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1 Premessa 

Il presente documento costituisce complemento operativo al “Capitolato tecnico per l’acquisto di 

prodotti televisivi  nei formati SD/HD/3D/UHD Genere Fiction/Cinema”, nel seguito Capitolato. 

Sono fornite indicazioni operative mirate alla creazione dei documenti di scheda tecnica in formato 

elettronico che il fornitore deve consegnare contestualmente alla fornitura di materiale audiovisivo. 

 

I formati di scheda tecnica previsti sono XML EBUCore ed Excel-XSL(X). Il primo formato è volto 

soprattutto all’automazione e all’interoperabilità dei sistemi mentre il secondo è indicato per un 

utilizzo da parte del personale in seguito a stampa video e/o cartacea. Dal formato XML è possibile 

derivare in modo semplice una versione tabellare, anche tramite lo strumento di trasformazione 

esplicato al capitolo 3 del presente documento. 

2 Formato XML EBUcore 

Lo standard EBUCore (versione 1.6) è definito dalla specifica tecnica EBU TECH 3293  e da relativo 

schema XML  rispetto al quale le istanze XML fornite devono essere valide. 

Detti documenti sono mantenuti da EBU e sono scaricabili liberamente ai seguenti indirizzi: 

 

 https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3293.pdf  

 https://www.ebu.ch/metadata/schemas/EBUCore/ebucore.zip 

 

EBUCore è uno standard molto flessibile che prevede una serie vasta e articolata di metadati atti a 

ricoprire nel miglior modo possibile le necessità espresse dal mondo dei broadcasters. Proprio a causa 

di questa flessibilità è necessario in primo luogo indicare quali siano le informazioni richieste 

(metadata item) e in secondo luogo fornire indicazioni su come esprimerli nel modo corretto. 

 

I metadati richiesti obbligatoriamente da RAI sono i medesimi richiesti nella scheda tecnica cartacea 

(vedi Capitolato, capitolo 9.1) mentre  ulteriori metadati a completamento potranno essere forniti 

liberamente ma sempre in conformità a EBUCore. 

 

Si fornisce in Figura 1, il template XML (fornito anche separatamente come file a se stante) ovvero un 

documento XML con alcuni placeholder che il fornitore deve sostituire con i valori reali associati al 

prodotto fornito.  

Un esempio di placeholder è la stringa __programma.titolo__ cui il fornitore sostituirà il titolo 

effettivo del prodotto oggetto di fornitura. 

La Tabella 1 fornisce l’elenco dei placeholder da sostituire e del loro significato, corredata quando 

utile da esempi e note. 

3 Formato Excel-XSL(X) 

Il formato Excel, in versione Office 2007 o successiva, deve presentarsi come un documento con un 

unico foglio contenente una tabella conforme a quanto rappresentato in Tabella 2. Detta tabella 

contiene tutte le righe richieste con denominazione del campo (metadata item) di interesse e la 

descrizione del significato. Al fine di creare la scheda tecnica del programma oggetto di consegna, il 

fornitore dovrà compilare la colonna “valore” con i valori effettivi dei singoli campi. A corredo sono 
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forniti sia il file SchedaTecnicaExcel_Template.XSLX, sia il file SchedaTecnicaExcel_Esempio.XSLX 

che sono rispettivamente il template ed un esempio concreto del suo utilizzo. 

4 Trasformazione da XML EbuCore a HTML 

Il formato XML EbuCore può essere agevolmente trasformato in forma tabellare per una successiva 

stampa o fruizione da parte del personale. 

Si fornisce a corredo ed a solo titolo esemplificativo, il codice XSLT (file allegato 

RenderToHTML.XSLT), che implementa una tale trasformazione. Il render può essere operato 

semplicemente da un browser web o da un qualunque motore di trasformazione XSLT. 

 

5 File forniti e loro utilizzo 

Assieme al presente documento sono forniti i seguenti file per cui si intende un utilizzo come da 

spiegazioni qui fornite: 

 

Template_MetadatiEBUCore_Excel.xslx 

File di template per la creazione della scheda tecnica elettronica nel formato Excel, compilare la 

colonna valore con i valori effettivi del programma consegnato. La colonna descrizione è riportata 

unicamente per guidare la compilazione e va eliminata prima della consegna 

 

Esempio_MetadatiEBUCore_Excel.xlsx 

Esempio completo di scheda tecnica elettronica in formato Excel, è stato utilizzato un programma 

inventato e costituito da un unico file consegnato su hard disk USB3. 

