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Il contributo analizza l’armatura e la gerarchia urbana meridionale nelle sue persistenze e
nelle sue innovazioni, inquadrandola all’interno della rete nazionale ed europea. Dalla lettura,
attraverso dati e immagini, discende un mosaico di realtà differenti, in cui alle aree metropolitane
facenti capo alle città centrali di Palermo, Bari, Catania, cominciano ad affiancarsi poli urbani
minori di riequilibrio costituiti, generalmente, dagli attuali capoluoghi provinciali e regionali.
L’obiettivo consiste nel saper leggere le regolarità nel modello di crescita e sviluppo al di fuori delle
agglomerazioni di carattere metropolitano, nella consapevolezza che per il futuro, auspicato
riequilibrio dell’armatura urbana nazionale non si definirà soltanto in ambito metropolitano, né si
esaurirà nei flussi che muovono dalla centralità delle aree metropolitane verso l’esterno, ma sarà
ben più complesso, multiforme e articolato.
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Territories on the Move. Opportunities, Perspectives and Issues of the Southern Urban Fabric
by Vittorio Amato, Stefano De Falco and Lucia Simonetti
This paper analyzes the Southern urban framework and hierarchy in its persistence and
innovations, considering it within the national and European network. Data and images draw a
mosaic of different realities, in which the metropolitan areas belonging to the central cities of
Naples, Palermo, Bari and Catania begin to be flanked by minor rebalancing urban poles, generally
constituted by the current provincial and regional capitals. The final aim is to interpret the
regularities in the growth and development model outside the metropolitan agglomerations, in the
awareness that, in the future, the desired rebalancing of the Italian urban framework will not be
defined only in the metropolitan context, nor will it be exhausted in the flows moving from the
centrality of metropolitan areas towards the outside, but will be much more complex, multiform and
articulated.
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