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Riassunto Abstract

Partendo dal presupposto che la conoscenza dei luoghi possa “cre-
are valore” promuovendo cambiamenti ed innovazione, il contribu-
to presentato è finalizzato allo studio del Centro storico di Salerno, 
considerato di particolare pregio per i numerosi beni culturali in esso 
presenti risalenti a diverse epoche storiche. 
Negli ultimi decenni, lo sviluppo dell’assetto territoriale della città di 
Salerno ha previsto numerosi interventi sul Centro storico, divenuto 
sede di molteplici attività di tipo turistico. 
La finalità del contributo è quella di presentare una lettura cartogra-
fica dei beni culturali del contesto indicato che ne ricostruisca il qua-
dro territoriale mediante l’uso di tematismi sia verticali (cronologia 
e tipologia delle evidenze storico-culturali) che orizzontali (percorsi 
di visita turistica).
Attraverso numerosi sopralluoghi e l’ausilio della Soprintenden-
za Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed 
Avellino, si è proceduto al censimento dei beni culturali presenti nel 
Centro storico di Salerno ed alla loro geolocalizzazione su una car-
tografia a grande scala, al fine di consentirne una prima fruizione in 
un’ottica di valorizzazione.

Assuming that enhancing knowledge on specific areas can “create 
added value”, by promoting changes and innovation, the paper aims 
at in-depth study the historic centre of the city of Salerno, for its ex-
ceptional diversity of cultural heritage from the Estruscan, Suevian, 
Angevin and Aragonese civilizations. 
Over the last ten years, several operational interventions have been 
undertaken in the Salerno’s historic centre, as its importance as tour-
istic destination rose. Thus, the aim of the paper is to provide a car-
tographic reading of the cited context, in order to identify within the 
territorial perimeter, both the use of vertical (timeline and typology 
of historical and cultural evidences) and horizontal (touristic paths) 
themes.
Through numerous surveys and the aid of the Superintendency Arche-
ology, Fine arts and Landscape for the provinces of Salerno and Avel-
lino a census of the cultural goods has been conducted, together with 
the cartographic identification of those goods on a large scale. This 
allowed a preliminary use in a perspective of valorisation.
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sebbene avviati con ritardo, hanno suscitato un nuovo 
interesse per questa parte della città, permettendo un 
rilevante ricambio sociale e generazionale degli abitanti 
della zona (Cataudella, 1997).

Nell’insieme si tratta di un’area molto interessante 
ma dalle grandi contraddizioni: l’accessibilità all’area, 
la disponibilità di parcheggi, la sua percorribilità pe-
donale ed automobilistica costituiscono alcuni dei temi 
importanti per il recupero del Centro storico2.

«Sembra evidente che i quartieri antichi siano da sal-
vaguardare, sia come testimonianze che come luo-
ghi generatori della ricostruzione e della riabilita-
zione della città (…). Non si tratta di tornare indietro 
per riabilitare, ma piuttosto di compiere passi avanti 
nel miglioramento fisico del quartiere per adeguarlo 
alle nuove necessità ed alla nuova società. È fonda-
mentale capire dove si trovano quelle testimonian-
ze, quegli elementi della continuità che saranno in-
dispensabili per la ricostruzione della città (…). La 
conservazione di un edificio ha senso solo quando 
esso può svolgere un ruolo preciso nel sistema del-
la città; e questo rende ammissibili anche interventi 
molto decisi, tanto decisi quanto quelli che lo stesso 
edificio avrà sicuramente subito, nel corso della sua 
lunga storia, per essere progressivamente adattato a 
nuovi usi e a nuove sensibilità»3.

Negli ultimi due decenni il Centro storico, dunque, è 
stato oggetto di numerose ristrutturazioni ed è stato ri-
vitalizzato grazie alla crescita del numero di abitanti, 
dovuta al trasferimento di cittadini in genere apparte-
nenti ad un’elite economica e culturale. L’area ha visto 
aumentare notevolmente le attività economiche, in par-
ticolare quelle artigiane e commerciali, nonché la pre-
senza di turisti interessati agli aspetti storico-culturali 
della città. La crescita vertiginosa del numero di bar, 
ristoranti e bed & breakfast registrata negli ultimi anni 
conferma il crescente ruolo turistico dell’area4.

