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Cosa vogliamo 
fare?
Questo passo ci aiuterà a:

⮚ definire il contesto generale, attraverso 
una descrizione accurata del Museo 
delle Mura;

⮚ definire gli obiettivi nel lungo e nel 
breve termine.



➢ 1990: anno di allestimento del Museo delle Mura

➢ sede: all’interno della Porta di San Sebastiano., una
delle porte meglio servate del circuito delle Mura
Aureliane (Aureliano, III sec. d.C.)

➢ Il nome originario della Porta era Porta Appia in
quanto costruita sull’antica Via Appia. La Porta è
stata usata soprattutto per ragioni militari e
commerciali

LA STORIA



➢ L’aspetto odierno non è come quello originale, infatti
essa è stata nel corso dei secoli modificata. Tra il 1940-
1943 la Porta divenne un edificio abitato, grazie
all’intervento dell’architetto L. Moretti.

➢ Quest’ultimo restaurò gli spazi interni dell’edificio,
decorando anche i pavimenti in travertino con 2
mosaici a figure bianche e nere.



FASI COSTRUTTIVE

Fase 1. III sec. d.C.: costruzione con 
ragioni di carattere militare;

Fase 2. Imperatore Onorio: porta usata 
anche per motivi economici;

Fase 3. Terremoto 442 d.C.: necessario 
rinforzi delle torri a causa dei cedimenti 
nelle fondazioni;



Fase 4. V-VI sec d.C.: nuovi cedimenti 
strutturali che portarono alla 
costruzione del fronte del bastione 
della torre ovest e le volte in muratura;

Fase 5. Ultima fase costruttiva: 
innalzamento delle torri e dell’attico 
sopra l’ingresso, dando alla porta 
l’aspetto che ancora oggi si può 
ammirare.



EVENTI STORICI

Scontro tra i guelfi e i ghibellini. Di questo evento rimane 
un’immagine dell’Arcangelo Michele che uccide il drago, 
graffita nello stipite interno della porta con relativa 
iscrizione in latino;

Stefano Colonna, in lotta contro papa Eugenio IV, si 
impadronì della porta e la occupò fino al 31 maggio;

La Porta S. Sebastiano fu scelta per ordine di Papa Paolo III 
come ingresso solenne per l’arrivo di Carlo V Re di Spagna 
vincitore sui Turchi , per l’occasione la porta fu addobbata e 
decorata;

1327

1432

1536



EVENTI STORICI

La porta fu di nuovo decorata con trofei e un affresco 
raffigurante una battaglia navale  per il trionfo di 
Marco Antonio Colonna di ritorno dalla vittoriosa 
battaglia di Lepanto (oggi l‘affresco non esiste più, ma 
si dice che alcuni schizzi preparatori siano quelli che si 
vedono dentro una delle sale);

Interventi di restauro alla porta sono documentati tra 
il 1749 e il 1752, sotto il pontificato di Benedetto XIV, 
e nella seconda metà del 1800 con Papa Pio IX. Tra il 
1940-43 al suo interno furono eseguiti lavori di 
restauro da parte dell’architetto Luigi Moretti.

1571

XVIII sec. in poi



LE SALE



⮚ SALA 1

⮚ SALA 2



⮚ SALA 3

⮚ SALA 4



⮚ SALA 5

⮚ SALA 6



⮚ SALA 7



OBIETTIVI
BREVE PERIODO LUNGO PERIODO

VALORIZZARE IL 
MUSEO

DIFFERENZIARE 
L’OFFERTA DI 

ROMA

MOBILITÀ 
SOSTENIBILE

PARTNERSHIP 
DURATURE

TURISMO 
ESPERIENZIALE



Chi vogliamo 
coinvolgere?
Questo passo ci aiuterà a:

⮚ identificare i principali stakeholders coinvolti nel
progetto;

⮚ considerare come e perché gli stakeholders sono
coinvolti nel progetto;

⮚ identificare le principali relazioni di lavoro con gli
stessi.



TOUR
OPERATOR

CHI COINVOLGERE?

PRIVATI VISITATORI

DIRETTORE

PUBBLICA 
AMMINISTR.

ZÈTEMA



CHI COINVOLGERE ?