 

Template_MetadatiEbuCore_XML.xml 

File di template per la creazione della scheda tecnica elettronica nel formato XML EBUCore, i 

placeholders vanno sostituiti con i valori reali, in accordo con il significato di ciascuno di essi indicato 

in Tabella 1. 

 

Esempio_MetadatiEbuCore_XML.xml 

Esempio completo di scheda tecnica elettronica in formato XML EBUCore, è stato utilizzato un 

programma inventato e costituito da un unico file audiovideo consegnato su hard disk USB3. 

 

RenderToHTML.xslt 

Contiene il codice (esemplificativo) per la trasformazione da formato XML EBUCore in formato 

HTML tabellare. 

 

Cartella EBUCORE 

Contiene i file di schema di EBUcore 1.6, disponibili sul sito EBU ma forniti per comodità del 

fornitore.  

 

 

 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="file://RenderToHTML.xslt"?> 
<ebuCoreMain xmlns="urn:ebu:metadata-schema:ebuCore_2015" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ebu:metadata-schema:ebuCore_2015 
EBUCORE/ebucore.xsd"> 
 <!-- RAI - Novembre 2015 - File di metadatai in formato EBUCore 1.6 per acquisto materiale audiovisivo 
     Complemento al documento "Capitolato tecnico per l’acquisto di prodotti televisivi  Genere Fiction/Cinema"  
     Far riferimento al capitolo 9.2 "Scheda Tecnica in formato elettronico "--> 
 <coreMetadata> 
  <!-- Utilizzare i titoli sotto indicati in questo modo: 
  * Nel caso di Episodio di una serie utilizzare Season e Series, sostituire NA a __programma.titolo__ 
  * Nel caso di Programma semplice utilizzare Programme, sostituire NA a  __programma.stagione__  e  
__programma.nomeepisodio__ --> 
  <title typeLabel="Episode" typeDefinition="Titolo dell'episodio (se applicabile a una serie)" typeLink="urn:ebu:metadata-
cs:ObjectTypeCodeCS:6"> 
   <dc:title>__programma.nomeepisodio__</dc:title> 
  </title> 
  <title typeLabel="Season" typeDefinition="Stagione" typeLink="urn:ebu:metadata-cs:ObjectTypeCodeCS:23"> 
   <dc:title>__programma.stagione__</dc:title> 
  </title> 
  <title typeLabel="Programme" typeDefinition="Titolo completo del programma" typeLink="urn:ebu:metadata-
cs:ObjectTypeCodeCS:2"> 
   <dc:title>__programma.titolo__</dc:title> 
  </title> 
  <!-- opzionalmente fornire una descrizione del prodotto, altrimenti sostituire con NA --> 
  <description typeLabel="Breve descrizione (synopsys)" typeLink="urn:ebu:metadata-cs:DescriptionTypeCodeCS:2"> 
   <dc:description>__programma.descrizione__</dc:description> 
  </description> 
  <!-- Informazioni sulla Casa di Produzione e relativo contatto --> 
  <publisher> 
   <contactDetails> 
    <name>__contatto.nome__</name> 
    <details> 
     <emailAddress>__contatto.email__</emailAddress> 
     <address> 
      <addressLine>__contatto.indirizzo__</addressLine> 
     </address> 
     <telephoneNumber>__contatto.telefonofisso__</telephoneNumber> 
     <mobileTelephoneNumber>__contatto.telefonomobile__</mobileTelephoneNumber> 
    </details> 
   </contactDetails> 
   <organisationDetails> 
    <organisationName>__casadiproduzione.nome__</organisationName> 
    <details> 
     <webAddress>__casadiproduzione.sitoweb__</webAddress> 
     <address> 
      <addressLine>__casadiproduzione.indirizzo__</addressLine> 
     </address> 
     <telephoneNumber>__casadiproduzione.telefono__</telephoneNumber> 
    </details> 
   </organisationDetails> 
   <role/> 
  </publisher> 
  <!-- Sezione format in cui si vanno a fornire Caratteristice audio e video, durata totale, TC inizio e fine --> 

