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Il momento che stiamo vivendo, con l’isolamento imposto dal Covid 19 e lo 
svuotamento della vita urbana, l’assenza dei trasporti, la crisi economica alle 
porte, provocherà, credo, un cambiamento antropologico nel modo di leggere e 
pensare la città. La vicenda tragica della pandemia è anche un laboratorio dove, 
in un quadro ancora incerto, la città storica, che sembrava esistere solo nel ri-
cordo, riemerge come modello problematico e, per alcuni versi, ancora attuale.
Un modello, tuttavia, “rivoluzionato”. Non perché stravolto nei fondamenti, 
ma perché sembra aver subito, piuttosto, una rotazione in senso astronomico, 
si direbbe, dove, dopo una rivoluzione completa, le cose tornano apparen-
temente come prima. E invece il tempo è passato e nulla rimane immutato.
La città del lockdown, contemplata nel silenzio di strade e piazze vuote, in un 
paesaggio urbano irreale, è, certo, la rappresentazione concreta di un mondo 
opposto alla metropoli quotidiana. La sua distanza dalla città consueta ne costi-
tuisce però, in un certo senso, la critica, indicandone paradossi e contraddizioni. 
Ci si rende conto di come, ad esempio, nella città normale, a forza di parlarne, 
alcuni problemi sembravano scomparsi: la quantità enorme del tempo perduto 
negli spostamenti tra la casa e il posto di lavoro, o la realtà urgente di un traffico 
incontenibile. Si constatano cose di semplice evidenza: di come l’immagine della 
città delle auto onnipresenti e dello smog non sia l’unica possibile, come non sia 
inevitabile il turismo dissennato e privo di regole che sta trasformando le città 
europee in dormitori che erodono rapidamente le ultime forme di vita collettiva.
Certamente il lockdown ha comportato un rapido scivolamento in una condi-
zione patologica nella percezione dei rapporti tra spazio domestico e città. Una 
condizione estrema che come tale è, per citare Tafuri, “portatrice di conoscen-
za”. Perché la casa è divenuta, per qualche tempo, il centro stesso dell’universo 
urbano, trasformata in un microcosmo autonomo e autosufficiente, dove sono 
riemerse attività che sembravano scomparse, come fare il pane.
La casa come luogo al cui interno tutto nuovamente si integra e riequilibra. 
Spazio autonomo nel quale si svolgono le attività domestiche del dormire, 
cucinare, mangiare, ma, allo stesso tempo, luogo di produzione e ambiente di 
lavoro, in modo per certi aspetti simile all’abitazione artigiana o con bottega 
in uso per secoli, dal tipo della domus solarata medievale, alla casa a schiera 
matura del XVII secolo.
Una sorta di ritorno alle origini, prima che il capitale privato fosse estesamen-
te investito nelle trasformazioni urbane, prima che rifusioni edilizie dessero 
vita alla casa plurifamiliare e agli appartamenti d’affitto. Sembrerebbe il risor-
gere dei tessuti preindustriali in un contesto nuovo.
Forse il dato più rilevante di questa condizione “sperimentale” è lo spazio del-
la casa divenuto di nuovo “luogo”, ambito circoscritto identificato da caratteri 
specifici.
Le immagini terribili e nuove delle nostre città che abbiamo visto, hanno so-
stanzialmente messo in crisi la nostra nozione di limite, che ha anche a che 
fare con l’insopprimibile necessità dell’uomo di forma attraverso i cui limiti, 
appunto, percepiamo le cose. Riconosciamo gli spazi per mezzo dei loro con-
fini secondo una nozione di luogo diametralmente opposta a quella di spazio 
informale, alla mancanza di limitazioni perseguita da tanta architettura mo-
derna e contemporanea.

Editoriale
La città del post pandemia e la 
riconquista del limite

Giuseppe Strappa
Dipartimento di Architettura e Progetto, Università degli Studi di Roma “Sapienza”
E-mail: giuseppe.strappa@uniroma1.it

The post pandemic city and the recov-
ery of the limit

This time we are living in, with the isolation im-
posed by Covid 19 and the emptying of urban 
life, the absence of transport, the economic cri-
sis at the door, will, I believe, cause an anthro-
pological change in the way we think about the 
city. The tragic story of the pandemic is also a 
laboratory where, in a still uncertain context, the 
historic city which seemed to exist only in mem-
ory, re-emerges as a problematic, in some ways, 
but still real model.
A model, however, “revolutionised” not because 
it is distorted in its foundations, but because it 
seems to have undergone a rotation in the as-
tronomical sense, one would say, where, after 
a complete revolution, things apparently return 
as before. Instead, time has passed and nothing 
remains unchanged. 
The lockdown city, contemplated in the silence 
of empty streets and squares, in an unreal urban 
landscape, is certainly the concrete representa-
tion of a world opposite to the daily metropolis. 
However, in a certain sense, its difference from 
the usual city constitutes a critique, indicating its 
paradoxes and contradictions. One realises how, 
for example, in the normal city, by dint of talking 
about it, some problems seemed to have disap-
peared: the enormous amount of time lost in 
moving between home and work, or the urgent 
reality of uncontainable traffic. You can observe 
things of obvious truth: how the image of the 
omnipresent cars in the city is not the only pos-
sibility, how it is not inevitable that the senseless 
and unregulated tourism transforms European 
cities into dormitories quickly destroying the lat-
est forms of collective life.
Certainly the lockdown has led to a rapid slide 
into a pathological condition in the perception 
of the relationship between the domestic space 
and the city. An extreme condition which as such 
is, to quote Tafuri, “ is bearer of knowledge”. 
The house has for some time, in fact, become 
the very centre of the urban universe, trans-
formed into an autonomous and self-sufficient 
microcosm, where activities that seemed to 
have disappeared, re-emerged, such as making 
bread: the house as the place where everything 
is integrated and rebalanced again. An autono-
mous space in which the domestic activities of 
sleeping, cooking, eating take place, but, at the 
same time, a production place and a work envi-
ronment, in some ways similar to the artisanal 
or shopping house in use for centuries, from the 
type of the medieval domus solarata, to the row-
house in use in the centuries from XIV to XVI.
A kind of return to the origins, before private 
capital was extensively invested in urban trans-

Editoriale | Editorial  
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Sembrerebbe il ritorno alla concezione del τόπος aristotelico come “limite 
immobile che abbraccia il corpo” contro l’accezione cartesiana, moderna e 
dinamica, di luogo come rapporto di un corpo con gli altri, di relazione col 
contesto. Dove, peraltro, lo spazio verrebbe riadattato a una vita sedentaria, 
contro l’immagine del nomade metropolitano celebrata in letteratura da al-
meno un paio di decenni. 
In realtà, è vero, si tratta di un processo rischioso come lo è la formazione 
di ogni recinto, per propria natura conflittuale. Ma attenzione, non siamo di 
fronte a una semplice regressione ma ad un fenomeno ben più complesso. 
Perché la condizione di segregazione forzata esalta, rendendolo sotto certi 
aspetti vicino e realizzabile, un aspetto centrale del sogno metropolitano, 
quello del mondo interamente connesso, della rete universale che rende tutto 
sincronico nel tempo, tutto coesistente nello spazio. 
La comunicazione della casa con l’esterno si amplia così a dismisura e segue 
nuove strade. 
Tecnicamente non ci sono grandi novità nei mezzi di comunicazione. Ma il 
problema quantitativo investe una scala talmente vasta da proporre scenari 
radicalmente nuovi.
Strumenti informatici che interessavano fino al febbraio 2020 network spe-
cialistici, sono improvvisamente divenuti quotidiani in milioni di case, mentre 
si moltiplicano le comunità virtuali, le aggregazioni immateriali formate attra-
verso Google meet o Zoom. Non si va in ufficio ma si può lavorare ugualmen-
te con i colleghi, a volte in condizioni migliori; si fanno da casa (esperienza 
affascinante e disumana) lezioni seguite a Buenos Aires o Teheran, esami a 
studenti indiani o cinesi segregati, anche loro, nelle case di Mumbai o Nanjing. 
Il Covid 19 sembra aver cambiato, forse in modo irreversibile, anche il rap-