1. VISITATORI 

Nel nostro caso è emerso, dalle varie analisi, come sia
fondamentale la comunicazione, il cosiddetto «passa-parola»,
tra i vari visitatori, piuttosto che tra i residenti locali. In questo
ambito aiutano molto i canali social come mezzi attraverso i
quali pubblicizzare il museo e grazie ai quali rendere
conoscibile a tutti quest’ultimo come attrazione storica.

2. DIRETTORE MUSEO

La direttrice da sola non riesce a portare
avanti una più adeguata gestione del
Museo, guidandolo in una società che sta
mutando rapidamente, in quanto non
avente fondi a sufficienza. Per questo si
richiede una collaborazione attiva con i
privati, affinché con il loro aiuto si possa
meglio valorizzare questa preziosa ricchezza.



3. MIC  

4. ZÈTEMA

La società Zètema potrebbe sviluppare un
progetto, insieme ai tour operator, per
pubblicizzare e rendere più facilmente
conoscibile il Museo delle Mura.

La pubblica amministrazione, che ha già il controllo del museo,
in questo caso dovrebbe incentivare la sponsorizzazione
pubblica e privata del Museo e la sua valorizzazione sia da un
punto di vista archeologico che ambientale. Infine, per quanto
possibile, migliorarne gli spazi interni, rendendoli più fruibili e
funzionali



5. PRIVATI 

6. TOUR OPERATOR 

I tour operator, grazie ai loro canali distributivi,
potrebbero includere all’interno di un itinerario
più ampio anche la visita nel Museo delle Mure.
Un pacchetto diversificato comprendente la
visita guidata dell’area archeologica e
naturalistica circostante, grazie al quale cercare
di attrarre turisti e visitatori e pubblicizzare la
zona.

Inseriamo anche i soggetti privati, grazie ai vari progetti che
vorremmo sviluppare, tra gli stakeholders in quanto
reputiamo necessari gli investimenti privati per portare
avanti la gestione museale e rendere quest’ultima più fruibile
per tutti. Così facendo essi si aprirebbero ad una fetta di
mercato più ampia e diversificata.



Cosa sappiamo?
Questo passo ci aiuterà a:

⮚ identificare ricerche o dati sperimentali 
circa il territorio;

⮚ riassumere dati circa il mercato turistico 
della località;

⮚ determinare i valori economici e sociali 
della destinazione  



FONTI:  



DATI TURISTICI 

• Nel 2017 il patrimonio culturale italiano vanta 4.889 musei e istituti similari, pubblici e privati,

aperti al pubblico. Di questi, 4.026 sono musei, gallerie o collezioni, 293 aree e parchi

archeologici e 570 monumenti e complessi monumentali.

Tabella 1. 
Fonte: ISTAT, 2017



• Il grande flusso dei visitatori tende a gravitare intorno a pochi luoghi di maggiore attrazione e la
distribuzione delle presenze risulta molto polarizzata sulle mete più conosciute e popolari, spesso
estremamente congestionate.

• Le regioni con il maggior numero di istituzioni museali sono Toscana (528), Emilia-Romagna (482),

Lombardia (409), Piemonte (398) e Lazio (364).

• Roma, Firenze, Venezia, Milano, Napoli, Torino e Pisa raccolgono:

369 
strutture 
museali

59 
milioni 

di visitatori

DATI TURISTICI 
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6%

Visitatori dei complessi museali vaticani, 
statali e comunali. Roma. Anno 2017

Musei statali

Musei vaticani
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• 1.660.780 Visitatori nelle strutture dei Musei In Comune (ex Sistema 

dei Musei Civici) nel 2017

• +6,7% Variazione dei visitatori dei Musei In Comune rispetto al 2016

FOCUS SU ROMA

Grafico 1.
Fonte: ISTAT,2017
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FEEDBACK



Cosa rende questo luogo 
speciale?

Questo passo ci aiuterà a:

⮚ identificare ciò è speciale nella vostra regione, luogo o di
un prodotto;

⮚ stabilire quanto i suoi valori speciali sono riconosciuti e
attualmente comunicati;

⮚ stabilire se esiste un potenziale ulteriore per usare
questi valori speciali nel turismo.