  <format  formatName=“__identificatoreformato__” > 

   <videoFormat videoFormatName="__videoformat__"> 
    <width unit="pixel">1920</width> 
    <height unit="pixel">1080</height> 
    <aspectRatio typeLabel="display"> 
     <factorNumerator>__DARnumeratore__</factorNumerator> 
     <factorDenominator>__DARdenominatore__</factorDenominator> 
    </aspectRatio> 
    <scanningFormat>__scanningformat__</scanningFormat> 
    <scanningOrder>_scanningorder__</scanningOrder> 
   </videoFormat> 
   <!-- Informazioni di configurazione dell'audio e metadati di loudness associati --> 
   <!-- Utilizzare RAI-ID e ProgrammeType codificato nelle tabelle del Capitolo 10 del capitolato tecnico RAI --> 
   <audioFormatExtended audioFormatExtendedID="__configurazioneaudio.RAIid__" 
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audioFormatExtendedName="__configurazioneaudio.programmeType__"/> 
   <!-- Timecode di inizio nel formato HH:MM:SS:FF --> 
   <start> 
    <timecode>__programma.TCStart__</timecode> 
   </start> 
   <!-- Timecode di fine nel formato HH:MM:SS:FF --> 
   <end> 
    <timecode>__programma.TCEnd__</timecode> 
   </end> 
   <!-- Durata totale del programma, formato ISO :    PT<ore>H<minuti>M<secondi>S --> 
   <duration> 
    <normalPlayTime>__programma.durata__</normalPlayTime> 
   </duration> 
  </format> 
  <!-- Identificatore ISAN, s enon disponibile cancellare questa sezione --> 
  <identifier formatLabel="ISAN / V-ISAN" formatDefinition="Interantional Standard Audiovisual Number" 
formatLink="urn:ebu:metadata-cs:IdentifierTypeCodeCS:3.2"> 
   <dc:identifier>__programma.codiceISAN__</dc:identifier> 
  </identifier> 
  <!-- Numero di contratto RAI --> 
  <identifier formatLabel="Transfer of Ownership by Sale" formatDefinition="Numero di contratto RAI di acquisto" 
formatLink="urn:ebu:metadata-cs:ContractTypeCodeCS:6"> 
   <dc:identifier>__contrattoRAI__</dc:identifier> 
  </identifier> 
  <!-- Questa parte per indicare il numero della serie e della stagione (i cui titoli stanno negli element title a inizio documento) --> 
  <!-- Se non applicabile sostituire con NA --> 
  <isEpisodeOf orderedGroupFlag="true" runningOrderNumber="__episodio.numero__"> 
   <dc:relation/> 
  </isEpisodeOf> 
  <hasSeason orderedGroupFlag="true" runningOrderNumber="__serie.numero__"> 
   <dc:relation/> 
  </hasSeason> 
  <!-- Ogni elemento part e' utilizzato per identificare un differente supporto video / file con indicazione X/Y (parte X di Y) --> 
  <part partNumber="__parte.numero__" partTotalNumber="__numeroparti__" partName="__parte.numero__/__numeroparti__" 
partDefinition="Supporto video o File, parte del programma"> 
   <format> 
    <!-- Supporto su cui e' memorizzato il materiale, ad esempio Hard Disk USB 3 o Disco XDCAM --> 
    <medium mediumId="__supporto.ID__" typeLabel="__supporto.tipo__"/> 
    <containerFormat containerFormatName="__file.container__"> 
     <technicalAttributeString 
typeLabel="FormatProfile">__file.mxfprofile__</technicalAttributeString> 
    </containerFormat> 
    <start> 
     <!-- Timecode di inizio della parte nel formato HH:MM:SS:FF --> 
     <timecode>__parte.TCStart__</timecode> 
    </start> 
    <end> 
     <!-- Timecode di fine della parte nel formato HH:MM:SS:FF --> 
     <timecode>__parte.TCEnd__</timecode> 
    </end> 
    <!-- Durata della parte, formato ISO :    PT<ore>H<minuti>M<secondi>S --> 
    <duration> 
     <normalPlayTime>__parte.durata__</normalPlayTime> 
    </duration> 
    <fileSize>__file.size__</fileSize> 
    <!-- Il nome file deve seguire la nomenclatura indicata nel capitolato --> 
    <fileName>__file.nome__</fileName> 
    <!-- Il percorso e' relativo alla radice del supporto informatico fornito --> 
    <locator>__file.fullpath__</locator> 
    <!-- Checksum md5 del file --> 
    <hash> 
     <hashValue>__file.md5checksum__</hashValue> 
     <hashFunction typeLabel="md5" typeLink="urn:tva:metadata-cs:ChecksumAlgorithmCS:MD5" 
typeDefinition="Message-Digest algorithm 5, a 128-bit hash designed at MIT by Professor Ronald Rivest."/> 
    </hash> 
   </format> 
  </part> 
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  <!-- Inserire qui le parti ulteriori, in caso di consegna su piu' supporti video / file --> 
 </coreMetadata> 
</ebuCoreMain> 

