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I Fori romani in un'app: arriva
"Imperial Fora"
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Viaggio virtuale in 1700 anni di storia
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Studiare la storia di Roma non è mai stato
così divertente. "Imperial Fora" è la nuova
app, in italiano e in inglese, che permette di
rivivere sul tablet - breve anche su
smartphone - l'evoluzione dei Fori romani in
1700 anni di storia. In questa prima versione,
per la quale ci sono voluti cinque anni di
progettazione, possono essere esplorate le
aree del Foro di Traiano e del Foro di
Augusto. I momenti storici a cui si può
accedere sono quattro: il 125 d. C.,
nell'epoca d'oro dell'Impero romano; il 1450,
all'inizio del Rinascimento; il 1750, periodo in
cui l'età moderna si avvia verso la fine e il
1815, all'indomani degli scavi archeologici operati dal governo francese.

"Imperial Fora": la nuova app per rivivere la storia di Roma
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La funzione di geolocalizzazione consente all'utente di immergersi in una dimensione
virtuale, composta dalle sezioni Live 3D, Mappa e Storia, con video e immagini in tempo
reale del luogo in cui si trova. Durante il viaggio compaiono delle sfere rotanti che, se
esplorate, presentano un panorama tridimensionale tutto da vivere. Sergio Fontana,
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ideatore dell'app, lo presenta come "uno strumento realizzato con linguaggio divulgativo
ma sulla base degli studi scientifici che hanno interessato l'area dei Fori imperiali". L'
iniziativa è stata relizzata con il patrocinio di Roma Capitale ed è una guida turistica utile e
moderna con la quale lo spettatore rivivrà quelle meraviglie di Roma che prima poteva
solo immaginare.
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