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La tecnologia al servizio della fruizione e dell’inclusività



➢ Governance
➢ Pianificazione
➢ Sviluppo
➢ Amministrazione
➢ Gestione delle risorse umane
➢ Gestione Patrimoniale

Gestione          BOTTOM            UP



Necropoli Portuense: Drugstore Museum, 
Il Museo diffuso



L’ XI Municipio di Roma



La via Portuense e la via Magliana, Mappa del Catasto Alessandrino (433bis/II)



Il circuito del Drugstore Museum

1. Tomba di via G. Ravizza

2. Area archeologica di Pozzo Pantaleo

3. Area archeologica di Vigna Pia

4. Drugstore Museum



Tomba di via G. Ravizza



Area archeologica di Pozzo Pantaleo



Area archeologica di Vigna Pia



Il Drugstore Museum



Come funzionalizzare le tecnologie all’interno del museo per 
l’accessibilità, l’inclusione e la fruizione 

È proprio la necessità di promuovere maggiormente il patrimonio ad aver dato impulso

alla delibera di decreti e allo sviluppo di progetti europei e nazionali che motivino le

istituzioni culturali a riflettere sul proprio ruolo di divulgatori di conoscenze e cultura e a

sfruttare i nuovi strumenti che permettono il raggiungimento di tale obiettivo.
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A – Tomba A

B – Tomba B

C – Grande Colombario

D – Recinto

E – Tomba E

F – Tomba Eneolitica

G – Cippo



La Pannellistica

Produzione di una pannellistica inclusiva

Installazione di pannelli, supporti video in 
lingua LIS e plastici per la memoria tattile



Requisiti di un Museo on line per una buona divulgazione e fruizione

➢ Contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale conservato dall’istituzione

➢ Permettere di approfondire grazie a contributi digitale parti e dettagli di opere altrimenti non percepibili anche 

osservando l’originale

➢ Non dover rispettare vincoli temporali e logistici di alcun genere (aperture, chiusure, interruzioni del servizio per 

manutenzione delle sale)

➢ Presentare dinamismo progettuale: percorso, concept, aree tematiche, possono essere modificati anche dopo essere 

stati realizzati, sia negli aspetti progettuali sia nelle attività sia nei contenuti

➢ Avere la funzione di archivio online delle informazioni relative al museo e alle mostre che ospiterà



AUTONOMIA DEL VISITATORE 1. 1

MUSEO ON LINE

➢ L’accesso ai contenuti culturali attraverso diverse tipologie di device

➢ Possibilità di realizzare virtualmente mostre non proponibili nella realtà, dove Sono presenti opere che non 

potrebbero convivere nel medesimo spazio

➢ Possono rendere fruibile una quantità di documenti e oggetti quasi infinta, superiore

➢ Esposizione dei “born digital”, ovvero installazione di opere mai realizzate fisicamente, ma solo in digitale

➢ Rendere fruibili al visitatore oggetti e documenti altrimenti non esponibili (per motivi conservativi per esempio) 

senza mettere a rischio il compito di tutela del patrimonio nazionale e internazionale



AUTONOMIA DEL VISITATORE 1. 2

➢ Permettere al visitatore di essere autonomo nel corso della visita incentivando l’interazione con la 

pannellistica didascalica attraverso l’applicazione di QR code.

➢ Navigare attraverso i contenuti con un proprio percorso e un proprio ritmo

➢ Passare da un contenuto digitale all’altro attraverso percorsi incrociati

➢ Essere un fruitore attivo, che non subisce passivamente la proposta espositiva, ma la fa propria

➢ La possibilità di selezionare, memorizzare, archiviare e riutilizzare contenuti per le proprie esigenze

APP MUSEALI



EXPERIENCE

GAMING

MIXED REALITY

SVILUPPO DI UN PERCORSO 
LUDICO/ISTRUTTIVO 
ATTRAVERSO L’INTERAZIONE 
CON RPERTI E ARCHAOLOGICAL 
LANDSCAPE

APPROFONDIMENTO 
VERTICALE CON FOCUS 
DIDASCALICO









Gli eventi al Drugstore Museum



Le conferenze al Drugstore Museum



Le conferenze al Drugstore Museum



Cineconferenze e Seminari al Drugstore Museum



Cineconferenze e Seminari al Drugstore Museum



I Progetti di Educazione al Patrimonio
«Istituto Solidati Tiburzi»



Il Progetto di Divulgazione del Patrimonio:
In collaborazione con l’Associazione Giovani Saperi Crescono

• Tour guidati, visite sensoriali, laboratori didattici e 

conferenze

• l progetto è vincitore del bando Vitamina G nell’ambito 

del programma GenerAzioniGiovani.it finanziato dalle 

Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno 

del Dipartimento per la Gioventù

• Iniziativa di valorizzazione locale, in sinergia con il 

territorio, per coinvolgere attivamente la cittadinanza



Il Progetto dedicato alla formazione permanente dell’adulto

Grazie a una convenzione stipulata con l’Associazione

UniTre Arvalia, si tengono in corsi annuali di

materie storiche, archeologiche, artistiche e teatrali aperte

ai cittadini e svolte negli spazi del museo



Il circuito virtuoso ArtBonus



Benvenuti al Drugstore


