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Riassunto Abstract

Lo scopo del paper è di offrire un’analisi delle funzioni turistiche 
presenti a scala locale. L’ambito geografico preso in considerazio-
ne per la ricerca è stato quello del centro storico di Salerno, area 
che negli ultimi anni ha sperimentato, oltre che una riqualificazione 
strutturale del tessuto urbano, anche una rivitalizzazione funzionale 
in prospettiva turistica. 
Si è, quindi, proceduto a censire e georeferenziare alcune attività 
particolarmente funzionali alla capacità attrattiva del territorio ed 
a supporto delle numerose iniziative culturali che l’Amministrazio-
ne comunale sta da tempo implementando. Più precisamente sono 
state individuate tutte le attività ricettive complementari e quelle 
connesse al settore della ristorazione.
Il risultato finale del lavoro è rappresentato da un livello informativo 
che sarà aggiunto ad una carta georeferenziata e interattiva del cen-
tro storico di Salerno, già inserita in un’apposita App per dispositivi 
mobili.

The purpose of the paper is to offer an analysis of the tourist features 
on a local scale. The geographical area considered for the research is 
the historic center of Salerno, an area that, in recent years, has experi-
enced, as well as an urban structural improvement, even a functional 
revitalization in tourist perspective.
Therefore, it is proceeded to register and georeference some activi-
ties functional to the territory attractiveness and to the numerous 
cultural initiatives that the City Council has long been implementing. 
Specifically, it were identified all the complementary accommodation 
facilities and those related to the food service industry.
The end result of the work is represented by an information level that 
will be added to a geo-referenced and interactive map of the historic 
center of Salerno, that is already inserted in a special App for mobile 
devices.
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ma di networking, oppure integrare semplicisticamente 
le nuove tecnologie nei modelli di fruizione turistica. È 
necessario, piuttosto, saper utilizzare gli strumenti of-
ferti dal web per informare, dialogare e fidelizzare il 
turista. 

Attivare strategie volte al miglioramento dell’espe-
rienza turistica e alla valorizzazione e promozione delle 
attrattività territoriali, diviene ancor più importante se 
si considera che il turismo rappresenta un settore trai-
nante dell’economia globale e ciò è vero soprattutto in 
Italia. 

Osservando i dati dei flussi turistici stranieri in Ita-
lia del 2015, si stima, infatti, una crescita del 6,6% de-
gli arrivi e del 3,1% dei pernottamenti rispetto al 2014 
(ISTAT, 2016). Inoltre, stando ai dati ISTAT, il tipo di lo-
calità turistica maggiormente attrattiva nel 2015 è stata 
quella delle città di interesse storico e artistico, inciden-
do per il 52% sul totale degli arrivi e per il 38,3% sul 
totale delle presenze. 

Sebbene il patrimonio culturale italiano sia il più fa-
moso ed apprezzato al mondo, oltre un terzo degli Enti 
italiani che appartengono al settore culturale non im-
piega gli strumenti ICT per valorizzare le proprie risorse, 
principalmente a causa della scarsa familiarità con le 
nuove tecnologie. Eppure, tali tecnologie possono ar-
ricchire in maniera rilevante la visita di un territorio o 
di un bene culturale, conducendo il visitatore lungo un 
itinerario conoscitivo basato su un’esperienza persona-
lizzata, innescando, altresì, un processo di educazione 
ed apprendimento. La tecnologia diventa, pertanto, il 
mezzo più efficace per valorizzare l’esperienza cogniti-
va ed informativa e per consentire all’utente di intera-
gire in modo personalizzato con l’ambiente che si trova 
a visitare.

Una sfida per le Smart Cities è, dunque, quella di 
migliorare l’offerta turistica attraverso il supporto di 
applicazioni innovative con cui il turista, da semplice 
visitatore, diviene protagonista dell’esperienza di visi-
ta e viaggio. Le applicazioni più innovative mirano, in 
particolare, a supportare il turista nella conoscenza del-
la città che desidera visitare e nell’utilizzo degli spazi 
urbani. Costituiscono alcuni esempi la costruzione di 
percorsi tematici virtuali o le applicazioni di Realtà Au-
mentata, in grado di accompagnare il turista in un viag-
gio spazio/tempo sensorialmente ricco. 

1. La dimensione turistica nelle città 
intelligenti: lo smart tourism

Il tema delle Smart Cities è uno dei più dibattuti nella 
recente letteratura. Sebbene sia un concetto controver-
so, che non ha mancato di sollecitare interpretazioni 
critiche in relazione alla crescente invasività delle tec-
nologie e alla loro capacità di alimentare nuove forme 
di esclusione (Paradiso, 2013), certamente le Smart Ci-
ties hanno in sé il potenziale per stimolare processi vir-
tuosi di sviluppo in molteplici ambiti. 

