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3DE Multimedia Database
3DE Multimedia Database è un Database multimediale per la catalogazione di beni culturali e per
l'organizzazione di grandi quantità di dati multimediali all'interno di biblioteche digitali, archivi,
mediateche, ecc.
3DE Multimedia Database è un database relazionale con interfaccia web con le seguenti
caratteristiche:
• Interoperabilità: il sistema può esportare i metadati secondo protocollo OAI‐PMH.
• Conformità a standard catalografici: è possibile presentare le informazioni sotto forma di
scheda ministeriale. Sono disponibili schede d'archivio compatibili con le schede "F", "S", e
"OAC" dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.
• Accessibilità: il codice è conforme alla legislazione italiana per l'Amministrazione Digitale in
materia di accessibilità delle interfacce (Legge 9 gennaio 2004), di conseguenza è anche
fruibile su sistemi diversi (Windows, Linux, MacIntosh).
• Flessibilità: Il database può supportare input con qualsiasi tipo di carattere di qualsiasi
lingua presente o passata. La presentazione al pubblico è già stata predisposta per due
lingue (italiano ed inglese) ed è eventualmente estendibile ad altre.
• Potenza: Il sistema di ricerca è insensibile a caratteri speciali e accenti e ritrova una
singola parola in qualunque posizione all’interno di un campo.
• Duplice modalità di accesso: una modalità ispettiva gestionale per soli utenti esperti (a vari
livelli di permesso) e una modalità aperta al pubblico
3DE Multimedia Database possiede un’infrastruttura tecnologica modulare:
• server: può essere situato presso la sede del cliente o presso un data‐centre
• software open source: Linux, Apache, PostgreSQL, PHP
• sottosistema per il trattamento delle immagini digitali: per ridimensionare le immagini,
estrarne i metadati e trasferire automaticamente i dati sul server

3DE Multimedia Database gestisce schede di catalogo collegate a documentazione fotografica,
video, audio o dati e in qualsiasi altro formato digitale (file di progetto CAD, rappresentazioni
tridimensionali, ecc.). Le informazioni digitali multimediali possono essere copie conformi di
informazioni su supporti analogici (ottenute ad esempio scannerizzando foto, digitalizzando

videocassette analogiche, ecc.) oppure originali prodotti direttamente in digitale (ad esempio foto
scattate direttamente con fotocamere digitali, ecc).
Il programma di archiviazione viene personalizzato in funzione delle esigenze dei Clienti a partire
da modelli conformi a standard d’archivio nazionali (es. Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione) ed internazionali (norme ISO di varia natura).
3DEverywhere tipicamente affianca i propri analisti al personale del Cliente durante lo sviluppo dei
progetti.
3DEverywhere ha realizzato il database dell'Archivio Storico delle Arti Contemporanee della
Biennale di Venezia e il database della Fondazione Ugo e Olga Levi

Per gentile concessione della Biennale di Venezia, http://asac.labiennale.org