formations, before building melting gave rise to 
multi-family houses and rental apartments. It 
would seem as though there is a resurgence of 
the pre-industrial fabrics in a new context.
Perhaps the most relevant datum of this “ex-
perimental” condition is the space of the house 
which has once again become “place”, a limited 
environment identified by specific characters.
The terrible and new images that we have seen, 
have substantially challenged our notion of limit, 
which also has to do with the need of the man 
for through whose limits, in fact, we perceive 
things. We recognise spaces by means of their 
borders according to a notion of place diametri-
cally opposite to that of “informal space”, to the 
lack of limitations, pursued by so much modern 
and contemporary architecture.
It would seem the return to the conception of 
the Aristotelian τόπος as a “motionless limit that 
embraces the body” against the Cartesian, mod-
ern and dynamic sense of place as a relationship 
of one body with others, of connection with the 
context. Where, moreover, the space would be 
adapted to a sedentary life, against the image of 
the metropolitan nomad celebrated in literature 
for at least a couple of decades.
But be careful, this is not a regression but a 
much more complex phenomenon. The condi-
tion of forced segregation enhances, making it 
in some respects close and achievable, a central 
aspect of the metropolitan dream, that of an en-
tirely connected world, of the universal network 
that makes everything synchronic over time, 
everything coexisting in space.
The interaction of the house with the outside 
world thus expands dramatically and follows 
new paths.
Technically there are no big innovations in the 
media, but the quantitative problem affects on 
such a large scale that it presents radically new 
scenarios.
Since February 2020, the tools that involved spe-
cialised networks suddenly became daily devices 
in millions of houses, while multiplied virtual 
communities, immaterial aggregations formed 
through Google meet or Zoom. You don’t go to 
the office but you can still work with colleagues, 
sometimes in better conditions; the same lessons 
are held in Buenos Aires and Tehran at the same 
time, as exams are to segregated Indian or Chi-
nese students, also in the houses of Mumbai or 
Nanjing.
Covid 19 seems to have changed perhaps irre-
versibly the relationship between housing and 
retail spaces. It is not foreseeable where the 
uncontrolled acceleration of e-commerce will 
lead. Certainly, according to an obvious criticism, 
it empties traditional trade. But will traditional 
trade still exist?
For decades, the issue of declining materiality 
in relationships and exchanges between indi-
viduals has divided scholars. Maybe it’s time to 
start distinguishing, to understand that not all 
virtual is either good or bad. These new forms 
of communication can “collaborate” with the 
existing city by integrating physical relations, 
giving them new meaning and future. It would 
be possible to rediscover the historic city’s abil-
ity to give boundaries, solidarity rules: to aspire 
to a “concluded” form. That this form is continu-
ally questioned by history, that it is unstable and 
changeable, is part of the same nature of things. 
But there remains the need and desire to give a 
limit to the things (to the spaces, to the cities, to 
the resources employed) to which a new sense 
of duration is associated, the symptoms of which 
have been evident for some time. Against the 

Fig. 1 - Piazza Navona deserta. Roma, 6 aprile 2020.
Empty Piazza Navona. Rome, April 6, 2020.
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porto tra abitazione e spazi commerciali. Non è prevedibile dove porterà l’ac-
celerazione incontrollata del e-commerce. Certamente essa svuota, secondo 
una critica ovvia, il commercio tradizionale, ma esiste ancora un commercio 
tradizionale? 
Da decenni il tema della caduta di materialità nelle relazioni e scambi tra indi-
vidui divide gli studiosi. Forse è il momento di cominciare a distinguere, capire 
che non tutto il virtuale è buono o cattivo. Queste nuove forme di comuni-
cazione potrebbero collaborare con la città esistente integrando le relazioni 
fisiche, dando loro nuovo senso e futuro. Si riscoprirebbe la capacità della 
città storica di dare confini, regole solidali: di aspirare ad una forma compiuta. 
Che poi questa forma sia di continuo messa in discussione dalla storia, che sia 
instabile e mutevole, fa parte della natura delle cose. Ma riemerge il bisogno e 
il desiderio di dare un limite alle cose (agli spazi, alle città, alle risorse impiega-
te) cui si associa un nuovo senso di durata, i cui sintomi sono evidenti da qual-
che tempo. Contro l’espansione esponenziale dei consumi, di un benessere 
fragile e costoso, i tessuti storici possono costituire un esempio di reimpiego 
frugale, di trasformazione continua di una materia (le case, i tessuti, lo stesso 
organismo urbano) che si adatta di continuo e senza sprechi a nuove esigenze 
mantenendo un nucleo profondo, un sostrato incontaminato che è il carattere 
e lo spirito della città. La quale, nonostante le profezie contrarie che prolifera-
no in questi giorni, continuerà a vivere per molti secoli ancora.
Credo, infatti, che alcune ipotesi di “ruralizzazione” del modo di abitare il ter-
ritorio, rispuntate un po’ dovunque come innovative risposte al problema dei 
rischi di pandemia, siano francamente prive di fondamento. Le spinte antiur-
bane si sono succedute nella storia della città occidentale con risultati che, 
oggi, sembrano del tutto inattuali (e forse lo sono sempre stati). Nel 2050 

exponential consumption expansion, of a fragile 
and expensive well-being, historic fabrics could 
be an example of frugal reuse, of continuous 
transformation of a matter (houses, fabrics, the 
same urban organism) that adapts continuously 
and without waste to new needs while main-
taining a deep core, an uncontaminated sub-
stratum which is the character and spirit of the 
city. Which, despite the contrary prophecies that 
proliferate in these days, will continue to live for 
many more centuries.
I believe, in fact, that some hypotheses of “ru-
ralization” of our way of living, reappeared as 
innovative answers to the problem of pandemic 
risks, are frankly without foundation. The anti-
urban thrusts have followed in the history of the 
western city with results that, today, seem com-
pletely out of date. In 2050 the world population 
will reach almost ten billion, increasing every 
year by a number of inhabitants equal to thirty 
times that of a city like Rome. If we only take 
into account the dizzying increase in the need for 
food resources that these data entail, how can 
we think of further consumption of the territory? 
In Europe the forecasts seem less worrying, but 
the countryside of many countries is actually a 
conurbation without form (without limits, in 
fact) now linking one city to another. It is nec-
essary to think, realistically, of a rational, thrifty 
densification of our forms of settlement, a new 
structure of the existing cities and a regenera-
tion of the huge planetary conurbations.

