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 Indicazione compilazione metadati per il Concorso VISIONI SULLA COSTA 2011-  

ALLEGATO C 

 

Autore 

Cognome e nome dell’autore, es. Mario Rossi ( il cognome deve sempre precedere il 

nome) 

A cura di  Conservatoria delle coste (metadato da non modificare) 

Comune Indicazione del nome del Comune dove è stata scattata la fotografia (es. Arbus) 

Località  Indicare la località dove è stata scattata la fotografia (es. Torre dei Corsari) 

Categoria  Ambiente e territorio (metadato da non modificare) 

Raccolta  Visioni sulla costa 2011 (metadato da non modificare) 

Data di realizzazione Data di realizzazione della fotografia, AAAA/MM/GG, es. 2009/03/20 

Descrizione  Descrizione del soggetto dell'immagine 

Note Testo di presentazione del concorso (metadato da non modificare) 

Tag Parole chiave che identificano la risorsa 

Titolo  Titolo dell’immagine 

 

Metodologia di compilazione dei tag: 

- i tag devono essere indicati al singolare; 

- i tag vanno scritti in minuscolo ad eccezione dei nomi propri, es. Dante Alighieri; es. provincia di 

Cagliari; 

- i tag devono essere strettamente legati al soggetto dell'immagine. 

Nel caso in cui siano presenti più valori per uno stesso metadato è necessario compilare più volte la 

voce relativa al metadato in oggetto: es. se la fotografia ritrae un soggetto a cavallo che sfila durante 

la processione di Sant’Efisio i tag dovranno essere compilati in questo modo: 

Tag: cavallo 

Tag: sagra 

Tag: Sant’Efisio 

 

Non potranno essere indicati semplicemente separati da una virgola, ma dovranno essere ripetuti 

tante volte quanti sono i tag inerenti la risorsa. 
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ESEMPIO DI COMPILAZIONE: 

 

Autore: Rossi Mario 

A cura di: Conservatoria delle Coste della Sardegna 

Comune: Arbus 

Località: Torre dei Corsari 

Categoria: Ambiente e territorio 

Raccolta: Visioni sulla costa 

Data di realizzazione: 2008/08/24 

Descrizione: L'immagine rappresenta..... 

Note: Testo sul concorso 

Tag: Costa Verde 

Tag: Iglesiente 

Tag: mare 

Tag: provincia del Medio Campidano 

Tag: spiaggia 

Titolo: Sole e mare 