Nell’ambito delle varie dimensioni in cui si artico-
la il concetto (Smart Governance, Smart Environment, 
Smart Mobility, Smart Economy, Smart People, Smart 
Living), il turismo rappresenta il comparto nel quale nu-
merose risultano le potenzialità della smartness, sia in 
termini promozionali che di fruizione della destinazio-
ne turistica. A tal riguardo, è stato recentemente intro-
dotto il concetto di Smart Tourism Destination (Boes, 
2015), la cui elaborazione teorica si fonda innanzitutto 
sull’importanza dell’utilizzo delle nuove tecnologie nelle 
destinazioni, le quali consentono non solo di co-creare 
valore, piacere ed esperienze per i turisti, ma anche pro-
fitto e ritorno di immagine per le stesse mete turistiche. 

Le caratteristiche basilari dello smart tourism riguar-
dano la possibilità offerta al turista di potersi orientare 
attraverso l’utilizzo di applicazioni in rete con funzione 
di georeferenziazione, nonché la possibilità di acquistare 
e/o prenotare da internet qualsiasi tipo di servizio con-
nesso al turismo (dall’acquisto o la prenotazione della 
struttura ricettiva, alla prenotazione di un tavolo al ri-
storante o l’acquisto di un biglietto d’ingresso al museo). 

La smartness turistica si declina nella co-creazione e 
produzione di contenuti e nella possibilità di socializza-
zione e di interazione in tempo reale tra i turisti durante 
le diverse fasi del viaggio. 

L’uso di soluzioni tecnologiche può, inoltre, miglio-
rare la competitività della destinazione. I social media, 
per esempio, possono essere impiegati dalle strutture 
ricettive, dai musei o dai siti heritage per intercettare 
eventuali carenze nella qualità del servizio offerto e im-
plementare velocemente le modifiche necessarie. 

È, tuttavia, importante comprendere che per rende-
re smart una destinazione turistica non basta semplice-
mente aprire una pagina o un account su una piattafor-
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lidare una tradizione turistica propria. Al contrario, la 
peculiare posizione geografica di collegamento con la 
Costiera Amalfitana, con quella Cilentana e con Pae-
stum, lo ha reso in passato prevalentemente un centro 
di irradiazione verso altre mete, piuttosto che una desti-
nazione turistica finale. 

Tuttavia, malgrado queste difficoltà, la città ha di-
mostrato di possedere un’estrema dinamicità, soprattut-
to attraverso le numerose iniziative di riqualificazione 
urbana e il sostanziale miglioramento della qualità della 
vita (Albolino, Amato, 2011), orientando tali azioni in 
un’ottica di sviluppo del potenziale turistico locale. Sin 
dalla metà degli anni Novanta, infatti, uno dei princi-
pali obiettivi che l’Amministrazione comunale si è posta 
è stato quello di rendere Salerno una «città del turismo, 
dell’accoglienza e della risorsa mare» (De Luca, 1999 
p. 75). Un obiettivo molto ambizioso se si considerano il 
peso esiguo che il comparto turistico aveva nell’econo-
mia locale e la limitata attrazione esercitata dalla città 
fino a quel momento.

L’immagine della Salerno degli anni Novanta è, in-
fatti, quella «[…] di una città caotica e degradata, con-
trassegnata da scarsi elementi di dinamismo economico, 
culturale, sociale e da una debole trama di relazioni sia 
a livello locale che extra-urbano» (Iovino, 2002 p. 47). 
Una città senza identità, dunque, incapace di valorizza-
re pienamente il proprio milieu territoriale e scarsamen-
te propensa ad attrarre e trattenere flussi turistici.

La complicata scelta dell’Amministrazione comuna-
le di convertire la città al turismo, si concretizza nel 
1994 con il Piano regolatore generale (PRG), realizza-
to dall’urbanista catalano Bohigas. Tale Piano prende 
in considerazione tutto il territorio comunale, ponendo 
particolare attenzione su due tra gli elementi più ca-
ratteristici e strutturanti dell’intera area, tanto più con 
elevato potenziale turistico, vale a dire il waterfront e il 
centro storico2.

2 I progetti urbani interessano la totalità del territorio comunale, 
comprendendo sia la zona occidentale (il Fronte marino; il Cen-
tro Storico; la Porta Ovest di Salerno; la Trincea Ferroviaria Lato 
Est, la riqualificazione dello Stadio Vestuti) sia quella orientale (il 
Polo Nautico), nonché la zona industriale (Salerno Porta Est; Mari-
na D’Arechi) e il Lungo Irno (riqualificazione urbana di via Vinci-
prova; la Cittadella Giudiziaria; il Centro direzionale Irno; il Parco 
D’Agostino; le Cotoniere e le Fonderie Pisano, lo Zenith). 