Il Museo delle Mura è un piccolo Museo, unico nel suo genere che ha tutte le possibilità e le
qualità per diventare un must per tutti i visitatori di Roma.

❖ La Storia,

❖ Il Patrimonio culturale con il percorso museale,

❖ Relax con la vista panoramica,

❖ Camminamento,

❖ Visitabile da coloro che hanno una disabilità visiva

COSA RENDE QUESTO LUOGO SPECIALE?

Risorse poco valorizzate



⮚ Questo museo consente al turista di immergersi nella storia ,
dando la possibilità di toccare con le proprie mani le mura.

⮚ La Porta di San Sebastiano è stata usata soprattutto per ragioni militari,
per difendere Roma ma anche per ragioni commerciali:
da questa Porta infatti non solo passavano soldati ma
anche i commercianti con le loro merci.

⮚ Tra il 1940-1943 la Porta è stata donata al gerarca fascista Ettore Muti ed è diventata la sua casa studio,
grazie anche all’intervento dell’architetto Luigi Moretti. Quest’ultimo restaurò gli spazi interni dell’edificio,
trasformandola da una Porta costruita per difendere Roma ad un’abitazione; inoltre decorò i pavimenti in
travertino con 2 mosaici a figure bianche e nere, il primo dei quali è situato proprio sotto i vostri piedi nella
Sala 1.



All’interno le sale del Museo sono organizzate su due piani, suddivise nelle torri
circolari e nella parte centrale dell’edificio, per un totale di sette ambienti.



Dopo aver visitato la sala 7, salendo ancora, i visitatori possono accedere alla terrazza del corpo centrale
dell’edificio e alla terrazza della torre occidentale dove possono gode di una bellissima vista dell’Appia
Antica e allo stessi tempo rilassarsi.

Terrazza della parte centrale dell’edificio Panorama del Parco della Via Appia dalla terrazza della 
torre ovest



Dal Museo si può accedere ad un lungo tratto, circa 350 metri, di cammino di ronda sulle mura, che si
presenta come una galleria coperta intervallata da dieci torri, che termina in alto con un camminamento
scoperto riparato da merli.

⮚ Lungo il percorso sono conservate le murature di
età onoriana con grandi arcate aperte sul lato
opposto verso la città;

⮚ Sono evidenti alcuni restauri di epoche successive ,
dal Medioevo al XIX secolo, riconoscibili per il
diverso tipo di tecnica costruttiva o per la
trasformazione di qualche struttura muraria,
operata in seguito a crolli avvenuti nel corso dei
secoli;



⮚ Uscendo dalla terza torre a terra si notano
resti della pavimentazione originaria con una
fessura centrale, che segna la linea di
congiunzione tra la struttura di Aureliano e il
successivo allargamento fatto da Onorio;

⮚ in alto sulla lunetta del vano di uscita della torre
una pittura che rappresenta la Madonna con il Bambino,
ricordo dell’uso della torre come luogo di ritiro di un
eremita, forse in età medievale.



➢ Per coloro che hanno una disabilità visiva,
a parte l’ostacolo delle scale, questo
Museo ha una marcia in più rispetto agli
altri: tutto ciò che è esposto - e la Porta
romana stessa, nella quale è allestito il
Museo - può essere toccato.

➢ Infatti negli ultimi mesi sono state 
organizzate delle visite guidate tattile-
sensoriale con operatori specializzati. Il 
Museo di Roma è accessibile per il pubblico 
dei non vedenti e degli ipovedenti, grazie ad 
un percorso dedicato all’esplorazione tattile 
all’interno delle sale espositive.



Quali sono i problemi?

Questo passo ci aiuterà a:

⮚ identificare e comprendere le questioni
chiave che interessano il nostro prodotto.



FRUIZIONE DEL MUSEO

⮚ Accoglienza poco curata;

⮚ Dispositivo multimediale 
non funzionante;

⮚ Mancanza di informazioni 
storiche sulle opere;

⮚ Segnaletica esterna 
scarsa;

⮚ Le terrazze e le torri 
devono essere migliorate 
e utilizzate come punti di 
forza del museo. 

LE PROBLEMATICHE RILEVATE SONO:



COMUNICAZIONE

⮚ Sito web carente di info;

⮚ Aspetto dei social è 
carente;

⮚ Mancanza di pubblicità sugli 
eventi e sulle mostre in 
programma.



