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Campidoglio, online i nuovi Tour Virtuali dei musei civici per 
vivere la bellezza dell’arte con un click 

Tra realtà aumentata e nuovi contenuti multimediali, è possibile viaggiare 
virtualmente alla scoperta di 8 musei anche tramite smartphone  

  
  
  

Roma 17 marzo 2021 – Sono online i nuovi Tour Virtuali dei musei civici 
di Roma Capitale, viaggi virtuali per scoprire e vivere la bellezza del 
patrimonio museale attraverso un’esperienza digital che supera i limiti 
spaziali, da pc e smartphone. Dotati di nuove potenzialità tecnologiche, 
nuovi contenuti multimediali e più accessibili nella fruizione, sono stati 
aggiornati e ampliati rispetto alla versione precedente, secondo un progetto 
promosso da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, 
prodotto da Zètema Progetto Cultura con la direzione scientifica della 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e realizzato da Skylab Studios. 
  
In questo periodo segnato dalla pandemia globale i Tour Virtuali costituiscono 
una risorsa preziosa per consentire la fruizione museale a distanza. Ma al di 
là del momento storico offrono l’occasione, unica nel suo genere, di una visita 
a distanza inedita e altamente immersiva del patrimonio museale. 
Con oltre 300 sale e migliaia di opere, sono 8 i musei civici che offrono 
gratuitamente un percorso virtuale a tutto schermo e arricchito da immagini, 
video, audio e testi informativi. 
  
Ai Musei Capitolini, Museo dell’Ara Pacis, Museo Napoleonico, Mercati di 
Traiano – Museo dei Fori Imperiali e Casino Nobile di Villa Torlonia, si 
aggiungono altre tre sedi museali: Centrale Montemartini, Museo di Roma e 
Museo delle Mura. I nuovi Tour Virtuali sono disponibili sia in italiano sia in 
inglese.  
  

I nuovi Tour Virtuali presentano diverse novità, che ottimizzano e amplificano 
l’esperienza. In primo luogo il ricorso a una tecnologia più innovativa rispetto 
alla precedente. Questo aggiornamento rende fruibile la visita su qualsiasi 
tipo di device, anche da dispositivi mobili come smartphone e tablet, con 
ulteriori supporti come gli appositi cardboard o visori VR. 
  
Arricchiti da molti contenuti multimediali, con fotografie a 360° navigabili 
mediante un’apposita plancia di comando per spostarsi virtualmente 
all’interno delle sale, pannelli esplicativi delle sale e delle opere, comandi 
per zoomare e ruotare a 360° l’immagine, mappa del percorso, gallerie 



fotografiche, video e altri contenuti di contesto, i nuovi tour virtuali coprono la 
quasi totalità dello spazio museale. 
  
Nuove funzionalità anche nell’interfaccia di navigazione: al visitatore è 
proposta la sezione “da non perdere” che, contenendo un pratico elenco 
visuale di opere o sale selezionate, rappresenta uno strumento utile per chi 
non conosce il museo e lo visita per la prima volta. Così, cliccando su 
un’opera rappresentata (per esempio “La Lupa” per i Musei Capitolini) l’utente 
è trasportato virtualmente nella sala che contiene l’opera scelta. Inoltre, non 
c’è rischio di perdersi durante la visita: i tour sono dotati di mappe intelligenti 
che seguono il visitatore mentre passa da una stanza all’altra, segnalando 
sale o opere non ancora visualizzate.  
  
Infine, i nuovi Tour Virtuali della Centrale Montemartini, del Museo di Roma e 
del Museo delle Mura offrono anche un’ulteriore novità: grazie a droni di 
ultima generazione, il visitatore potrà vedere sale e opere dall’alto, godendo 
di un ulteriore e inedita prospettiva di visita del museo e anche della città. 

  
  

I Tour Virtuali sono disponibili ai seguenti indirizzi web: 
  

Musei Capitolini https://tourvirtuale.museicapitolini.org 
  

Museo dell’Ara Pacis https://tourvirtuale.arapacis.it 
  

Museo Napoleonico https://tourvirtuale.museonapoleonico.it 
  

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali https://tourvirtuale.mercatiditraiano.it 
  

Casino Nobile di Villa Torlonia https://tourvirtuale.museivillatorlonia.it 
  

Centrale Montemartini https://tourvirtuale.centralemontemartini.org 
  

Museo delle Mura https://tourvirtuale.museodellemuraroma.it/ 
  

Museo di Roma https://tourvirtuale.museodiroma.it 
  
  

 
 
 


