i 

valori dei diversi tracciati catalografici; tale mappatura è stata realizzata dall’ICCU, dall’ICCD e 

dalla Scuola Normale di Pisa (SNS). Per quanto invece attiene ai metadati da modello VRA 

questi sono generati secondo quanto stabilito dal profilo METS-MDI. 

 

Di seguito si riporta la descrizione del flusso di metadatazione METS-MDI con l’utilizzo del 

software MuseiMets suddiviso per tipologia di dati (ICCD92, Excel, VRA) 

  

http://www.loc.gov/standards/mets/profiles/00000031.xml
http://www.loc.gov/standards/mets/mets-registered-profiles.html
http://www.loc.gov/standards/mets/mets-registered-profiles.html
http://purl.org/pico/mets/mdi-1.0
http://www.loc.gov/METS_Profile/v2
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
http://www.loc.gov/METS_Profile/v2
http://www.loc.gov/standards/mets/profile_docs/mets.profile.v2-0.xsd
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ICCD92 

1. Predisposizione dei dati nativi da pacchetto schede catalogo esportate in formato 

ICCD92 

a. Elaborazione dei dati catalografici tramite un software che segue lo standard 

ICCD (Es. Sigec, Sirpac, Sicam). Export del pacchetto ICCD92. 

Condizione necessaria è che l’export ICCD92 contenga: 

 Il file sequenziale dei dati di catalogo in formato testuale e con estensione = 

.trc/.txt/.000 

 Le immagini correlate alle schede opere (ad una risoluzione adeguata). Tali 

immagini, situate in origine della directory ICCD92 devono essere spostate e 

collocate dall’utente in una directory denominata “Media” (per i formati si 

veda quanto specificato nel capitolo IMPORTA/ESPORTA: Importa TXT1) 

 Il file IMMFTAN.txt di collegamento schede e immagini 

Prima dell’importazione del pacchetto Opere occorre: 

- definire il Luogo della Cultura nel quale sono conservate le opere 

(anche più Collezioni digitali) 

- definire la scheda della/e Collezione digitale che descrive l’insieme 

delle opere prescelte allegando una immagine in formato thumbnail, 

rappresentativa della Collezione  

Nota: Nel caso di “recupero dati Collezioni” già descritte con il 

software “DatiColl”2 è possibile importare il file zip del pacchetto 

scheda – immagine. 

- Importazione del pacchetto Opere e dati multimediali (immagini) 

collegato ad un Luogo della cultura e ad una Collezione digitale. 

- Eventuale fase di editing sui dati importati che possono essere 

visualizzati e modificati dal menù Schede 

Nota: Per installazioni personalizzate – da valutare in coordinamento 

con l’ICCD il cui parere è vincolante ai fini della installazione della 

funzione aggiuntiva- è possibile esportare i dati (non metadatati) in 

                                                        
1
 Per la risoluzione ed i formati della documentazione multimediale si veda: 

http://www.culturaitalia.it/opencms/museid/documentazione_tecnica_it.jsp?language=it&tematica=static, 
Documentazione per lo sviluppo dei progetti regionali MuseiD-Italia e CulturaItalia, Allegato 2: Linee guida tecniche 
2
 Si veda: http://www.culturaitalia.it/opencms/museid/documentazione_tecnica_it.jsp?language=it&tematica=static, 

Software, modello dati e normativa per la raccolta delle informazioni delle risorse prive di schede di catalogo - Dati collezione 

http://www.culturaitalia.it/opencms/museid/documentazione_tecnica_it.jsp?language=it&tematica=static
http://www.culturaitalia.it/opencms/museid/documentazione_tecnica_it.jsp?language=it&tematica=static
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pacchetti ICCD92; l’export è ordinato per luogo della cultura, codice 

ECP ed opzionalmente anche per Tipo e Versione di scheda. 

- Esportazione del pacchetto METS-MDI dal menù Esporta (TXT/ 

EXCEL) selezionando una o più Collezioni digitali (e.g., 

COLLEZIONE1, COLLEZIONE2, etc.) 

- Validazione del pacchetto esportato utilizzando l’apposito software 

di validazione disponibile a questo indirizzo:  

http://www.culturaitalia.it/opencms/museid/documentazione_tecni

ca_it.jsp?language=it&tematica=static, Software per la creazione e 

validazione dei metadati METS profilo MDI - Validatore file METS 

Nota: l’operazione di validazione è sempre obbligatoria; il 

pacchetto - anche se formalmente corretto – deve necessariamente 

essere processato poiché il Validatore MDI aggiunge una firma 

digitale in calce ad ogni xml, tale firma è indispensabile per il 

riconoscimento e caricamento dei file nella Teca CulturaItalia.3 

2. Predisposizione dei dati nativi direttamente nei modelli gestiti da MuseiMets e 

denominati Excel o VRA. 

Occorre specificare quanto segue: entrambi i modelli sono in formato .xls; la scelta è 

stabilita dall’utente in base alla tipologia di beni “in lavorazione”, ovvero se i beni 

selezionati per una certa Collezione digitale si riferiscono ad opere catalogabili ma 

per le quali non è stata ancora realizzata la scheda oppure ad opere non catalogabili 

(e.g., vedute di insieme) o a beni naturalistici, per quest’ultimi non è possibile adottare 

direttamente lo standard Mets-MDI - ma il profilo PICO – motivo per cui è necessario 

“trattare le informazioni” a livello superiore di insieme (e.g., .descrizione del contenuto  

  

                                                        
3
 Il validatore MDI, non disponendo di una interfaccia nativa a riga di comando, non è stato integrato all’interno del SW 