 
Figura 1 - Template XML EbuCore 

 

 

Placeholder Descrizione 
Esempio di valore o valori 
possibili Note 

__programma.nomeepisodio__ titolo dell'episodio (se applicabile)  
Se non applicabile 
valorizzare con NA 

__episodio.numero__ numero dell'episodio (se applicabile)  
Se non applicabile 
valorizzare con NA 

__programma.stagione__ titolo della stagione (se applicabile)  
Se non applicabile 
valorizzare con NA 

__programma.titolo__ titolo del programma (se applicabile)  

Se si usa questo non 
sono da utilizzare i campi 
relativi a episodio e 
stagione che devono in tal 
caso assumere il valore 
NA 

__programma.descrizione__ 
descrizione breve del programma 
(opzionale)   

    

__casadiproduzione.nome__ nome della casa di produzione   

__casadiproduzione.sitoweb__ sito web della casa di produzione   

__casadiproduzione.indirizzo__ 
indirizzo completo della casa di 
produzione   

__casadiproduzione.telefono__ telefono della casa di produzione   

__contatto.nome__ Nome del contatto della casa produttrice   

__contatto.email__ email del contatto   

__contatto.indirizzo__ indirizzo completo del contatto   

__contatto.telefonofisso__ telefono fisso del contatto   

__contatto.telefonomobile__ telefono mobile del contatto   

    

__identificatoreformato__ 
Indicatore sintetito del formato, indicato 
anche sul contratto FILE-HD1-8T05 

Vedi Capitolato capitolo 
11 

__video.format__ 

formato del video, uno dei formati 
previsti dal capitolato tecnico come da 
capitoli 8.7 fino a 8.16 

MXF/XDCAM HD422 
1080i25  

__video.width__ numero di linee del video   

__video.height__ numero di pixel orizzontali del video   

__DARnumeratore__ Numeratore del Display Aspect Ratio  16 nel caso di 16:9  

__DARdenominatore__ Denominatore del Display Aspect Ratio  9 nel caso di 16:9  

__scanningformat__ tipo di scansione video "progressive" o "interlaced"  

_scanningorder__ ordine dei field 
"top" o "bottom", valido solo 
per interlaced  

    

__configurazioneaudio.RAIid__ 

ID di configurazine Audio come da 
capitolato tecnico,  
capitolo 10, tabella 20 e tabella 21 
colonna 1 

 
RAI–8T-CONF2  

__configurazioneaudio.program configurazine Audio come da capitolato Stereo/ITA  
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meType__ tecnico, capitolo 10, tabella 20 e tabella 
21 colonna 2 

    

__programma.TCStart__ Timecode di inizio del programma 00:01:00:00  

__programma.TCEnd__ Timecode di fine del programma 01:05:00:00  

__programma.durata__ Durata del programma PT01H05M00S  

    

__programma.codiceISAN__ Codice ISAN del programma   

__contrattoRAI__ Numero del contratto RAI 123456789  

    

__parte.numero__ 
Il numero della parte. Per un programma 
non spezzato vale 1. 2  

__numeroparti__ 
Il numero totale delle parti del 
programma. 1  

__supporto.ID__ 

ID del supporto utilizzato per la 
consegna, sia esso Hard Disk o Disco 
XDCAM   

__supporto.tipo__ 
Il tipo del supporto utilizzato per la 
consegna Hard Disk USB3 

Uno tra "Hard Disk USB3" 
o "Disco XDCAM" 

