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Nell’ambito dell’Anno del Patrimonio Culturale Europeo 2018, la Soprintendenza 
Speciale di Roma ha realizzato un percorso visivo-tattile dedicato alla Tomba di Giulio 
II, all’interno della Basil ica di San Pietro in Vincoli. Per la prima volta un’opera 
monumentale di Michelangelo è resa accessibile ai ciechi e agli ipovedenti nel luogo 
stesso dove si trova. 
 
Il progetto si inserisce nelle iniziative della Soprintendenza per rendere accessibile a tutti 
il patrimonio artistico, in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea: «attraverso 
l'eliminazione delle barriere sociali, culturali e fisiche, tenendo conto delle persone con 
particolari esigenze». 
 
Per motivi di conservazione e sicurezza, la tomba di Papa Giulio II è protetta da una 
piccola cancellata che unitamente alle grandi dimensione del monumento, rende 
impossibile la fruizione alle persone con disabilità visiva. 
 
Per superare queste barriere, è stato realizzato un percorso visivo-tattile composto da 
plastici e modelli in scala, abbinati a pannelli esplicativi e a un codice QR che rende 
disponibili contenuti audio. 
 
Plastici e modelli sono realizzati in resina, materiale che consente di produrre oggetti 
resistenti e gradevoli  alla vista, e pensati per un utilizzo non solo tattile per ciechi e 
ipovedenti, ma con lo scopo di raggiungere ogni tipo di visitatore, con finalità divulgativa 
e formativa. 
 
Per la prima volta, competenze utilizzate in passato sui beni archeologici della 
Soprintendenza Speciale di Roma per dare piena accessibilità a siti e musei, sono state 
applicate a un ambito storico-artistico.  
 
Il lavoro di ideazione e progettazione dell’allestimento è stato curato da professionisti nel 
settore dell’accessibilità museale, in uno spirito di collaborazione tra pubbliche istituzioni: 
coordinati dal responsabile del Servizio Educativo della Soprintendenza, Tiziana 
Ceccarini, hanno collaborato il Museo Statale Tattile Omero di Ancona, partner del 
progetto, e la Sapienza di Roma. 
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UN PERCORSO VISIVO TATTILE PER MICHELANGELO 
 

 
 
 

Dal generale al particolare 
Il percorso visivo tattile dedicato a San Pietro in Vincoli e alla tomba di Giulio II è stato 
realizzato nel solco delle buone prassi della museografia accessibile, utilizzando le 
tecnologie più aggiornate per superare le barriere sensoriali e rispondere alle esigenze 
dei fruitori ciechi o ipovedenti, attraverso strumenti divulgativi e di conoscenza 
comunque aperti a tutti. 
 
Per creare questo tipo di accessibilità a San Pietro in Vincoli è stato ideato un percorso 
dal generale al particolare e diviso in due parti. Nella prima parte si proporranno al 
visitatore dei supporti esplicativi, pannelli con testi e planimetrie, utili all’orientamento 
spaziale dell’intera Basilica, e funzionali a comprendere bene forme e dimensioni degli 
ambienti, oltre a fornire un’introduzione storica sul luogo. Un secondo supporto è 
collocato in prossimità della Tomba di Giulio II: un pannello esplicativo con informazioni 
riguardanti la storia progettuale dell’opera e alla sua realizzazione. 
 
La seconda parte è dedicata a una comprensione ancora più chiara e dettagliata del 
monumento di Michelangelo e della sua statua più celebre, Mosè. L’esplorazione tattile 
avverrà attraverso tre modelli in scala: dal plastico della tomba nella sua interezza, si 
passerà ai modelli della sola statua di Mosè, seguita da quello del volto del profeta 
biblico. 
 
Il progetto a San Pietro in Vincoli, realizzato grazie anche ad a un finanziamento per 
l’Anno del Patrimonio Culturale Europeo 2018, è il primo percorso visivo tattile a essere 
realizzato nella sede in cui si trova l’opera stessa di Michelangelo resa pienamente 
accessibile a ciechi o ipovedenti. 
 
Tecnologia  e realizzazione 
Per la realizzazione dei modelli e dei plastici della tomba di Giulio II, delle sue statue e 
dei particolari, è stata realizzata una fotogrammetria, e attraverso oltre 1500 fotografie 
digitali sono stati elaborati due modelli in 3D, della tomba e del Mosè. 
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I modelli sono poi stati rifiniti attraverso programmi di post produzione, ottimizzati e 
suddivisi in varie parti in vista dell’ultima fase dell’intera operazione, la stampa 3D. Infine 
sono stati ritoccati manualmente con tecnica mista per ottenere un effetto il più possibile 
aderente all’originale. 
 
