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Il Distretto Databenc

Il Distretto Databenc
Il Distretto Databenc (Distretto ad Alta Tecnologia per i 
Beni Culturali) è un Consorzio in cui convergono le 
Università degli Studi di Napoli Federico II e di Salerno, 
il CNR, Enti di ricerca, piccole e medie Imprese, nato 
per sviluppare un’azione di programmazione strategica 
relativa ai beni culturali, al patrimonio ambientale e al 
turismo. In particolare, l’Università degli Studi di 
Salerno, con i suoi Dipartimenti e Centri di ricerca, ha 
promosso un progetto sul Centro storico di Salerno nel 
quadro di una piena collaborazione con le Istituzioni 
territoriali competenti: l’Amministrazione comunale, la 
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per 
le Province di Salerno e Avellino, l’Archivio di Stato, il 
Settore Musei e Biblioteche della Provincia, la Curia 
arcivescovile. Il Centro storico è stato prescelto in 
quanto costituisce un sistema pluristratificato, fulcro 
dell’identità storica, politica e culturale della città: gli 

interventi realizzati si fondano sull’integrazione tra 
saperi umanistici e scientifici finalizzati alla messa a 
punto di un piano integrato di conoscenza, tutela, 
valorizzazione e comunicazione del ricchissimo 
patrimonio monumentale esistente. Un’attenzione 
specifica è stata rivolta alla formazione di nuove 
competenze scientifiche e professionali in un settore in 
rapida evoluzione e ricco di potenzialità come quello 
del patrimonio culturale. Il Distretto, infatti, ha 
promosso Corsi di alta formazione per studenti laureati 
che hanno beneficiato di borse di studio, ha finanziato 
borse di ricerca dedicate allo sviluppo di progetti sul 
Centro storico e, infine, ha partecipato alla 
sperimentazione di progetti di Alternanza 
Scuola-Lavoro con Istituti scolastici superiori di 
Salerno, Avellino e Cava de’ Tirreni.
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Per una fruizione condivisa

Per una fruizione condivisa

A cosa servono le nuove tecnologie digitali?
A far vivere meglio, usufruendo in forma più rapida ed 
efficace dell’enorme flusso di informazioni che in una 
società articolata, complessa e globale scorre negli 
infiniti nodi di una rete che da soli è impossibile 
raggiungere. Servono a integrare tutti noi nelle tante e 
intrecciate comunità di scala e livello diversi delle 
quali facciamo parte: attraverso l’uso delle tecnologie, 
la cultura - quel mondo di saperi che sembra a tanti 
irrimediabilmente separato - può integrarsi nell’insieme 
delle nostre competenze, nella pratica quotidiana 
connessa all’esercizio democratico del diritto di 
cittadinanza. È in questa direzione che muovono i 
progetti del Distretto Databenc.
Lavorare per la conoscenza del patrimonio culturale di 
Salerno significa impegnarsi per restituire alla 

condivisione pubblica un significativo sistema di 
monumenti, di tradizione e di memoria; per realizzare 
una valorizzazione del Centro storico dove i musei, i 
resti archeologici, la forma degli isolati e dei cortili, 
l’andamento delle strade, l’architettura dei palazzi e 
delle chiese, i loro apparati magnifici, possano narrare 
il lungo depositarsi di vite e di culture da cui scaturisce 
la forma della città attuale, quella in cui tutti i giorni 
operiamo e di cui ci spetta la conoscenza.

Giardino della 
Minerva

Museo Diocesano
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A porte aperte
L’attività dell’Università di Salerno nell’ambito del 
Distretto si è realizzata in molteplici iniziative rivolte alla 
cittadinanza, alcune delle quali consistenti in installazioni 
di carattere permanente.

Tempi Connessi. Uno sguardo al passato rivolto al futuro. 
Le installazioni multimediali di Palazzo Fruscione e del 
complesso di San Pietro a Corte
Sono stati scelti come dimostratori privilegiati i 
contigui complessi monumentali di Palazzo Fruscione 
e di San Pietro a Corte, veri e propri punti di riferimento 
del paesaggio, della storia e delle attività della città.
In entrambi si sta sperimentando un’attività di 
monitoraggio, tutela e valorizzazione in cui lo studio 
storico, archeologico, architettonico e artistico dei due 
monumenti si associa all’analisi delle condizioni 
fisiche di conservazione, alla ricerca sui fattori di 
degrado e di rischio propedeutica alla manutenzione e 
al restauro, alla definizione di uno standard efficiente 
dei consumi energetici, all’allestimento di percorsi 
multimediali di visita per un pubblico non specialista.

