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I processi di globalizzazione hanno cambiato la struttura socio-economica e territoriale delle metropoli dei 
Paesi sviluppati. Sedi delle multinazionali, che vi collocano i centri direzionali dai quali gestire i sistemi 
globali, nelle metropoli nuove attività economiche legate al terziario avanzato e ai servizi di supporto 
hanno preso il posto di quelle più tradizionali. Ne è una conseguenza, sul versante socio-economico, 
l’aumento di attività e addetti nei settori della finanza/assicurazione, informazione e comunicazione, 
servizi alle imprese, innovazione tecnologica e ricerca scientifica, così come nei settori, ai primi di 
supporto, delle infrastrutture e trasporti, offerta alberghiera, ristorazione e intrattenimento. Sul versante 
territoriale le conseguenze dei processi in corso sono visibili nell’espulsione delle funzioni produttive e 
residenziali tradizionali e nella riconversione d’uso dei vuoti urbani tramite interventi finalizzati ad 
attrarre funzioni pregiate e a creare nuove centralità urbane. Esito dei processi di redistribuzione delle 
funzioni e degli insediamenti nella “meta-città” contemporanea, il policentrismo va interpretato come una 
nuova fase del ciclo di sviluppo urbano e metropolitano, che produce nuove forme di disuguaglianza ed 
esclusione legate alla diversa capacità delle popolazioni di accedere a opportunità policentriche e di 
adattarsi alla nuova morfologia della città. 
La sessione accoglie proposte di relazione sull’argomento, con particolare riguardo a quelle che 
presentano i risultati di studi empirici aggiornati nelle seguenti aree tematiche: 
• struttura e dinamica territoriale delle attività e del mercato del lavoro urbano 
• concentrazione e dispersione delle funzioni socio-economiche e residenziali e nuova morfologia 

urbana 
• composizione, localizzazione e dinamica territoriale dei cluster del terziario avanzato e della nuova 

economia urbana 
• composizione, localizzazione e dinamica territoriale delle attività e del lavoro nel settore alberghiero, 

della ristorazione e delle attività di intrattenimento urbano 
• politiche urbanistiche e interventi di riqualificazione e ridefinizione funzionale delle aree urbane 
• accessibilità al lavoro, ai servizi e alle opportunità urbane e nuove forme di disuguaglianza e di 

esclusione sociale 
• flussi di mobilità e trasformazioni delle infrastrutture dei trasporti nella città policentrica delle 

popolazioni residenti e temporanee 