Accessibil ità e Soprintendenza 
Negli anni, la Soprintendenza Speciale di Roma ha realizzato numerosi progetti per 
favorire l’accessibilità nei luoghi della cultura, incentivando una serie di iniziative volte al 
superamento delle barriere e delle discriminazioni. 
 
Il programma perseguito dalla Soprintendenza è che gli interventi per una piena 
accessibilità dei suoi maggiori siti si sviluppino in due direzioni: da una parte 
l’eliminazione delle barriere architettoniche e la creazione di percorsi di facile 
percorribilità, dall’altra i supporti rivolti alla accessibilità sensoriale (ciechi, ipovedenti, 
sordi e sordastri). 
 
L’esperienza acquisita nei siti e nei musei archeologici della Soprintendenza è stata 
utilizzata in questo progetto per San Pietro in Vincoli, dunque su beni storico artistici di 
epoca rinascimentale e barocca. 
 



	

	

 
LA TOMBA DI  GIULIO I I  DI  MICHELANGELO 

C R O N O L O G I A  
 

 
 
Nel 1505 il papa Giulio II, Giuliano della Rovere, affida a Michelangelo la progettazione e la 
realizzazione della sua tomba, da collocare nella nuova Basilica di San Pietro, in costruzione 
a opera di Bramante.  
 
 
Primo progetto parietale del marzo 1505 
 
Nel primo disegno conservato a New York Michelangelo progetta una tomba a parete 
seguendo la tipologia tardo-quattrocentesca del monumento funerario: davanti al 
piedistallo destro è già presente una statua identificabile come Mosè, seduto su un elegante 
sedile decorato con le ghiande, emblema della famiglia della Rovere. 
 
 
Secondo progetto del 1505 
 

 
 
Sempre nel 1505 Michelangelo convince il papa a costruire una tomba non più a parete ma 
isolata a tre ordini degradanti, da posizionare al centro del nuovo braccio del coro della 
Basilica di San Pietro. In questo progetto sono presenti circa quaranta statue e, oltre a 
Mosè, sono individuabili quelle di Vittorie e Prigioni, della Vita contemplativa, della Vita 
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attiva, di San Paolo, mentre il sarcofago sarebbe stato visibile attraverso un portale. La 
statua del papa, che viene trasportato in alto da due angeli, si presenta diversa da quella del 
primo progetto. 
 
 
Terzo progetto del 1513 e variante 
 

 
 

Michelangelo continua a lavorare al secondo progetto, malgrado il papa avesse dei dubbi di 
ordine economico per la grandiosità dell’opera. Alla sua morte nel 1513 Giulio II auspica dai 
suoi eredi una tomba «con minor disegno che ’l primo», cioè più modesta. Michelangelo 
cerca di combinare i due primi progetti completamente diversi per soddisfare le nuove 
richieste della committenza. 

Due diversi disegni preparatori pervenuti mostrano una cappelletta addossata al muro: sono 
presenti, tra le altre, le statue della Madonna, del Papa, analoga a quella della tomba isolata 
del secondo progetto, e di Mosè. In questa fase Michelangelo comincia a scolpire due delle 
sei statue di figure incatenate in varie pose, i Prigioni, oggi alla Galleria dell'Accademia a 
Firenze e al Museo del Louvre a Parigi.  
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Progetto del 1516 

 
 
Nel 1516 viene stipulato un nuovo contratto tra Michelangelo e gli eredi della Rovere per la 
costruzione della tomba. La profondità viene ridotta come il numero delle statue, da 
trentotto a venti, mentre il termine per il completamento è prolungato di sei anni. Per le 
nuove dimensioni del monumento, Michelangelo è costretto a sistemare il sarcofago 
frontalmente, come nella esecuzione finale. In questo periodo inizia a scolpire alcune statue 
per la tomba tra queste un Genio della Vittoria, oggi a Palazzo Vecchio. 
 
 
Progetti del 1532 e 1542  
 

 

Con il Sacco di Roma del 1527 sfumano le speranze di poter completare in tempi rapidi la 
nuova basilica di San Pietro. Negli anni successivi viene presa la decisione di collocare la 
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tomba di Giulio II nella chiesa di San Pietro in Vincoli, di cui Giuliano della Rovere era stato il 
cardinale titolare, prima di essere eletto Papa. 
 
Un primo progetto in questa sede risale al 1532: inizialmente il monumento doveva sorgere 
nel coro transetto sinistro, poi è spostato sulla parete opposta.  
 
 
La costruzione 1542 - 1545 
 
Il progetto del 1532 viene sviluppato e realizzato a partire dal 1542 fino al 1545. Delle sette 
statue che lo compongono, quattro sono realizzate da Michelangelo –Mosé, Giulio II, Vita 
attiva e Vita contemplativa–, tre sono sbozzate da lui e finite da Raffaello di Montelupo–il 
profeta, la sibilla e la Madonna con Bambino. 
 