Grazie alla concessione di spazi da parte 
dell’Amministrazione comunale, all’interno di Palazzo 
Fruscione è stato organizzato un Laboratorio aperto 
dove il pubblico può conoscere le attività, i prodotti e i 
servizi realizzati nel Centro storico e anche 
sperimentare alcune applicazioni tecnologiche.
Nell’ambito del Laboratorio sono attive installazioni 
multimediali e interattive.
Una riguarda la Linea del Tempo dedicata a San Pietro a 
Corte, finalizzata a fornire una visione della storia del 
monumento in relazione alle trasformazioni politiche, 
sociali, culturali di Salerno, offrendo approfondimenti 
sulle sue fasi di vita o su eventi che lo hanno riguardato.
La Linea del Tempo è stata costruita per essere 
consultata rapidamente, come si fa con un diario, un 
album fotografico o una raccolta di racconti, con 
immagini e testi che si possono scorrere lungo l’asse 
del tempo, scandito in fasi e punti cui corrispondono 
pop-up di approfondimento. 

A porte aperte

Palazzo Fruscione 
e complesso

monumentale di 
S. Pietro a Corte
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Complesso 
monumentale
S. Pietro a Corte, 
Cappella Palatina

Complesso 
monumentale
S. Pietro a Corte, 
ipogeo
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Al più antico capitolo della storia di San Pietro a Corte è 
rivolta una seconda installazione: una ricostruzione in 
realtà virtuale 3D relativa alla fase romana del monumento, 
che costituisce lo scenario all’interno del quale si 
svolge il serious game dal titolo Hippocratica Civitas.
Il gioco consiste in un percorso a prove di tema 
archeologico, il cui superamento consente di visitare 
virtualmente i vari ambienti di una ricostruzione 
simulata del complesso antico: giocare può servire a 
comprendere, immergendosi nel passato.
Le due installazioni rientrano in una complessiva 
strategia di valorizzazione del complesso di San Pietro 
a Corte, riaperto al pubblico grazie all’impegno della 
Soprintendenza. 

Al fine di favorire la riscoperta di questo palinsesto 
della vita millenaria di Salerno, l’Università ha 
realizzato al suo interno l’allestimento multimediale 
San Pietro a Corte nei secoli, che ne ripercorre la vita 
dall’età romana ai nostri giorni, sotto la guida di una 
voce narrante che illustra la stratificazione di fasi e di 
culture mediante l’ausilio di effetti luminosi, proiezioni 
e tecniche di image mapping 3D. 

A porte aperte

Complesso 
monumentale
S. Pietro a Corte, 
ipogeo
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Il Centro storico di Salerno: 
la cartografia interattiva del patrimonio monumentale
All’intero comparto urbano del Centro storico è 
dedicata una cartografia tematica georeferenziata 
interattiva, consultabile attraverso un touch screen, che 
consente l’individuazione del ricco patrimonio 
monumentale, classificato per categorie tipologiche 
(chiese, monasteri, palazzi nobiliari, etc…) nonché la 
lettura di specifiche schede illustrative e la 
consultazione di immagini fotografiche relative ai 
diversi beni. La cartografia è consultabile presso il 
Laboratorio di Palazzo Fruscione, presso Palazzo Ruggi 
d’Aragona, sede della Soprintendenza, nell’ambito 
della Mostra Salerno in particolare. Immagini del 
Centro storico e presso il Museo virtuale della Scuola 
Medica Salernitana, in Via Mercanti.
La carta tematica costituisce l’ideale punto di partenza 
di una visita del Centro storico, per la quale è stata 
messa a punto la SmartApp Salerno (disponibile su 
Apple Store e su Google Store) per dispositivi mobili 
(smartphone e tablet), da usare come guida per poter 
fruire dei punti di interesse culturale.

