


L’ambiente informativo e creativo che si va sviluppando 
all’interno di Architetturadipietra.it è fortemente 
decentralizzato e collaborativo.
Gli utenti condividono spontaneamente e in modo del tutto 
libero i contenuti, le conoscenze e le competenze in rete.
Un numero crescente di persone investe tempo, risorse, 
saperi per evolvere sinergicamente e gratuitamente questo 
spazio culturale digitale.
Architetturadipietra.it è un Network in progress. 
Entra a far parte anche tu del progetto di intelligenza 
collettiva.
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Blog

L’idea di un blog sulla rete policentrica ed interattiva 
di internet nasce dalla volontà di trascinamento 
ed espansione nel web dei contenuti del volume 
L’architettura di pietra (2004) di Alfonso Acocella 
promosso ed edito da LUCENSE, condividendoli ed 
evolvendoli in forma cooperativa attraverso l’editazione 
istantanea e partecipata resa possibile dalla Rete.
Con il blog si punta alla messa a fuoco di un dispositivo 
comunicativo temporalizzato che valorizzi i contenuti di 
partenza del libro e quelli del tutto nuovi prodotti lungo 
l’esecuzione del progetto  digitale di natura collaborativa 
e di intelligenza collettiva.

Rubriche del blog: 

Appunti di viaggio / Riflessioni ed immagini legate 
a visite, scoperte, incontri inerenti l’architettura, 
le città, i paesaggi di pietra.
Citazioni / Contributi in forma di citazioni d’Autore 
arricchite da un apparato iconologico inedito.
Design litico / Rassegna critica di prodotti di interior e 
urban design.
Distretti lapidei / Indagini e reportage legati alla 
variegata struttura organizzativa e alle attività di 



Associazioni, Consorzi, Aziende afferenti al mondo 
dell’estrazione e della trasformazione dei lapidei.
Elementi di pietra / Focus di discussione incentrato sul 
mondo produttivo della pietra, sull’analisi di semilavorati, 
prodotti, componenti e sistemi evoluti per l’architettura.
Eventi / Annuncio e cronaca degli avvenimenti culturali 
(presentazioni, conferenze, dibattiti ecc.) legati al mondo 
dell’architettura e del design.
Interviste / Dialoghi e confronti fra gli autori del blog e 
i personaggi rappresentativi del mondo istituzionale, del 
progetto, della produzione, della cultura tecnica.
Letture / Recensioni di volumi sui temi dei materiali e 
dell’architettura in generale.
News / Segnalazioni, notizie, curiosità culturali.
Opere di Architettura / Rubrica centrale del blog 
che edita e dibatte le costruzioni più significative 
dell’architettura storica e contemporanea in pietra.
Opere murarie / Repertorio dei modi costruttivi e delle 
pratiche esecutive dell’opera muraria.
Paesaggi di pietra / Scritti sugli ambienti naturali e 
artificiali fortemente caratterizzati dalla presenza della 
pietra.
Pietre artificiali / Orizzonte di approfondimento 
dell’ibridazione fra materie naturali ed artificiali.
Pietre d’Italia / Analisi petrografiche e mineralogiche, 
repertorio dei trattamenti di superficie dei litotipi delle 
diverse regioni italiane.
Post Scriptum / Contributi in forma di saggi e riflessioni 



su cultura, idee, “Stile litico”.
Progetti / Prefigurazioni ideative d’architettura e 
tendenze in atto nel processo di sperimentazione 
dell’impiego della pietra.
Recensioni / Rassegna stampa on line della vita del 
volume “L’architettura di pietra”.
Ri_editazioni / La rubrica punta alla ricerca e alla 
pubblicazione on line di saggi legati  alla ricca e 
variegata letteratura storica e contemporanea inerente la 
materia litica e l’architettura di pietra.
Videointerviste / Spazio comunicativo multimediale del 
blog indirizzato ad offrire con tempestività i contenuti 
sviluppati in Convegni, Conferenze ecc. ma anche a 
documentare attività di lavorazione delle pietre con 
reportage ad hoc in aziende e laboratori.
Web site / Monitoraggio dei web site quali fonti di 
informazione culturale, tecnica o architettonica.





Lithospedia

A partire dal corpus di fotografie e disegni contenuti nel 
volume L’architettura di pietra (2004) e dal patrimonio 
iconografico capitalizzato nel blog si intende evolvere in 
modo più strategico e strutturato un progetto scientifico 
cooperativo il cui obiettivo è la formazione di una 
enciclopedia  on line che ricerchi, acquisisca, digitalizzi 
e restituisca la memoria dell’universo litico al di fuori di 
limitazioni spazio-temporali e “chiusure” disciplinari.
Lithospedia propone un progetto in continuo 
aggiornamento  sotto forma di  banca dati che intende 
ricostruire - attraverso immagini, disegni e testi 
informativi - la vita della pietra: geologia, storia dell’arte, 
architettura, archeologia, tecnologia ecc. 
I contenuti iconici e semantici sono archiviati utilizzando 
procedure e parametri relazionali risultando disponibili 
per una facile ricerca on line.

Lithospedia è strutturata attraverso due macro aree 
tematiche da sviluppare modularmente nel tempo: 
Lithosiconografia e Lithosbibliografia.