 
La tomba nel 2018 
 
La tomba di Giulio II nel corso degli anni ha subito alcune importanti modifiche. Nel XVI 
secolo venne chiuso l’arco soprastante che metteva in collegamento la basilica con la 
cantoria dietro il monumento. 
 
Nel XVIII secolo venne aperta una finestra a destra della tomba, mentre nel secolo 
successivo, nei lavori di trasformazione del convento contiguo in Facoltà di Ingegneria, è 
stata tamponata quella alla sua sinistra: mutamenti questi ultimi che hanno falsato le 
condizioni di luce naturale per cui il monumento era stato ideato e realizzato da 
Michelangelo. 
 
A partire dal 1998, i restauri condotti dalla Soprintendenza in collaborazione con 
Lottomatica, hanno ripristinato il rapporto della tomba di Giulio II con il contesto ambientale 
ed architettonico. Il primo importante intervento – effettuato tra il 1999 e il 2003 – oltre al 
restauro delle superfici, ha permesso il recupero della struttura architettonica con la 
riapertura dell’arco soprastante chiuso  nel Seicento. 
 
Successivamente nel 2016 a un importante intervento di pulitura e restauro è seguita la 
nuova illuminazione che restituisce le condizioni di luce per cui Michelangelo ha progettato 
e realizzato il monumento nel XVI secolo. 



 
 

LA BASILICA DI SAN PIETRO IN VINCOLI 
 

 
 
 

L’edificio sorge sul colle Esquilino, in un’area caratterizzata da importanti complessi 
archeologici. Negli anni ‘50 del Novecento, in occasione del rifacimento della pavimentazione, 
sono emersi i resti di tre domus di età repubblicana, che subirono successive trasformazioni, fino 
ad assumere la funzione di Domus Ecclesiæ . 

La prima basilica paleocristiana, sorta sulle costruzioni precedenti, ebbe breve vita e venne 
ricostruita nel 439, sotto il Papa Sisto III. È conosciuta anche come basil ica Eudossiana dal 
nome di Elia Eudocia e Licinia Eudossia, rispettivamente moglie e figlia dell’imperatore d’Oriente 
Teodosio II: secondo tradizione l’imperatrice avrebbe donato al Papa le catene (vincula) che 
avevano legato Pietro durante la prigionia a Gerusalemme. Inizialmente la basilica fu dedicata 
agli Apostoli, ma il culto delle catene divenne predominante trasformandone la denominazione. 

La chiesa ha subito diverse trasformazioni, principalmente tra il XV e il XVI, quando illustri 
cardinali della famiglia della Rovere ne divennero titolari: tra loro due futuri papi, Sisto IV e 
Giulio II. Ai loro interventi di ristrutturazione si deve l’assetto rinascimentale dell’edificio, a partire 
dal portico di Baccio Pontelli, al posto del precedente nartece, fino al palazzo del cardinale 
titolare e all’annesso convento, che dopo l’Unità d’Italia è divenuto sede della Facoltà di 
Ingegneria. 

L’opera più rappresentativa della Basilica è la magnifica tomba di Giulio I I , alla quale 
Michelangelo ha dedicato quarant’anni di travagliato lavoro, dal 1505 al 1545: un esempio 
unico della tormentata vicenda artistica e intellettuale dell’artista fiorentino. 

A San Pietro in Vincoli si conservano anche opere di Andrea Bregno, Guercino, 
Domenichino, Si lverio Capparoni, e un pregevole organo di Giacomo Alari. L’antica 
sacrestia è affrescata da artisti della scuola di Raffaello, tra cui Polidoro da Caravaggio e 
Vincenzo Tamagni. 

L’interno, a tre navate, presenta in quella centrale una volta lignea a sesto ribassato, disegnata 
nel 1705 da Francesco Fontana, con al centro la raffigurazione del miracolo delle catene 
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dipinto da Giovanni Battista Parodi, mentre la tribuna, che insiste sull’area precedentemente 
occupata dall’abside paleocristiana, è interamente decorata da un ciclo di affreschi pure 
incentrati sulla storia delle venerate catene, dipinto dall’artista fiorentino Jacopo Coppi nel 1577. 

Nella seconda metà dell’Ottocento, sotto il pontificato di Pio IX, nell’area presbiteriale è stato 
eretto il maestoso ciborio sovrastante la cripta a opera di Virginio Vespignani. Nell’altare è 
riposto il reliquiario, disegnato da Andrea Busiri Vici, che custodisce le catene di san Pietro. 

(dicembre 2018) 