Fig. 2 - Campo de Fiori deserto. Roma, 15 aprile 2020.
Empty Campo de Fiori. Rome, April 15, 2020.
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la popolazione mondiale raggiungerà quasi i dieci miliardi, aumentando ogni 
anno di un numero di abitanti pari a trenta volte quelli di una città come Roma 
(83 milioni l’anno, secondo le stime della World Population Division delle Na-
zioni Unite). Se solo si tiene conto del vertiginoso incremento nelle neces-
sità di risorse alimentari che questi dati comportano, come si può pensare 
ad ulteriore consumo di territorio? In Europa, per il momento, le previsioni 
sembrano meno preoccupanti, ma solo perché da tempo le campagne di mol-
ti paesi sono in realtà una conurbazione senza forma (senza limiti, appunto) 
che, superata la fase dello sprawl, lega ormai una città all’altra senza soluzione 
di continuità. Altro che ruralizzazione! Occorre pensare, realisticamente, ad 
una razionale, parsimoniosa densificazione delle forme di insediamento da 
ottenere attraverso un nuovo assetto delle città esistenti e la rigenerazione 
delle grandi conurbazioni planetarie. 
In questo quadro appare, tra le strade silenziose della città storica deserta di 
vita, la prefigurazione di una nuovissima vita urbana, liberata dalle infinite 
contingenze attuali, che si avvolge fisicamente e ruota intorno ai poli e nodi 
che la strutturano in organismo, dove i percorsi urbani riconquistano il loro 
ruolo accentrante. E, insieme, nuove contrade digitali fanno da complemento 
quelle fisiche dando un inedito senso a quegli spazi tra le cose che per troppo 
tempo abbiamo considerato vuoti. Fenomeni che hanno una forma: limitata, 
riconoscibile, comunicabile.
Sembra così per esaurirsi il mito della dissoluzione delle cose nell’informale, 
declinato e recitato da tempo come una litania, sostituito da una nuova nozio-
ne di forma intesa come aspetto visibile di strutture in continuo mutamento, 
attraverso la quale non solo vediamo, ma conosciamo la realtà costruita.

Within this framework appears, among the si-
lent streets of the historic city empty of life, the 
prefiguration of a brand new urban life, freed 
from the infinite actual contingencies, which 
physically wraps itself and revolves around the 
urban nodes structuring it in to an organism 
and, together, new digital districts complement 
the physical ones giving an unprecedented sense 
to those spaces between things that we have 
considered empty for too long. Phenomena that 
have a shape: limited, recognisable, communi-
cable.
The myth of the dissolution of things in the in-
formal, declined and recited for some time like 
a litany, is thus running out, replaced by a new 
notion of form intended as a visible aspect of 
constantly changing structures, through which 
we not only see, but we have knowledge of the 
built reality.

Fig. 3 - Vicolo deserto nel quartiere 
Rinascimento. Roma, 3 maggio 2020.
Deserted alley in the Rinascimento quarter. 
Rome, May 3, 2020.



10 U+D0R| Riflessioni | Giuseppe Strappa
| ISSN 2612-3754 _ISBN 978-88-913-2088-9_n.13-2020

Four questions to Jeremy W. R. White-
hand on urban morphology and his-
torical cities 
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Abstract
In an interview with Giuseppe Strappa, Jeremy 
Whitehand explains his ideas on the study of the 
historical city from the point of view of the meth-
od used by M.R.G. Conzen and continued by the 
English Historical Geographical School.
The topics are:
- the question of the generalization of the study 
methods used and the field of validity in different 
cultural contexts;
- how individual building could be investigated 
inside a wider historical landscape and how ur-
ban morphology could contribute to guiding 
change;
- the problem of the ancient patterns underly-
ing the form of actual cities, which should cor-
rectly be posed as interdisciplinary but in fact 
has rarely led to collaboration between different 
disci plines;
- the impact of the, modern retail struc tures in 
the transformation of historic centres.

_____

G. S. - Both M.R.G. Conzen and S. Muratori have 
derived part of their early theories from the con-
crete analysis of historic cities such as Alnwick, 
Rathenow, Newcastle, Ludlow, the former, and 
Venice and Rome the latter. These cities are very 
different from each other, even in the critical 
phase of modern industrialization.
Don’t you think that, apart from their different 
scientific background, the dissimilar object of 
study has conditioned their method? And that 
some principles they recognized in the formation 
of the city are undoubtedly universally valid, but 
a part of their methods is not always generaliz-
able?

J. W. - A piece of advice I received from M. R. G. 
Conzen soon after I first met him in 1963 was 
‘When you see the particular, always look for 
the general!’. It has stayed with me ever since. 
It was advice that Conzen had received during 
his very formative undergraduate years in the 
University of Berlin in the mid-to-late 1920s and 
early 1930s. At that time he had the good for-
tune to attend the lectures and field seminars of 
among others Albrecht Penck and Herbert Louis, 
both primarily physical geographers but with 

G. S. - Sia M.R.G. Conzen che S. Muratori hanno derivato parte delle loro pri-
me teorizzazioni dall’analisi concreta di città storiche come Alnwick, Rathe-
now, Newcastle, Ludlow per il primo, Venezia e Roma per il secondo. Queste 
città sono molto diverse tra loro, anche nella fase moderna e critica dell’indu-
strializzazione. Non credi che, a parte il diverso retroterra scientifico, il diverso 
oggetto di studio abbia condizionato il loro metodo? E, se alcuni principi rico-
nosciuti nella formazione della città sono indubbiamente universali, una parte 
del loro metodo non sia sempre generalizzabile?

J. W. - Un consiglio che ho avuto da M. R. G. Conzen, quando l’ho incontrato 
la prima volta nel 1963, è stato “Quando vedi il particolare, guarda sempre al 
generale!” Un consiglio che è rimasto con me per sempre. Conzen lo aveva ri-
cevuto, a sua volta, durante gli anni della sua formazione universitaria presso 
l’Università di Berlino tra la fine degli anni ’20 e gli inizi degli anni ’30.
A quel tempo egli ha avuto la fortuna di seguire le lezioni e i seminari, tra gli 
altri, di Albrecht Penck e Herbert Louis, entrambi studiosi di geografia fisica, 
ma con prospettive più ampie.
I loro consigli e questo specifico in particolare, sono stati secondo me più im-
portanti nell’influenzare i contributi e le prospettive di Conzen di quanto lo 
siano stati gli studi particolari di città.
Comunque il vasto ambito storico-geografico delle sue indagini che si esten-
deva, negli ultimi anni, fino all’Estremo Oriente, hanno anche in parte costitu-
ito la base della fiducia nella validità del proprio metodo.
Questo non significa, naturalmente, negare le differenze tra culture nelle for-
me delle città storiche, ma ha rinforzato la fiducia nella validità generale degli 
aspetti principali del metodo che impiegava. 
Importante, anche, nel sostenere il grado di generalità del suo metodo e delle 
sue scoperte, è stata la sua straordinaria capacità di integrazione all’interno di 
un’area di conoscenze interdisciplinari di tale ampiezza, che spaziava dall’ar-
chitettura alla geografia, alla geomorfologia, alla storia e alla pianificazione.

G. S. - A volte hai ricordato, come nel Forum di Pechino nel 2007, il problema 
della conservazione del paesaggio storico come opposto a quello di protegge-
re il singolo edificio storico.
Il modo nel quale il singolo edificio si lega al più generale contesto storico è un 
problema particolarmente sentito dalla scuola morfologica italiana. Ma come 
pensi sia possibile proteggere un intero tessuto storico quando, per continua-
re a vivere, esso ha bisogno di essere trasformato?
La morfologia urbana può contribuire ad indicare un metodo di intervento?

