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egli ultimi dieci anni, il progressivo
moltiplicarsi delle “mediateche in
N
rete” conferma come i più recenti avan-

zamenti in ambito informatico abbiano determinato esiti significativi sulle modalità
di consultazione dei prodotti audiovisivi,
la cui condivisione sulla rete web rappresenta oggi la via privilegiata per la diffusione del patrimonio artistico, delle risorse
documentali e della ricerca scientifica.
Oggi, le istituzioni preposte alla gestione
del patrimonio artistico, costantemente
coinvolte nella produzione di materiale audiovisivo, sono chiamate a intraprendere
un deciso intervento culturale volto a individuare inedite corrispondenze e nessi mai
sperimentati tra i mezzi di comunicazione
di massa e la conservazione della memoria
visiva e sonora delle opere e delle ricerche.
Su tali premesse, l’Accademia Nazionale di San Luca avvia la costituzione di
un Nuovo Archivio Multimediale, uno
strumento tecnologico volto alla catalogazione e alla divulgazione sul web della
documentazione audiovisiva e fotografica
prodotta dall’Accademia nell’espletamento della propria attività o comunque in suo
possesso.
Il Nuovo Archivio Multimediale – Nam
– conserva, dunque, la serie di filmati,
fotografie e registrazioni sonore relativi
agli eventi promossi dall’Accademia, o da
essa ospitati (presentazioni di volumi, conferenze, giornate di studio, convegni, cerimonie, esposizioni) insieme con una serie
di audiovisivi di nuova produzione, filmati
provenienti dalle collezioni private degli
Accademici, e di altri archivi e istituzioni.
La presentazione ufficiale del progetto
del Nuovo Archivio Multimediale e della
versione iniziale della pagina web nam.accademiasanluca.eu ha avuto luogo presso
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la sede accademica di Palazzo Carpegna
il 18 maggio 2012 nell’ambito della Seconda Giornata nazionale degli archivi di
architettura promossa da AAAItalia, Associazione nazionale Archivi di Architettura
contemporanea. All’evento sono intervenuti Guido Strazza, Presidente dell’Accademia Nazionale di San Luca; Francesco
Moschini, Segretario Generale dell’Accademia Nazionale di San Luca; Nicola Carrino, Ex Presidente in carica dell’Accademia
Nazionale di San Luca; Giorgio Nottoli,
Dipartimento di Musica Elettronica del
Conservatorio Santa Cecilia di Roma; Ilaria
Giannetti e Luca Porqueddu. A conclusione dell’incontro, nella Sala del Consiglio
dell’Accademia Nazionale di San Luca ha
avuto luogo una installazione audiovisiva
realizzata attraverso la proiezione di una
selezione di filmati prodotti dall’Accademia tra il 2011 e il 2012 e la “preview” della navigazione virtuale sulla pagina web
del Nam attraverso due postazioni computer, postazioni attualmente disponibili per
la consultazione dei contenuti in sede.
La struttura del portale web “Nam” viene
definita secondo l’intento di congiungere,
ad una gestione rapida e flessibile dei materiali digitali, una loro agile fruizione da
parte dell’utenza e realizzata attraverso la
progettazione di una banca dati informatizzata con la quale è possibile catalogare
contenuti complessi e diverse forme multimediali (immagini, filmati, audio, testi) che
risultano, allo stesso tempo, agevolmente
consultabili on-line.
La costruzione del database, lo strumento
per la catalogazione e l’archiviazione dei
dati, è stata realizzata dalla società ISED,
parallelamente alla definizione dell’interfaccia grafica per la fruizione dei dati da
parte degli utenti: tanto nella costruzione
del database, quanto nella messa a punto
dell’interfaccia grafica si è operato all’interno del paradigma del “web dinamico”,
secondo il quale l’architettura del sito
consente un rapido aggiornamento della
pagina web da parte dell’amministratore e
riunisce una serie di applicazioni, come la
“ricerca di contenuti”, che permettono un
forte livello di interazione con l’utente.
Nella costruzione del database e, in particolare, nella definizione grafica della
pagina web, l’obiettivo è stato quello di
mediare la complessità dei contenuti multimediali dinamici con la necessità dell’utente di orientarsi intuitivamente nella
navigazione, nonostante la quantità e l’eterogeneità delle informazioni presenti nei
contenuti multimediali.