2 Documento Programmatico del Prg, novembre 1994.

3 Relazione Illustrativa, Piano Regolatore Generale, 2003, p.9.

4 I dati forniti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigia-
nato e Agricoltura di Salerno parlano di un trend di crescita del 
331,25% per le attività ricettive e della ristorazione nel Centro 
storico dal 2000 al 2015.

1. Il Centro storico di Salerno 

Il nucleo antico della città ha avuto origine nel 194 a.C. 
come colonia romana e ha conosciuto un consistente 
sviluppo nel periodo medievale, come testimoniato, ap-
punto, dai palazzi e dalle chiese dell’epoca presenti nei 
dedali di vicoli che si diramano dall’estremità occiden-
tale della città (ai limiti della costiera amalfitana) fino 
al torrente Rafastia1.

A partire dal IX secolo, lo sviluppo dell’area fu lega-
to alla diffusione dell’ordine benedettino ed alla conse-
guente edificazione di numerosi complessi conventuali, 
molti dei quali oggi dismessi o destinati ad uso militare 
e civile (caserme e carceri), anche a seguito delle leggi 
napoleoniche del 1807 e del decreto di soppressione de-
gli ordini religiosi del 1866. Durante il XV sec. (fino a 
tutto il sec. XVIII) la città cominciò ad arricchirsi anche 
di chiese e di palazzi gentilizi che costituiscono ancora 
oggi l’armatura edilizia del Centro storico.

Dopo l’Unità d’Italia, la città iniziò a cambiare “for-
ma”, attraverso l’attuazione di una serie di interventi 
di ridefinizione e di riqualificazione: agli inizi del No-
vecento Salerno arrivò a contare 42.000 abitanti ma il 
programma di trasformazione non interessò il Centro 
storico che, anzi, a partire dal secondo dopoguerra, pe-
riodo di rapida crescita della città, subì un processo di 
abbandono progressivo, di marginalizzazione e ghettiz-
zazione, con conseguente ulteriore degrado del suo tes-
suto urbano (Iovino, 2002). 

L’abbandono fu accelerato dall’alluvione del 1954 e 
dalle iniziative di edilizia residenziale pubblica che se-
guirono a questo evento. Per i Salernitani il Centro sto-
rico divenne, negli anni Cinquanta e Sessanta, un’area 
subalterna dal punto di vista funzionale, luogo di de-
grado piuttosto che sede della memoria collettiva e della 
identità storica della città. Fino al sisma del 1980 fu la 
presenza di strutture scolastiche di istruzione superiore 
ad evitarne la totale emarginazione.

Solo dalla metà degli anni Novanta il Centro sto-
rico è stato protagonista di interventi di recupero che, 

1 Si considera che i limiti approssimativi del Centro storico 
siano il torrente Fusandola (dove vi era la cosiddetta “Portacate-
na”), la spiaggia, il colle del castello di Arechi (detto “Monte Bo-
nadies”) e la vecchia salita del Carmine (vicino alla “Portanova”). 



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2016 (158), 99-109 101 ISSN 0044-9733   (print)

M. PALADINO Il patrimonio artistico-culturale del Centro storico di Salerno

zione. Dopo circa dieci anni viene dato nuovo impul-
so al progetto di trasformazione della città, con il Pro-
gramma Operativo finanziato dal FESR (Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale) e con il Programma Operativo 
finanziato dall’FSE (Fondo Sociale Europeo) che con-
sideravano le città medie (con più di 50.000 abitanti) 
un obiettivo prioritario di intervento. Difatti, gli orien-
tamenti strategici comunitari 2007-2013 hanno dedica-
to particolare attenzione alle esigenze specifiche delle 
“zone urbane”, incoraggiando un approccio integrato 
della politica di coesione volto, oltre che a favorire la 
crescita e l’occupazione, anche a perseguire obiettivi so-
ciali ed ambientali. L’Asse VI “Sviluppo urbano e qualità 
della vita”8 ha previsto la messa a punto di specifici pro-
grammi integrati di sviluppo e rigenerazione urbana per 
migliorare le funzioni urbane ed assicurare condizioni 
di sviluppo sostenibile, sociale ed economico delle città 
medie utilizzando i Programmi Integrati Urbani (P.I.U. 
EUROPA)9 come strumento di attuazione10.