MuseiMets 

http://www.culturaitalia.it/opencms/museid/documentazione_tecnica_it.jsp?language=it&tematica=static
http://www.culturaitalia.it/opencms/museid/documentazione_tecnica_it.jsp?language=it&tematica=static
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EXCEL 

a. Opere catalogabili ma prive di scheda di catalogo: utilizzo del modello Excel 

(tale modello è dinamico in quanto può comprendere tutti i valori dei 

campi/sottocampi di un determinato tracciato catalografico, può quindi essere 

personalizzato dall’utente. Un esempio di file Excel è disponibile dal menù 

Importa Excel). Prima dell’importazione dell’ Excel occorre: 

- definire il Luogo della Cultura nel quale sono conservate le opere 

(anche più Collezioni digitali) 

- definire la scheda della/e Collezione digitale che descrive l’insieme 

delle opere prescelte allegando una immagine in formato thumbnail 

rappresentativa della Collezione  

Nota: Nel caso di “recupero dati Collezioni” già descritte con il 

software “DatiColl” è possibile importare il file zip del pacchetto 

scheda – immagine 

- Importazione del pacchetto Opere e dati multimediali (immagini) 

collegato ad un Luogo della cultura e ad una Collezione digitale. 

- Eventuale fase di editing sui dati importati che possono essere 

visualizzati e modificati dal menù Schede. 

Nota: Per installazioni personalizzate – da valutare in coordinamento 

con l’ICCD il cui parere è vincolante ai fini della installazione della 

funzione aggiuntiva - è possibile esportare i dati (non meta datati) in 

pacchetti ICCD92; l’export è ordinato per luogo della cultura, codice 

ECP ed opzionalmente anche per Tipo e Versione di scheda. 

- Esportazione del pacchetto METS-MDI dal menù Esporta (TXT/ 

EXCEL) selezionando una o più Collezioni digitali (e.g., COLLEZIONE1, 

COLLEZIONE2, etc.) 

- Validazione del pacchetto esportato utilizzando l’apposito software 

di validazione disponibile a questo indirizzo:  

http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/atta
chments/documenti/museiditalia/MDIValidator.zip 
 

Nota: l’operazione di validazione è obbligatoria per tutti i file xml; il 

pacchetto - anche se formalmente corretto – deve necessariamente 

essere processato poiché il Validatore MDI aggiunge una firma 

http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/attachments/documenti/museiditalia/MDIValidator.zip
http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/attachments/documenti/museiditalia/MDIValidator.zip
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digitale in calce ad ogni xml, tale firma è indispensabile per il 

riconoscimento e caricamento dei file nella Teca CulturaItalia. 

b. Opere non catalogabili (o beni naturalistici). utilizzo del modello VRA  

(tale modello di file Excel è statico, non deve essere personalizzato dall’utente). 

Il modello è disponibile per il download dal menù Importa VRA). Prima 

dell’importazione del foglio VRA occorre: 

- definire il Luogo della Cultura nel quale sono conservate le opere 

(anche più Collezioni digitali) 

- definire la scheda della/e Collezione digitale che descrive l’insieme 

delle opere prescelte allegando una immagine in formato thumbnail 

rappresentativa della Collezione. 

Nota: Nel caso di “recupero dati Collezioni” già descritte con il 

software “DatiColl” è possibile importare il file zip del pacchetto 

- Importazione del pacchetto Opere e dati multimediali (immagini), 

collegato ad un Luogo della cultura e ad una Collezione digitale. 

Nota: I dati importati con il modello VRA non possono essere editati 

e/o modificati. 

- Esportazione del pacchetto METS-MDI dal menù Esporta (VRA) 

selezionando una o più Collezioni digitali (e.g., COLLEZIONE1, 

COLLEZIONE2, etc.) 

- Validazione del pacchetto esportato utilizzando l’apposito software 

di validazione disponibile a questo indirizzo:  

http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/atta

chments/documenti/museiditalia/MDIValidator.zip 

Nota: l’operazione di validazione è obbligatoria per tutti i file xml; il 

pacchetto - anche se formalmente corretto – deve necessariamente 

essere processato poiché il Validatore MDI aggiunge una firma 

digitale in calce ad ogni xml, tale firma è indispensabile per il 

riconoscimento e caricamento dei file nella Teca CulturaItalia. 

c. Invio all’ICCU dei pacchetti metadatati e validati per il caricamento degli stessi 

nella Teca digitale 

 

http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/attachments/documenti/museiditalia/MDIValidator.zip
http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/attachments/documenti/museiditalia/MDIValidator.zip
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Il Sistema MuseiMets 

Requisiti software 

- Sistema operativo e relative versioni: 

 CENTOS 6.2 (o Ubuntu 5.3) 

- Applicativi software da installare (RDMS, web server) e relative versioni: 

 Web Server: Apache 2.2 

 RDBMS: MySQL 5.1  

 PHP: 5.3  

- Estensioni PHP 

 PDO, PDO_mysql, dom, libxml, json, mbstring, iconv  

 GD Lib  

 ImageMagik  

 MagicWand  

L’installazione 

Il programma viene fornito come pacchetto software formato da un applicativo web in codice 

PHP, da pubblicare in un Web Server Apache, e dal dump del database mySQL. 