La strutturazione dell’interfaccia grafica è
stata concepita in modo da competere per
“immediatezza comunicativa” con le piattaforme pubbliche di condivisione di media, come Flikrt, You Tube, Pinterest, senza
che ciò vada a limitare la capacità del database di archiviare e catalogare contenuti
ricchi di informazioni. Ciò ha richiesto la
realizzazione di un software progettato attraverso una costante “simulazione” della
navigazione dell’utente. In questo senso,
la definizione dei parametri di “ricerca”
da parte degli utenti è avvenuta attraverso
la determinazione di una serie di “categorie chiave”, scelte nella progettazione
del database e nascoste all’utente nella
navigazione. Tale criterio ha permesso di
ottenere una costante guida tematica di
orientamento alla fruizione dei contenuti,
per cui a ogni documento corrispondono,
ad esempio, una serie di “documenti correlati” dei quali viene suggerita la consultazione.
La pagina web è suddivisa in sette sezioni,
di cui le prime due, “Eventi” e “Didattica”,
contengono i video e le fotografie delle
attività svolte e promosse dall’Accademia
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zione di documenti audio delle conferenze
e dei convegni tenuti in Accademia tra
il 2001 e il 2011. In particolare, “Eventi”
comprende la documentazione video e
fotografica relativa alle conferenze, ai convegni e alle esposizioni che si sono tenute
in Accademia a partire dal 2011. Afferiscono a questa sezione anche le registrazioni
audio che, precedentemente realizzate su
supporto analogico e conservate presso
la sede accademica, sono state oggetto
di un’opera di digitalizzazione e catalogazione. “Didattica” contiene la serie dei
documenti audiovisivi relativa ai quattro
corsi svolti tra il 2011 e il 2012 all’interno
progetto didattico “Segnare | Disegnare”.
Si tratta dei quattro cicli di lezioni “Primo
Segnare”, “Segnare disegnare interpretare. Un itinerario nella storia”, “Segnare il
Paesaggio”, “Memoria | Progetto di Memoria”, rispettivamente curati da Guido
Strazza, Marisa Dalai Emiliani, Paolo Portoghesi e Francesco Moschini. A compendio delle registrazioni video delle lezioni,
sono presenti due brevi documentari che
hanno come oggetto i laboratori di disegno
e incisione, del corso “Primo Segnare”, e
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di “Appunti sul paesaggio”, del corso
“Segnare il Paesaggio”. Oltre ai filmati
disponibili online, l’Archivio Multimediale
conserva le registrazioni audio integrali
delle lezioni, utili a eventuali trascrizioni
degli interventi dei relatori.
Le 4 sezioni successive –“Extra”, “Progetti”, “Collezioni”, “Iniziative”– sono
destinate ad accogliere documenti audio
e filmati prodotti ex-novo dall’Accademia
a partire dall’avvio dalla costituzione del
“Nuovo Archivio Multimediale”.
In “Extra” sono conservate le musiche originali composte dagli studenti della Classe
di musica elettronica del Conservatorio di
Roma Santa Cecilia per i filmati prodotti
dall’Accademia. L’iniziativa, nata in seguito alla partecipazione di Giorgio Nottoli al
progetto didattico “Primo Segnare”, comprende, fino a oggi, la realizzazione delle
musiche dei titoli dei filmati e delle colonne sonore originali per i documentari “Appunti sul paesaggio” e “Primo segnare”.
La pagina “Progetti” contiene, attualmente, tre serie di documenti. La prima,
“ritratti accademici”, comprende videointerviste agli Accademici che, concepite

alla stregua di una trasposizione contemporanea del tradizionale ritratto su tela,
costituiscono una collezione da estendere
nel tempo a tutto il corpo accademico.
Finora sono state elaborate cinque videointerviste, rispettivamente a Mario Botta,
a Nicola Carrino, a Vasco Bendini, a Franco Purini, a Guido Strazza, in cui, oltre a
ripercorrere le principali fasi della propria
formazione e della propria opera, gli Accademici illustrano aspetti di particolare rilievo nella definizione del proprio pensiero
artistico e delle proprie scelte operative.
