
a cosa serve
Questa app, disponibile anche in lingua inglese, 
permette di esplorare in realtà virtuale i luoghi dove 
si svolgono le attività della Camera dei deputati.

come funziona
Entrando virtualmente nel palazzo Montecitorio si 
potranno visitare sale e ambienti ricchi di storia. 
Sarà possibile esplorare a 360° le immagini degli 
interni e ingrandirne i dettagli.
Toccando le icone nelle immagini si aprono i menu 
di descrizione, dai quali si accede alle informazioni 
storiche, artistiche, architettoniche, politiche e 
giuridiche che corredano la visita virtuale. 
Sono disponibili, in particolare: 

le biografie di ciascun Presidente della Camera 
dei deputati (dal 1848 alla XVI legislatura)

le biografie dei protagonisti della vita politica e 
parlamentare nazionale attraverso i video 
associati ai busti marmorei e bronzei;

le norme costituzionali e regolamentari che 
disciplinano il funzionamento del Parlamento

le informazioni sulle competenze delle 
Commissioni parlamentari

immagini molto dettagliate del Transatlantico e 
dell’Aula dell'Assemblea, dove è possibile 
ammirare il Velario e il Fregio di Giulio Aristide 
Sartorio.

IL TRANSATLANTICO L’AULA

LA GALLERIA DEI PRESIDENTILA SALA DEL CAVALIERE

• le biografie di ciascun Presidente della Camera 
dei deputati (dal 1848 alla XVI legislatura); 

• le biografie dei protagonisti della vita politica e 
parlamentare nazionale attraverso i video 
associati ai busti marmorei e bronzei;

• le norme costituzionali e regolamentari che 
disciplinano il funzionamento del Parlamento;

• le informazioni sulle competenze delle 
Commissioni parlamentari;

• immagini molto dettagliate del Transatlantico e 
dell’Aula dell'Assemblea, dove è possibile 
ammirare il Velario e il Fregio di Giulio Aristide 
Sartorio.

•
•
•

come si scarica
L’app è disponibile gratuitamente su Apple Store per 
iPad, iPod e iPhone con iOS 8.0 e successivi, e su 
Google Play Store per Android 4.4.2 e successivi.

come si scarica
L’app è disponibile gratuitamente su:

Apple Store per iOS 8.0 e successivi
Google Play Store per Android 4.4.2 e successivi
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