In tale scenario il compito delle Amministrazioni 
comunali dovrebbe essere quello di accrescere i canali 
di comunicazione con i fruitori attraverso i dispositi-
vi mobili e le infrastrutture urbane. Gli obiettivi finali 
sono molteplici e vanno dal miglioramento nell’eroga-
zione dei servizi pubblici verso i cittadini, all’incremen-
to nell’efficienza e nell’efficacia della gestione della si-
curezza urbana e alla fornitura di servizi innovativi per 
il tempo libero, valorizzando le attività commerciali e 
turistiche della città. 

In tal senso, numerosi progetti sono stati avviati in 
alcune città italiane, tra cui la città di Salerno che ha re-
centemente attivato diverse iniziative tese a valorizzare 
l’attrattività del territorio attraverso il supporto delle ICT. 
Tali azioni sono il frutto di un coerente processo di svi-
luppo che dura da ormai più di trent’anni e che ha visto 
la città compiere una serie di trasformazioni, dal recupe-
ro dell’area urbana fino alla promozione di grandi eventi 
nel territorio, grazie alle quali ha potuto fortemente rivi-
talizzare la propria capacità di attrazione turistica. 

2. La città di Salerno da gateway 
a destinazione turistica finale

Salerno è il capoluogo di una provincia che si presen-
ta, nel complesso, con una buona turisticità1, giacché 
dei 45 Comuni Campani a vocazione turistica, ben 20 
(44,4%) sono localizzati in provincia di Salerno e tra 
questi 15 rientrano nel tematismo balneare. 

Nel 2015 si sono registrati in totale 1.339.358 arrivi 
e 5.705.212 presenze nell’intera provincia, con una me-
dia annua, calcolata sul periodo compreso tra il 2000 e 
il 2015, di 1.285.583 arrivi e 7.013.239 presenze (ISTAT, 
2016).

I dati relativi ai flussi turistici nella provincia di Sa-
lerno sottolineano una costante attitudine al turismo 
dei territori, eppure, ancorché Salerno ne sia il capo-
luogo, non è riuscito, se non in anni recenti, a conso-

1 Per turisticità di una località si intende: l’offerta, o la potenzia-
lità di offerta, di attrattive od intrattenimenti da parte di “luoghi” 
– definibili a vari livelli di dettaglio territoriale e più o meno turi-
sticamente sviluppati – situati all’interno di tale località e che, sulla 
base di specifiche caratteristiche naturali, economiche e sociali pre-
sentano una diversa capacità di attrarre visitatori (Leipern, 1990)
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dotate di caratteristiche funzionali e formali molto di-
verse. La prima è quella definita “Centro storico Sud” 
che comprende la zona inferiore del centro storico, a 
ridosso della strada parallela al lungo mare, via Roma, 
fino alla zona più interna adiacente a via T. Tasso (Fig. 
1). Tale area è dotata di buona accessibilità e vi si tro-
vano la maggior parte degli edifici storici. Qui sono stati 
realizzati una serie di interventi settoriali che vanno dal 
rifacimento della pavimentazione e delle facciate, alla 
manutenzione degli spazi pubblici e alla ristrutturazio-
ne di diversi edifici e complessi storici, fino all’elimina-
zione della circolazione stradale con l’individuazione di 
aree parcheggio a servizio della zona.

Il centro storico sorge tra il monte Bonadies e il Gol-
fo Di Salerno, sul lato ovest è limitato da valloni e da 
altri notevoli limiti orografici, mentre il lato orientale è 
decisamente pianeggiante.

Tale localizzazione geografica ha favorito uno svi-
luppo urbano polarizzato nella zona orientale e nell’a-
rea costiera, con il conseguente effetto di spopolamento 
della parte antica.

Gli interventi definiti nel PRG, sono stati predisposti 
selezionando due aree all’interno del quartiere storico3, 

3 Denominate nel Prg “Aree di Attuazione Puntuale Urbanistica” 
(AAPU)

FiGura 1 – Centro Storico di Salerno, perimetro e strade

 
Figura 1 – Centro Storico di Salerno, perimetro e strade (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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per tale ragione risulta dotata di ottime qualità paesaggistiche ma, al tempo stesso, caratterizzata da 
gravi problemi di accessibilità, giacché, in alcuni punti, la pendenza supera il 50%. Al suo interno 
sorgono alcuni grandi complessi conventuali costruiti a partire dal IX secolo, che hanno ormai perso 
la loro destinazione d’uso originaria e che potrebbero essere riconvertiti in strutture ricettive.  
Le azioni di riqualificazione urbana del centro storico, promosse dall’Amministrazione comunale, 
sono state accompagnate da numerose iniziative culturali ed altri eventi mirati ad attrarre flussi 
turistici, tra questi, di particolare rilevanza, risulta quello annuale delle “Luci d’artista”, inaugurato 
per la prima volta nel novembre 20064. La peculiarità dell’evento, che si concentra nel trimestre da 