Installazione  del pacchetto software 

Viene fornito: 

La cartella da copiare in una cartella di Apache 

Un dump del database MySQL 

Le configurazioni da fare sono contenute nel file config.xml contenuto nella cartella 

application/config 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<glz:Config> 

 <glz:Import src="MUSEID_info.xml" /> 

 <glz:Param name="DB_HOST" value="localhost" /> 

 <glz:Param name="DB_NAME" value="museimets" /> 

 <glz:Param name="DB_USER" value="db_user" /> 

 <glz:Param name="DB_PSW" value="db_password" /> 

 <glz:Param name="DB_PREFIX" value="mw_" /> 

 <glz:Param name="SMTP_HOST" value="" /> 

 <glz:Param name="SMTP_USER" value="" /> 

 <glz:Param name="SMTP_PSW" value="" /> 

 <glz:Param name="SMTP_SENDER" value="MIBAC" /> 

 <glz:Param name="SMTP_EMAIL" value="me@me.com" /> 

 <glz:Param name="DEBUG" value="true" /> 

</glz:Config> 
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Bisogna modificare questi parametri 
<glz:Param name="DB_USER" value="db_user" /> 

<glz:Param name="DB_PSW" value="db_password" /> 

rispettivamente con lo username e la password del database mysql 

 

NOTA 

Assicurarsi che le cartelle iccd_uploads e mediaArchive_iccd abbiano i permessi sia 
in lettura che in scrittura 
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Guida all’uso 

Avvio della applicazione 

Aprire un browser web, si suggerisce Firefox oppure Chrome. 

Digitare l’indirizzo a cui risponde il software, chiedere al sistemista della rete. 

Questa è la schermata che si andrà a visualizzare: 

 
Figura 1:Schermata di login 

Eseguire il Login con le credenziali di accesso. Nella versione rilasciata da Meta Srl è 

disponibile il seguente account, si suggerisce di disattivarlo o modificarlo dopo il primo 

utilizzo: 

adminiccu 

museidiccu2012 

La schermata seguente mostra la visualizzazione del menù Schede dopo l’installazione 

dell’applicazione e prima dell’implementazione dei dati nel SW. 

 

Figura 2a: Schermata principale menù Schede 
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Figura 3b: Schermata principale menù Schede dopo il caricamento dei pacchetto di schede 

Le funzionalità 

Il menu sulla sinistra contiene le voci disponibili per le varie funzionalità: 

DATI PROGETTO 

 Luoghi della cultura 

 Collezioni 

CATALOGO OPERE 

 Schede 

IMPORTA/ESPORTA 

 Importa TXT 

 Importa EXCEL 

 Importa VRA 

 Storico importazioni 

 Esporta METS (TXT/EXCEL) 

 Esporta METS (VRA) 

IMPOSTAZIONI 

 Gestione pacchetti 

 Sistemi di catalogazione 

 Gestione cartelle 
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 Gestione gruppi 

 Gestione utenti 

 Esci 

 

Vediamo nel dettaglio ogni funzione 

DATI PROGETTO 

 

Raccoglie le schede relative ai dati anagrafici dei Luoghi della Cultura a cui si riferiscono le 

opere importate e quelle delle Collezioni digitali – relative ad ognuno dei Luoghi - 

indispensabili per la metadatazione METS. 

Luoghi della cultura 

Sono i luoghi che conservano le opere appartenenti ad una Collezione digitale, sono 

equivalenti ai record dell’anagrafe nazionale denominata “DB Unico”, il loro inserimento nel 

SW MuseiMets è indispensabile per l’avvio del processo di creazione dei Metadati METS-MDI. 

L’inserimento dei dati deve essere manuale, non è previsto attualmente un collegamento 

automatico al DB Unico. 

Nel menù Luoghi della Cultura è possibile  

 Inserire una scheda Luogo della cultura 

 Visualizzare una Scheda Luogo della cultura 

 Modificare una Scheda Luogo della cultura 

 Cancellare una Scheda Luogo della cultura 

 Ricercare una Scheda Luogo della cultura 
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Figura 4: Schermata di consultazione ed editing delle schede dei Luoghi della Cultura 

 

Un click sulla matita , per modificare, oppure su Aggiungi nuovo record, per aggiungere un 

nuovo Luogo della Cultura. La ricerca di una scheda viene effettuata dal box al quale è 

associato il menù dei campi selezionabili (Ente, Nome, Indirizzo, Comune, Cartella). 
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Figura 5: Schermata di editing dei Luoghi della cultura 

Collezioni digitali 

Le schede delle Collezioni digitali descrivono – per campi determinati – l’insieme dei beni 

prescelti dall’utente per la metadatazione METS-MDI 

 
Figura 6: Schermata di consultazione ed editing delle schede delle Collezioni digitali 
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Figura 7: Schermata di editing della scheda delle Collezioni digitali 

I dati descrittivi della Collezione digitale possono essere compilati direttamente nella 

maschera di inserimento/modifica dati presente in MuseiMets oppure importando il file di 

testo ottenuto come output dal software raccolta_dati_coll distribuito dall’ICCU e denominato 

DATI_COLL, disponibile all’indirizzo: 

http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/attachments/documenti/mu

seiditalia/DATI_COLL_v1.0.zip 

Il file da importare deve corrispondere ad un pacchetto zip contenente: 

 Il file anteprima rappresentativa della collezione nel formato jpg 

 Il file di descrizione della collezione in formato txt (come restituito dal SW DATI_COLL) 

 

 
Figura 8: Creazione Collezioni digitali a partire dal file  
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Figura 9: feedback importazione file collezione avvenuta correttamente 

 

NOTA 

A seconda di come si imposta il valore per il campo Luogo della cultura (Importa anche Luogo 

della Cultura/Non importare Luogo della Cultura) nella importazione di un file Collezione.zip il 

sistema crea in automatico (o meno) la scheda del Luogo della cultura; impostando il valore in 

“Importa anche Luogo della Cultura” viene creata una nuova scheda Luogo con i valori del file 

testuale anche nel caso in cui il contenitore sia già presente nel Sistema. 