A porte aperte
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Palazzo Ruggi d’Aragona

Palazzo Fruscione

Complesso monumentale di
San Pietro a Corte
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A porte aperte

Cartografia interattiva
del patrimonio monumentale
Strutture di interesse storico artistico

Chiesa
Chiesa adibita ad altre funzioni

Conservatorio adibito ad altre funzioni

Monastero/Convento adibito ad altre funzioni

Ospedale adibito ad altre funzioni

Palazzo di interesse storico artistico
Seminario adibito ad altre funzioni

Giardino della Minerva

Musei

Museo Virtuale della
Scuola Medica Salernitana





I Sarcofagi del Duomo di Salerno
Il 16 giugno è stato inaugurato dalla Curia 
Arcivescovile e dalla Soprintendenza il nuovo 
allestimento dei sarcofagi situati nel quadriportico 
della Cattedrale di San  Matteo. L’iniziativa è stata frutto 
di una proficua collaborazione tra le Istituzioni 
cittadine, la Soprintendenza, l’Università e il mondo 
imprenditoriale: sotto la direzione della Soprintendenza, 
i team scientifici e umanistici dell’Università di Salerno 
e le aziende operanti nel Distretto hanno fatto rete con 
l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) ed il Rotary 
Club di Salerno al fine di realizzare un prodotto di 
elevato valore sociale, ovvero due app, una per 
normovedenti e una per ipovedenti.

Duomo di San Matteo

A porte aperte
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L’Università di Salerno, nell’ambito del Distretto, ha 
promosso manifestazioni e iniziative di divulgazione, 
legate alla storia culturale e alla vita del Centro storico.

Salerno, in particolare: una mostra sul Centro storico
Alla riscoperta del Centro storico è dedicata la Mostra 
Salerno in particolare. Immagini del Centro storico 
allestita, insieme alla Soprintendenza, presso Palazzo 
Ruggi d'Aragona.
Attraverso una grande cartografia appositamente 
realizzata e una campagna fotografica mirata, sono 
messi in evidenza particolari poco noti o per diverse 
ragioni addirittura "invisibili" della città antica: dipinti, 
sculture, elementi archeologici, immagini d'archivio 
che restituiscono la complessità e la ricchezza del 

Comunicare/narrare

Complesso 
Monumentale di
S. Pietro a Corte,
pavimento

Comunicare/narrare
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Complesso monumentale 
di S. Pietro a Corte,
ingresso all’ipogeo

patrimonio culturale che si concentra nel Centro 
storico. La mostra non solo propone una visione 
d'insieme, giocata sulla dimensione macro della 
cartografia e sulla dimensione micro svelata dai 
dettagli fotografici ma offre, per serie, anche alcune 
puntuali letture visive su specifici aspetti del paesaggio 
urbano – le pavimentazioni, i portali, le finestre – 
contribuendo così a evidenziare quella densità di 
elementi e di tempi che definisce il Centro storico di 
Salerno. Un focus è dedicato, inoltre, grazie alla 
collaborazione con il MUDIF-Museo Didattico della 
Fotografia, alla documentazione fotografica dei lavori 
di restauro del Duomo, diretti negli anni Trenta del 
Novecento da Michele De Angelis.
I contenuti multimediali della mostra sono consultabili 
anche sui canali digitali del Distretto (sito web, canali 
social media, app per smartphone e tablet).

Comunicare/narrare
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Salerno tra passato e presente: un video sul Centro storico
Allo scenario del Centro storico tra passato e presente è 
dedicato il video dal titolo “Attraversare Salerno nel 
tempo: monumenti, storia, cultura della città” che 
ricostruisce il legame tra i luoghi più significativi della 
città e la memoria attiva trasmessa dal suo patrimonio 
storico e monumentale. Il video, che traduce in 
immagini le dimensioni di una storia di lunga durata e 
ancora vitale nell’esperienza collettiva, è visionabile 
presso il Laboratorio di Palazzo Fruscione, presso 
Palazzo Ruggi d’Aragona e presso il Museo virtuale 
della Scuola Medica Salernitana.

Museo virtuale 
della Scuola Medica 
Salernitana

Comunicare/narrare
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competenze degli specialisti informatici del 
Knowledge Management, si propone come uno 
strumento di raccolta e gestione delle ricerche e dei 
dati riferibili al patrimonio culturale di Salerno: 
geografici, storici, archeologici, storico-artistici, 
archivistici e bibliografici.
L’Atlante è concepito come un sistema informativo 
nella logica degli Open Data, strutturato su diversi 
piani di interrogazione e, quindi, disponibile per 
molteplici livelli d’uso.
In esso confluiscono, inoltre, i dati elaborati nell’ambito 
di ricerche svolte presso i  Dipartimenti scientifici, rivolte 
al monitoraggio delle condizioni ambientali e al 
miglioramento degli standard energetici e di sicurezza.
Per i contesti di San Pietro a Corte e Palazzo Fruscione, 
ad esempio, attraverso l’uso di un apparato avanzato di 
sensori, si sono misurati gli effetti indotti da agenti 
inquinanti sullo stato di conservazione dei monumenti 
e sulla qualità dell’aria.