In coerenza con tali orientamenti, il Comune di Sa-
lerno ha promosso un programma di riqualificazione e 
di rigenerazione sociale ed economica definito “P.I.U. 
EUROPA della città di Salerno”11 e nel giugno del 2007 

8 Documento di Programmazione PO FESR 2007-2013, appro-
vato dalla Commissione europea con decisione n. C (2007) 4265 
dell’11 settembre 2007.

9 Si tratta di programmi elaborati e messi in atto al fine di 
perseguire una rivitalizzazione socioeconomica sostenibile e la 
qualità urbana, energetica ed ambientale degli ambiti di interven-
to, rendendo massimo l’impatto, la riconoscibilità e la visibilità 
dell’iniziativa.

10 Il POR Campania 2007/2013 prevede, attraverso l’obiettivo 
operativo “6.1 – CITTA’ MEDIE”, la definizione di specifici pro-
grammi integrati di sviluppo e rigenerazione urbana per migliora-
re le funzioni urbane superiori e assicurare condizioni di sviluppo 
sostenibile, sociale ed economico delle città con popolazione su-
periore ai 50.000 abitanti. La Giunta Regionale, con deliberazione 
n. 282 del 15/02/2008, ha formalmente dato avvio ai Programmi 
Integrati Urbani “P.I.U. Europa” approvando, tra l’altro, lo schema 
generale del Protocollo d’intesa che di fatto rende operativo il 
processo di programmazione con le Città coinvolte.

11 E’ giusto precisare che l’Amministrazione Comunale di Sa-
lerno si è dotata anche del Piano Urbanistico Comunale – P.U.C., 
vigente da gennaio del 2007, predisponendo in tal modo il nuovo 
“disegno” della città. Il Piano Urbanistico Comunale – PUC, for-
mato ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R.C. 16/2004 ed adottato 
con delibera di C.C. n. 56 del 16/11/2006, è stato approvato con 
D.P.G.P. n. 147/2006, pubblicato sul BURC n. 2 del 08/01/2007, ed 

2. Il nuovo disegno della città dal documento 
urbanistico programmatico al programma 
integrato urbano P.I.U. EUROPA

Il progetto di rinnovamento urbanistico che da alcuni 
decenni interessa Salerno che, con i suoi 135.261 abi-
tanti5, rientra a pieno titolo tra le città di media dimen-
sione considerate la spina dorsale della rete urbana ita-
liana, è finalizzato ad un riposizionamento competitivo 
del territorio attraverso una trasformazione formale e 
funzionale dello spazio urbano. 

Attraverso la sperimentazione di nuove modali-
tà d’intervento, di una nuova filosofia urbanistica e di 
nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato, a 
partire dagli anni Novanta, si apre per Salerno una fase 
di renovatio urbis6: la programmazione urbanistica del 
1994, affidata all’architetto catalano Oriol Bohigas, ha 
predisposto una trasformazione significativa della città, 
andando ad interessare tutti i settori ritenuti strategici, 
quali i comparti innovativi del settore terziario, le atti-
vità portuali e marittime, il turismo in tutti i suoi aspetti 
(culturale, nautico, ricreativo, etc.)7. Il processo di rin-
novamento urbano è partito dal miglioramento quali-
tativo del patrimonio edilizio già esistente, dal riuso di 
“vuoti urbani”, dalla realizzazione di nuove importanti 
strutture pubbliche, così da dotare la città di quei luo-
ghi e servizi necessari alla formazione di una coscienza 
sociale ed urbana (Bohigas, 1994). 