IPOWNER: il campo deve essere valorizzato con il valore corrispondente al detentore 

dei diritti sulle opere. Il campo è obbligatorio 

 

Compilazione dei campi obbligatori: 

Luogo della cultura: il campo viene valorizzato con uno dei valori precedentemente 

inseriti nel menù Luoghi 

Titolo Collezione: titolo che identifica le risorse descritte (esempio: I disegni del "Fondo 

stampe e disegni"; Risorgimento e Unità d’Italia; Pino Pascali: arte povera e mondi 

immaginari; I reperti romani; Le tombe dipinte; Le metope dell'Heraion del Sele; I volti votivi 

dai santuari italici; etc.); si raccomanda porre la massima attenzione nell’attribuzione del 

nome della Collezione digitale poiché i testi qui composti sono visualizzati nella pagina web 

del Portale MuseiD-Italia come identificativi delle collezioni digitali. Per quanto riguarda la 

lunghezza del Titolo si indica compresa tra i 20 ed i 30 caratteri (circa). 

Descrizione Collezione: il campo prevede l'inserimento del testo particolareggiato della 

Collezione digitale; si raccomanda che la lunghezza del testo sia compresa tra 500 e 1300 

battute, spazi inclusi. 

Soggetto: al campo e  associato il Thesaurus Pico (disponibile anche on line all'indirizzo: 

http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/attachments/thesaurus/4.3

/thesaurus_4.3.0.skos.xml) Il campo deve contenere almeno una voce afferente alla 

categoria dei beni selezionati per la Collezione. 

Thumbnail: cliccando sul pulsante l'operatore sceglie il percorso per la selezione della 

preview. E' possibile selezionare solo un  ile. Si raccomanda di associare alla Collezione 

http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/attachments/thesaurus/4.3/thesaurus_4.3.0.skos.xml
http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/attachments/thesaurus/4.3/thesaurus_4.3.0.skos.xml
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digitale una preview particolarmente signi icativa poiche  nell'interfaccia web del Portale 

MuseiD Italia le Collezioni di un determinato Luogo della Cultura sono presentate con 

l'immagine qui prescelta. 

IPOWNER: il riferimento dell’Ente/Istituzione detentore dei beni componenti la specifica 

Collezione digitale 

Campi raccomandati : 

Data: data o intervallo cronologico delle risorse digitali associate. E  richiesta (quando le date 

sono disponibili) la compilazione degli intervalli cronologici (Data da — Data a) intesi come 

datazione dell elemento piu  "antico" (Data da) — datazione dell'elemento piu  "recente" (Data 

a) nella forma (YYYY, YYYY-MM, o YYYY-MM-DD). Sempre in considerazione della Collezione 

digitale. 

Ricerca collezioni 

Le Collezioni digitali, possono essere “ricercate” per qualsiasi campo, al box Filtri di ricerca è 

associato il menù dei campi; una volta selezionata la chiave di ricerca l’utente deve valorizzare 

la cella sottostante con almeno una parola chiave (o parte di). Ad esempio nella figura 

seguente si filtrano quelle che hanno la parola ‘Museo’ nel titolo 

 

 
 Figura 10: Elenco collezioni con filtro di ricerca  
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CATALOGO OPERE 

Riguarda le funzionalità di gestione e di editing delle schede presenti in MuseiMets. E’ 

possibile importare e ricercare tutte le schede, sia provenienti da formato ICCD92 sia da 

modelli Excel e VRA proprietari del Sistema. Le schede da ICCD92 e da modello Excel sono 

anche modificabili, mentre le schede importate dal formato VRA sono solo consultabili. 

Schede 

 
Figura 11: Schermata di consultazione ed editing delle schede importate 

Da questa schermata è possibile: 

 Visionare la lista di tutti i record dei beni (opere) importati 

 Ricercare i record per titolo della Collezione digitale, identificativo (ID, ove presente 

corrisponde al campo NCTN della scheda di catalogo), categoria di scheda (TXT, EXCEL, 

VRA). 



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Istituto Centrale per il Catalogo Unico 

MuseiMets: Sistema software per la generazione dei metadati METS-MDI, manuale utente 
 

Pagina 21 di 49 

 
 

 Visualizzare il dettaglio dei campi della scheda e modificare (solo se da ICCD92 e 

EXCEL) con un click sull’icona matita  

NOTA 

Per il caricamento dei dati si veda la sezione Importa/Esporta  Importa TXT 
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Figura 12: Schermata di editing di una scheda 

IMPORTA/ESPORTA 

In questa sezione avviene: 

 L’importazione dei pacchetti dal formato di interscambio ICCD92. 

 L’importazione dei pacchetti dal formato MuseiMets-Excel. 

 L’importazione dei pacchetti dal formato MuseiMets-VRA. 

 Le gestione dello storico dei pacchetti importati 

 L’esportazione di pacchetti ICCD nel formato di interscambio ICCD92 (funzione 

attiva ma non inserita nella procedura di installazione standard) 

 L’esportazione dei pacchetti Mets per i record nativi da pacchetti ICCD92/Excel 

 L’esportazione dei pacchetti Mets per i record nativi da pacchetti VRA 

Importa TXT 

In questa sezione si gestisce l’import dei record “opere” provenienti da export ICCD92; 

affinché, un pacchetto sia congruo con le specifiche del Sistema deve: 

 Essere composto solo da schede di opere della stessa tipologia (TSK), dello stesso formato 

e della stessa versione. Ad esempio: solo schede ICCD OA versione 2.0 
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 Riferirsi ad una unica Collezione digitale 

Prima di procedere con l’importazione di un pacchetto ICCD occorre: 

1. Aver definito Il Luogo della Cultura in cui sono raccolte le opere 

2. Aver definito la Collezione digitale a cui si riferiscono le opere che si stanno importando 

3. Aver preparato un pacchetto zip seguendo queste indicazioni: 

a. Preparare una cartella, si suggerisce questa nomenclatura 

<riferimento_collezione>_<numero_schede>_<tipo_scheda>. Quindi ad 

esempio: MozziBorgetti_1_A, MuseoCivicoArcheologico_108_RA 

b. Copiare nella cartella:  

i. Una esportazione del tracciato nel formato ICCD92 (es. 