Palazzo Ruggi 
d’Aragona

Conoscenza e uso consapevole del patrimonio 
e delle risorse
Iniziative e programmi sono possibili solo se sostenuti 
da un’adeguata base di conoscenza, senza la quale 
non può esistere alcuna valida forma di tutela e 
valorizzazione del patrimonio.
In tale prospettiva si è sviluppata la collaborazione tra i 
team dei Dipartimenti universitari e dei Centri di 
ricerca e la rete delle aziende del Distretto, finalizzata 
alla realizzazione di interventi di conoscenza e di 
monitoraggio relativi al Centro storico.
Gli specialisti del settore umanistico si sono coordinati 
per predisporre la base di conoscenza necessaria per 
alimentare l’Atlante integrato delle Conoscenze. 
L’Atlante, la cui struttura logica e informatica 
costituisce uno degli obiettivi centrali dell’azione 
complessiva del Distretto e investe specificamente le 



competenze degli specialisti informatici del 
Knowledge Management, si propone come uno 
strumento di raccolta e gestione delle ricerche e dei 
dati riferibili al patrimonio culturale di Salerno: 
geografici, storici, archeologici, storico-artistici, 
archivistici e bibliografici.
L’Atlante è concepito come un sistema informativo 
nella logica degli Open Data, strutturato su diversi 
piani di interrogazione e, quindi, disponibile per 
molteplici livelli d’uso.
In esso confluiscono, inoltre, i dati elaborati nell’ambito 
di ricerche svolte presso i  Dipartimenti scientifici, rivolte 
al monitoraggio delle condizioni ambientali e al 
miglioramento degli standard energetici e di sicurezza.
Per i contesti di San Pietro a Corte e Palazzo Fruscione, 
ad esempio, attraverso l’uso di un apparato avanzato di 
sensori, si sono misurati gli effetti indotti da agenti 
inquinanti sullo stato di conservazione dei monumenti 
e sulla qualità dell’aria.
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Conversazioni con la città
Presso Palazzo Ruggi d’Aragona, sede della 
Soprintendenza ABAP, è previsto un ciclo di 
conversazioni dal titolo La Bellezza dei secoli a Salerno 
che ripercorre la storia e l’arte della città, dall’età 
antica all’età contemporanea. L’iniziativa, intesa come 
occasione per presentare il ricchissimo patrimonio, 
ancora oggi riconoscibile nei musei, nei palazzi, nelle 
chiese, nel tessuto urbano del Centro storico, è stata già 
svolta con successo nella scorsa primavera presso il 
Palazzo di Città e viene riproposta, in una versione 
rinnovata, nel periodo compreso tra novembre 2016 e 
gennaio 2017. 

Comunicare/narrare

Conoscenza e uso consapevole del patrimonio 
e delle risorse
Iniziative e programmi sono possibili solo se sostenuti 
da un’adeguata base di conoscenza, senza la quale 
non può esistere alcuna valida forma di tutela e 
valorizzazione del patrimonio.
In tale prospettiva si è sviluppata la collaborazione tra i 
team dei Dipartimenti universitari e dei Centri di 
ricerca e la rete delle aziende del Distretto, finalizzata 
alla realizzazione di interventi di conoscenza e di 
monitoraggio relativi al Centro storico.
Gli specialisti del settore umanistico si sono coordinati 
per predisporre la base di conoscenza necessaria per 
alimentare l’Atlante integrato delle Conoscenze. 
L’Atlante, la cui struttura logica e informatica 
costituisce uno degli obiettivi centrali dell’azione 
complessiva del Distretto e investe specificamente le 