J. W. - È un equivoco concepire il ruolo di conservazione della morfologia ur-
bana nelle città storiche come unicamente rivolto a proteggere le forme esi-
stenti. 
La consapevolezza dell’esistenza dei caratteri storici non è sufficiente. In molte 
città è più importante guidare il cambiamento in modo congruente con l’ere-
dità storica. Per fare questo in modo efficace è necessaria la comprensione 
dei processi connessi alla trasformazione urbana, soprattutto sotto l’aspetto 

Quattro domande a Jeremy W. R. 
Whitehand sulla morfologia urbana e la 
città storica

Giuseppe Strappa
Dipartimento di Architettura e Progetto, Università degli Studi di Roma “Sapienza”
E-mail: giuseppe.strappa@uniroma1.itU+D

urbanform and design

20
20

n.13
Riflessioni | Reflections



11U+D 0R| Reflections Giuseppe Strappa |
ISSN 2612-3754 _ISBN 978-88-913-2088-9_n.13-2020 |            

fisico. Come questi si relazionano tra loro e, in particolare, è fondamentale il 
modo in cui si integrano. 
Conzen non solo ha disaggregato il paesaggio urbano nelle sue parti com-
ponenti, ma ha anche riconosciuto assemblaggi unitari di parti in quelle che 
chiamava “morphological regions”. 
Scoprire in questo modo i processi di formazione e trasformazione del pae-
saggio è stato visto da Conzen come parte importante del riconoscimento di 
nuove possibilità per il futuro.

G. S. - U+D sta dedicando molta attenzione ai substata, alle forme antiche che 
sottendono la configurazione della città reale. Mi sembra un argomento che 
interessa anche i morfologi inglesi, considerata la presenza di numerose città 
di antica origine nel paese, come quelle anglosassoni.
Poiché l’approccio di geografi e architetti considera il sostrato come spie-
gazione del presente, mentre l’approccio archeologico valorizza il presente 
principalmente in quanto fornisce prove sulle strutture passate, il problema 
dovrebbe essere correttamente posto come interdisciplinare.
Nei fatti, invece, in Italia il problema ha raramente portato alla collaborazione 
tra diverse discipline. Qual è la situazione in Gran Bretagna?

J. W. - Al centro della tradizione conzeniana c’è un approccio evolutivo: lavo-
rare in avanti attraverso sequenze storiche piuttosto verso l’indietro a partire 
dai resti presenti nel paesaggio attuale. Questo approccio può trarre grandi 
vantaggi dalla collaborazione tra diverse discipline: in particolare tra arche-
ologia, architettura, geografia, storia e pianificazione. Inoltre la morfologia 
urbana può trarre maggiore vantaggio dall’integrazione di una pluralità di 

wide perspectives. Their advice, and this specific 
piece in particular, was in my view more impor-
tant in influencing Conzen’s theoretical contribu-
tions and perspective than the particular cities 
he investigated. However, the large historico-
geographical span of his enquiries, extending in 
later years to Eastern Asia, was also part of the 
basis for his confidence in the validity of his ap-
proach. This is not, of course, to deny cross-cul-
tural differences in the forms of historical cities, 
but it has reinforced confidence in the generality 
of major aspects of the methods he employed. 
Also important in underpinning the degree of 
generality of his methods and findings has been 
his exceptional ability to integrate across such 
a large span of cross-disciplinary knowledge, 
ranging from architecture to geography, geo-
morphology, history and planning.

G. S. - Sometime you recalled, as in the 2007 
Beijing Forum, the problem of the historical 
landscape preservation as opposed to the idea 
of protecting individual historical buildings.
How individual building fit into a wider historical 
landscape is a problem particularly felt also by 
the Italian Morphological School.  But how we 
can protect a whole urban fabric when, in order 
to live, it needs to be transformed? Could Urban 
Morphology contribute in indicating a method of 
intervention?

J. W. - It is a misunderstanding to conceive of 
the conservation role of urban morphology in 
historical cities as purely one of protecting exist-
ing forms. In many cities it is more importantly 
about how to guide change in ways consistent 
with historical legacies. To do this effectively 
requires understanding the processes involved 
in urban change, especially physical change. 
Awareness of the existence of historical features 
is not enough. How they relate to one another 
and particularly how they fit together is critical. 
Conzen not only disaggregated the urban land-
scape into its component parts, but recognized 
unitary assemblages of parts in what he termed 
morphological regions. Uncovering the process-
es of urban landscape formation and change in 
this way was seen by Conzen as an important 
part of discovering possibilities for the future.

G. S. - Our magazine is devoting attention to the 
substrata, the ancient patterns underlying the 
form of actual cities. It seems to me a topic that 
interests English morphologists too, because of 
the presence of numerous cities of ancient origin 
in the country, as the many Anglo Saxon ones.
As the approach of geographers and architects 
values the substratum insofar as it elucidates 
the present, while archaeological approach val-
ues the present primarily as it provides evidence 
about past structures, the problem should cor-
rectly be posed as interdisciplinary,
In fact, instead, in Italy, the problem has rarely 
led to collaboration between different disci-
plines. What is the situation in Britain? 

J. W. - Central to the Conzenian tradition is a 
developmental approach: working forward 
through historical sequences rather than back-
ward from survivals in the present landscape. 
This approach can benefit greatly from the 
bringing together of different disciplines: nota-
bly archaeology, architecture, geography, his-
tory and planning. Indeed, urban morphology 
more widely can benefit from integration of a 
variety of disciplines, as has been demonstrated 
recently for a wider readership (Kropf, 2017; Ol-

Fig. 1 - Vagabond, disegno a matita dal 
quaderno di schizzi di M.R.G. Conzen, c. 1926.
Vagabond, pencil drawing from M.R.G. Conzen’s 
sketchbook, c. 1926.

Fig. 2 - Strada Romana a Blackston Edge, Monti Pennini, Inghilterra, disegno di M.R.G. Conzen dal 
Notebook IV, p. 62, giugno 1942.
Roman road in Blackston Edge, Pennines, England, drawing from M.R.G. Conzen’s Notebook IV, p. 
62, June 1942.
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discipline, come è stato recentemente dimostrato per un pubblico più vasto 
(Kropf, 2017; Oliveira, 2016). 
Tuttavia, la quantità di ricerche sulla morfologia urbana basate su più di una 
disciplina, o sulla collaborazione di ricercatori formati in diverse discipline, 
rimane modesta in modo deludente. Che le cose stiano così, nonostante l’ap-
proccio interdisciplinare mostrato da Conzen nei suoi pionieristici studi, è per 
buona parte la conseguenza del ruolo tutt’altro che ideale della morfologia 
urbana all’interno dei sistemi di insegnamento.

G. S. - M.R.G. Conzen aveva chiaramente posto il problema della trasforma-
zione dei centri storici causata dall’introduzione di grandi e moderne struttu-
re di vendita. Nel suo saggio Historical townscape in Britain che tu hai edito 
nel 1981, M.R.G. Conzen ha affermato che, sotto la pressione delle catene di 
centri di vendita, le città storiche rischiano di perdere due caratteri fonda-
mentali, la continuità e la diversità, diventando non più distinguibili dal re-
sto dell’ambiente. Anche il trasferimento delle attività commerciali nei grandi 
centri commerciali nelle fringe belt della città, svuotando il tessuto storico di 
un’attività tradizionale, sembra non aver risolto il problema. Come pensi che 
la morfologia urbana possa contribuire a una possibile soluzione?

J. W. - Non esiste una soluzione rapida al problema delle intrusioni incongrue 
nei paesaggi urbani storici. Conzen ha discusso il problema oltre mezzo secolo 
fa e negli anni ’90 era entusiasta della parte che ISUF e Urban Morphology 
avrebbero potuto svolgere non solo a questo proposito, ma anche in termini 
più generali. 
La crescita della morfologia urbana come campo di conoscenza negli ultimi tre 

Fig. 4 - Città Vecchia di Ludlow, individuazione 
delle “morphological regions”. M.R.G. Conzen, 
1946.
Ludlow Old town, identification of the 
“morphological regions”. M.R.G. Conzen, 1946.