Il programma di riqualificazione urbanistica ha pun-
tato molto sulla vocazione turistica della città, facen-
do assumere nuova rilevanza al Centro storico, ricco 
di beni culturali risalenti a diverse epoche storiche (pe-
riodo romano, longobardo, normanno-svevo, angioino, 
aragonese).

Con il Documento Urbanistico Programmatico del 
1994 ha inizio la trasformazione della città di Saler-
no, attraverso la definizione e l’attuazione di interventi 
urbanistici capaci di innescare processi di riqualifica-

5 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 
2011, ISTAT.

6 IOVINO G. (2002), Riqualificazione urbana e sviluppo locale 
a Salerno, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, p.38.

7 Documento urbanistico programmatico, Giunta Municipale 
di Salerno, Aprile 1994.
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Botteghelle e via delle Galesse. A riprova del successo 
ottenuto dal P.I.U. e della volontà dell’Amministrazione 
della città di creare e mantenere le precondizioni urba-
nistiche di uno sviluppo durevole, aumentando la ca-
pacità di attrazione e di accoglienza dell’area, l’Accordo 
di Programma è stato integrato da un atto aggiuntivo14 
che approvava ed ammetteva cinque nuovi interventi: 
riqualificazione dell’arredo dell’arenile di Santa Tere-
sa, completamento della ristrutturazione dell’ex cinema 
Diana, completamento di Piazza della Libertà, integra-
zione del sistema di videosorveglianza centralizzata per 
la supervisione della mobilità e la prevenzione di atti 
criminali e vandalici (Centro storico), sistemazione di 
piazza Cavour e realizzazione parcheggi15.

Ad oggi, le operazioni del programma P.I.U. Europa 
Salerno completate, funzionanti e in uso sono ventitré 
e di esse undici hanno interessato il Centro storico della 
città: restauro del campanile della Chiesa della SS. An-
nunziata, interventi di urbanizzazione del Centro sto-
rico in via Botteghelle e in via delle Galesse, recupero 
edilizio e restauro di palazzo Fruscione, recupero edi-
lizio e restauro del complesso parrocchiale della Chie-
sa della SS. Annunziata e riqualificazione del sagrato, 
eliminazione delle barriere architettoniche nel Centro 
storico, restauro e recupero funzionale del Convento di 
S. Nicola della Palma, installazione del sistema di vide-
osorveglianza nel Centro storico, integrazione del siste-
ma di videosorveglianza nel Centro storico e in Piaz-
za della Libertà, riqualificazione dell’arredo urbano e 
dell’impianto di illuminazione di Piazza Sant’Agostino, 
realizzazione del nuovo Auditorium Umberto I.

3. Cartografie tematiche finalizzate alla 
fruizione turistica

In un’ottica di valorizzazione di quei beni che rappre-
sentano per il territorio salernitano un’occasione di svi-
luppo economico, all’intero comparto urbano del Centro 
storico è stata dedicata una serie di cartografie tema-

14 Decreto Dirigenziale n. 295 del 22/10/2012.

15 I Decreti Dirigenziali n. 34 del 27/02/2013, n. 148 del 
15/07/2014 e n. 400 del 09/09/2015 hanno previsto ulteriori in-
terventi, per un totale di trentacinque, ammessi a finanziamento

ha sottoscritto con la Regione Campania un Protocollo 
d’intesa per l’elaborazione e l’attuazione del Programma 
Integrato Urbano12.

L’iter progettuale del P.I.U., così come definito dal 
protocollo d’intesa, ha previsto la redazione di un Do-
cumento di Orientamento Strategico (DOS)13 che illu-
strasse il percorso e le motivazioni che hanno portato 
alla individuazione degli ambiti di intervento (febbraio 
2009). Il DOS, in conformità con il PUC, individua e 
promuove le strategie di sviluppo locale necessarie af-
finché si realizzino condizioni attrattive di investimen-
to, funzionali a sostenere e migliorare la qualità del-
la vita dei cittadini. Il P.I.U., inteso come strumento di 
programmazione ed attuazione di interventi integrati, 
in linea con i nuovi indirizzi emergenti ed in continuità 
con la programmazione esistente, si pone l’obiettivo di 
creare le precondizioni urbanistiche di uno sviluppo du-
revole, aumentando la capacità di attrazione e di acco-
glienza dell’area, recuperando le situazioni di degrado 
ed al contempo decongestionandola. 