ACCESSIBILITÀ

⮚ Impossibilità d’accesso per 
chi ha disabilità motorie;

⮚ Bassa frequenza delle linee 
autobus.

GESTIONE DEL MUSEO

⮚ Poca autonomia da parte 
della direttrice;

⮚ Pochi fondi;

⮚ Scarsa collaborazione tra 
gli stakeholders;

⮚ Il Museo fa parte di una 
rete:
- pro: visibilità;
- contro: scarso interesse.



Analizzare i problemi.

Questo passo ci aiuterà a:

⮚ analizzare ulteriormente, chiarire e 
dare priorità alle tematiche;

⮚ preparare un breve riepilogo dei 
risultati delle analisi.



ANALISI SWOT

S
Strenghts

• Museo gratuito

• L’ambiente naturale, 

poiché è localizzato 

all’interno di un parco

• Il museo è dotato di 

una terrazza che lo 

differenzia da tanti 

altri musei

W
Wearkness

• Mancanza 

informazione

• Fondi scarsi

• Non è accessibile 

alle persone con 

disabilità motorie

• Sito web poco curato

• Comunicazione 

social scarsa

O
Opportunities

• Fa parte del MiC

• Sviluppare i social 

network

• Il luogo e la 

localizzazione per 

eventi

• Migliorare la 

comunicazione 

attraverso lo story-

telling

• Collaborazione con 

privati e università

T
Threats

• La bassa frequenza  

di mezzi che si 

collegano bene con il 

museo

• Musei nel centro di 

Roma (Museo 

Vaticano, Museo 

Capitoloni)



ANALISI DELLE PRIORITÁ

U R G E N Z A

I

M

P

O

R
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A

N

Z

A

VISIBILITÀ

COMUNICAZIONE 

SITO WEB

COLLABORAZIONE

DIGITALIZZAZIONE

INFORMAZIONI 

STORICHE NEL 

MUSEO



Principi o obiettivi 
per guidare l’azione.
Questo passo vi aiuterà a:

➢ Sviluppare una chiara dichiarazione scritta per 
orientare le azioni future, come ad esempio una 
serie di principi, una serie di obiettivi o entrambi

➢ Cercare un accordo su questi principi o gli 
obiettivi da partner chiave o le parti interessate



Cura del patrimonio culturale e naturale

Creazione di un prodotto locale specifico

Coinvolgere tutti gli stakeholder

Contribuire alla destagionalizzazione e ad un sviluppo 
turistico sostenibile

I NOSTRI PRINCIPI



Valorizzare le caratteristiche proprie ed uniche del 
Museo delle Mura e del quartiere circostante

Puntare anche sul turismo accessibile

Migliorare la fruibilità e la comunicazione 

Garantire ai visitatori un elevato livello di qualità

I NOSTRI OBIETTIVI



Contestualizzare il Museo nel territorio

Migliorare l’informazione turistica del territorio

Proporre percorsi alternativi

Favorire le relazione, coinvolgere coloro che 
sono implicati nel settore, creare partnership

Elaborazione di una strategia

Differenziare l’offerta e destagionalizzare i flussi 
di Roma





Quali sono le nostre 
idee e opzioni?
Questo passo ci aiuterà a:

⮚ Affinare ulteriormente le vostre idee e, se 
necessario, sviluppare le opzioni;

⮚ Lavorare alle vostre idee e opzioni con le principali 
parti interessate;

⮚ Cercare un accordo sulle opzioni preferite coni 
partner necessari.



TROVARE NUOVI 
FONDI

MIGLIORARE LA 
FRUIBILITÀ

VALORIZZARE E 
DIFFERENZIARE 

L’OFFERTA

AUMENTARE LA 
VISIBILITÀ E LA 

COMUNICAZIONE

CREARE LEGAMI 
CON IL 

TERRITORIO

LE NOSTRE IDEE



• Crowdfunding 

TROVARE NUOVI FONDI

“Finanziamento collettivo”: è un 

processo collaborativo di un gruppo 

di persone che utilizza il proprio 

denaro in comune per sostenere gli 

sforzi di persone e organizzazioni 



MIGLIORARE LA FRUIBILITA’

