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Il nuovo sito dell’Accademia Nazionale di San Luca  
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In un contesto internazionale, in cui, 
in accordo con le risorse tecnologiche 

proposte dalla rivoluzione digitale, si è 
già da tempo avviato un processo di cam-
biamento nel campo della comunicazione 
culturale, l’Accademia Nazionale di San 
Luca si è da qualche anno rivolta al web 
come un nuovo e necessario canale per 
la diffusione e valorizzazione del proprio 
patrimonio artistico. A fronte, quindi, di 
una costante trasformazione della comu-
nicazione web, recentemente indotta dal 
moltiplicarsi della piattaforme sociali e 
dei dispositivi mobili di accesso alla rete, 
il progetto di una rinnovata “Accademia 
on-line” avviato nel 2011 da Francesco 
Moschini (Segretario Generale dell’Ac-
cademia Nazionale di San Luca) si fonda 
sulla condivisione corale del patrimonio 
Accademico, riletto attraverso nuovi e 
diversi livelli di interazione, in una più 
ampia comunità scientifica.
Il progetto della nuova piattaforma on-
line, sostanziata attraverso l’avvio di una 
progressiva digitalizzazione delle risorse 
documentali conservate negli Archivi 
Accademici e la costante documenta-
zione audiovisiva delle attività svolte e 
promosse dall’Accademia, comprende la 
realizzazione di un aggiornato hardware 
di back-and (1) per la catalogazione dei 
dati e di una rinnovata interfaccia grafica 
(www.accademiasanluca.eu). 
Il nuovo sito, disegnato da Valentina 
Ricciuti sul modello di una smart-map, 
costituisce una banca dati completa del 
patrimonio Accademico e permette, at-
traverso un accesso tematico ai conte-
nuti, la loro esplorazione secondo diversi 
livelli di lettura costruiti in relazione  alla 
storica suddivisione delle strutture acca-
demiche e  alle esigenze di un pubblico 
ampio e fortemente differenziato. 
In accordo con l’eterogeneità dei con-
tenuti, la matrice grafica della pagina 
home, data dall’accostamento di una se-
rie di campi di immagine disposti su una 

griglia isotropa, si identifica in una tavo-
la sinottica delle sezioni di cui il sito si 
compone. Ad ogni campo di immagine, un 
vero e proprio “pulsante” di accesso alle 
pagine interne, corrisponde infatti l’ac-
cesso ad ogni sezione primaria accostata 
alle altre, nella lettura della pagina home, 
secondo tre fasce tematiche. 
In alto, una prima fascia contiene le in-
formazioni di carattere generale sull’Ac-
cademia, sulle sue strutture, sulle sue 
principali attività nonché sul corpus de-
gli Accademici : la pagina “Accademia” 
descrive la struttura dell’Istituzione, con-
tiene i documenti dei suo atti fondativi 
(“Statuto” e “Regolamento”), e riporta 
una storia sintetica delle sue sedi; la 
pagina “Accademici” accoglie le schede 
biografiche di tutti gli Accademici, or-
ganizzate secondo un campo categoria 
primaria (nazionali, cultori, benemeriti, 
stranieri, accademici nella storia) e un 
campo categoria secondaria (principi, 
consoli, presidenti, segretari); la pagina 
Biblioteche contiene, oltre la descrizione 
dettagliata dei fondi e delle modalità di 
consultazione, la possibilità di effettuare 
la ricerca di catalogo nel sistema delle 
Biblioteche aderenti al Polo Sbn RmR del 
Comune di Roma; infine,  la sezione Di-
dattica,   è dedicata alle attività relative a 
corsi e laboratori didattici recentemente 
attivati dall’Accademia all’interno del 
progetto “Segnare | Disegnare” avviato 
nel 2011 dal ex presidente dell’Accade-
mia Guido Strazza. 
Al centro, un secondo gruppo di “pulsan-
ti” indirizza l’accesso alle cinque sezioni 
del sito relative ai contenuti dell’Archi-
vio Accademico. Le collezioni on line 
dell’Archivio Storico rappresentano il 
“cuore” del progetto di digitalizzazione e 
catalogazione dei documenti e il nucleo 
centrale della diffusione del patrimonio 
dell’Accademia verso un più ampio pub-
blico di studiosi. La possibilità di accede-
re tematicamente ai fondi dell’Archivio 
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attraverso l’agilità della ricerca digitale 
non solo costituisce la concreata oppor-
tunità per un orientamento preliminare 
alla consultazione delle risorse documen-
tali di proprio interesse ma rappresenta 
la possibilità di un nuovo incontro tra il 
patrimonio accademico e la comunità 
scientifica attraverso la sua spontanea 
riemersione durante la ricerca web. Le 
pagine dedicate alla consultazione dei 
materiali d’archivio, seppure molto ete-
rogenee, sono concatenate le une alle 
altre da uno specifico motore di ricerca 
interno che, attraverso la navigazione tra-
sversale sui tutti i fondi archivistici, con-
sente di compiere ricerche e navigazioni 
tematiche sulla completezza della risorse 
digitali. Le pagina dell’Archivio Storico 
e dell’Archivio contemporaneo raccolgo-
no documenti, disegni, dipinti prodotti a 
partire dal XVI secolo fino alle opere di 
artisti e architetti del Novecento e con-
temporanei e sono organizzate attraverso 
un numero variabile di ripartizioni, con-
sultabili attraverso categorie e sottocate-
gorie flessibili, costantemente aggiornate 
dal pannello di redazione. Alla pagina 