                                                
3 Denominate nel Prg “Aree di Attuazione Puntuale Urbanistica” (AAPU) 
4 Oltre alle Luci d’Artista, ci sono diversi altri eventi ludici e culturali che animano la città durante tutto l’anno. Per citarne 
solo alcuni: il Festival delle culture giovani; la Fiera del Crocefisso Ritrovato, le Arti di maggio; il Salerno Jazz Festival; 
la Mostra della Minerva; il Teatro dei Barbuti; il Comicon; il Premio Charlot; la Salerno Fantasy e il Vinarte 
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re spazi non canonici ma accessibili a tutti, quali vie e 
piazze del centro storico, con allestimenti d’arte realiz-
zati con la luce. Nell’edizione del 2015, la manifestazio-
ne ha attratto nel centro storico circa 800 mila visita-
tori, la maggior parte italiani ma anche molti stranieri5. 

La promozione di eventi di questo tipo, unita alla 
riqualificazione urbana, ha aumentato notevolmente la 
domanda turistica nella città che, di conseguenza, ha 
generato un ragguardevole incremento dell’offerta ri-
cettiva presente all’interno del Comune. 

L’aumento dell’offerta turistica è riscontrabile osser-
vando la dotazione di posti letto delle strutture ricettive 
presenti a Salerno. Si può, infatti, constatare che, nel 
periodo compreso tra il 1996 al 2011, il numero di posti 
letto resta sostanzialmente costante sino al 2005 sia nel 
complesso degli esercizi alberghieri sia in quelli extra 
alberghieri, per poi aumentare in entrambi i casi. Tale 
incremento è più veloce negli esercizi extra alberghieri, 
con una flessione negli anni successivi al 2008, imputa-
bile, con buona probabilità, alla crisi economica globale 
(cfr. fig. 2). 

5 Dati dal sito del Comune di Salerno. www.comune.salerno.it

La seconda area individuata è quella del “Centro sto-
rico Nord”, situata in una posizione collinare e per tale 
ragione risulta dotata di ottime qualità paesaggistiche 
ma, al tempo stesso, caratterizzata da gravi problemi di 
accessibilità, giacché, in alcuni punti, la pendenza su-
pera il 50%. Al suo interno sorgono alcuni grandi com-
plessi conventuali costruiti a partire dal IX secolo, che 
hanno ormai perso la loro destinazione d’uso originaria 
e che potrebbero essere riconvertiti in strutture ricettive. 

Le azioni di riqualificazione urbana del centro stori-
co, promosse dall’Amministrazione comunale, sono sta-
te accompagnate da numerose iniziative culturali ed al-
tri eventi mirati ad attrarre flussi turistici, tra questi, di 
particolare rilevanza, risulta quello annuale delle “Luci 
d’artista”, inaugurato per la prima volta nel novembre 
20064. La peculiarità dell’evento, che si concentra nel 
trimestre da novembre a gennaio, è quella di utilizza-

4 Oltre alle Luci d’Artista, ci sono diversi altri eventi ludici e 
culturali che animano la città durante tutto l’anno. Per citarne 
solo alcuni: il Festival delle culture giovani; la Fiera del Crocefis-
so Ritrovato, le Arti di maggio; il Salerno Jazz Festival; la Mostra 
della Minerva; il Teatro dei Barbuti; il Comicon; il Premio Charlot; 
la Salerno Fantasy e il Vinarte

FiGura 2 – Numero di posti letto (PL) nelle strutture ricettive di Salerno dal 1996 al 2011(1996=100)
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Figura 2 – Numero di posti letto (PL) nelle strutture ricettive di Salerno dal 1996 al 
2011(1996=100). (Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Atlante statistico dei comuni, 2014) 
 
Da quanto detto è chiaro come Salerno sia ormai pienamente avviata verso un percorso di 
rivitalizzazione funzionale in prospettiva turistica e di potenziamento della capacità attrattiva del 
territorio. Un processo che, con buone probabilità, potrà favorire la trasformazione della città da 
semplice gateway a destinazione turistica finale e ciò, ovviamente, senza rinunciare alla sua peculiare 
funzione di hub turistico. 
 