Il 22 ottobre del 2009 il Comune di Salerno ha stipu-
lato, con la Regione Campania, l’Accordo di Programma 
per l’espletamento e l’attuazione del P.I.U., identificando 
i primi quattordici siti destinatari degli interventi: Piazza 
della Libertà, Trincerone est, Chiesa della SS. Annunzia-
ta, campanile della Chiesa della SS. Annunziata, com-
plesso Umberto I, Palazzo Fruscione, ex Cinema Diana, 
Cento storico (eliminazione barriere architettoniche ed 
installazione impianto di video sorveglianza), asilo nido 
Saragat di via Fusandola, asilo nido di Via Vernieri, ur-
banizzazione area di S. Teresa, urbanizzazione via delle 

è diventato vigente dal 24/01/2007. Il P.U.C. disegna la Salerno 
del futuro. Esso tende a conferire alla città una dimensione demo-
grafica significativa, tale da consentire la presenza di attrezzature 
e servizi superiori, e lascia ipotizzare una popolazione residente 
più giovane e stratificata, un’economia più dinamica, con mag-
giori possibilità di sviluppo e di occupazione. Il Puc recepisce lo 
studio effettuato dal Censis e da Sichelgaita, condiviso dall’Am-
ministrazione comunale, che prefigura una dimensione demogra-
fica a cui tendere di circa 180.000 abitanti.

12 Protocollo d’intesa tra la Regione Campania e il Comune di 
Salerno per “L’elaborazione e l’attuazione del Programma Inte-
grato Urbano della città di Salerno”, Regione Campania, Napoli, 
23 giugno 2008.

13 Testo coordinato, elaborato dall’autorità cittadina in concer-
tazione con il partenariato sociale ed economico locale, Salerno, 
27 febbraio 2009.
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Reperite le informazioni relative ai beni monumen-
tali del Centro storico presso la Soprintendenza Arche-
ologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno 
e Avellino, si è proceduto, in prima istanza, a delimitare 
l’area di interesse ed a geolocalizzare i beni individuati.

In questa prima fase, è stata effettuata una ricogni-
zione relativa alla struttura del tessuto urbano, con l’a-
nalisi specifica di elementi sia urbani che topografici. 
In particolare, la mappatura degli elementi urbani ha 
riguardato il rilievo delle diverse strutture e l’individua-
zione della loro forma perimetrale, al fine di rappresen-
tare l’intera trama del tessuto urbano con riferimento a 
edifici, strade, piazze, cortili, oltre che a diversi elemen-
ti architettonici quali archi pedonali e simili, che fun-

tiche georeferenziate, attraverso la cui consultazione 
è possibile individuare e conoscere il ricco patrimonio 
monumentale esistente in città.

L’idea di partenza del progetto, articolato in più fasi e 
realizzato nell’ambito delle attività di ricerca del Labora-
torio Sistemi Informativi Geografici per l’Organizzazione 
del Territorio – SIGOT16, è stata quella di procedere alla 
rappresentazione dei beni culturali presenti nel Centro 
storico indicandone la cronologia, il titolo di proprietà, 
la funzione originaria e la destinazione attuale attraver-
so una serie di cartografie a grande scala (1:5.000).

16 Il Laboratorio SIGOT, coordinato da Mariagiovanna Riita-
no, afferisce al Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale 
dell’Università degli Studi di Salerno.