Periodo 
estivo

9:00 - 17:00

Periodo 
invernale

10:00 - 16:00

• Allungare l’orario di apertura
➢ Volontariato

• Migliorare la segnaletica interna:
➢ Pannelli
➢ Guide cartacee
➢ Pannelli tattili



• Collaborazione con le Università 
e con gli Istituti scolastici



• Creazione di una caffetteria nella Torre Orientale

VALORIZZARE E DIFFERENZIARE L’OFFERTA



• Affittare il giardino confinante il camminamento come spazio per eventi 

VALORIZZARE E DIFFERENZIARE L’OFFERTA



• Collaborazione tra il Museo e la Casa del 

Jazz per piccoli concerti 

VALORIZZARE E DIFFERENZIARE L’OFFERTA



• Incrementare la pubblicità tradizionale
• Incrementare la cartellonistica nel 

quartiere del Museo

AUMENTARE LA VISIBILITA’



• Migliorare la qualità delle 
informazioni sul sito e sui social

MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE



• Pubblicità bottom-up

MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE



• Inserire il Museo in percorsi 
turistici già presenti nel 
territorio

• Creare un info-point nel Museo 
relativo alla Via Appia

• Creare dei percorsi e delle carte 
che connettono il Museo e altri 
punti di interesse sulla Via 
Appia

• Creare dei percorsi turistici che 
collegano il Museo delle Mura 
alle Mura Aureliane

CREARE LEGAMI CON IL TERRITORIO



«IL PERCORSO DELLE MURA»

Partenza: Museo delle 
Mura
Arrivo: Terrazza del 
Gianicolo
Quartieri visitati: 
Testaccio, Trastevere, 
Borgo
Tempo: 1 ora senza 
fermate, 4 ore con le 
soste



ITINERARIO
⮚ Passeggiata affianco alle Mura Aureliane dal Museo delle Mura a Piazza della Piramide;

⮚ Possibile visita di Porta san Paolo



⮚ Si prosegue verso Via Marmorata con la visita

del quartiere Testaccio;

⮚ Visita al Mercato di Testaccio;

⮚ Possibile visita al MACRO (sede dell’ex

mattatoio) o al Palazzo degli Esami



⮚ Ci spostiamo presso il quartiere di Trastevere;

⮚ Possibile visita presso la Basilica si Santa Cecilia

e Santa Maria in Trastevere.



➢ Saliamo per le Mura Gianicolensi

➢ Fontana dell’acqua Paola

➢ Passeggiata del Gianicolo



MUSEO DELLE MURA E VIA APPIA

Info point interno al museo con informazioni sui vari monumenti della via Appia e 
sugli itinerari possibili da svolgere. E’ possibile acquistare qui la Card Regina Viarium
per Turisti. 

Card Regina Viarium di euro 15, per visitare i vari monumenti compreso il museo 
delle mura. Supplemento di euro 2 per visita guidata ad alcuni monumenti 
accessibili solo con guida, da prenotare con una settimana di anticipo. La card ha 
una validità di 7 giorni consecutivi.

Monumenti visitabili: Sepolcro degli Scipioni, Colombario di Pomponio Hylas, Museo 
delle mura, Cartiera Latina, Catacombe di San Callisto, Catacombe di San Sebastiano, 
Villa di Massenzio, Tomba di Cecilia Metella 





«ITINERARIO DELLA 
VIA APPIA»

Tempo di percorrenza: 2 ore/ 2 ore e mezza
Lunghezza: 5,4 km
Itinerario diviso in due tratti:
• All’esterno del parco
• All’interno del parco
Partenza: Ingresso Porta Capena
Arrivo: Mausoleo di Cecilia Metella

Per comprendere lo stretto legame tra il centro monumentale di 
Roma e l’Appia antica, l’itinerario al parco parte da Porta 
Capena. La passeggiata si snoda tra i muri di cinta aureliane 
passando per il museo delle Mura e proseguendo verso le tenute 
suburbane della Roma post rinascimentale, fino ad arrivare al 
mausoleo di Cecilia Metella.