competenze degli specialisti informatici del 
Knowledge Management, si propone come uno 
strumento di raccolta e gestione delle ricerche e dei 
dati riferibili al patrimonio culturale di Salerno: 
geografici, storici, archeologici, storico-artistici, 
archivistici e bibliografici.
L’Atlante è concepito come un sistema informativo 
nella logica degli Open Data, strutturato su diversi 
piani di interrogazione e, quindi, disponibile per 
molteplici livelli d’uso.
In esso confluiscono, inoltre, i dati elaborati nell’ambito 
di ricerche svolte presso i  Dipartimenti scientifici, rivolte 
al monitoraggio delle condizioni ambientali e al 
miglioramento degli standard energetici e di sicurezza.
Per i contesti di San Pietro a Corte e Palazzo Fruscione, 
ad esempio, attraverso l’uso di un apparato avanzato di 
sensori, si sono misurati gli effetti indotti da agenti 
inquinanti sullo stato di conservazione dei monumenti 
e sulla qualità dell’aria.

Conoscenza e uso consapevole del patrimonio 
e delle risorse
Iniziative e programmi sono possibili solo se sostenuti 
da un’adeguata base di conoscenza, senza la quale 
non può esistere alcuna valida forma di tutela e 
valorizzazione del patrimonio.
In tale prospettiva si è sviluppata la collaborazione tra i 
team dei Dipartimenti universitari e dei Centri di 
ricerca e la rete delle aziende del Distretto, finalizzata 
alla realizzazione di interventi di conoscenza e di 
monitoraggio relativi al Centro storico.
Gli specialisti del settore umanistico si sono coordinati 
per predisporre la base di conoscenza necessaria per 
alimentare l’Atlante integrato delle Conoscenze. 
L’Atlante, la cui struttura logica e informatica 
costituisce uno degli obiettivi centrali dell’azione 
complessiva del Distretto e investe specificamente le 

Largo Campo,
fontana



competenze degli specialisti informatici del 
Knowledge Management, si propone come uno 
strumento di raccolta e gestione delle ricerche e dei 
dati riferibili al patrimonio culturale di Salerno: 
geografici, storici, archeologici, storico-artistici, 
archivistici e bibliografici.
L’Atlante è concepito come un sistema informativo 
nella logica degli Open Data, strutturato su diversi 
piani di interrogazione e, quindi, disponibile per 
molteplici livelli d’uso.
In esso confluiscono, inoltre, i dati elaborati nell’ambito 
di ricerche svolte presso i  Dipartimenti scientifici, rivolte 
al monitoraggio delle condizioni ambientali e al 
miglioramento degli standard energetici e di sicurezza.
Per i contesti di San Pietro a Corte e Palazzo Fruscione, 
ad esempio, attraverso l’uso di un apparato avanzato di 
sensori, si sono misurati gli effetti indotti da agenti 
inquinanti sullo stato di conservazione dei monumenti 
e sulla qualità dell’aria.

A porte aperte
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Conoscenza e uso consapevole del patrimonio 
e delle risorse
Iniziative e programmi sono possibili solo se sostenuti 
da un’adeguata base di conoscenza, senza la quale 
non può esistere alcuna valida forma di tutela e 
valorizzazione del patrimonio.
In tale prospettiva si è sviluppata la collaborazione tra i 
team dei Dipartimenti universitari e dei Centri di 
ricerca e la rete delle aziende del Distretto, finalizzata 
alla realizzazione di interventi di conoscenza e di 
monitoraggio relativi al Centro storico.
Gli specialisti del settore umanistico si sono coordinati 
per predisporre la base di conoscenza necessaria per 
alimentare l’Atlante integrato delle Conoscenze. 
L’Atlante, la cui struttura logica e informatica 
costituisce uno degli obiettivi centrali dell’azione 
complessiva del Distretto e investe specificamente le 

S. Maria de Lama

Duomo, portale



competenze degli specialisti informatici del 
Knowledge Management, si propone come uno 
strumento di raccolta e gestione delle ricerche e dei 
dati riferibili al patrimonio culturale di Salerno: 
geografici, storici, archeologici, storico-artistici, 
archivistici e bibliografici.
L’Atlante è concepito come un sistema informativo 
nella logica degli Open Data, strutturato su diversi 
piani di interrogazione e, quindi, disponibile per 
molteplici livelli d’uso.
In esso confluiscono, inoltre, i dati elaborati nell’ambito 
di ricerche svolte presso i  Dipartimenti scientifici, rivolte 
al monitoraggio delle condizioni ambientali e al 
miglioramento degli standard energetici e di sicurezza.
Per i contesti di San Pietro a Corte e Palazzo Fruscione, 
ad esempio, attraverso l’uso di un apparato avanzato di 
sensori, si sono misurati gli effetti indotti da agenti 
inquinanti sullo stato di conservazione dei monumenti 
e sulla qualità dell’aria.