Figura 1 – Cronologia degli edifici 

Fonte: Laboratorio Sistemi Informativi Geografici per l’Organizzazione del Territorio - SIGOT, Dipartimento di Scienze del Patrimonio 
Culturale, Università degli Studi di Salerno



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2016 (158), 99-109 104 ISSN 0044-9733   (print)

M. PALADINO Il patrimonio artistico-culturale del Centro storico di Salerno

gioso (Chiese, Monasteri, il Duomo viene edificato nel-
l’XI sec.): bisognerà aspettare il XV secolo e l’avvento 
del viceré spagnolo perché la città cominci ad arricchir-
si anche di palazzi gentilizi (nello specifico, al XV sec. 
risale Palazzo Morese, al XVI Palazzo Ruggi d’Aragona 
– sede dal 2011 della Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino 
– e al XVIII secolo Palazzo Conforti e Palazzo Luciani).

La seconda carta (Figura 2) è stata realizzata, invece, 
sulla base della catalogazione degli edifici censiti rispet-
to al titolo di proprietà attuale: come è evidente, si tratta 
di beni prevalentemente pubblici (comunali, provinciali 
e statali) o ecclesiastici, anche se alcuni sono di proprietà 
privata (tra questi Palazzo Luciani e Palazzo Conforti).

gono da collegamento tra edifici al di sopra del piano  
stradale. 

Nella fase successiva, avvalendosi di strumenti in-
formatici, software e dispositivi GIS idonei al rilievo di 
dati geografici, è stata realizzata una prima cartografia 
finalizzata a rappresentare la struttura edilizia dell’area 
selezionata.

Su tale base cartografica e utilizzando le informa-
zioni reperite presso la Soprintendenza, si è proceduto 
ad una prima catalogazione e rappresentazione dei beni 
in rapporto alla cronologia (Figura 1).

Il punto di partenza dell’analisi è il secolo VIII, ca-
ratterizzato, come i secoli immediatamente successivi, 
dalla costruzione di edifici di carattere soprattutto reli-

Figura 2 – Proprietà degli edifici 

Fonte: Laboratorio Sistemi Informativi Geografici per l’Organizzazione del Territorio - SIGOT, Dipartimento di Scienze del Patrimonio 
Culturale, Università degli Studi di Salerno
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Partendo dal lavoro prima descritto è stata realizza-
ta una cartografia tematica georeferenziata interattiva, 
consultabile attraverso touch screen, che consente l’in-
dividuazione dei beni monumentali del Centro storico 
suddivisi per categorie tipologiche (Chiese, Monasteri/
Conventi, Palazzi di interesse storico-artistico, Musei, 
etc.); ognuno di essi è stato illustrato nel dettaglio at-
traverso una scheda informativa di tipo ipertestuale ar-
ricchita da un corredo fotografico ad alta definizione, 
realizzata con il supporto degli storici dell’arte coin-
volti nel progetto, e da una scheda tecnica destinata ad 
utenti più esperti (contenente informazioni relative alla 
destinazione originaria, all’uso attuale, all’origine, alla 
locazione, alla tipologia di pianta, di copertura, di volte 

Si è passati, poi, ad analizzare le funzioni degli edi-
fici censiti, operando una distinzione tra la destinazione 
originaria (Figura 3) e l’uso attuale (Figura 4) degli stessi.

Come risulta evidente, la quasi totalità degli edifici 
originariamente erano di natura religiosa (Figura 3).

Nell’uso attuale si registrano alcune variazioni. Mol-
ti edifici risultano oggi non utilizzati (tra questi nu-
merose chiese), altri sono divenuti sedi di caserme (il 
Convento di S. Maria della Porta e S. Domenico è sede 
della Caserma della Polizia stradale e il Convento di S. 
Giorgio è sede della Caserma dei Carabinieri e di quella 
della Finanza) o di uffici giudiziari (il Convento di S. 
Maria della Mercede è sede del TAR e del tribunale per 
i Minorenni).

Figura 3 – Destinazione originaria degli edifici 

Fonte: Laboratorio Sistemi Informativi Geografici per l’Organizzazione del Territorio - SIGOT, Dipartimento di Scienze del Patrimonio 
Culturale, Università degli Studi di Salerno



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2016 (158), 99-109 106 ISSN 0044-9733   (print)

M. PALADINO Il patrimonio artistico-culturale del Centro storico di Salerno

1998 (integrata parzialmente con aggiornamenti fino al 
2004). 

