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LE APP DI ROMA CAPITALE 
 

Le App di Roma Capitale e delle principali società partecipate presenti ad 
oggi sui principali store: 14 
 
1. Roma Capitale  
Gratis. L’app Roma Capitale vi permette di essere costantemente 
informati su tutte le più importanti iniziative della nostra Amministrazione, 
con aggiornamenti e approfondimenti su attualità, cultura, eventi e 
mobilità. 
 
2. Turismo Roma 
Gratis. TurismoRoma offer tutta una gamma di informazioni per visitatori 
e turisti sui luoghi e servizi della città di Roma. 
 
3. Luce Verde Roma 
Gratis. “Luceverde Roma” è un servizio realizzato dalla Polizia Locale di 
Roma Capitale e dall’Automobil Club d'Italia. Il progetto ha lo scopo di 
fornire, gratuitamente, informazioni sulla viabilità e sulla transitabilità  di 
Roma. 
 
4. Bibliosmart 
Gratis. Con BiblioSmart le tue biblioteche sono sempre con te (a casa, 
per strada, in ufficio), aperte h-24 , propositive e coinvolgenti. 
 
5. Bioparco di Roma 
Gratis. Quanti sono gli animali del Bioparco? Chi è il neonato del gruppo? 
Quali piante fanno da sfondo all'habitat degli animali? E cosa si può fare 
al Bioparco? Da oggi la visita al Bioparco è un viaggio interattivo, 
disponibile sul tuo iPhone! 
 
6. Villa Borghese 
Gratis. Una inedita e impeccabile guida ad uno dei parchi pubblici più 
belli del mondo, Villa Borghese, a Roma. Sede di un patrimonio artistico 
senza eguali, Villa Borghese è anche il cuore verde di Roma, e offre ai 
suoi visitatori paesaggi indimenticabili, alberi monumentali, una natura 
incontaminata.  
 
7. MuseiinComune Roma 
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Gratis. Roma Capitale 20 Musei civici in una sola App con Mostre, 
Eventi, Didattica. Vivi Musei in Musica con l'app MiC Roma, da oggi 
gratuita.  
 
8. Romapass è 
Gratis. “RomaPass è”, riservata agli utenti della Roma Pass e attivabile 
inserendo la username e la password presente nei nuovi kit, è un modo 
comodo e intuitivo per esplorare la città, per trovare le cose che cerchi e 
farti trovare da quelle che non conosci.  
 
9. Roma è 
“Roma è”, è un modo comodo e intuitivo per esplorare la città, per trovare 
le cose che cerchi e farti trovare da quelle che non conosci. Costo: 1.79€. 
 
10. OperaRoma 
Gratis. Applicazione ufficiale del Teatro dell'Opera di Roma. Un “must” 
per i melomani e gli appassionati di musica classica e balletto. 
 
11. Auditorium Parco della Musica. Roma 
Gratis. Auditorium è l'applicazione ufficiale dell'Auditorium Parco della 
Musica di Roma. 
   
12. MACRO Roma 
Gratis. Con l'applicazione del MACRO - Museo d'Arte Contemporanea 
Roma si possono avere informazioni generali riguardanti il Museo e 
inoltre conoscere tutte le nuove mostre del ciclo espositivo MACRO 
SUMMER 2011. 
 
13. I Nasoni di Roma (ACEA) 
Gratis. App che mostra tutte le fontanelle all'interno delle mura di Roma. 
Potrete quindi localizzarvi e cercare la fontanella più vicina a voi. 
 
14. Aeroporti di Roma  
Gratis. Applicazione ufficiale di Aeroporti di Roma con lo stato dei voli in 
tempo reale di Fiumicino e Ciampino. Controlla lo stato del tuo volo 
direttamente sul tuo i-Phone, i-Pad e ottieni utili informazioni di dettaglio. 
 
Sono in fase di sviluppo un'App su Villa Ada, una su Villa Pamphili e una 
su RomaFamiglia. 
 