Il taglio dei “ritratti”, messo a punto per
la fruizione dei filmati sul web, è pertanto finalizzato a mettere in luce i temi che
ciascun accademico ritiene più significativi alla comunicazione della propria ricerca
artistica.
La seconda serie, “racconti dal Premio
Giovani”, comprende video-interviste agli
artisti partecipanti al Premio Giovani “Segnare | Disegnare 2009”, che con l’occasione testimoniano e descrivono la propria
opera attraverso la forma del dialogo, o
del monologo grafico. Alla base di questa
sottosezione, diversamente dal progetto
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documentaristico “Ritratti accademici”, vi
è l’intento di coinvolgere più direttamente
gli artisti emergenti partecipanti al Premio
con la possibilità di raccontare la propria
esperienza attraverso un impiego a tutto
tondo del linguaggio audiovisivo: accanto alle interviste, una serie corti d’autore
(monologhi grafici e racconti) autoprodotti
dagli artisti con tecniche diverse.
L’avvio di progetti “Ritratti accademici” e
“Racconti dal premio giovani” ha rappresentato l’occasione per dare vita a una
collezione digitale, ampliabile nel tempo,
delle opere degli Accademici e degli artisti
emergenti partecipanti al Premio Giovani. Le immagini delle opere, raccolte fino
a oggi, sono state raggruppate in pagine
monografiche dedicate a ciascun artista
e sono consultabili nella quinta sezione,
“Collezioni”, dove è raccolta anche una
serie di documenti video provenienti da
archivi delle istituzioni coinvolte nelle
iniziative dell’Accademia. Per rendere più
diretta la ricerca dei documenti, la sezione è, secondo la sua struttura, divisa in
categorie: “video collezioni Accademici”;
“video collezioni Premio Giovani”; “colle-

zioni storiche”. All’interno di ognuna delle
tre categorie i video e le fotografie sono
classificate secondo pagine monografiche,
dedicate a ciascun autore. Nelle pagine
i documenti, accompagnati da un profilo
biografico, sono ordinati in sequenza cronologica a partire dal più recente.
Infine, nella terza serie, “il patrimonio Accademico: tecnologia e conservazione”,
sono conservati documentari sull’impiego
delle tecnologie avanzate nelle indagini
volte alla conservazione del patrimonio
Accademico. Tra questi, è già online il
filmato che documenta le fasi del rilievo
diagnostico dell’opera di Raffaello “San
Luca dipinge la Vergine”, effettuato con la
tecnologia dell’immagine multi spettrale;
sarà presto inserito il video relativo al rilievo architettonico di Palazzo Carpegna, ottenuto attraverso il metodo della “nuvola
di punti”.
La sezione “Iniziative” contiene i documenti delle rassegne e dei concorsi promossi dall’Archivio Multimediale in collaborazione con altri istituti nell’intento di
attivare una partecipazione diretta degli
studiosi e del pubblico nella produzione

di nuovi audiovisivi. “Iniziative”, a oggi,
conserva i filmati prodotti all’interno della
rassegna-concorso “Grand Tour del Terzo
Millennio 2012”, promossa dalla cattedra
di Storia dell’Architettura della Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Roma “Tor
Vergata” e dall’Accademia Nazionale di
San Luca. La sezione conserva i cortometraggi vincitori del concorso, aperto a tutti
i borsisti stranieri ospiti delle Accademie
e degli Istituti di ricerca stranieri di Roma
e, in una sezione parallela, agli studenti di
“Tor Vergata”.
L’ampliamento dell’accessibilità ai contenuti rappresenta oggi un tema di immediato sviluppo del portale. In questo senso, oltre alla settima pagina del portale – “Nam”
– una pagina statica che contiene le informazioni sintetiche sui contenuti del portale, le pagine del sono interamente fruibili
in lingua inglese attraverso la traduzione
del menù di navigazione e dei commenti.
Inoltre, per la fruizione dei contenuti da
parte del pubblico internazionale, è attualmente in corso un lavoro di traduzione audiovisiva (con sottotitoli in lingua inglese)
di una selezione di filmati. n
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