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È ON LINE IL NUOVO SITO DELL’ARA PACIS 
SUL PORTALE  DEL SISTEMA MUSEI CIVICI DI ROMA  

 
 

Un portale internet molto avanzato, interattivo e multimediale  
garantisce la visione globale dei siti museali ed archeologici del Comune di Roma 

 
 
Il nuovo sito dell’Ara Pacis ed il portale www.museiincomune.it completano, da un 
punto di vista della multimedialità, il Sistema Musei Civici dotandolo di uno strumento 
informativo molto avanzato e di un’impostazione grafica comune, declinata secondo 
l’immagine coordinata di tutte le strutture museali ed archeologiche del Comune di Roma. 
 
Il portale www.museiincomune.it, è un work in progress che ad oggi contiene le 
informazioni generali sull’organizzazione e la struttura dei Musei Civici, oltre che le 
informazioni basilari sui singoli musei. Si tratta di uno strumento estremamente 
avanzato, aggiornato dinamicamente, che sarà alimentato con i contenuti dei siti dei 
singoli musei afferenti al sistema.  
 
Il nuovo sito internet dell’Ara Pacis – tutti i musei saranno dotati di un dominio dedicato 
per garantire a ciascuna struttura massima visibilità, individualità e soprattutto facile 
reperibilità – consente già oggi di scaricare, grazie al podcasting, file audio (audio-guide, 
interviste, etc...) e video sul pc, sul telefonino o sul proprio palmare. Oppure, grazie allo 
streaming (metodo di trasmissione di file audiovisivi in tempo reale su Internet), i file sono 
immediatamente fruibili on line senza la necessità di scaricarli prima sul PC.  
 
Il portale unico www.museiincomune.it offrirà una sezione interattiva, Musei Insieme, in 
cui i visitatori potranno comunicare e dare vita ad una community, scambiarsi opinioni 
sulle opere esposte o sugli eventi, proporre un percorso all’interno dei musei, mettere on-
line le foto della propria visita. 
 
Sia il portale www.museiincomune.it sia i siti dei singoli musei saranno disponibili in 4 
lingue (traduzione in inglese, francese e spagnolo, oltre che in italiano) e consentiranno di 
eseguire ricerche per parole-chiave all’interno del portale stesso e di tutti gli altri siti 
afferenti al Sistema Musei Civici. 
 



E naturalmente il portale mette in evidenza, fin dalla home page, un’esauriente 
panoramica delle attività (mostre, eventi, didattica, restauri, editoria) e dei servizi 
scientifici (biblioteche, archivi, servizi, pubblicazioni) e tutte le informazioni per la 
prenotazione dei servizi di biglietteria e visite guidate da effettuare tramite call center 
oppure e-mail dedicata. 
 
Il nuovo portale, così come tutti i rinnovati siti dei musei afferenti al Sistema, soddisfano la 
normativa della legge Stanca (Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 - Disposizioni per favorire 
l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici). 