Fig. 3 - Fukuy, Giappone, con le cinta 
concentriche dei quartieri dei samurai (yashiki) 
nel 1659. M.R.G. Conzen, 1981.
Fukuy, Japon, with concentric ring of samurai 
quarters (yashiki) in 1659. M.R.G. Conzen, 1981.
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decenni è fuori di dubbio. Ma parte di questa crescita è in qualche modo illu-
soria, riflettendo solo un uso maggiore, e spesso un cattivo uso, del termine 
“morfologia urbana”. Tuttavia, la rivista Urban Morphology ha aumentato in 
modo evidente la sua diffusione, sebbene i suoi contenuti abbiano compreso 
solo una quantità relativamente modesta del dibattito sui problemi dello svi-
luppo del paesaggio urbano nelle città storiche, sui problemi che riguardano 
la loro scala e il loro carattere. 
Una grande difficoltà che si riscontra è il ruolo poco rilevante della morfolo-
gia urbana sia in campo accademico che all’interno delle professioni. Questa 
situazione riflette la sua limitata diffusione nell’ambito dell’istruzione superio-
re. Molti, forse la maggior parte, dei ricercatori e professionisti che si ricono-
scono come studiosi di morfologia urbana, lo fanno attraverso contatti a più 
alto livello o dopo essersi già affermati in un campo correlato.
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iveira, 2016). Yet the amount of actual research 
in urban morphology that is grounded in more 
than one discipline, or indeed based on the col-
laboration of researchers trained in different 
disciplines, remains disappointingly small. That 
this is so, in spite of Conzen’s interdisciplinary 
approach in his path-breaking studies, is in sig-
nificant part a reflection of the far from ideal po-
sition of urban morphology within educational 
systems.

G. S. - M.R.G. Conzen had clearly posed the prob-
lem of the transformation of historical centres 
due to the introduction of large, modern retail 
structures. In an essay on the “Historical town-
scape in Britain” that you published in 1981, 
M.R.G. Conzen stated that, under the pressure 
of chain store organization, the historical towns 
risk losing two fundamental characters, conti-
nuity and diversity, becoming indistinguishable 
from the rest of the environment. Even the re-
location of commercial activities to large retail 
centers in the city fringe belts, emptying the his-
torical fabric of a traditional activity, seem not to 
have solved the problem. How do you think UM 
could contribute to a possible solution? 

J. W. - There is no quick solution to the problem 
of misfit intrusions into historical townscapes. 
Conzen discussed the problem over half a cen-
tury ago and in the 1990s was enthusiastic 
about the part that ISUF and Urban Morphology 
could play in this respect and more generally. 
The growth of urban morphology as a field of 
knowledge over the past 3 decades is undoubt-
ed. But part of this growth is somewhat illusory, 
reflecting no more than greater usage, and often 
misusage, of the term ‘urban morphology’. Nev-
ertheless, the journal Urban Morphology has de-
monstrably increased its circulation, albeit that 
its contents have included only relatively mod-
est amounts of discussion of the problems of the 
scale and character of townscape development 
in historical cities. A major difficulty is the small 
size of urban morphology both as an academic 
field and within the professions. This reflects 
its limited coverage within higher education. 
Many, perhaps most, researchers and practition-
ers who come to identify themselves as urban 
morphologists do so through contacts at higher 
degree level or after having already established 
themselves in a related field.

Fig. 5 - Individuazione degli edifici storici della 
città di Ludlow, Shropshire, Inghilterra. M.R.G. 
Conzen, 1946.
Identification of the historical buildings in the 
city of Ludlow, Shropshire, England. M.R.G. 
Conzen, 1946.
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Premessa

Gli archeologi hanno a che fare con le cose: manufatti o, comunque, entità 
materiali. Il nostro principale oggetto di interesse è la città antica con i suoi 
monumenti e il suo territorio. Questi elementi definiscono diversi contesti fi-
sici e storici rappresentati da paesaggi, sia urbani che rurali, in costante cam-
biamento. Comunicare paesaggi e architetture costituisce uno degli obiettivi 
principali del nostro gruppo di ricerca. La premessa di tutto ciò è la nostra idea 
di Patrimonio culturale materiale.
Definiamo “paesaggio” il più grande oggetto concepibile dalla mente umana. 
Esso – e anche il Patrimonio culturale – può essere rappresentato come una 
realtà materiale integrata che collega manufatti – come monumenti e reperti 
– e che esiste come rete di relazioni in continua trasformazione o ridefinizione 
nel tempo e nello spazio.
Il paesaggio esprime la storia culturale di individui e comunità e può essere 
rappresentato come un flusso costante di cambiamenti e continuità. Questo 
è il motivo per cui le analisi scientifiche delle città – comprese le architetture 
che in esse si trovano – e dei territori devono essere basate su una narrazio-
ne scientifica. Data la diversa e disparata natura delle testimonianze di cui 
trattiamo, era necessario un nuovo strumento operativo che, di fatto, è stato 
sviluppato (il Sistema di Informazione Archeologica), per aiutarci a ricostruire 
le relazioni del sistema originale che ha espresso i mutevoli paesaggi dell’Anti-
chità. Per raggiungere questo obiettivo, l’integrazione e la ricostruzione sono 
diventate una fase fondamentale della nostra ricerca in cui possono essere 
uniti e combinati i metodi, le tecniche e le procedure operative tradiziona-
li tipiche della topografia antica e dell’archeologia classica. Per di più, da un 
più ampio punto di vista, dobbiamo considerare la comunicazione culturale, e 
quindi una forma narrativa, come un requisito essenziale della nostra ricerca.

Biografia del paesaggio

Negli ultimi anni la creazione di paesaggi urbani e rurali è diventata un tema 
assai rilevante nell’analisi storica. Il dibattito si è concentrato sui processi spa-
ziali e sociali e su diverse questioni culturali come la gestione del patrimonio 
o la comprensione del passato. Secondo questo tipo di approccio, il paesag-
gio esprime la storia culturale – o “Storia della vita” – degli individui e delle 
comunità e, pertanto, deve essere considerato un’entità storica (Van Manen, 
Burgers, Sebastiani, de Kleijn, 2016). Questo è il motivo per cui le analisi scien-
tifiche di città e territori devono basarsi su una “narrazione” o biografia scien-
tifica, l’unico modo per definire e comunicare le dinamiche del passato come 
flusso costante e continuo di cambiamenti (Samuels, 1979; Kopytoff, 1986; 
Gomez, 1998; Bloemers, Kars, van der Valk, Wijnen, 2010; Kolen, Renes, Her-
mans, 2015). Fino ad ora la Biografia del paesaggio è stata principalmente de-
dicata alla ricostruzione dei paesaggi rurali e, per quanto mi è stato possibile 
verificare, principalmente nei Paesi Bassi (Gillings, Pollard, 1999; Roymans, 
Gerritsen, van der Heijden, Bosma, Kolen, 2009), con una minore applicazio-
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Abstract
This essay addresses the problem of the repre-
sentation of the landscape as an integrated real-
ity connecting artefacts as a network of relations 
constantly changing or re-assessed through time 
and space.
Based on this definition, a new operating tool 
has been developed (the Archaeological Infor-
mation System), merging and combining new 
and traditional methods to help in recreating 
the missing relations of the original network ex-
pressing the changing archeological landscapes.
In the information system they were stored 
bibliographic and cartographic data relating to 
all the monuments and buildings of Rome. This 
computer update of the knowledge tools related 
to ancient Rome is particularly valuable and in-
novative if one thinks that the best tool available 
to scholars is still the precious “Form” of Lan-
ciani published between 1893 and 1901. The Ar-
chaeological Map of Rome (drawn up from 1947 
onwards) on the initiative of the Italian state, 
unfortunately is in fact focused on the represen-
tation of the findings mainly through the use of 
symbols. 
Cultural Communication, and therefore Narra-
tive, is considered as an essential requirement 
of the research developed within this framework 
(the author provides some examples in this re-
gard). Reformulating the traces of the eras that 
preceded us in narrative form, it will be possible 
to completely integrate the historical reconstruc-
tion with descriptions and sequences of ‘small’ 
and defined events as the only way to bring the 
real flow of monuments, landscapes and people 
back to the historical di¬mension.

