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IL CASTELLO ARECHI DIVENTA UN 
VIDEOGAME 
Metti una App per smartphone capace di geolocalizzare la posizione e al tempo stesso di 

differenziare le informazioni a seconda che le richieda un docente universitario, uno studente o un 

turista.... 

 

 
 

Metti una App per smartphone capace di geolocalizzare la posizione e al tempo stesso di 

differenziare le informazioni a seconda che le richieda un docente universitario, uno studente o un 

turista. Metti un circuito di sensori intelligenti in grado di captare il degrado ambientale attraverso 

alcuni parametri (temperatura, umidità). Un’illuminazione 2.0 ed un “Atlante della conoscenza” che 

passa per tecnologie di restauro in 3D e “videogiochi” interattivi capaci di ricreare impianti testuali 

ed interi complessi monumentali, nei quali i naviganti possono “tuffarsi” ed interagire con altri 

curiosi. Tutto questo è “Tempi connessi”, l’iniziativa promossa dal Distretto ad alta tecnologia per i 

beni culturali Databenc, grazie ai protocolli d’intesa con il segretariato regionale del ministero dei 

Beni culturali, con le Soprintendenze archeologica e belle arti. La location prescelta per celebrare il 

matrimonio tra il polo tecnologico e quello umanistico dell’ateneo di Fisciano, è stato palazzo 

Fruscione ed il vicino complesso di San Pietro a Corte, dove ieri è stato siglato il protocollo 

d’intesa tra Comune di Salerno, Università e il presidente del Consorzio Databenc Angelo 

Chianese. «L’obiettivo- ha spiegato il docente universitario Massimo De Santo - è quello di 

tutelare, valorizzare e rendere fruibile il patrimonio storico artistico, sfruttando le potenzialità 

della tecnologia e dei nuovi media». Si parte in via sperimentale da San Pietro a Corte, con 
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l’obiettivo di estendere il raggio di innovazione a tutti gli altri luoghi del sapere cittadini, per 

«creare una banca dati aperta, un sistema integrato di intervento - ha precisato la docente Angela 

Pontrandolfo - Oggi non abbiamo più bisogno di dati cartacei, ma di open source per una messa 

in rete del sapere». Per avere un assaggio dei risultati della fusione tra archeologia e new media, 

basta fare un giro a palazzo Fruscione, dove ancora oggi, dalle 10 alle 16, è possibile toccare con 

mano le tecnologie del progetto. L’intuizione destinata a riscuotere maggiore successo, sembra 

essere quella progettata da Isis Lab, del Dipartimento di Informatica e applicazioni. Il team, 

formato dal docente Vittorio Scarano insieme a Gennaro Cordasco, Donato Pirozzi, Luca 

Vicidomini, Armando Faggiano e Luca Pepe, ha infatti realizzato un “videogame” culturale, che 

riproduce fedelmente in 3D il castello di Arechi. Entrarci dentro, armati di joystick, è un’esperienza 

imperdibile. A questo, seguirà un altro videogioco “collaborativo”, pensato proprio per San Pietro a 

Corte, perchè l’obiettivo, spiegano i creatori, è quello di creare le condizioni affinchè «diversi 

visitatori del mondo virtuale possono collaborare nello stesso istante, vivendo una esperienza 

coinvolgente all’interno di un ambiente ricostruito».. (b.c.) 
 