ORARI E ACCESIBILITÁ DEI MONUMENTI E MUSEI:

❖ Sepolcro degli Scipioni: ingresso consentito solo a gruppi accompagnati, percorso facilitato;

❖ Colombario Pomponio Hylas: ingresso consentito solo a gruppi accompagnati, difficilmente accessibile;

❖ Museo delle Mura: apertura mar- dom 9.00-14.00. Lunedì chiuso; non accessibile alle persone con disabilità motorie ma

accessibile ai non vedenti

❖ Cartiera Latina: tutti i giorni 9.30-16.30. Sabato e Domenica 9.30 - 16.30 (18.30 con ora legale), accessibile;

❖ Tomba di Priscilla: aperta la domenica in primavera, visite guidate nella cella funeraria la 3 domenica del mese, accessibile

esclusa discesa alla cella;

❖ Chiesa Domine Quo Vadis: aperta in orario di Messa;

❖ Catacombe San Callisto: apertura da giovedì-martedì 9.00-12.00 e 14.00-17.00. Mercoledì chiuso. Chiusura annuale:

febbraio;

❖ Catacombe San Sebastiano: apertura da lun-sab 10.00-17.00. Domenica chiuso. Chiusura annuale: da metà novembre a

metà gennaio

❖ Villa di Massenzio: apertura mar-sab 9.00-16.00. Lunedi chiuso, accessibile;

❖ Tomba Cecilia Metella: apertura martedì-domenica dalle ore 9.00 al tramonto. Lunedì chiuso. Non accessibile

http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/sepolcro_degli_scipioni
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/colombario_di_pomponio_hylas
http://www.museodellemuraroma.it/
https://www.parcoappiaantica.it/home/il-parco/cartiera-latina
http://www.catacombe.roma.it/it/index.php
http://www.catacombe.org/
http://www.villadimassenzio.it/
http://www.parcoarcheologicoappiaantica.it/luoghi/mausoleo-di-cecilia-metella-e-castrum-caetani/


INFO

Trasporti: 118 o metro da Circo Massimo
Ingressi principali: Via delle Terme di 
Carcalla, Via di porta San Sebastiano, Via 
Appia antica
Informazioni: info point museo
Servizi: Visite guidate, nolo bici, mappe, 
laboratorio
Punti di ristoro: Bar L’Incontro, Hostaria da 
Franca, Trattoria Da Priscilla, Bar il Barone 
Rampante, Il Giardino di Giulia
Parcheggi: Via delle Terme di Caracalla, 
Largo Galvaligi e dintorni
Percorribile: piedi, bicicletta
Da non perdere: San Nereo e Achilleo, San 
Cesareo, Pomponio Hylas, Sepolcro degli 
Scipioni, Museo delle Mura, Cartiera 
Latina, Tomba di Priscilla, Chiesa Domine
Quo Vadis, Catacombe San Callisto/San 
Sebastiano, Villa di Massenzio, Tomba di 
Cecilia Metella e Castello dei Caetani



I monumenti da visitare





ITINERARIO VIA APPIA ANTICA IN BICICLETTA

LE NOSTRE IDEE SULLA FRUIBILITÀ

In bicicletta si possono facilmente pedalare i primi 16 km dell’Appia Antica dalla porta di San
Sebastiano, in pieno centro storico, fino a Santa Maria delle Mole, a sud della città.

⮚ Segnaletica lungo tutto il tragitto;
⮚ Cartelli che indicano le varie attrazioni e

monumenti con storia e spiegazione;
⮚ Mappa alle due entrate, sia sulla Porta di San

Sebastiano che a Santa Maria delle Mole;
⮚ Applicazione per cellulare con mappa e spiegazione

monumenti;



Come farlo?
Questo passo vi aiuterà a:

➢ Sviluppare azioni per realizzare le vostre idee, proposte 
o opzioni preferite

➢ Presentarle in una forma chiara e logica
➢ Assicurarvi che le stesse siano incluse in altri piani o 

strategie
➢ Sviluppare metodi di monitoraggio e valutazione
➢ Individuare fattori addizionali che potrebbero 

influenzare il raggiungimento dei vostri obiettivi



Direttrice, MiC, Roma Capitale, piattaforma on line

Umane, know-how, finanziarie, pubblicità in loco

Accordi e ideazione del progetto (1 – 2 mesi). Tempistiche per 
la raccolta dei fondi (stabilita nel progetto)

