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Fori Imperiali: otto secoli di storia in una
App
Grazie al 3D rivive l'area archeologica più famosa al mondo,
dall'Impero romano all'Ottocento

Roma, Fori Imperiali

ROMA - Otto secoli di storia di una delle aree di Roma più conosciute al mondo, i
Fori Imperiali. È l’App Imperial Fora che racconta, come in un film, come l’area
archeologica dei Fori Imperiali, che nel primo secolo dopo Cristo era in tutto il suo
splendore, si sia trasformata nei secoli prima con il Medioevo, poi con il
Rinascimento e infine nell’Ottocento.

L’obiettivo del dispositivo, per ora disponibile solo per IPad a 4,99 euro ma presto
anche per IPhone e dispositivi con Android e Windows, è infatti quello di
permettere di leggere e ascoltare, in italiano e in inglese, la storia dei Fori Imperiali
con la possibilità di accedere a contenuti, immagini e ricostruzioni immersive dei
vari periodi storici resi particolarmente efficaci dalla tecnologia in 3D.
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Tre sezioni principali: Live 3D, Map, History. Nella sezione Live 3D si possono
esplorare le aree del Foro di Traiano e del Foro di Augusto così come sono oggi.
Se si è sul luogo, il Gps del dispositivo riporta il visitatore nell’esatto punto dove si
trova, facendo coincidere lo spazio virtuale e quello reale. La navigazione può
essere impostata in vari periodi storici: il 125 d.C., il 1450, il 1750 e il 1815. La
scelta dell’epoca permette di accedere a contenuti specifici.

Il progetto, fortemente spettacolare, ha però un alto valore scientifico come ci tiene
a sottolineare il suo autore Sergio Fontana.

«L’applicazione Imperial Fora consente a tutti di apprezzare le trasformazioni di
Roma, dall’antichità ai giorni nostri, in un punto nevralgico della città, l’area dei
Fori Imperiali. Il visitatore virtuale si trova immerso in scenari sovrapponibili che
seguono le tappe principali dello sviluppo della città. Si tratta di uno strumento
realizzato con linguaggio divulgativo ma sulla base degli studi scientifici che hanno
interessato l’area dei Fori imperiali».
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