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Una app per comprendere la storia e le
trasformazioni dei Fori Imperiali di
Roma. E' 'Imperial Fora', attualmente
disponibile per iPad al costo di 4,99
euro, ma presto lo sarà anche per gli iPhone e
i dispositivi con Android e Windows, e
documenta l'area archeologica di Roma non
solo durante il periodo romano, ma
anche nel medioevo e e nell'epoca
moderna. Si potrà leggere e ascoltare, in
italiano e in inglese, la storia dei Fori imperiali, navigare all'interno di un modello 3D
dell'area archeologica e accedere a contenuti, immagini e ricostruzioni immersive
dei vari periodi storici.
Un viaggio che può avvenire sul posto in realtà aumentata, grazie all'ausilio del Gps e
dell'accelerometro, oppure navigando da casa, per chi intende arrivare a Roma ben preparato.
E’ possibile confrontare in tempo reale i resti del Tempio di Augusto con l’assetto originale o con
quello risultante alla fine del Medioevo. Intorno alla Colonna Traiana o all’Arco dei Pantani, fermi
nella stessa posizione da più di venti secoli, si scoprono chiese e edifici che hanno accompagnato i
monumenti imperiali per qualche secolo.

Protagonisti

"L'applicazione 'Imperial Fora' - afferma Sergio Fontana, autore del progetto '3D Rome' - 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".
Il prodotto è frutto di cinque anni di lavoro, e rappresenta una assoluta novità per la
divulgazione scientifica nell'area dei Fori Imperiali. In virtù dell'elevato contenuto culturale e delle
potenzialità di promozione turistica che l'App '3D Rome Imperial Fora' presenta per la città di
Roma, l'amministrazione di Roma Capitale ha patrocinato il progetto, realizzato dalla
società Sema s.n.c.
Lʼapp è composta da 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.
La sezione Map permette di accedere ai contenuti (luoghi di interesse, bolle) esplorando e
manipolando modelli tridimensionali che ricostruiscono interamente l’area dei Fori
imperiali nei vari periodi storici. Si possono visualizzare i contenuti su una foto aerea e
localizzarli nella città attuale. La sezione History consente di rivivere, con testi dinamici e
immagini, la millenaria Skyline dei Fori imperiali nel 125 d.C., nel 1450, nel 1750 e nel
1815.
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