3. L’offerta turistica e lo smart tourism nel Centro Storico di Salerno  
Il recupero del cuore antico della città di Salerno oltre che restituire ai cittadini molti dei beni culturali 
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strutture dedicate al tempo libero e allo svago, nonché strutture ricettive extra alberghiere, dando un 
forte impulso alla rivitalizzazione dell’offerta turistica locale.  
In quest’ottica, assume rilevanza la realizzazione di un vero e proprio “sistema” da parte degli 
operatori turistici presenti nel centro storico, che hanno saputo mettere in campo sinergie e scelte 
imprenditoriali sia attraverso la formazione di diverse associazioni di operatori del settore, sia 
mediante l’attivazione di pacchetti turistici unitari, fino all’ideazione di un call center turistico 
multilingue. Tali forme di cooperazione ed integrazione, di concerto con le iniziative culturali e 
ludiche proposte dall’Amministrazione comunale, hanno reso possibile, anno dopo anno, il dinamico 
sviluppo del sistema locale di offerta turistica (S.L.O.T.) del centro storico salernitano. 
                                                
5 Dati dal sito del Comune di Salerno. www.comune.salerno.it 
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Centri Storici”, che rientra in una serie di iniziative pro-
mosse dal consorzio “Databenc- Distretto ad alta tecno-
logia per i beni culturali”7. 

In termini metodologici, la ricerca si è incentrata, 
in un primo momento, sull’acquisizione, la sistematiz-
zazione, l’elaborazione e lo studio di dati connessi alla 
presenza a scala locale di attività ricettive e della risto-
razione, al fine di ottenere un quadro conoscitivo, an-
che in relazione all’evoluzione temporale, delle funzioni 
turistiche del territorio. Le attività individuate sono sta-
te, poi, georeferenziate allo scopo di realizzare un ul-
teriore livello informativo di una carta georeferenziata 
già esistente. L’aggiunta di tale livello di informazioni 
permette di analizzare, nell’area selezionata, la presenza 
delle categorie di attività economica funzionali allo svi-
luppo turistico del centro storico salernitano.

La prima fase della ricerca ha riguardato, dunque, 
l’acquisizione dei dati necessari ai fini dell’analisi. Tali 
dati sono stati forniti dalla Camera di Commercio di Sa-
lerno che ha reso disponibili gli elenchi di tutte le attività 
riconducibili allo S.L.O.T. dell’intero territorio comunale. 

Nello specifico, i summenzionati elenchi contengo-
no una serie di informazioni relative ad ogni struttura 
ricettiva e della ristorazione operante nel Comune, che 
vanno dalla denominazione alla descrizione delle attivi-
tà, al codice fiscale e alla partita IVA, al Codice ATECO 
fino all’indirizzo e l’anno di nascita.

Nell’ottica di semplificare e velocizzare la fruizione 
delle informazioni e nella necessità di estrapolare i soli 
dati di interesse, si è proceduto alla creazione di un da-

progetto SNECS è quello di valutare la capacità delle città campa-
ne di essere smart, attraverso la misurazione degli interventi rivolti 
allo sviluppo economico, al miglioramento della qualità della vita, 
della governance, della mobilità, dell’ambiente, alla salvaguardia 
del patrimonio culturale e all’accoglienza turistica. 

7 Il Distretto Databenc è un Consorzio in cui convergono le 
Università di Napoli Federico II e di Salerno, il CNR, Enti di ri-
cerca e piccole e medie imprese. Nasce per sviluppare un’azione 
di programmazione strategica relativa ai beni culturali, al patri-
monio ambientale ed al turismo. In tale ambito, l’Università di 
Salerno, con i suoi Dipartimenti e Centri di ricerca, ha sviluppato 
un progetto sul Centro storico di Salerno nel quadro di una piena 
collaborazione con le Istituzioni territoriali competenti: l’Ammi-
nistrazione comunale, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti 
e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, l’Archivio di 
Stato, la Biblioteca provinciale, la Curia arcivescovile e il Mudif- 
Museo didattico della fotografia.

Da quanto detto è chiaro come Salerno sia ormai 
pienamente avviata verso un percorso di rivitalizzazio-
ne funzionale in prospettiva turistica e di potenziamen-
to della capacità attrattiva del territorio. Un processo 
che, con buone probabilità, potrà favorire la trasfor-
mazione della città da semplice gateway a destinazione 
turistica finale e ciò, ovviamente, senza rinunciare alla 
sua peculiare funzione di hub turistico.

3. L’offerta turistica e lo smart tourism nel 
Centro Storico di Salerno 

Il recupero del cuore antico della città di Salerno oltre 
che restituire ai cittadini molti dei beni culturali pre-
senti, ha rappresentato una spinta propulsiva per la na-
scita di numerose attività di ristorazione e di strutture 
dedicate al tempo libero e allo svago, nonché strutture 
ricettive extra alberghiere, dando un forte impulso alla 
rivitalizzazione dell’offerta turistica locale. 

