
2  Stil’è

Tecnologia e innovazione 
al servizio dei beni culturali

LE LINEE PROGETTUALI DEL DISTRETTO DATABENC

Sviluppare un’azione di pro-
grammazione strategica sui 
beni culturali, sul patrimonio 

ambientale e sul turismo, rendendo 
i siti archeologici e artistici volano 
di un rilancio economico e cultura-
le. Questo è l’obiettivo del Distretto 
Databenc - Distretto ad alta tecno-
logia per i beni culturali, nato da 
un’iniziativa progettuale dell’Uni-
versità degli studi di Napoli Fede-
rico II e dell’Università degli studi 
di Salerno e che mette assieme enti 
culturali, centri di ricerca e imprese 
(databenc.it).
Quattro anni di successi per il di-
stretto, che vive oggi le battute finali 
di due importanti progetti. Il primo 
si chiama Chis - Cultural heritage in-

rienza maturata, contribuisce con 
un significativo panel di interventi 
di comunicazione. Lo spot dedicato 
all’applicazione SmartApp Salerno 
è un esempio di quanto prodotto, 
unitamente a digital book, video 
emozionali e narrativi finalizzati a 
valorizzare le storie dei Dimostra-
tori di Databenc. In occasione di 
eventi istituzionali, la realizzazione 
di interviste e servizi giornalistici 
ha favorito la diffusione di risultati 
e prodotti di progetto, anche attra-
verso l’invio di newsletter e la pub-
blicazione di post sui canali social.

CONFORM 
AVELLINO - www.itinerari.
conform.it/territorio/

formation system e ha per obiettivo 
lo studio e lo sviluppo di soluzioni 
tecnologiche innovative che valo-
rizzino il territorio, i beni culturali 
e paesaggistici. Il secondo è, invece, 
Snecs - Social network delle entità 
dei centri storici che verticalizza 
l’applicazione di tali soluzioni nei 
centri storici, appunto, per trasmet-
tere i contenuti delle conoscenze 
di carattere artistico, archeologico, 
letterario, storico-filosofico campa-
no sperimentando nuove strategie 
per la loro rappresentazione, orga-
nizzazione e diffusione.
A supporto della promozione di 
tali attività, Conform, oltre ad aver 
preso parte alle attività di ricerca e 
sviluppo sperimentale, vista l’espe-
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