_____

Premise
Archaeologists deal with things: artefacts or 
material entities, anyway. Our main object of in-
terest is the ancient city with is monuments and 
its territory. Such elements define several physi-
cal and historical contexts represented by the 
constantly changing landscapes, either urban 
or rural. Communicating landscapes and archi-
tectures is one of the main aims of our research 
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ne nel contesto urbano principalmente legato all’architettura storica (Kolen, 
Renes, Hermans 2015, capitoli 10-13. Ricerche di storia dell’architettura pre-
cedenti che trattano le città da una prospettiva biografica includono Wohl, 
Strauss, 1958; Lynch, 1960; Boyer, 1994).
Paesaggi e architetture, come prodotti culturali, sono oggetto di interesse per 
storici e archeologi. Sfortunatamente, i paesaggi antichi sono in genere scom-
parsi, se non completamente distrutti, e le reti di relazioni che li definivano 
sono state cancellate. Abbiamo perso l’integrità dei personaggi principali del-
le biografie che vorremmo scrivere. Possiamo usare, tuttavia, nuovi strumenti 
e fonti diverse per rivelare ciò che è stato perso. Abbiamo cercato di raggiun-
gere questo obiettivo analizzando l’antica Roma.

Un sistema informativo per l’archeologia di Roma

Dobbiamo ammettere che quando ci rivolgiamo a Roma, la nostra visione 
dell’antica città è ancora principalmente quella di Rodolfo Lanciani. L’arche-
ologo italiano pubblicò tra il 1893 e il 1901 una pianta di Roma – la Forma 
Urbis Romae – suddivisa in quarantasei tavole in scala 1:1000 e dalla super-
ficie totale di 25 metri quadrati. Lanciani iniziò a disegnare la sua Forma nel 
1867 e continuò a lavorare su questo capolavoro per venticinque anni. I resti 
di età romana sono raffigurati in diversi colori – la Roma della Repubblica in 
bistro, la Roma dell’Impero in nero – e tracciati sopra la città post-antica e mo-
derna, rappresentata in sanguigna (Roma medievale e rinascimentale) e blu 
chiaro (Roma del XIX secolo). Egli ha riunito reperti e documenti (compresi i 
riferimenti bibliografici) raccolti e prodotti nell’arco di quasi un millennio, dal 

team. Basic premise for this is our idea of mate-
rial Cultural Heritage.
We define “landscape” the largest artefact con-
ceivable by the human mind. It – and Cultural 
Heritage as well – can be represented as an in-
tegrated material reality connecting artefacts – 
such as monuments and objects – and existing 
as a network of relations constantly changing or 
re-assessed through time and space.
Landscape is a cultural artifact, it expresses cul-
tural history of individuals and communities and 
can be represented as a constant flow of changes 
and continuity This is the reason why, scientific 
analyses of cities – including architectures – and 
territories must be based on a scientific narra-
tive. Given the different and dispersed nature of 
the evidence we deal with, a new operating tool 
was needed and it has been in fact developed 
(the Archaeological Information System), to 
help us in recreating the missing relations of the 
original network expressing the changing land-
scapes of Antiquity. To achieve such a goal inte-
gration and reconstruction became a fundamen-
tal phase of our research where the traditional 
methods, techniques and operating procedures 
typical of Ancient Topography and Classical Ar-
chaeology can be merged and combined. More 
than this, from a broader cultural point of view, 
we must consider Cultural Communication, and 
therefore Narrative, as an essential requirement 
of our research. 

Fig. 1 - Roma. A, Terme di Agrippa. B, Chiesa dei Santi Luca e Martina.
Rome. A. Baths of Agrippa. B, Church of Saints Luca and Martina.
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decimo al diciannovesimo secolo.
Questa meravigliosa pianta dell’antica Roma ha un carattere soprattutto to-
pografico, ma il suo obiettivo era quello di andare oltre la topografia. Lanciani 
voleva registrare qualsiasi testimonianza disponibile e ricostruire una docu-
mentazione straordinariamente vasta e dispersa. Ha anche mirato alla rico-
struzione dell’architettura integrando i resti esistenti.
Né le istituzioni italiane, né gli studiosi sono stati in grado di aggiornare la 
Forma di Lanciani. Molti anni dopo, dopo la Seconda guerra mondiale, fu cre-
ata la Carta archeologica di Roma (dal 1947 in poi). Contiene nove tavole (in 
scala 1:2500). La Carta è stata un’iniziativa dello Stato italiano che, sfortuna-
tamente, si è allontanato dalla Forma di Lanciani per concentrarsi sulla rap-
presentazione dei ritrovamenti attraverso l’uso di simboli. Solo le tavole 1-3 di 
quell’opera – che illustrano l’area settentrionale di Roma dal Vaticano al Colle 
del Pincio – sono state pubblicate tra il 1962 e il 1977 e parte della tavola 1 è 
stata rivista e ripubblicata come supplemento al Lexicon Topographicum Urbis 
Romae nel 2005 (Liverani-Tomei, 2005). Quindi, a parte la pianta di Lanciani 
ancora da aggiornare e una “nuova” pianta piena di simboli per lo più inediti, a 
Roma mancava uno strumento tanto efficiente da gestire tutte le informazioni 
necessarie per comprendere e ricostruire il paesaggio urbano. Abbiamo così 
deciso di creare il primo Sistema Informativo Archeologico dell’antica Roma. 
La premessa metodologica di base di questo approccio è quella di considerare 
le immagini della città nelle diverse epoche, come il risultato dell’unione delle 
piante di fase relative agli scavi archeologici e agli edifici storici appartenenti 
a ciascuna epoca. 
 

Landscape Biography
In recent years the making of both urban and 
rural landscapes has become a key historical 
issue. The debate focused on spatial and social 
processes and on different cultural questions 
such as heritage management or understanding 
of the past. According to this kind of approach, 
landscape expresses the cultural history – or 
“Life History” – of individuals and communities 
and, therefore, it has to be considered an histori-
cal entity (Van Manen, Burgers, Sebastiani, de 
Kleijn, 2016).  This is the reason why, scientific 
analyses of cities and territories has to be based 
on a scientific “narrative” or biography, the only 
way to define and communicate the dynamics 
of the past as a constant flow of changes and 
continuity (Samuels 1979; Kopytoff 1986; Gomez 
1998; Bloemers, Kars, van der Valk, Wijnen 
2010; Kolen, Renes, Hermans, 2015).  Until now 
Landscape Biography has been mainly devoted 
in reconstructing rural landscapes and, as far 
as I know, mainly in the Netherlands (see e.g., 
Gillings, Pollard 1999; Roymans, Gerritsen, van 
der Heijden, Bosma, Kolen, 2009),  with fewer 
application in urban context mostly related to 
historical architecture (Kolen, Renes, Hermans 
2015, chapters 10-13. Older architectural (his-
tory) research treating cities from a biographical 
perspective include Wohl, Strauss 1958; Lynch 
1960; Boyer, 1994). 
Landscapes and architectures, as cultural prod-
ucts, are object of interest for historians and 

Fig. 2 - A, Forma Urbis Marmorea, fr. 40 (Carettoni 1960); B, Palladio A., RIBA vol. IX fol. 14 v, 1534-1550 (per gentile concessione dell’American 
Academy in Rome); C, Peruzzi B., GDSU 456, 1561 ca. (Bartoli 1919-1922, tav. CLXXV fig. 310).
A, Forma Urbis Marmorea, fr. 40 (Carettoni 1960); B, Palladio A., RIBA vol. IX fol. 14 v, 1534-1550 (courtesy of American Academy in Rome); C, Peruzzi 
B., GDSU 456, 1561 ca. (Bartoli 1919-1922, tav. CLXXV fig. 310).