Conoscenza e uso consapevole del patrimonio 
e delle risorse
Iniziative e programmi sono possibili solo se sostenuti 
da un’adeguata base di conoscenza, senza la quale 
non può esistere alcuna valida forma di tutela e 
valorizzazione del patrimonio.
In tale prospettiva si è sviluppata la collaborazione tra i 
team dei Dipartimenti universitari e dei Centri di 
ricerca e la rete delle aziende del Distretto, finalizzata 
alla realizzazione di interventi di conoscenza e di 
monitoraggio relativi al Centro storico.
Gli specialisti del settore umanistico si sono coordinati 
per predisporre la base di conoscenza necessaria per 
alimentare l’Atlante integrato delle Conoscenze. 
L’Atlante, la cui struttura logica e informatica 
costituisce uno degli obiettivi centrali dell’azione 
complessiva del Distretto e investe specificamente le 



competenze degli specialisti informatici del 
Knowledge Management, si propone come uno 
strumento di raccolta e gestione delle ricerche e dei 
dati riferibili al patrimonio culturale di Salerno: 
geografici, storici, archeologici, storico-artistici, 
archivistici e bibliografici.
L’Atlante è concepito come un sistema informativo 
nella logica degli Open Data, strutturato su diversi 
piani di interrogazione e, quindi, disponibile per 
molteplici livelli d’uso.
In esso confluiscono, inoltre, i dati elaborati nell’ambito 
di ricerche svolte presso i  Dipartimenti scientifici, rivolte 
al monitoraggio delle condizioni ambientali e al 
miglioramento degli standard energetici e di sicurezza.
Per i contesti di San Pietro a Corte e Palazzo Fruscione, 
ad esempio, attraverso l’uso di un apparato avanzato di 
sensori, si sono misurati gli effetti indotti da agenti 
inquinanti sullo stato di conservazione dei monumenti 
e sulla qualità dell’aria.
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Conoscenza e uso consapevole del patrimonio 
e delle risorse
Iniziative e programmi sono possibili solo se sostenuti 
da un’adeguata base di conoscenza, senza la quale 
non può esistere alcuna valida forma di tutela e 
valorizzazione del patrimonio.
In tale prospettiva si è sviluppata la collaborazione tra i 
team dei Dipartimenti universitari e dei Centri di 
ricerca e la rete delle aziende del Distretto, finalizzata 
alla realizzazione di interventi di conoscenza e di 
monitoraggio relativi al Centro storico.
Gli specialisti del settore umanistico si sono coordinati 
per predisporre la base di conoscenza necessaria per 
alimentare l’Atlante integrato delle Conoscenze. 
L’Atlante, la cui struttura logica e informatica 
costituisce uno degli obiettivi centrali dell’azione 
complessiva del Distretto e investe specificamente le 
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competenze degli specialisti informatici del 
Knowledge Management, si propone come uno 
strumento di raccolta e gestione delle ricerche e dei 
dati riferibili al patrimonio culturale di Salerno: 
geografici, storici, archeologici, storico-artistici, 
archivistici e bibliografici.
L’Atlante è concepito come un sistema informativo 
nella logica degli Open Data, strutturato su diversi 
piani di interrogazione e, quindi, disponibile per 
molteplici livelli d’uso.
In esso confluiscono, inoltre, i dati elaborati nell’ambito 
di ricerche svolte presso i  Dipartimenti scientifici, rivolte 
al monitoraggio delle condizioni ambientali e al 
miglioramento degli standard energetici e di sicurezza.
Per i contesti di San Pietro a Corte e Palazzo Fruscione, 
ad esempio, attraverso l’uso di un apparato avanzato di 
sensori, si sono misurati gli effetti indotti da agenti 
inquinanti sullo stato di conservazione dei monumenti 
e sulla qualità dell’aria.
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ricerca e la rete delle aziende del Distretto, finalizzata 
alla realizzazione di interventi di conoscenza e di 
monitoraggio relativi al Centro storico.
Gli specialisti del settore umanistico si sono coordinati 
per predisporre la base di conoscenza necessaria per 
alimentare l’Atlante integrato delle Conoscenze. 
L’Atlante, la cui struttura logica e informatica 
costituisce uno degli obiettivi centrali dell’azione 
complessiva del Distretto e investe specificamente le 

