
Una proposta di valorizzazione �
del patrimonio del Liceo Classico 

“Torquato Tasso” di Salerno
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Lo storico Liceo Tasso di Salerno, fu fondato 

nel 1811 da Gioacchino Murat. Nel 1931 la 

sede fu trasferita nell’attuale edificio situato 

in Piazza San Francesco. 

PRESENTAZIONE 
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Architettura 

Ogni elemento testimonia 
la storia di questo glorioso 
istituto. La facciata 
monumentale, gli archi, le 
colonne corinzie… 
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Architettura 

L’Aula Magna, la scala 
marmorea a due branche, gli 
antichi «gabinetti» di scienze 
e la biblioteca che custodisce 
un enorme patrimonio 
librario e l’archivio 
storico…
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Architettura 

Il patrimonio architettonico 
di 3.000 mq è stimabile in 
circa 12 milioni di euro*
*In mancanza di comparabili ci si è basati sui 
valori dell’Osservatorio del Mercato 
Immobiliare 
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Passato e futuro 

A questi elementi si sono 
aggiunte nel tempo le 
dotazioni tecnologiche e 
didattiche all’avanguardia
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Unicum 

Il Liceo occupa un posto di 
rilievo nel panorama 
dell’istruzione salernitana, 
contenitore della storia 
collettiva della Città e custode 
di un ricco patrimonio 
intangibile  documentato negli 
archivi dell’Istituto, fatto di 
saperi e di memorie
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Un luogo che racconta  
molte storie 

Molti salernitani illustri hanno 
frequentato questo Liceo, 
legando la loro identità a 
questo luogo ed è attraverso le 
loro storie che intendiamo 
raccontare il vissuto di questo 
Istituto e la storia della Città, 
dall’Ottocento ad oggi
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Museo interattivo 

A partire dalle testimonianze 
conservate negli archivi della 
Scuola, è possibile valorizzare 
questo patrimonio storico 
tramite la creazione di  un 
Museo interattivo che propone 
contributi video, immagini e  
documenti digitali
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Nuovi percorsi 

Attraverso dei totem 
touchscreen ogni visitatore 
potrà personalizzare il suo 
percorso navigando tra schede 
di approfondimento e 
contenuti multimediali che 
mescolano conoscenza e gioco, 
intelletto ed emozioni
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Storytelling digitale 

Un progetto di storytelling 
digitale grazie al quale il 
visitatore potrà ascoltare delle 
storie sentendosi partecipe di 
esse
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Tra reale e digitale 

Un museo aperto alla 
cittadinanza e ai turisti. 
Un luogo virtuale che tiene 
insieme ricordi ed esperienze, 
e innesca momenti di 
apprendimento attraverso un 
dialogo continuo tra passato, 
presente e futuro
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Obiettivi 

v  valorizzare il patrimonio 
materiale e immateriale del 
Liceo Tasso

v  contribuire al valore 
dell’Istituzione in ambito 
nazionale e locale 

v  coinvolgere docenti e 
studenti in un progetto 
multidisciplinare



14 

Budget 

Ricerca storica e ricognizione delle fonti 3.000,00 € 

Digitalizzazione documenti  800,00 € 
Acquisizione diritti immagini per 
produzione delle animazioni 1.500,00 € 
Produzioni contributi multimediali 
audio e video 18.000,00 € 
Aggiornamento sito web 2.000,00 € 
Acquisto 2 totem multi touch 4.500,00 € 
Collegamenti elettrici e Rete dati  700,00 € 

Ufficio stampa per evento inaugurale 1.500 € 

Totale costi di progetto  32.000,00 € 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