Archivio contemporaneo si affianca una 
sezione autonoma dedicata ai Fondi degli 
Architetti del XX secolo, la cui informatiz-
zazione si avvia nel 2006 con la riprodu-
zione in formato digitale dei disegni del 
Fondo Ridolfi-Frankl-Malagricci e la suc-
cessiva elaborazione di un sito autonomo 
dedicato al Fondo (www.fondoridolfi.org), 
avvenuta in seguito a un finanziamento 
erogato all’Accademia Nazionale di San 
Luca dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali – Direzione generale per l’Archi-
tettura e l’Arte Contemporanee (MBCA-
DARC)- per l’informatizzazione dell’Archi-
vio Disegni del Novecento. 
Tra i pulsanti dell’Archivio Storico e Con-
temporaneo, lo slideshow delle Collezioni 
online, ospita una preview del complesso 
delle opere conservate in Accademia, 
che, appartenenti fino a oggi alla fisicità 
del luogo dove sono conservate, si proiet-
tano attraverso le collezioni digitali in un 
patrimonio artistico condiviso dalla col-
lettività della comunità scientifica.
Accanto alle pagine relative ai contenuti 
dell’Archivio Storico, la sezione dedicata 
alla Galleria Accademica presenta le col-

lezioni ospitate negli spazi espositivi si-
tuati al terzo piano del Palazzo Carpegna 
attraverso due livelli di lettura: la possibi-
lità di consultare singolarmente le opere 
catalogare secondo la propria collocazio-
ne storica nelle collezioni della Galleria, 
l’esperienza virtuale di un percorso video 
attraverso gli spazi espositivi. 
La fascia inferiore della pagina home 
raggruppa i pulsanti alle pagine che 
costituiscono il diario quotidiano delle 
attività dell’  Accademia: le conferenze, 
i convegni, le presentazioni dei volumi, 
elencate in ordine  cronologico nella se-
zione Attività  si affiancano alle esposi-
zioni, puntualmente documentate  nella 
sezione Mostre, alle Pubblicazioni, ai 
conferimenti del Premio Presidente del-
la Repubblica. Le pagine interne di ogni 
singola sezione ospitano immagini, testi 
e documenti e sostanziano l’agenda de-
gli eventi in programma e in corso con 
un ampia documentazione informativa. 
Nella stessa sezione, alle notizie relative 
agli eventi attuali, trova posto l’archivio 
degli eventi passati, disposti in ordine 
cronologico. Aggiornato secondo un 
costante lavoro di redazione la sezione 
dedicata alle attività si avvale di un’ulte-
riore strumento comunicativo confeziona-
to a fronte dell’immediatezza necessaria 
alla comunicazione web: una locandina 
in forma di pop-up segnala nella pagina 
home  gli eventi in programma. In questa 
sezione, infine, canali separati offrono 
il collegamento a Nam-Nuovo Archivio 
Multimediale, progetto archivistico che 
raccoglie la documentazione video e foto-
grafica delle attività promosse dall’Acca-
demia Nazionale di San Luca nonché una 
serie collezioni storiche  provenienti dagli 
archivi degli Accademici, e a Wordpress, 
il blog  in lingua inglese dedicato alla dif-
fusione internazionale delle notizie sugli 
eventi in corso e in programma.
Dalla pagina home è infine possibile ac-
cedere agli spazi dell’Accademia sulle 
piattaforme pubbliche di condivisione 
di media (Facebook, Twitter, Flikrt, You 
Tube, Pinterest), spazi aperti della rete, 
costantemente aggiornati dalla redazione 
Accademica, nei quali i contenuti digitali 
vengono di giorno in giorno “riscoperti” 
da un pubblico sempre nuovo. 

(1) L’architettura tecnologica proposta, realizzata in 
tecnologia Lamp (Linux, Apache, Mysql, Php) inte-
ramente web 2.0 e sviluppata sul framework open 
source Zend, è costituita da 2 oggetti distinti: un 
back-end ad accesso riservato, attraverso cui una 
redazione multi-livello e multi-accesso può gestire i 
contenuti del sito; un front-end pubblico di tipo in-
formativo, attraverso cui gli utenti possono accedere 
alla navigazione, effettuare ricerche semplici e avan-
zate sugli archivi pubblicati sul sito, condurre ricerche 
semplici e avanzate sulle biblioteche Opac collegate 
(gli strumenti di ricerca sono, necessariamente, quelli 
forniti dallo stesso sistema Opac).