‘DeCarolisAdolfo.000’) 

ii. Una cartella ‘Media’ contenente le immagini collegate con le schede nel 

formato medio 

iii. Un file ‘IMMFTAN.txt’ con i collegamenti testo-immagine 

c. Fare uno zip della cartella e nominarla con lo stesso nome dato alla cartella 

4. Nella maschera vanno quindi popolati i seguenti campi: 

 Luogo della Cultura, da selezionarsi tra i Luoghi della Cultura già inseriti nel sistema 

 Collezione, da selezionarsi tra le Collezioni digitali già inserite nel sistema per quel 

Luogo della Cultura 

 Versione ICCD del tracciato delle schede, da scegliersi tra 2.0 e 3.0 e 3.01 

 Sistema di catalogazione originale, da scegliersi tra quelli presenti nel menù a 

tendina, nel caso non si conosca scegliere “non specificato” 

NOTA: è possibile aggiungere nuove “voci” alla lista “nuovi sistemi di catalogazione 

nella sezione Impostazioni -> Sistemi di catalogazione 

- Il file zip del pacchetto.  Il caricamento del file .zip in questa maschera avviene 

cliccando sul bottone Sfoglia posto in basso a sinistra. 
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Figura 13: Importazione pacchetti TXT 

Se l’operazione è andata a buon fine, si ottiene un messaggio come segue 

 
Figura 14: Importazione pacchetto TXT avvenuto con successo 

 
Figura 15: Importazione pacchetto TXT avvenuto con errore 

 

Il Sistema MuseiMets gestisce tutte le tipologie di Schede ICCD come da documento tecnico 

Allegato 4: Mapping ICCD/VRA disponibile on-line al seguente indirizzo:  

http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/attachments/documenti/mu

seiditalia/Allegato_4.doc 

 

http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/attachments/documenti/museiditalia/Allegato_4.doc
http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/attachments/documenti/museiditalia/Allegato_4.doc
http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/attachments/documenti/museiditalia/Allegato_4.doc


Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Istituto Centrale per il Catalogo Unico 

MuseiMets: Sistema software per la generazione dei metadati METS-MDI, manuale utente 
 

Pagina 25 di 49 

 

Ovvero:  

Scheda versione tracciato ICCD 

TSK 2.0 3.0 3.01 

A X X  

AT   X 

BDI  X  

BDM X   

D X X  

F  X  

MA/CA  X  

MI X X  

NU  X  

OA X X  

OAC  X  

PG X X  

PST   X 

RA X X  

S X X  

SI  X  

SIN    

SMO   X 

VeAC   X 
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Importa Excel 

In questa sezione si importano pacchetti opere (e relativi allegati multimediali) ottenuti 

compilando un modello di file Excel dinamico, comprensivo dei campi di un certo tracciato 

catalografico prescelto. La selezione dei campi è a cura dell’utente, nel Sistema è disponibile il 

download del modello.  

Un pacchetto deve avere queste caratteristiche: 

 Essere composto da un file Excel rispondente al formato MuseiMets-Excel 

 Essere composto da opere appartenenti alla stessa Collezione digitale 

 Essere composto da opere riconducibili ad una medesima tipologia di beni (es.: opere 

d’arte, stampe, reperti archeologici, numismatica, etc.) 

Prima di procedere con l’importazione di un pacchetto MuseiMets-Excel bisogna: 

1. Aver definito Il Luogo della Cultura in cui sono raccolte le opere 

2. Aver definito la Collezione digitale a cui si riferiscono le opere che si stanno importando 

3. Aver preparato un pacchetto zip seguendo queste indicazioni: 

a. Preparare una cartella, si suggerisce questa nomenclatura 

<riferimento_collezione>_<numero_schede>_<tipo_scheda>. Quindi ad 

esempio: MozziBorgetti_1_A, MuseoCivicoArcheologico_108_RA 

b. Copiare nella cartella:  

i. Il file Excel nel formato MuseiMets-Excel (es. ‘workname.xls’) 

ii. Una cartella ‘Media’ contenente le immagini collegate con le schede nel 

formato medio. I nomi dei file devono avere il nome inserito nel campo 

FTAN 

c. Fare uno zip della cartella e nominarla con lo stesso nome dato alla cartella 

4. Nella maschera vanno quindi popolati i seguenti campi: 

 Luogo della Cultura, da selezionarsi tra i Luoghi della Cultura già inseriti nel sistema 

 Collezione, da selezionarsi tra le Collezioni digitali già inserite nel sistema per quel 

Luogo della Cultura 

 Tipo di scheda ICCD al quale le opere sono associabili 

 Versione ICCD del tracciato delle schede, da scegliersi tra 2.0 e 3.0 e 3.01 

 NCTR 
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 NCTN, per il quale va scelto se importarlo (in tal caso il modello Excel deve riportare 

la colonna NCTN) o estrarlo dal campo FTAN. 

 Il file zip del pacchetto, da selezionare con le modalità descritte per le schede TXT. 

 

NOTA 

Dalla schermata è possibile scaricare il modello vuoto da utilizzarsi per la 

compilazione delle schede di catalogo nel formato MuseiMets-Excel 

 
 

 

 
Figura 16: Importazione pacchetti MuseiMets-Excel 

Se l’operazione è andata a buon fine, si ottiene un messaggio come segue 

 
Figura 17: Importazione pacchetto MuseiMets-Excel avvenuto con successo 
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Figura 18: Importazione pacchetto MuseiMets-Excel avvenuto con errore 

Il modello EXCEL può essere utilizzato per le stesse tipologie di beni delle Schede TXT, e per i 

medesimi formati. 