La cartografia finale include diversi livelli sovrap-
posti:

– la toponomastica delle strade e delle piazze;

– i principali punti di interesse del Centro storico di 
Salerno (POI);

– una selezione della Carta Tecnica Regionale Nume-
rica della Regione Campania (CTRN 98), nella quale 
sono riportate solo quelle informazioni coerenti con 
la ricerca in oggetto; 

– uno stralcio della mappa catastale di Salerno.

o solai, alle tecniche murarie, alle decorazioni di ogni 
singola struttura) (Figura 5).

La realizzazione della carta ha presupposto la se-
lezione e l’utilizzazione di diverse basi cartografiche17, 
sulle quali, in una fase successiva, sono stati riportati 
gli elementi del tessuto urbano attraverso il disegno di 
diversi poligoni, uno per ogni elemento urbano, utiliz-
zando come base le forme geometriche della carta tec-
nica regionale numerica della regione Campania del 

17 Le basi cartografiche utilizzate sono le seguenti: ortofo-
to digitali georiferite della Campania (ortofoto del 2004 a scala 
1:5.000 e ortofoto del 2011 a scala 1:10.000); carta topografica 
OSM (OpenStreetMaps); carte topografiche open source consulta-
bili online.

Figura 4 – Uso attuale degli edifici 

Fonte: Laboratorio Sistemi Informativi Geografici per l’Organizzazione del Territorio - SIGOT, Dipartimento di Scienze del Patrimonio 
Culturale, Università degli Studi di Salerno
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vince di Salerno e Avellino, l’Archivio di Stato, la Bi-
blioteca provinciale, la Curia arcivescovile. 

Nell’ambito del Progetto “Salerno in particolare. 
Beni culturali e innovazione”, alla carta tematica, che 
ha voluto costituire l’ideale punto di partenza di una 
visita del Centro storico, si sono affiancate ulteriori ini-
ziative rivolte alla cittadinanza ed all’utenza turistica, 
alcune delle quali connesse anche ad installazioni di 
carattere permanente: la Mostra dal titolo “Salerno in 
particolare: immagini del Centro storico”, un video dal 
titolo “Attraversare Salerno nel tempo: monumenti, sto-
ria, cultura della città”, alcune installazioni multime-
diali riferite al Complesso monumentale di San Pietro 
a Corte ed ai sarcofagi di origine romana del Duomo di 
Salerno, un ciclo di Conversazioni alla città tenute pres-
so la sede della Soprintendenza dal titolo “La bellezza 
dei secoli a Salerno”, le applicazioni per dispositivi mo-
bili “Duomo di Salerno” e “SmartApp Salerno”.

La cartografia interattiva dei beni monumentali del 
Cen tro storico è entrata a far parte di un progetto più 
complesso e di più ampia portata, dal titolo “Salerno in 
particolare. Beni culturali e innovazione”, promosso dal 
Distretto DATABENC18 (Distretto ad Alta Tecnologia per 
i Beni Culturali) e, in particolare, dal Dipartimento di 
Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli 
Studi di Salerno, che ne fa parte.

Il Dipartimento, infatti, ha realizzato una serie di 
iniziative sul Centro storico di Salerno nel quadro di 
una piena collaborazione con le Istituzioni territoriali 
competenti – l’Amministrazione comunale, la Soprin-
tendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Pro-

18 Il Distretto DATABENC è un Consorzio in cui convergono le 
Università di Napoli Federico II e di Salerno, il CNR, Enti di ricer-
ca, piccole e medie Imprese, nato per sviluppare un’azione di pro-
grammazione strategica relativa ai beni culturali, al patrimonio 
ambientale ed al turismo.

Figura 5 – Il Centro storico di Salerno: la cartografia interattiva del patrimonio monumentale

Fonte: Laboratorio Sistemi Informativi Geografici per l’Organizzazione del Territorio - SIGOT, Dipartimento di Scienze del Patrimonio 
Culturale, Università degli Studi di Salerno 
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i risultati della ricerca scientifica nel campo dei beni cul-
turali alla fruizione pubblica in un’ottica partecipativa che 
è alla base di ogni reale valorizzazione del patrimonio e 
di ogni processo di crescita culturale e di sviluppo locale.

