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Il periodo storico considerato in questo volume si
apre con Giulio II e si chiude
con Clemente VIII. Prese
forma allora una nuova idea
di città. La ricerca di ordine,
simmetria e centralità che
caratterizza il ritorno all’antico interessò non solo gli
edifici ma anche lo spazio
urbano. In questo quadro si
formò il centro storico della
Roma attuale mentre subirono una definitiva sistemazione quelli
che noi chiamiamo i quartieri del Rinascimento. Lo scopo di questo volume è
quello di ricostruire il modo in cui Roma
andò gradualmente trasformandosi nel
Cinquecento in senso topografico e urbanistico. A questo fine è stato prioritariamente considerato il sistema viario. In

modo coordinato a esso sono
stati poi valutati gli sviluppi
dell’abitato e delle aree inedificate. Seguendo il metodo
già adottato nel precedente
volume sul Quattrocento la
ricerca è stata articolata in
capitoli corrispondenti alla
successione cronologica dei
papi. Relativamente a ciascun
pontificato sono stati poi precisati i processi di trasformazione verificatisi nella Città
leonina e nella Città storica. Ai singoli
capitoli è allegato un Repertorio degli interventi di interesse urbanistico eseguiti
nel corso dei corrispondenti pontificati.
Come per il Quattrocento è previsto un
secondo volume, in via di elaborazione,
riguardante l’approfondimento di specifiche funzioni urbane e tipologie edilizie.

During the 16th century Rome underwent a gradual process of physical and functional transformation
affecting streets and squares, as well as the relationships between built-up and non-built-up areas. For each pontificate the book examines how such changes happened in the Leonine City and the rest of the town. Included
are lists of changes, made during the various pontificates, that are significant from a town planning perspective.
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