Mantenere i contatti con la piattaforma, controllo continuo dei fondi

TROVARE NUOVI FONDI
- Crowdfunding

Stakeholders

Risorse necessarie

Tempistiche

Monitoraggio 



1. Direttrice, MiC, Zétema, Enti di volontariato

2. Direttrice, altri responsabili della valorizzazione del museo, MiC, 
società terza alla quale si richiede la costruzione dei pannelli

3. Direttrice, MiC, Roma Capitale, Università, Istituti scolastici, 
studenti, professori, portale on-line di collaborazione

Umane (progettazione, costruzione, installazione) finanziarie

1. Richiesta della direttrice e attesa di risposta (2 mesi)

2. Per la richiesta, progettazione, realizzazione, acquisto e 
installazione  (1 anno)

3. (6 mesi) per trovare un punto d’incontro tra le varie parti

Riunioni con i vari stakeholders

Controllo periodico sulle pratiche e autorizzazioni

MIGLIORARE LA FRUIBILITÁ

1. Allungare l’orario d’apertura
2. Migliorare la segnaletica 

interna
3. Collaborare con le Università 

e le scuole

Stakeholders

Risorse necessarie

Tempistiche

Monitoraggio 



1. Direttrice, MiC, Roma Capitale, società di ristrutturazione, società 
di catering

2. Direttrice, MiC, Roma Capitale, privato proprietario del giardino, 
eventuale organizzatore di eventi/mostre

3. Direttrice, MiC, Roma Capitale, «Casa del Jazz»

Finanziarie, umane (stipulazione dei contratti, accordi e 
progetti), know-how

1. Permessi e autorizzazioni (4 mesi). Gara di appalto (4 mesi). 
Ristrutturazione e creazione della caffetteria (1 anno)

2 – 3. Per redigere il contratto (6 – 8 mesi)

Riunioni con i vari stakeholders

Controllo periodico sulle pratiche e autorizzazioni

VALORIZZARE E 
DIFFERENZIARE L’OFFERTA

1. Caffetteria nella torre
2. Affitto del giardino
3. Collaborazione con la «Casa 

del Jazz»

Stakeholders

Risorse necessarie

Tempistiche

Monitoraggio 



1. MiC, Roma Capitale, imprese pubblicitarie

2. Direttrice, MiC (team di comunicazione)

3. Direttrice, visitatori, comunità locale, studenti, ristoratori, 
associazioni pubbliche e private, guide turistiche, T.O.

Finanziare, umane, know-how

1. Ideazione del progetto, creazione dei cartelli e installazione 
(3 mesi)

2 – 3. Attività costante

1. Controllo del progetto

2 – 3. Visualizzazioni della pagina, feedback dei visitatori

AUMENTARE LA VISIBILITÁ E LA 
COMUNICAZIONE

1. Incrementare la pubblicità 
tradizionale e la cartellonistica 
nel quartiere del Museo

2. Migliorare la qualità delle 
informazioni sul sito e sui 
social

3. Pubblicità bottom-up

Stakeholders

Risorse necessarie

Tempistiche

Monitoraggio 



Guide turistiche, tour operator, imprenditori locali, associazioni no 
profit o private

Finanziarie, umane, know-how, pubblicità

Accordi, definizione delle tappe, segnaletica, contatto con le 
guide turistiche o i T.O. (6 mesi). Incentivare i T.O. e le agenzie 
viaggi per la comunicazione di tale percorso (2 mesi)

Riunioni con i vari stakeholders

Numero di visitatori, raccolta delle opinioni (soddisfazione dei 
visitatori)

CREARE LEGAMI CON IL 
TERRITORIO
- Creare dei percorsi turistici che 
collegano il Museo delle Mura alle 
Mura Aureliane

Stakeholders

Risorse necessarie

Tempistiche

Monitoraggio 



Direttrice, MiC, Parco Regionale della via Appia, società di bike 
sharing, guide turistiche, T.O., ristoratori, associazioni no profit o 
private, comunità locali

Finanziarie, umane, know-how, risorse per l’allestimento della 
sala

Accordi con tutte le parti coinvolte (8 mesi). Progettazione e 
creazione dei dépliant e brochure informative relative alla via 
appia (2 – 3 mesi)

Numero di visitatori, raccolta opinioni, resoconto economico del 
progetto  

CREARE LEGAMI CON IL 
TERRITORIO
- Creare un info-point nel Museo 
relativo alla Via Appia

Stakeholders

Risorse necessarie

Tempistiche

Monitoraggio 



Direttrice, MiC, Parco Regionale della via Appia, Mibac, Comune di 
Roma, società terze che forniscono le carte, comunità locale, 
ristoratori, associazioni no profit o private, società di bike sharing, 
guide turistiche, T.O. 