A
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C
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Il sistema informativo archeologico dell’antica Roma

Il nostro interesse primario è stato – ed è tuttora – intendere l’antica città 
come realtà materiale, dalla fase immediatamente precedente alla sua nasci-
ta (fine del X secolo a.C.) fino alla sua destrutturazione (durante la seconda 
metà del VI secolo a.C.). Studiare una città antica, come medievale, moderna 
o contemporanea, significa definire il flusso dei suoi paesaggi in trasforma-
zione. Questo implica raccontare la sua storia attraverso la ricostruzione della 
sua “struttura” urbana e la disposizione topografica in diverse fasi. Grazie al 
sostegno finanziario di diverse istituzioni pubbliche italiane (disponibile tra il 
1998 e il 2005), è stato creato un sistema informativo in cui sono stati archi-
viati i dati bibliografici e cartografici relativi a tutti i monumenti e gli edifici di 
Roma. Utilizzando questo database, il sistema è in grado di generare una serie 
di immagini (“piante di fase” archeologiche e rappresentazioni tematiche di 
diverse fasi) che illustrano lo sviluppo della città e dei suoi distretti (Regiones) 
nel tempo.
Dalla pubblicazione della Forma Urbis Romae di Rodolfo Lanciani (1893-
1901), non è stata pubblicata nessuna carta archeologica di Roma contenente 
informazioni topografiche e cartografiche dettagliate riguardo le scoperte ef-
fettuate dagli inizi del XX secolo fino ai giorni nostri. Oggi l’Archaeological In-
formation System (AIS) dell’antica Roma è l’unico strumento computerizzato 
in grado di gestire tutte le informazioni necessarie per ricostruire l’evoluzione 
del paesaggio urbano di qualsiasi città del mondo classico. Inoltre, l’AIS è uno 
strumento che aiuta nello studio e nella comprensione, nella comunicazione 
e nella salvaguardia di ciò che è rimasto, o è noto oggi, dell’antica Roma. Non 
si trattava solo di aggiornare le conoscenze disponibili o, più semplicemen-
te, la carta archeologica di Roma. Era necessario creare nuove immagini che 
avrebbero restituito l’aspetto fisico del paesaggio urbano e che lo avrebbero 
riportato in vita. Non ci accontentiamo solo di analizzare i molti elementi an-
cora visibili della città antica. Le connessioni interrotte nel tempo tra oggetti 
e architetture, edifici visibili e non visibili, sono state riunite per riconoscere il 
sistema di contesti dei paesaggi urbani del passato.

Utilizzo di varie fonti per rivelare ciò che è stato perso

L’AIS è uno strumento (protetto da un brevetto) che funziona come una sorta 
di cervello in grado di generare o suggerire associazioni, contesti o sistemi di 
contesti. Attraverso l’uso di un nuovo modello di gestione delle informazioni 
(che combina le più recenti tecnologie informatiche con metodi innovativi di 
ricerca scientifica), AIS consente di analizzare e ricostruire il paesaggio antico 
attraverso l’integrazione e il confronto di qualsiasi tipo di documento: mate-
riale, archeologico, storico e culturale. Ovvero: strutture e tracce/manufatti 
archeologici direttamente correlati all’architettura come decorazioni architet-
toniche, pavimenti, pareti e soffitti, sculture; fonti letterarie/scritte; iscrizioni; 
immagini di monumenti rappresentati su oggetti antichi (come monete, mo-
saici, dipinti, rilievi e così via) o disegni e dipinti databili dal Rinascimento al 
XIX secolo; carte storiche.
Tutti i “documenti” classificati, in tutti i contesti di indagine, contribuiscono 
all’identificazione e/o alla caratterizzazione di uno o più componenti del pa-
esaggio antico (singoli edifici, monumenti, blocchi, quartieri, infrastrutture, 
ecc.). Poiché questi rappresentano un’area geografica determinata o determi-
nabile, si è deciso di assegnare coordinate geografiche assolute a tutti gli ele-
menti da classificare trasferendoli su cartografia georeferenziata in formato 
vettoriale. Ciò, al fine di scomporre l’oggetto grafico a livelli significativi e otte-
nere piante tematiche in base alle esigenze cognitive dell’utente del sistema.
Lo scopo più ampio di questa ricerca, oltre agli obiettivi scientifici, è quello di 
attuare interventi volti a: protezione e conoscenza del patrimonio archeolo-
gico e culturale – visibile e invisibile – in campo nazionale e internazionale; 
conoscenza e gestione culturale dei territori e del patrimonio; formazione 
avanzata.

archaeologists, at least. Unfortunately, ancient 
landscapes are mainly disappeared, if not to-
tally destroyed in some cases, and the network 
relations have been cancelled. We have lost the 
integrity of the main subjects of the biographies 
we would like to write. Nonetheless we can use 
new tools and different sources to reveal what 
has been lost. We tried to achieve this goal ana-
lyzing ancient Rome. 

An information system for the archaeology of 
Rome
When we turn to Rome, we have to admit that 
our vision of the ancient city is still mostly that of 
Rodolfo Lanciani. The Italian archaeologist pub-
lished between 1893 and 1901 a plan of Rome in 
forty-six maps at 1:1000 scale: the Forma Urbis 
Romae. The total surface of the plan is 25 square 
meters. Lanciani began drawing his Forma in 
1867 and kept on working on such a masterpiece 
for twenty-five years. The roman remains are de-
picted in different colours – the Rome of the Re-
public in bistre, the Rome of the Empire in black 
– and plotted over the post antique and modern 
city, represented in sanguine (Medieval and Re-
naissance Rome) and light blue (19th century 
Rome). He brought together findings and docu-
ments (including bibliographical references) pro-
duced and collected over almost a millennium, 
from the tenth to the nineteenth centuries.
This marvelous plan of ancient Rome has a ba-
sic topographic character, but his aim was to go 

Fig. 3 - Pianta e ricostruzione delle Terme di 
Agrippa secondo Ch. Hülsen (1910).
Plan and reconstruction of the Baths of Agrippa 
according to Ch. Hülsen (1910).
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Il paesaggio urbano, i suoi elementi costitutivi e la struttura logica del Sistema

Poiché il paesaggio antico era una realtà fisica integrata composta da elementi 
completi, cioè “edifici” nel senso più ampio, l’elemento costitutivo base della 
struttura logica del sistema è una costruzione o un indizio di essa. Non impor-
ta quanto sia grande o piccolo, complesso o semplice, ricco o povero. Qual-
siasi oggetto reale può essere classificato come elemento costitutivo del pa-
esaggio. Abbiamo definito questi elementi “Unità topografiche”. Il paesaggio 
– urbano o rurale – è strutturato come una serie di scatole poste l’una nell’al-
tra, che creano agglomerati sempre più estesi e complessi, a partire dall’unità 
topografica. Da un lato, le unità possono essere analizzate stratigraficamente 
per ricostruire la storia di singoli edifici e luoghi. Dall’altro, le unità posso-
no essere aggregate per analizzare il paesaggio. Più di una unità formano un 
“Complesso monumentale”. Più complessi formano un “Blocco”. Più blocchi 
formano un “Distretto”. Tutti i distretti formano una città.