In quest’ottica, assume rilevanza la realizzazione 
di un vero e proprio “sistema” da parte degli operatori 
turistici presenti nel centro storico, che hanno saputo 
mettere in campo sinergie e scelte imprenditoriali sia 
attraverso la formazione di diverse associazioni di ope-
ratori del settore, sia mediante l’attivazione di pacchetti 
turistici unitari, fino all’ideazione di un call center tu-
ristico multilingue. Tali forme di cooperazione ed in-
tegrazione, di concerto con le iniziative culturali e lu-
diche proposte dall’Amministrazione comunale, hanno 
reso possibile, anno dopo anno, il dinamico sviluppo 
del sistema locale di offerta turistica (S.L.O.T.) del centro 
storico salernitano.

Dalle succitate considerazioni, diviene chiara la scel-
ta, nella ricerca qui proposta, di analizzare il sistema 
dell’offerta turistica proprio del centro storico di Salerno. 

La ricerca si inserisce nell’ambito del progetto 
SNECS6, acronimo di “Social Network delle Entità dei 

6 Nello specifico, il progetto SNECS intende raccogliere e tra-
smettere i contenuti della conoscenza scientifica di carattere arti-
stico, archeologico, letterario, storico e filosofico relativi al territo-
rio della Campania, con particolare riferimento ai centri storici. Al 
fine di supportare tali obiettivi, sarà realizzato un supporto carto-
grafico in ambiente GIS in cui verranno inserite una serie di infor-
mazioni che convergeranno nella creazione di un atlante “virtua-
le” ad elevata definizione e flessibilità d’uso. Ulteriore obiettivo del 
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delle attività effettivamente presenti. Il lavoro è stato 
svolto mediante l’utilizzo di un dispositivo GPS profes-
sionale con funzione di Geotag Photo, ciò ha permesso 
di ottenere, insieme alle coordinate geografiche, anche 
una raccolta fotografica delle unità in esame.

Al fine di semplificare la lettura delle informazioni 
e renderle fruibile ad un pubblico vasto, le attività geo-
referenziate sono state suddivise in specifiche categorie 
(Albergo; Bed and Breakfast; Ostello; Rent Appartament; 
Cocktail bar; Bar caffetteria; Bar pasticceria; Gelateria; 
Pasticceria; Wine bar; Pizzeria; Pub; Ristorante; Risto-
rante etnico; Ristorante pizzeria; Street food) ad ognuna 
delle quali è stato assegnato un simbolo di forma e/o 
colore differente.

tabase con cui è stato possibile ottenere dei report che 
specificano, per ognuna delle strade considerate all’in-
terno del perimetro territoriale analizzato, tutte le strut-
ture ricettive e della ristorazione presenti, nonché le in-
formazioni relative alla denominazione, alla tipologia 
e alla descrizione delle attività. La lettura dei diversi 
report ha permesso di semplificare la conoscenza della 
numerosità e della concentrazione/dispersione sul terri-
torio delle unità di interesse.

Successivamente, si è provveduto al rilevamento di 
dati integrativi attraverso una serie di sopralluoghi fi-
nalizzati alla conoscenza del territorio e della reale loca-
lizzazione e quantità delle attività ricercate. Al termine 
di questa fase si è proceduto con la georeferenziazione 

Pizzeria; Pub; Ristorante; Ristorante etnico; Ristorante pizzeria; Street food) ad ognuna delle quali è 
stato assegnato un simbolo di forma e/o colore differente. 
 

 (Fonte: 
Laboratorio Sistemi Informativi Geografici per l’Organizzazione del Territorio - SIGOT, 
Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, Università degli Studi di Salerno). 
 
In ultimo sono state redatte delle schede per ciascuna struttura individuata che, oltre alla 
denominazione e alla fotografia, contengono indicazioni relative alle fasce orarie di apertura e 
chiusura e ai giorni di chiusura; ai recapiti telefonici, agli indirizzi e-mail e web site, nonché al numero 
di tavoli o di stanze, a seconda che si tratti di attività ristorazione o ricettiva. 

 
Figura 4 – Scheda informativa di un’attività censita all’interno del Centro Storico di Salerno (Fonte: 
Nostre elaborazioni) 
 
Il risultato è stato quello di produrre un quadro informativo che raccoglie 278 strutture ricettive e del 
settore della ristorazione, individuate all’interno dell’area territoriale considerata, corredate di tutte le 
informazioni di interesse che sono state poi aggiunte ad una carta georeferenziata e interattiva del 
centro storico di Salerno (cfr. fig. 5). 
 

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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Il risultato è stato quello di produrre un quadro in-
formativo che raccoglie 278 strutture ricettive e del set-
tore della ristorazione, individuate all’interno dell’area 
territoriale considerata, corredate di tutte le informa-
zioni di interesse che sono state poi aggiunte ad una 
carta georeferenziata e interattiva del centro storico di 
Salerno (cfr. fig. 5).

