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Comprendere la storia e le modifiche subite nel tempo dai Fori Imperiali godendosi, nel frattempo, una passeggiata lungo la

via Alessandrina, così com’era negli anni d’oro dell’Impero. Tutto questo e molto altro sarà reso possibile da “Imperial Fora”,

la nuova app per iPad, ma presto disponibile anche su iPhone e dispositivi Windows e Android, che permette di rivivere la

storia dell’area archeologica di Roma e di conoscere tutte le trasformazioni subite dal sito nel Medioevo e in epoca moderna.

La neonata applicazione permetterà, inoltre, di muoversi liberamente all’interno di un modello in 3 dimensioni dell’area e di

accedere a contenuti multimediali e ricostruzioni dettagliate dei vari periodi storici. Il viaggio virtuale ha una duplice

destinazione: permette, infatti, a chi “naviga” da casa di approfondire la conoscenza dell’area, ma mette anche a disposizione
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di coloro che si trovano fisicamente sul posto contenuti aggiuntivi, grazie all’ausilio del Gps e dell’accelerometro presente

nell’iPad. E’ possibile, in questo modo, confrontare in tempo reale i resti del Tempio di Augusto con l’aspetto avuto nei diversi

secoli; o scoprire chiese ed edifici che hanno accompagnato nel corso degli anni la Colonna Traiana o l’Arco dei Pantani. 

L’applicazione, risultato di cinque anni di intenso lavoro, rappresenta un’importante ausilio alla divulgazione scientifica

dell’area archeologica, essendo portatrice di grandi potenzialità turistiche e di contenuti culturali di primo livello. “Imperial

Fora” è divisa in tre sezioni: History, Live 3D e Map. La prima sezione permette di rivivere, grazie ad una serie di immagini e

contenuti testuali, le trasformazioni subite nei secoli dai Fori Imperiali, presentando al pubblico lo stato dell’area in quattro

momenti storici: il 125 d.C, il 1450, il 1750 e il 1815. Questi periodi storici sono alla base anche della sezione Live 3D, che

permette di esaminare le aree del Foro di Augusto e del Foro di Traiano nella veste contemporanea, ma che, qualora lo

spettatore si trovasse fisicamente sul posto, facendo coincidere spazio reale e spazio virtuale, permetterebbe di avere

un’immagine in 3 dimensioni dell’area in uno dei quattro periodi storici indicati. La sezione Map, infine, permette al visitatore

di consultare la mappa dell’area accedendo a contenuti aggiuntivi in prossimità di alcuni luoghi di particolare interesse.

"L'applicazione – ha spiegato il suo autore Sergio Fontana, - 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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