Lithosiconografia edita on line:
Pietre d’Italia
Fototeca e banca dati on line sulle pietre italiane. 
Rappresenta il filo diretto con la materia litica, spazio di 
informazione e di conoscenza per progettisti e studenti.
Interior design
Design d’esterni
Elementi costruttivi
Manuale on line per la progettazione architettonica. 
Strumento di lavoro basilare per professionisti e studenti.
Opere di Architettura
Archivio di immagini relative ad architetture antiche, 
moderne e contemporanee rese disponibili alla 
consultazione e allo studio on line attraverso un 
progetto collaborativo alimentato da fotografi-architetti 
e fotografi-fotografi.
Marmi antichi
Scultura

Lithosbibliografia si articola attraverso due sotto aree 
tematiche:
Banca bibliografica / Letteratura sul mondo della pietra 
implementabile in forma cooperativa secondo una 
procedura che integra il modello di Wikipedia (aperto) 
con quello tradizionale (con filtro redazionale).
Biblioteca elettronica  / Area tematica specializzata 
nella digitalizzazione dei volumi di difficile reperimento, 
consentendone la lettura a schermo secondo la modalità 
del libro elettronico a sfogliare o di altri format digitali.





Libro

Il web site Architetturadipietra.it propone al suo 
interno una inedita modalità di condivisione del libro 
L’architettura di pietra, posto all’origine del progetto 
digitale, in forma di volume virtuale in grado di restituire 
i caratteri salienti della composizione grafica dell’opera 
a stampa e la struttura dei suoi contenuti, con interi 
capitoli disponibili in lettura a schermo fruibili in logica 
lineare e sequenziale al computer attraverso le pagine 
che possono essere sfogliate al semplice clic del mouse.
Il libro di carta è trasformato così nella sua versione 
immateriale e diventa disponibile in internet agli studiosi, 
ai curiosi o alle giovani generazioni che frequentano 
maggiormente il cyberspazio rispetto alle biblioteche o 
alle librerie. 
La piattaforma consente di entrare nel libro, sfogliarne 
ed ingrandirne le pagine, scaricare gratuitamente 
interi capitoli per leggerli anche off line e maturare un 
avvicinamento all’opera a stampa. I suoi contenuti sono, 
così, comunicati lungo la Rete per una loro fruizione 
gratuita.
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Comunità in rete

Oggigiorno, grazie alla rivoluzione elettronica e alle 
reti di computer e di telefoni cellulari alimentate 
da numerosi tipi di dispositivi digitali (fotocamere, 
registratori video e audio ecc.), siamo di fronte ad un 
cambiamento epocale della società dell’informazione e 
della conoscenza dove produrre (e ridistribuire) messaggi 
è diventato possibile a costi irrilevanti.
Utilizzando gli apparati digitali una moltitudine di 
individui - sempre più spesso si parla di prosumer, 
consumatori e produttori allo stesso tempo - ha iniziato 
ad incontrarsi sulla rete di internet (luogo sconfinato di 
archiviazione, calcolo e comunicazione) condividendo 
artefatti testuali, iconici, audio e partecipando, così, 
attivamente alla formazione della piattaforma culturale. 
I format documentali artigianali, definiti fino a qualche 
anno fa come “amatoriali”, iniziano ad essere trattati alla 
stregua di quelli prodotti dai professionisti. Ma internet, 
oltre che ambiente e canale comunicativo, in avvio del 
terzo millennio è anche spazio vivo e relazionale per 
suoi fruitori. I web site più significativi ed innovativi 
sono riguardabili come Comunità di individui impegnati 
nella creazione dell’ambiente informativo e culturale di 
riferimento. Cogliere l’opportunità di esprimere le proprie 
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idee e visioni, sia con il “ripensamento” dei contenuti 
altrui, commentandoli, sia mediante la produzione di 
propri (testi, immagini, video, audio), rappresenta il modo 
nuovo di partecipare e di fare cultura dal basso rispetto a 
quanto avvenuto tradizionalmente. Architetturadipietra.
it - attraverso il tessuto relazionale costituitosi grazie 
all’incontro di molte persone che si esprimono on line 
sui temi variegati dell’universo litico - guarda con 
interesse a questo nuovo ed intrigante orizzonte di 
decentramento informativo che sta ridefinendo lo spazio 
della Rete, democratizzando, allo stesso tempo, i modi 
di produzione dei contenuti. Alla base del progetto di 
Architetturadipietra.it vi è il tentativo di agganciare il 
processo di connettività tipico della società dell’oggi 
(entro cui interagiscono i valori di connessione e di 
comunità) capitalizzando le relazioni, le competenze 
e i saperi degli individui che la tecnologia avvicina e 
consente di far dialogare. Dall’interazione lungo la rete 
di internet, ma anche dalle frequentazioni  e dai progetti 
svolti sul territorio nazionale, è nato un Network che 
mette in contatto le diverse realtà  - individui, centri di 
studi e di ricerca, associazioni, aziende, media ecc - che 
si riconoscono nel progetto di Architetturadipietra.it 
interessato ai processi di social networking  nel tentativo di 
attrarre (e di “trarre”) i lettori verso una condivisione e una 
collaborazione attiva, spingendoli a diventare co-autori.
Partecipa anche tu al Network in costruzione sulla 
piattaforma abilitante di Architetturadipietra.it.
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