Ricerca nel Sistema e ricostruzione

I database del sistema possono essere interrogati per fasi cronologiche o ti-
pologie e per una serie di altre possibili chiavi correlate a diversi metadati 
e documenti (nomi di luoghi ed edifici, autori antichi e così via). Pertanto, i 
risultati possono essere aggregati in contesti significativi e, sulla base di tutte 
le informazioni disponibili, i paesaggi urbani e le architetture possono essere 
integrati e ricostruiti. In questo modo, passo dopo passo e dove la ricerca lo 
consente, la città antica torna in vita con i suoi paesaggi e con le relazioni tra 

beyond topography. Lanciani wanted to record 
any available evidence and to reconstruct an ex-
traordinarily vast and dispersed documentation. 
It also aimed at reconstruction of architecture, 
integrating existing remains. 
Neither Italian Institution nor scholar has been 
able to update the Forma of Lanciani. Many 
years later, after II World War, the Carta archeo-
logica di Roma (Archeological Map of Rome) had 
been created (since 1947 on). It contains nine 
tables (1:2500 scale). The Carta was an initiative 
by the Italian state that, unfortunately, moved 
away from Lanciani’s Forma and focused on 
representing findings through the use of sym-
bols. Just Tables 1–3 of that work – illustrating 
the northern area of Rome from the Vatican to 
Pincio Hill – were published between 1962 and 
1977 and part of Table 1 was reviewed and re-
published as a supplement to the Lexicon Topo-
graphicum Urbis Romae in 2005 (Liverani-Tomei, 
2005). So, apart from Lanciani’s plan still to be 
updated and a “new” plan full of symbols mostly 
unpublished, Rome was lacking an efficient in-
strument to manage all the information needed 
to understand and reconstruct the urban land-
scape and we decided to create the first Archae-
ological Information System of Ancient Rome. 
Basic methodological premise of this approach 
is to consider the images of the city in different 
periods the result of the join of the phase plans 
of any archaeological excavations or historical 
building belonging to that period.

The Archeological Information System of An-
cient Rome
Our primary interest has been – and still is – the 
ancient city as a material reality, from the phase 
immediately prior to its birth (end of the tenth 
century b.c.e.) to its dismantling (during the 
second half of the sixth century c.e.). To study 
either an ancient city, or medieval, modern, or 
contemporary ones as well, means defining the 
flow of its changing landscapes. This means, to 
tell its story through the reconstruction of its 
urban “structure” and topographical lay-out in 
different phases. Thanks to the financial support 
of different Italian Public Institution (available 
between 1998 and 2005), an information sys-
tem was created in which the bibliographic and 
cartographic data relating to all the monuments 
and buildings of Rome have been stored. Using 
this database, the system can generate a series 
of images (archaeological “phase plans” and 
thematic depictions of different phases) which 
illustrate the development of the city and of its 
districts (Regiones) over time.
Since the publication of Forma Urbis Romae by 
Rodolfo Lanciani (1893-1901), no archaeological 
map of Rome has been published containing de-
tailed topographic and cartographic evidence of 
the discoveries made from the beginning of the 
20th century up to the present day. Today, the 
Archaeological Information System (AIS) of An-
cient Rome is the only computerized instrument 
able to handle all the information needed to re-
construct the evolution of the urban landscape 
of any city in the classical world. More than this, 
the AIS has created an instrument which helps 
in the study and understanding, relating, en-
hancing, communicating and safeguarding the 
ancient city of Rome and what is left or known 
of it today. It hasn’t been only about updating 
the available knowledge or, more simply, the 
archaeological map of Rome. It was necessary 
to create new images that would give back the 
physical aspect of the urban landscape and that 
would bring it to life again. We are not just con-

Fig. 4 - Terme di Agrippa, ricostruzione. Età augustea (Atlante di Roma antica, 2017,  tav.226).
Baths of Agrippa, reconstruction. Augustan age (Atlas of Ancient Rome 2017, tab. 226).
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le architetture, non solo ricostruite ma anche ricontestualizzate.
Tutto ciò ha portato all’edizione dell’Atlante dell’antica Roma (A. Carandini con 
P. Carafa, a cura di, Atlante di Roma Antica, Electa, Milano 2017), il primo e 
unico (al momento) “racconto del paesaggio” di una città del mondo antico. 
Nell’Atlante abbiamo proposto una ricostruzione di 260 edifici o complessi 
monumentali (11 archi, 7 basiliche, 8 chiese, 3 colonne onorarie, 41 domus, 
12 horrea, 11 insulae, 2 macella, 3 mitrei, 2 naumachie, 5 ninfei o fontane 
monumentali, 5 ponti, 10 portici, 69 templi e santuari, 3 teatri, 12 terme e 
balneae, 10 tombe e mausolei, la Regia, i rostri di Augusto e Diocleziano, i 
Fori Imperiali, i palazzi imperiali del monte Palatino e del Sessorium, il Circo 
Massimo, il Colosseo, il Ludus Magnus, il Pantheon, lo Stadio di Domiziano e 
sezioni delle mura urbane, porte (13), e torri delle epoche serviane e aure-
lianee, sezioni di acquedotti e cisterne (8) e 10 edifici pubblici di vario tipo). 
I dettagli inseriti nei disegni che abbiamo pubblicato sono rappresentati tra-
sferendo “scelte scientifiche…nel disegno”, poiché le prove intese a sostenere 
tali ricostruzioni dovrebbero essere considerate uno “strumento scientifico 
valido come una teoria e come tale, per natura…soggetto a falsificazione” (Vi-
scogliosi, 1999, p. 613).
 
 
Nuove immagini per la biografia dell’antica Roma

Alcuni esempi mostreranno come i documenti e le informazioni sui singoli mo-
numenti inseriti nel Sistema possono essere valutati e come questi nuovi “dati” 
possono aiutarci a ricostruire la storia dei monumenti selezionati e, alla fine, a 
disegnare piante di fase aggiornate e corrette del paesaggio della città.

tent with analysing the many elements still vis-
ible of the ancient city. The connections between 
objects and architectures, visible and non-visible 
buildings, which have been broken through time, 
have been re-joined to acknowledge the ele-
ments that compose the original system of con-
texts of the past urban landscapes.

Using various sources to reveal that which has 
been lost
The AIS is a tool (protected by a patent) which 
works as a kind of brain able to generate or 
suggest associations, contexts, or systems of 
contexts. Through the use of a new model of 
information management (which combines the 
latest computer technology with innovative 
methods of scientific collection and analysis of 
data), AIS allows to analyse and reconstruct the 
ancient landscape through the integration and 
comparison of any type of material, archaeologi-
cal, historical and cultural “document”. That is: 
structures and archaeological features/artefacts 
directly related to architecture such as archi-
tectural, floors, walls and ceilings decorations, 
sculptures; literary/written sources; inscriptions; 
images of monuments represented on either an-
cient objects (such as coins, mosaics, paintings, 
reliefs and so forth) or drawings or paintings 
since the Renaissance to 19th century,  histori-
cal charts.
All the classified “documents”, in all investigated 
contexts, contribute to the identification and/or 

Fig. 5 - Terme di Agrippa, ricostruzione. Età adrianea (Atlante di Roma Antica, 2017, tav. 243).
Baths of Agrippa, reconstruction. Age of Hadrian (Atlas of Ancient Rome 2017, tab. 243).