Importa VRA 

In questa sezione si importano i pacchetti dei record ottenuti compilando il modello VRA 

elaborato sulla base dello schema METS-MDI e sul documento “Descrizione degli Elementi 

VRA Core 4.0” (Traduzione italiana) disponibile on-line alla pagina:  

http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/attachments/documenti/mu

seiditalia/MDIValidator.zip 

Un pacchetto VRA affinché sia valido alle regole dell’import nel Sistema MuseiMets deve: 

 Essere composto da un file .xls nel formato MuseiMets-VRA che contiene i metadati del 

VRA. Il formato è stato elaborato per consentire comunque la generazione di metadati 

METS quando non si ha nessuna catalogazione delle opere4. 

 Essere riferito alla stessa Collezione digitale 

Prima di procedere con l’importazione di un pacchetto MuseiMets-VRA bisogna: 

5. Aver definito Il Luogo della Cultura in cui sono raccolte le opere 

6. Aver definito la Collezione digitale a cui si riferiscono le opere che si stanno importando 

7. Aver preparato un pacchetto zip seguendo queste indicazioni: 

a. Preparare una cartella 

b. Copiare nella cartella,  

nel caso di immagini:  

i. Il file Excel nel formato MuseiMets-VRA (es. ‘workname.xls’) 

ii. Tre cartelle “workname_media”, “workname_bassa”, 

“workname_preview”, contenenti le immagini collegate con le schede nei 

tre formati medio, basso e thumbnail nel formato di immagine jpg. I nomi 

                                                        
4
 Il formato è stato elaborato per consentire la generazione di metadati METS-MDI per i beni non associabili ad ambito 

catalografico o per le tipologie non gestite dallo standard METS come, ad esempio, i beni naturalistici. 

http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/attachments/documenti/museiditalia/MDIValidator.zip
http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/attachments/documenti/museiditalia/MDIValidator.zip
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dei file delle immagini devono corrispondere ai valori riportati 

nell’elemento Relation 

NOTA: E’ obbligatoria la presenza di almeno una delle cartelle 

“workname_media” o “workname_bassa”. Le preview – se non 

comprese – sono elaborate direttamente dal Sistema. 

Per i formati e le risoluzioni dei file multimediali si rimanda all’Allegato 2: 

Linee guida tecniche, disponibile on-line: 

http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/attachmen

ts/documenti/museiditalia/Allegato_2-Linee_guida_tecniche_2010-07-

19.doc 

nel caso di video:  

i. Il file Excel nel formato MuseiMets-VRA (es. ‘workname.xls’) 

ii. Due cartelle “workname_video”,  “workname_preview”, contenenti 

rispettivamente il/i file video collegati con le schede, nei formati avi o 

mpg, e le immagini preview (ad esempio dei fotogrammi iniziali dei video) 

esclusivamente nel formato di immagine jpg. I nomi dei file video e jpg 

devono avere corrispondere a quelli inseriti nell’elemento Relation. 

c. Fare uno zip della cartella e nominarla con lo stesso nome dato alla cartella 

8. Nella maschera vanno quindi popolati i seguenti campi: 

 Luogo della Cultura, da selezionarsi tra i Luoghi della Cultura già inseriti nel sistema 

 Collezione, da selezionarsi tra le Collezioni digitali già inserite nel sistema per quel 

Luogo della Cultura 

 Il file zip del pacchetto, da selezionare con le modalità descritte per le schede TXT 

ed  EXCEL. 

 

NOTA 

Dalla schermata è possibile scaricare il modello Excel VRA. 

http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/attachments/documenti/museiditalia/Allegato_2-Linee_guida_tecniche_2010-07-19.doc
http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/attachments/documenti/museiditalia/Allegato_2-Linee_guida_tecniche_2010-07-19.doc
http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/attachments/documenti/museiditalia/Allegato_2-Linee_guida_tecniche_2010-07-19.doc
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Figura 19: Importazione pacchetti MuseiMets-VRA 

Se l’operazione è andata a buon fine, si ottiene un messaggio come segue 

 
Figura 20: Importazione pacchetto MuseiMets- VRA avvenuto con successo 
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Figura 21: Importazione pacchetto MuseiMets- VRA avvenuto con errore 

Storico importazioni  

In questa sezione è presente lo storico di tutti i pacchetti importati.  

E’ possibile visualizzarne l’elenco, per ogni importazione sono disponibili i seguenti campi: 

 Data di inizio importazione 

 Il nome della Collezione digitale 

 Il Gruppo, ossia il nome del file zip importato 

 L’Utente che ha eseguito l’importazione 

 La Versione del tracciato importato 

 Lo Stato dell’importazione 

E’ possibile ricercare i pacchetti importati con il Nome della Collezione nel box Filtri di ricerca. 

E’ possibile eliminare il/ i pacchetti importati. 

NOTA 

La funzione “Elimina dall’archivio” rimuove definitivamente dal Sistema tutte le schede 

importate relative a quel pacchetto. L’operazione deve essere eseguita in caso di nuovo 

caricamento di un pacchetto già esistente nella banca dati e modificato. 
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Figura 22: Storico delle importazioni ICCD 

Esporta ICCD 

In questa sezione è possibile esportare nel formato di interscambio ICCD92 le schede 

importate nel Sistema MuseiMets da formato TXT. L’esportazione avviene per blocchi 

definiti dalla collezione di appartenenza delle schede. 

NOTA 

La funzione non è disponibile con la procedura di installazione basic. 

 

Esporta METS (TXT/Excel) 

In questa sezione i pacchetti importati (correttamente) sono ordinati per Nome (Titolo) della 

Collezione digitale e relativo Luogo della Cultura. In questo ambiente possono essere 

generati ed esportati solo i pacchetti ottenuti da record nativi nei formati ICCD92 o 

EXCEL  
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Figura 23: Schermata delle esportazioni METS-MDI 

Per ciascuno dei pacchetti sono visualizzabili i seguenti campi: 

 Collezione 

 Luogo della cultura 

 Stato 

 File METS (link al pacchetto METS) 

Per generare un pacchetto di metadati METS-MDI basta flaggare il checkbox presente 

all’inizio della riga e fare click sul pulsante Genera metadati METS per i gruppi selezionati 

posto in alto a destra della schermata. 