Finanziarie (ipotizziamo costo di realizzazione per 1000 carte 
350€+iva), umane (figure qualificate per la creazione del 
progetto e per l’analisi dei dati), know-how

Accordi, definizione delle tappe, segnaletica, contatto con le 
guide turistiche o i T.O., realizzazione delle carte (1.5 anno). 
Incentivare i T.O. e le agenzie viaggi per la comunicazione del 
percorso (3 mesi)

Riunioni periodiche con stakeholders. Resoconto economico 
ristoratori e commercianti aderenti al progetto. Numero di visitatori, 
raccolta opinioni, numero di carte vendute

CREARE LEGAMI CON IL 
TERRITORIO
- Creare dei percorsi e delle carte 
che connettono il Museo e altri 
punti di interesse sulla Via Appia

Stakeholders

Risorse necessarie

Tempistiche

Monitoraggio 



Resoconto di gestione.

In Questo passo troverete:

➢ una breve dichiarazione che riassume gli esiti del processo e
le nostre proposte, individuando i:

- beni fondamentali del patrimonio e del turismo
- problemi chiave
- azioni concordate e le direzioni future



BENI CHIAVE DEL PATRIMONIO E DEL 
TURISMO

Beni storico – artistici

Beni archeologici

Beni paesaggistici e 
naturalistici

Possibile tematizzazione 

Possibile collegamento 
con il più ampio parco 

dell’appia

Mobilità lenta e 
sostenibile



PROBLEMI CHIAVE

• Innovazione tecnologica

• Rapporti con servizi di catering 
e caffetteria

• Organizzazione di eventi

• Portale decentrato Mic

• Sito internet

• Piano di comunicazione 
sbagliato, statico e fermo al 
web 1.0

• Accessibilità

• Segnaletica

• Riqualificazione degli spazi 
museali

• Non arrivano i fondi stanziati 
per i Musei in Comune

ECONOMICI
INFRASTRUTTU

RALI

VALORIZZAZIONECOMUNICATIVI

GESTIONE



• Allestire una 
segnaletica migliore

• Abbattere le barriere 
fisiche

• Riqualificazione degli 
Ambienti museali con 
innovazione 
tecnologica

• Sistemare la torre per 
permettere l’utilizzo 
ristorativo

• Fondi Mic
• Crowdfunding
• Merchandise
• Ampliare l’orario di apertura grazie a dipendenti 

Zetema, volontariato e tirocini .

Proposte risolutive
per punti chiave

Economia

Infrastrutture



• Innovazione 
tecnologica

• Rapporti con servizi di 
catering e caffetteria

• Organizzazione di 
eventi:
meeting aziendali

• Problema del Mic
• Proposta di un portale decentrato ma autonomo es. 

museo americano
• Invitare alla web community, alla co-creazione di post 

e di contenuti.
• Aumentare comunicazione per target lento connesso 

con la modalità di fruizione della via Appia
• Nuovo piano di comunicazione per eludere il Mic ed 

integrarsi con il sistema Parco dell’Appia

Proposte risolutive
per punti chiave

Comunicazione

Valorizzazione



IL SISTEMA APPIA-MUSEO DELLE 
MURA E MOBILITA LENTA E 

SOSTENIBILE



OBIETTIVI:

Breve termine: creare un prodotto integrato Museo delle 
Mura e sistema Appia 

Medio termine: ampliare i canali distributivi, ottenere investimenti 

privati, attuare un nuovo piano di comunicazione

Lungo termine: sviluppare un’idea di prodotto connesso al 

museo che sfrutti la filiera dell’appia da Roma a brindisi 

Puntando anche sull’immagine evocata dalla francigena del Sud