Il largo successo di pubblico ottenuto dall’iniziativa 
“Salerno in particolare” nel suo complesso (circa 15.000 
visitatori in tre mesi) ha dimostrato l’efficacia della siner-
gia fra settori disciplinari diversi, l’importanza di trasferire 



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2016 (158), 99-109 109 ISSN 0044-9733   (print)

M. PALADINO Il patrimonio artistico-culturale del Centro storico di Salerno

Bibliografia Bohigas O. (a cura di) (1994), Salerno. 
Nuova coscienza di identità, nuova 
esigenza di urbanità. Documento 
Programmatico, Salerno, Comune di 
Salerno – Assessorato all’Urbanistica e 
alla Tutela dei Beni Ambientali.

Castellet M., D’Acunto M. (2006), 
Marketing per il territorio. Strategie e 
politiche per lo sviluppo locale 
nell’economia globalizzata, 
FrancoAngeli, Milano.

Cataudella M., D’Aponte T. (1975), 
Salerno, appunti per 
un’interpretazione geografica della 
città, Istituto di Geografia 
dell’Università di Salerno, Salerno.

Comune di Salerno, DECRETO 
22/10/2012, DECRETO 27/02/2013, 
DECRETO 15/07/2014, Atti aggiuntivi 
Programma P.I.U. Europa, Salerno.

Comune di Salerno (febbraio 2009), 
Documento di Orientamento Strategico 
(DOS) per la città di Salerno, Testo 
coordinato, Salerno.

Comune di Salerno (24 giugno 2008), 
P.I.U. EUROPA per la città di Salerno, 
Documento di sintesi, Salerno.

Comune di Salerno (23 giugno 2008), 
L’elaborazione e l’attuazione del 
Programma Integrato Urbano della 
città di Salerno, Protocollo d’intesa tra 
la Regione Campania e il Comune di 
Salerno, Napoli.

Comune di Salerno (2008), Piano 
Strategico Città di Salerno e Area 
Vasta, Salerno.

Comune di Salerno (2006), Piano 
Urbanistico Comunale, Salerno.

Comune di Salerno (2003), Relazione 
Illustrativa_Piano Regolatore Generale, 
p. 9.

Comune di Salerno (2001), Linee 
strategiche di sviluppo urbano della 
città di Salerno, Salerno.

Comune di Salerno (1997), Edifici 
Mondo: concorso per il recupero del 
centro antico di Salerno, Assessorato 
all’Urbanistica, Salerno.

Comune di Salerno (aprile 1994), 
Documento Urbanistico Programmatico, 
Giunta Municipale di Salerno.

Golinelli G.M. (a cura di) (2012), 
Patrimonio culturale e creazione di 
valore: verso nuovi percorsi, CEDAM, 
Padova.

Iovino G. (2002), Riqualificazione 
urbana e sviluppo locale a Salerno, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.

Melandri G. (2006), Cultura, 
paesaggio, turismo: politiche per un 
New Deal della bellezza italiana, 
Gremese Editore, Roma. 

Regione Campania (2007), Documento 
di Programmazione PO FESR 
2007‑2013.

Riitano M. (2007), “Qualità della vita 
nel sistema urbano salernitano”, in: D. 
La Foresta (a cura di), Scenari 
territoriali del governo della 
sostenibilità e dello sviluppo urbano, 
Aracne, Napoli, vol. II, p. 211-232.

Salvia F. (2006), “Le testimonianze 
culturali e urbanistiche del passato: le 
ragioni di una maggiore tutela: vecchi 
e nuovi dilemmi su centri storici e 
periferie urbane”, Diritto e società, 
Editoriale Scientifica, Napoli, fasc. 3, 
p. 327-332. 

Sciaudone M.C. (2002), “Il centro 
storico da area marginale a quartiere 
centrale della città”, in: Iovino G., 
Riqualificazione urbana e sviluppo 
locale a Salerno, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, p.189-218.