__file.container__ Il tipo di file container utilizzato. MXF uno tra "MXF" e "MOV" 

__file.mxfprofile__ Il tipo di profilo container utilizzato OP1a 
Utilizzato nel caso di 
containe MXF 

    

__parte.TCStart__ Timecode di inizio della parte 00:01:00:00  

__parte.TCEnd__ Timecode di fine della parte 00:15:00:00  

__parte.durata__ Durata della parte PT14M00S  

    

__file.nome__ Nome del file audiovideo 
MisterX_s1_ep1_LeFaccend
eDelSignorX_1080i25.mxf  

__file.size__ Dimensione in byte del file audiovideo 31003500000  

__file.fullpath__ 

Percorso completo del file audiovideo 
rispetto al file system del supporto  
su cui viene consegnato 

/media/MisterX_s1_ep1_LeF
accendeDelSignorX_1080i25
.mxf  

__file.md5checksum__ Checksum MD5 del file audiovideo 
562cd4d38f4b1fa7b52639b1
1ad9992c  

Tabella 1- Placeholders e loro descrizione 

 

 

 

Nome Campo Metadati 
 

Valori Descrizione 

programma.nomeepisodio  titolo dell'episodio (se applicabile) 

episodio.numero  numero dell'episodio (se applicabile) 

programma.stagione  titolo della stagione (se applicabile) 

programma.titolo  titolo del programma (se applicabile) 

programma.descrizione  descrizione breve del programma (opzionale) 

   

casadiproduzione.nome  nome della casa di produzione 

casadiproduzione.sitoweb  sito web della casa di produzione 

casadiproduzione.indirizzo  indirizzo completo della casa di produzione 

casadiproduzione.telefono  telefono della casa di produzione 

contatto.nome  Nome del contatto della casa produttrice 
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contatto.email  email del contatto 

contatto.indirizzo  indirizzo completo del contatto 

contatto.telefonofisso  telefono fisso del contatto 

contatto.telefonomobile  telefono mobile del contatto 

   

identificatoreformato 
 Indicatore sintetito del formato, indicato anche sul contratto 

(es. FILE-HD1-8T05) 

video.format  formato del video 

video.width  numero di linee del video 

video.height  numero di pixel orizzontali del video 

DARnumeratore  Numeratore del Display Aspect Ratio  

DARdenominatore  Denominatore del Display Aspect Ratio  

scanningformat  tipo di scansione video 

scanningorder  ordine dei field 

   

configurazioneaudio.RAIid 
 ID di configurazine Audio come da capitolato tecnico, capitolo 

10, tabella 20 e tabella 21 colonna 1 

configurazioneaudio.programmeType 
 configurazine Audio come da capitolato tecnico, capitolo 10, 

tabella 20 e tabella 21 colonna 2 

   

programma.TCStart  Timecode di inizio del programma 

programma.TCEnd  Timecode di fine del programma 

programma.durata  Durata del programma 

   

programma.codiceISAN  Codice ISAN del programma 

contrattoRAI  Numero del contratto RAI 

Nota: Tutti i campi a seguire, potenzialmente possono essere presenti più volte in corrispondenza al numero di parti in cui è suddiviso il 
programma 

parte.numero  Il numero della parte. Per un programma non spezzato vale 1. 

numeroparti  Il numero totale delle parti del programma. 

supporto.ID 
 ID del supporto utilizzato per la consegna, sia esso Hard Disk 

o Disco XDCAM 

supporto.tipo  Il tipo del supporto utilizzato per la consegna 

file.container  Il tipo di file container utilizzato. 

file.mxfprofile  Il tipo di profilo container utilizzato 

   

parte.TCStart  Timecode di inizio della parte 

parte.TCEnd  Timecode di fine della parte 

parte.durata  Durata della parte 

   

file.nome  Nome del file audiovideo 

file.size  Dimensione in byte del file audiovideo 

file.fullpath 

 Percorso completo del file audiovideo rispetto al file system del 
supporto  
su cui viene consegnato 

file.md5checksum  Checksum MD5 del file audiovideo 

Tabella 2 - Template per formato XSL(X) 

 