Salerno in particolare
Il Centro storico, come ogni luogo della comunità, è un 
sistema dinamico e attivo, in continua evoluzione: 
lungi dal cristallizzarlo come spazio ancorato al 
passato, la valorizzazione del patrimonio culturale ne 
attua in pieno le potenzialità, integrandole nella vita 
quotidiana dei cittadini poiché l’esercizio conoscenza 

Soprintendenza ABAP Palazzo Ruggi D'Aragona
via T. Tasso, 46

Palazzo Fruscione
vicolo Adelperga, 19

Museo della Scuola Medica Salernitana
via Mercanti, 74

Complesso di San Pietro a Corte
largo Antica Corte

i luoghi degli eventi

e l’uso appropriato delle tecnologie possono contribuire 
in modo significativo al miglioramento della  qualità 
della vita.
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nella logica degli Open Data, strutturato su diversi 
piani di interrogazione e, quindi, disponibile per 
molteplici livelli d’uso.
In esso confluiscono, inoltre, i dati elaborati nell’ambito 
di ricerche svolte presso i  Dipartimenti scientifici, rivolte 
al monitoraggio delle condizioni ambientali e al 
miglioramento degli standard energetici e di sicurezza.
Per i contesti di San Pietro a Corte e Palazzo Fruscione, 
ad esempio, attraverso l’uso di un apparato avanzato di 
sensori, si sono misurati gli effetti indotti da agenti 
inquinanti sullo stato di conservazione dei monumenti 
e sulla qualità dell’aria.
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Iniziative e programmi sono possibili solo se sostenuti 
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non può esistere alcuna valida forma di tutela e 
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ricerca e la rete delle aziende del Distretto, finalizzata 
alla realizzazione di interventi di conoscenza e di 
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complessiva del Distretto e investe specificamente le 
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dal 14 novembre 2016 al 28 gennaio 2017

mostra
Salerno in particolare 
immagini del Centro storico*
Soprintendenza ABAP 
Palazzo Ruggi D'Aragona - via T. Tasso, 46
da lunedì a venerdì ore 10.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00
visite guidate ogni ora - ultimi ingressi ore 12.00 e 17.00
[per interagire con l’esposizione scarica l’app SmartApp Salerno]

conversazioni con la città
La bellezza dei secoli a Salerno
Soprintendenza ABAP 
Palazzo Ruggi D'Aragona - via T. Tasso, 46
18 e 25 novembre, 16 dicembre, 13 e 27 gennaio
ore 16:30 

video sul centro storico
Attraversare Salerno nel tempo
monumenti, storia, cultura della città
Soprintendenza ABAP 
Palazzo Ruggi D'Aragona - via T. Tasso, 46
da lunedì a venerdì ore 10.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00

Palazzo Fruscione - vicolo Adelperga, 19
da lunedì a sabato ore 10.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00

Museo della Scuola Medica Salernitana - via Mercanti, 74
da lunedì a domenica ore 10.00 - 13.00 / 16.00 - 20.00 per i gruppi scolastici è richiesta la prenotazione

prenotazioni@databenc.it - 3280759644

app Duomo di Salerno / Duomo di Salerno Non Vedenti

cartografia interattiva
del patrimonio monumentale
Il Centro storico di Salerno
Soprintendenza ABAP 
Palazzo Ruggi D'Aragona - via T. Tasso, 46
da lunedì a venerdì ore 10.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00

Palazzo Fruscione - vicolo Adelperga, 19
da lunedì a sabato ore 10.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00

Museo della Scuola Medica Salernitana - via Mercanti, 74
da lunedì a domenica ore 10.00 - 13.00  / 16.00 - 20.00

installazioni multimediali
Tempi connessi
uno sguardo al passato rivolto al futuro*

Linea del Tempo - percorso interattivo
Hippocratica Civitas - serious game

Palazzo Fruscione - vicolo Adelperga, 19
da lunedì a sabato ore 10.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00

San Pietro a Corte nei secoli  - image mapping

Complesso di San Pietro a Corte - largo Antica Corte
da martedì a domenica ore 10.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00
visite guidate ogni ora - ultimi ingressi ore 12.00 e 17.00

  

Guida ai sarcofagi del Duomo di Salerno

app SmartApp Salerno

Guida al Centro storico

*
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