
Anagrafe delle biblioteche italiane 
Note di rilascio del formato di scambio versione 1.4.3-RC1 

Questa versione è una prima release candidate (da cui “RC1”), compatibile con la 
versione 1.4.2-draft nel senso che dati trasmessi con quest'ultima possono essere gestiti 
da un applicativo compatibile con la 1.4.3-RC1. In più rispetto alla versione 1.4.2-draft, la 
1.4.3-RC1 aggiunge una serie di elementi, ma senza alterare quelli già esistenti. I nuovi 
elementi sono riassunti nella tabella seguente, riportando, ove possibile, il riferimento al 
questionario degli enti locali fra parentesi: 

elemento  note 

//amministrativa/bilancio/uscite/totale Bilancio, totale spese (4.5) 

//servizi/accesso/aperta (sì o no) Accesso, aperta a tutti o riservata (2.2) 

//servizi/prestito/materiali-esclusi-locali/materiale (1..n) Materiale esclusi dal prestito locale 

//servizi/sezioni-speciali/sezione (1..n) Sezioni speciali 

//servizi/accesso/destinazioni-sociali/destinazione Destinazione sociale 

//servizi/prestito/riproduzioni (0..n) Servizi di riproduzione di documenti 

Rispetto alla versione 1.4.2-draft, in questa versione si è cercato di includere gli elementi 
nuovi ispirandosi, fin dove possibile, al principio generale secondo cui elementi ripetibili di 
tipo diverso non dovrebbero essere contenuti tutti insieme in un singolo contenitore, ma 
dovrebbero essere isolati gli uni dagli altri tramite appositi elementi contenitore. 
Elementi che contraddicono questo principio sono ad esempio i cataloghi: all'interno 
dell'unico contenitore //biblioteca/cataloghi possono trovare posto contemporaneamente 
molti elementi catalogo-speciale, catalogo-generale e catalogo-collettivo. Questo, oltre a 
creare confusione nella lettura di un file conforme al formato, rende più delicata (e quindi 
più vulnerabile ai bug) la gestione software di tali elementi. 
Più in generale, in versioni future si cercherà di aggiungere elementi-contenitore specifici 
per tenere ben distinti fra loro elementi ripetibili, deprecando l'uso degli elementi che non 
rispettino questo principio, con l'idea quindi di arrivare a una versione in cui tutti questi tipi 
di elementi siano rimossi dal formato. Questo processo sarà comunque molto graduale 
perché può richiedere modifiche ai software gestionali. In ogni caso sarà cercato il più 
ampio consenso possibile alle modifiche proposte. 