 
Figura 24: Messaggio che ricorda di aver completato l’importazione di pacchetti di schede relative a questa 

collezione 

Un messaggio chiede di verificare che siano stati importati tutti i pacchetti di schede previsti 

per la Collezioni digitali di cui si sta chiedendo la generazione dei metadati METS-MDI. 

Il motivo è che non potranno successivamente essere agganciati altri pacchetti per quella 

collezione ma dovrà essere effettuata una nuova esportazione che integra tutti i pacchetti e 

annullata la precedente esportazione. 
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Figura 25: Messaggio che ricorda di aver completato l’importazione di pacchetti di schede relative a questa 

collezione 

Se la generazione va a buon fine  

 il campo Stato viene valorizzato con la data e l’ora della esportazione  

 il link presente campo File METS viene collegato al pacchetto generato. 

Eventuali schede non esportabili vengono segnalate dal Sistema con un messaggio. 

Il pacchetto generato deve essere poi validato con il software “Validatore” disponibile on-line 

all’indirizzo: 

http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/attachments/documenti/mu

seiditalia/MDIValidator.zip 

Quando un pacchetto non è stato ancora generato il suo Stato appare come Non esportato 

NOTA 

La validazione è obbligatoria per tutti i pacchetti dati perché oltre alla verifica formale della 

adesione al profilo METS-MDI il software di validazione aggiunge una firma digitale 

indispensabile per il caricamento in teca. 

Esporta METS (VRA) 

In questa sezione i pacchetti importati (correttamente) sono ordinati per Nome (Titolo) della 

Collezione digitale e relativo Luogo della Cultura. In questo ambiente possono essere 

generati ed esportati solo i pacchetti ottenuti da record nativi nel formato VRA 

 

Selezionando uno, o più, di questi pacchetti è possibile procedere alla generazione dei relativi 

pacchetti di metadati METS-MDI. 

http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/attachments/documenti/museiditalia/MDIValidator.zip
http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/attachments/documenti/museiditalia/MDIValidator.zip
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Figura 26: Schermata delle esportazioni METS-MDI da schede in formato MuseiMets-VRA 

Nella schermata sono presenti tutti i record relativi alle collezioni che sono state definite, per 

ognuno sono disponibili i campi: 

 Collezione 

 Luogo della cultura 

 Stato 

 File METS (link al pacchetto METS) 

Per generare un pacchetto di metadati METS-MDI basta flaggare il checkbox presente 

all’inizio del rigo e fare click sul pulsante Genera metadati METS per i gruppi selezionati 

posto in alto a destra della schermata. 

 
Figura 27: Messaggio che ricorda di aver completato l’importazione di pacchetti di schede relative a questa 

collezione 

Un messaggio chiede di verificare che siano stati importati tutti i pacchetti di schede previsti 

per la Collezioni digitali di cui si sta chiedendo la generazione dei metadati METS-MDI. 

Il motivo è che non potranno successivamente essere agganciati altri pacchetti per quella 

collezione ma dovrà essere effettuata una nuova esportazione che integra tutti i pacchetti e 

annullata la precedente esportazione. 
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Figura 28: Messaggio che ricorda di aver completato l’importazione di pacchetti di schede relative a questa 

collezione 

Se la generazione va a buon fine  

 il campo Stato viene valorizzato con la data e l’ora della esportazione  

 il link presente campo File METS viene collegato al pacchetto generato. 

Eventuali schede non esportabili vengono segnalate dal Sistema con un messaggio. 

Il pacchetto generato deve essere poi validato con il software “Validatore” disponibile on-line 

all’indirizzo: 

http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/attachments/documenti/mu

seiditalia/MDIValidator.zip 

Quando un pacchetto non è stato ancora generato il suo Stato appare come Non esportato 

IMPOSTAZIONI 

In questa sezione sono gestite le funzioni delle impostazioni (settings) del Sistema MuseiMets. 

Gestione pacchetti 

In questa sezione si possono gestire, visualizzare e/o rimuovere, tutti i pacchetti di schede 

caricati in MuseiMets. 

NOTA 

In questo caso l’eliminazione si riferisce alla cancellazione - dalla maschera di Seleziona file zip 

- del pacchetto importato (in Root), non la cancellazione delle schede già importate nel 

Sistema MuseiMets. Si ricorda che l’eliminazione delle schede viene gestita nel menù 

Storico importazioni 

Per ogni pacchetto è disponibile:  

- il nome del file zip originale con cui è stato caricato, con un click sul  nome è possibile 

attivare il download del pacchetto caricato 

- le dimensioni del pacchetto 

http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/attachments/documenti/museiditalia/MDIValidator.zip
http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/attachments/documenti/museiditalia/MDIValidator.zip
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- la data di caricamento 

Se si vuole rimuovere il pacchetto dal server fare click sul pulsante . Un alert chiederà 

conferma della operazione rimozione. 

 

 
Figura 29: Gestione pacchetti 

Sistemi di catalogazione 

In questa sezione è possibile impostare l’anagrafica dei software con il quale sono state 

catalogate le opere in riferimento ai dati TXT dei pacchetti  ICCD92, tale informazione è 

indispensabile in fase di generazione dei pacchetti METS come riferimento al source di 

provenienza dei dati. 



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Istituto Centrale per il Catalogo Unico 

MuseiMets: Sistema software per la generazione dei metadati METS-MDI, manuale utente 
 

Pagina 38 di 49 

 
Figura 30: Gestione sistemi di catalogazione 

Gestione cartelle 

In questa sezione è possibile impostare i nomi delle cartelle che saranno utilizzate da 

MuseiMets per raggruppare i Luoghi della cultura, e quindi le Collezioni digitali. 

