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Il volume comprende una 
serie di approfondimenti riguar-
danti gli aspetti topografici e 
urbanistici delle trasformazioni 
determinatesi a Roma nel Cin-
quecento, dei quali in precedenza 
è stato fornito un quadro generale 
articolato secondo la successione 
dei pontificati, da Giulio II a 
Clemente VIII («L’Ambiente sto-
rico», XII). In quel primo volume 
le trasformazioni sono state considerate in 
base alla loro evoluzione cronologica, met-
tendo in evidenza sia la politica urbanistica 
adottata dai singoli papi sia le modifiche 
dell’organizzazione urbana concretamente 
determinatesi durante i loro pontificati. In 
questo secondo volume le trasformazioni 
sono state invece considerate relativamente 
ai fattori - funzioni urbane e corrispondenti 
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tipologie edilizie – che hanno 
maggiormente influenzato gli 
sviluppi della città nel corso del 
secolo, sia in area urbana che 
nel suo territorio. Le tipologie 
edilizie sono state analizzate 
dal punto di vista urbanistico, 
con particolare riferimento alle 
ragioni della loro diffusione, ai 
criteri di localizzazione, e all’in-
fluenza esercitata sull’ambiente 

circostante. Gli approfondimenti si susse-
guono in base a un disegno generale che, 
partendo dalle zone centrali urbane, dove si 
concentravano palazzi e abitazioni comuni, 
chiese e conventi, edifici culturali e quanto 
altro, gradualmente si allarga verso le zone 
marginali, per poi estendersi, attraverso 
la cerniera del Tevere, fuori delle mura, 
nel Suburbio e nella Campagna Romana. 

The volume presents the results of further investigation on the sixteenth-century transformation of Rome, 
a topic previously covered in an overview organized in sections following the order of succession of the popes 
(«L’ambiente storico» volume XII). This further investigation focuses on the major factors – urban functions and 
building typologies – that brought about previous changes throughout the century, both in the city and its territory.
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