In ultimo sono state redatte delle schede per ciascu-
na struttura individuata che, oltre alla denominazione 
e alla fotografia, contengono indicazioni relative alle 
fasce orarie di apertura e chiusura e ai giorni di chiusu-
ra; ai recapiti telefonici, agli indirizzi e-mail e web site, 
nonché al numero di tavoli o di stanze, a seconda che si 
tratti di attività ristorazione o ricettiva.

FiGura 4
Scheda informativa 
di un’attività censita 
all’interno del Centro 
Storico di Salerno

Fonte: 
Nostre elaborazioni

FiGura 5 – Carta georeferenziata del Centro Storico di Salerno. Il livello informativo relativo allo S.L.O.T

 
Figura 5 – Carta georeferenziata del Centro Storico di Salerno. Il livello informativo relativo allo 
S.L.O.T (Fonte: Laboratorio Sistemi Informativi Geografici per l’Organizzazione del Territorio - 
SIGOT, Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, Università degli Studi di Salerno) 

 
Il livello informativo elaborato, si andrà, pertanto, ad aggiungere a quelli già presenti nella succitata 
carta georeferenziata del Centro Storico di Salerno, scaricabile attraverso la “SmartApp Salerno”, 
un’applicazione per dispositivi mobili (smartphone e tablet) che consente all’utente di ottenere 
contenuti e servizi su misura, sulla base dei suoi interessi e della sua posizione geografica. Attraverso 
l’App l’utente può essere informato su tutte le risorse storiche, archeologiche, architettoniche e di 
servizio geograficamente vicine al punto in cui si trova e costituisce, pertanto, un’utile guida per poter 
facilmente fruire di tutti i punti di interesse turistico, con lo scopo di valorizzare il più possibile 
l’esperienza della visita nel centro storico. 
Il livello informativo dello S.L.O.T. del centro storico, elaborato a seguito di questo studio e destinato 
ad arricchire le funzionalità della carta georeferenziata, rappresenta solo una delle strategie di smart 
tourism finora realizzate. Il centro storico di Salerno, infatti, attraverso l’azione sinergica 
dell’Università e delle istituzioni territoriali competenti8, propone diverse iniziative tese a valorizzare 
i punti di forza, i vantaggi competitivi e il potenziale di eccellenza territoriale, mediante lo sviluppo 
di soluzioni tecnologiche ICT per la digitalizzazione, la fruizione e la promozione dei beni culturali 
materiali e/o immateriali e ciò al fine di migliorarne l’impatto in termini turistici e culturali9. Inoltre 
la presenza di una connessione Internet aperta e disponibile che copre tutta l’area del centro storico, 
facilita maggiormente l’utilizzo di tutte le tecnologie implementate. 
In ultimo, con riguardo alla comunicazione e alla promozione dell’evento delle Luci d’Artista, è stato 
ideato un innovativo sistema di fruizione turistica che si compone di mappe, percorsi tematici, 

                                                
8 Tali azioni si inseriscono anch’esse nell’ambito della programmazione strategica sviluppata dal già menzionato 
Distretto Databenc. 
9 Tali iniziative includono, ad esempio, una cartografia interattiva del patrimonio monumentale in mostra al Palazzo 
Ruggi, al Palazzo Fruscione e al Museo della Scuola Medica Salernitana, nonché innovative installazioni multimediali e 
una App per la guida ai sarcofagi del Duomo. I contenuti multimediali della mostra sono consultabili anche sui canali 
digitali del Distretto Databenc: sul sito web, nei canali social media e nella App per smartphone e tablet (www.databenc.it) 
Si veda, a tal proposito, Amodio T. Nuove tecnologie per la fruizione dei beni culturali. L’iniziativa “Salerno in 
particolare”, in Bollettino dell'Associazione Italiana di Cartogafia, n.160, 2017 

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

Pizzeria; Pub; Ristorante; Ristorante etnico; Ristorante pizzeria; Street food) ad ognuna delle quali è 
stato assegnato un simbolo di forma e/o colore differente. 
 

 (Fonte: 
Laboratorio Sistemi Informativi Geografici per l’Organizzazione del Territorio - SIGOT, 
Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, Università degli Studi di Salerno). 
 
In ultimo sono state redatte delle schede per ciascuna struttura individuata che, oltre alla 
denominazione e alla fotografia, contengono indicazioni relative alle fasce orarie di apertura e 
chiusura e ai giorni di chiusura; ai recapiti telefonici, agli indirizzi e-mail e web site, nonché al numero 
di tavoli o di stanze, a seconda che si tratti di attività ristorazione o ricettiva. 