MuseiMets prenderà i valori impostati in questa schermata quando chiederà di definire un 

nuovo Luogo della cultura. 
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Figura 31: Gestione cartelle 

Gestione gruppi 

In questa sezione sono elencati gli utenti (indicati per gruppi) abilitati ad accedere al Sistema. 

Nota 

Solo gli utenti appartenenti al gruppo Amministratori hanno accesso alle funzionalità 
Gestione gruppi e Gestione utenti, che consentono l’inserimento, la modifica e la rimozione di 
altri utenti di MuseiMets. Il gruppo Amministratori non è rimovibile. 

 
Figura 32: Schermata di visualizzazione elenco Gruppi 
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Figura 33: Schermata di modifica dei Gruppi 

Gestione utenti 

In questa sezione è possibile inserire, modificare o eliminare gli account utente che possono 

accedere a MuseiMets. 

 
Figura 34: Schermata di visualizzazione elenco Utenti 
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Figura 35: Schermata di modifica Utenti 

Per ogni utente è possibile specificare questi campi: 

 Utente attivo (Flag per indicare se l’utente è abilitato al login) 

 Nome utente (username) 

 Password 

 Gruppo (di appartenenza) 

 Nome 

 Cognome 

 Email 
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Manutenzione 

Durante le lavorazioni sul server di MuseiMets vengono a caricarsi una serie di pacchetti dati 
che a lungo andare potrebbero occupare gran parte delle risorse disponibili. 

Vediamo quindi quali pacchetti, e come, possono essere rimossi periodicamente durante 
operazioni di manutenzione sul server che si suggerisce di fare periodicamente. 

In particolare le cartelle del server che sono utilizzate da MuseiMets, sono: 
/application/iccd_upload/ 

/application/mediaArchive_iccd/ 

 la cartella iccd_upload contiene i pacchetti di schede caricati sul server per la 
metadatazione  

 la cartella mediaArchive_iccd contiene i pacchetti di METS che sono stati generati da 
MuseiMets 

Sebbene la loro conservazione può essere utile per future lavorazioni potrebbe essere 
necessario rimuoverle dal server. 

iccd_upload 

Come detto questa cartella contiene i file zip relativi a pacchetti ICCD, Excel o VRA che sono 
stati caricati sul server e i cui dati sono da importare, o sono già stati importati, nella banca 
dati di MuseiMets, tramite le funzionalità già viste: Importa TXT, Importa Excel e Importa 
VRA. Una volta che quindi i dati sono stati caricati nella banca dati di MuseiMets i pacchetti 
possono essere rimossi per liberare spazio sul server. 

Si suggerisce, nel caso il pacchetto dati sia già stato caricato nella banca dati  e non si abbia più 
il pacchetto originale di effettuare il download del pacchetto sul disco locale e quindi di 
eliminarlo dal server, viceversa, in caso si abbia già la copia locale di eliminarlo. 

Per eliminare il pacchetto si suggerisce di usare un client FTP/SFTP, tipo FileZilla, configurare 
la connessione relativa al server che ospita la vostra installazione di MuseiMets e accedere 
alla cartella /application/iccd_upload/ 

In questa cartella ci sono tutti pacchetti zip dei dati caricati. 
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Figura 36: Schermata di FileZilla relativa alla cartella /application/iccd_upload/ 

Selezionare il pacchetto da eliminare con il tasto destro e scegliete la voce Elimina. 
Figura 37: Schermata di FileZilla relativa alla cartella /application/iccd_upload/ 

 
Figura 38: eliminazione file da /application/iccd_upload/ 
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Figura 39: conferma eliminazione file /application/iccd_upload/ 

Quindi alla conferma fate click su Sì. 

Ripetete questa operazione per tutti i pacchetti che volete eliminare. 

mediaArchive_iccd 

In questa cartella sono invece contenuti tutti i pacchetti dei metadati METS che sono stati 
generati da MuseiMets. 

I pacchetti una volta generati possono essere scaricati anche successivamente accedendo alla 
sezione Gestione Pacchetti. 

Se però le risorse sul server cominciano a scarseggiare può essere utile rimuovere questi 
pacchetti dal server. 

Anche in questo caso si suggerisce, se non si ha una copia locale del pacchetto, di scaricarlo 
prima di rimuoverlo. 

Per accedere alla cartella si utilizza anche in questo caso FileZilla. 
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Figura 40: cartella /application/mediaArchive_iccd / 

La cartella contiene una sottocartella per ogni operazione di generazione effettuata sul server, 
numerate in ordine crescente con l’id della operazione, così come da storico. 

 
Figura 41: dettaglio cartella /application/mediaArchive_iccd / 

In ogni cartella possono esserci alcune cartelle riferite alle esportazioni effettuate con quell’id 
operazione. 

Se del pacchetto si ha una copia locale, anche in questo caso basta selezionare il file o la 
cartella con il tasto destro del mouse e scegliere elimina. 

Nota. 

Una volta che il pacchetto è stato eliminato non sarà più scaricabile dalla sezione Gestione 
pacchetti del server. 
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Gli Schemi di utilizzo 

Schema generale 

Figura 42: Schema generale del flusso dati 
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Diagramma di flusso importazione pacchetto TXT 

 
Figura 43: Diagramma di Flusso importazione pacchetti TXT nel sistema 
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Diagramma di flusso esportazione pacchetto ICCD 

 
Figura 44: Diagramma di Flusso esportazione pacchetti ICCD 
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Diagramma di flusso esportazione pacchetto METS 

 
Figura 45: Diagramma di Flusso esportazione pacchetti METS 