 
Figura 4 – Scheda informativa di un’attività censita all’interno del Centro Storico di Salerno (Fonte: 
Nostre elaborazioni) 
 
Il risultato è stato quello di produrre un quadro informativo che raccoglie 278 strutture ricettive e del 
settore della ristorazione, individuate all’interno dell’area territoriale considerata, corredate di tutte le 
informazioni di interesse che sono state poi aggiunte ad una carta georeferenziata e interattiva del 
centro storico di Salerno (cfr. fig. 5). 
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un innovativo sistema di fruizione turistica che si com-
pone di mappe, percorsi tematici, segnaletica, light story, 
web site, App e infostore, per facilitare i turisti nell’espe-
rienza del viaggio alla scoperta del centro storico.

5. Conclusione

L’impiego degli strumenti ICT nel turismo arricchisce 
l’esperienza di viaggio che diviene esplorazione attiva, 
culturalmente vivace e al servizio di un pubblico sempre 
più ampio ed esigente. È ormai evidente che il modo in 
cui un turista affronta l’avventura del viaggio e la sco-
perta dei patrimoni naturali e culturali di un territorio ha 
subito una profonda trasformazione, nella quale le tec-
nologie digitali hanno assunto un ruolo di primo piano. 

In questo scenario, la città di Salerno, dopo essersi 
pienamente avviata in un percorso di rivitalizzazione 
funzionale in prospettiva turistica e di potenziamen-
to della capacità attrattiva del territorio, proponendosi 
come destinazione turistica finale, sta attualmente im-
plementando l’uso delle new tecnologies per promuove-
re e valorizzare le attrattività territoriali.

In conclusione, la città di Salerno, grazie all’inte-
grazione tra nuove tecnologie e aspetti tradizionali 
(elementi di storia, cultura, artigianato locale, enoga-
stronomia), vuole offrire una vera e propria “Salerno 
Experience”, che combini tutti i fattori evidenziati in 
un’offerta integrata e ad alto valore aggiunto, con la 
consapevolezza che un elemento distintivo delle strate-
gie smart è la capacità di integrare la dimensione turi-
stica con le altre dimensioni dello sviluppo.

Il livello informativo elaborato si andrà, pertanto, ad 
aggiungere a quelli già presenti nella succitata carta ge-
oreferenziata del Centro Storico di Salerno, scaricabile 
attraverso la “SmartApp Salerno”, un’applicazione per 
dispositivi mobili (smartphone e tablet) che consente 
all’utente di ottenere contenuti e servizi su misura, sulla 
base dei suoi interessi e della sua posizione geografica. 
Attraverso l’App l’utente può essere informato su tutte 
le risorse storiche, archeologiche, architettoniche e di 
servizio geograficamente vicine al punto in cui si trova 
e costituisce, pertanto, un’utile guida per poter facil-
mente fruire di tutti i punti di interesse turistico, con 
lo scopo di valorizzare il più possibile l’esperienza della 
visita nel centro storico.

Il livello informativo dello S.L.O.T. del centro storico, 
elaborato a seguito di questo studio e destinato ad ar-
ricchire le funzionalità della carta georeferenziata, rap-
presenta solo una delle strategie di smart tourism finora 
realizzate. Il centro storico di Salerno, infatti, attraverso 
l’azione sinergica dell’Università e delle istituzioni ter-
ritoriali competenti8, propone diverse iniziative tese a 
valorizzare i punti di forza, i vantaggi competitivi e il 
potenziale di eccellenza territoriale, mediante lo svilup-
po di soluzioni tecnologiche ICT per la digitalizzazione, 
la fruizione e la promozione dei beni culturali materiali 
e/o immateriali e ciò al fine di migliorarne l’impatto in 
termini turistici e culturali9. Inoltre la presenza di una 
connessione Internet aperta e disponibile che copre tut-
ta l’area del centro storico, facilita maggiormente l’uti-
lizzo di tutte le tecnologie implementate.

In ultimo, con riguardo alla comunicazione e alla 
promozione dell’evento delle Luci d’Artista, è stato ideato 

8 Tali azioni si inseriscono anch’esse nell’ambito della pro-
grammazione strategica sviluppata dal già menzionato Distretto 
Databenc.

9 Tali iniziative includono, ad esempio, una cartografia inte-
rattiva del patrimonio monumentale in mostra al Palazzo Ruggi, 
al Palazzo Fruscione e al Museo della Scuola Medica Salernita-
na, nonché innovative installazioni multimediali e una App per 
la guida ai sarcofagi del Duomo. I contenuti multimediali della 
mostra sono consultabili anche sui canali digitali del Distretto 
Databenc: sul sito web, nei canali social media e nella App per 
smartphone e tablet (www.databenc.it)
Si veda, a tal proposito, Amodio T. (2017), “Nuove tecnologie per 
la fruizione dei beni culturali. L’iniziativa ‘Salerno in partico-
lare’ ”, Bollettino dell’Associazione Italiana di Cartografia, 160, 
pp. 22-35.
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