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Nei Regional Studies il concetto di territorio esprime un sistema di idee o dimensioni 

organizzate in termini di finalità (efficacia e efficienza di policy) oppure si riferisce a principi 

“interni”, come quelli delle “vocazioni” o “funzioni” spaziali, che non consentono di cogliere 

appieno il retroterra cognitivo (ed emotivo) causalmente attivo all’interno di uno specifico 

contesto spazio-temporale e, soprattutto, le sue proprietà emergenti. Anche in riferimento agli 

stimoli provenienti da altri ambiti disciplinari, questo studio tenterà di far luce sui legami, sulle 

sinapsi connettive e sulle temporalità complesse, e stratificate, dei processi socioterritoriali, 

introducendo il concetto di metaterritorio. Due studi di caso, condotti nel settore 

dell’engineering corroboreranno la definizione fornita, le sue principali dimensioni nonché le 

implicazioni per l’avanzamento teorico ed empirico degli studi socioterritoriali. 
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INFRASTRUCTURING PLACES AS METATERRITORY.  

DISRUPTIVE INNOVATION CASES IN ITALY 

In the Regional Studies debate, the concept of place conveys a system of ideas or dimensions 

organised in terms of purpose (policy effectiveness and efficiency). Either it refers to “internal” 

principles, such as those of spatial “vocations” or “functions”, which do not allow to fully grasp 

the cognitive (and emotional) background causally active within a specific spatial-temporal 

context and, above all, its emergent systemic properties. Accordingly, to stimuli coming from 

other disciplinary strands, this study is attempting to shed light on the links, the connective 

synapses, and the complex, and stratified, temporalities of socio-spatial processes, introducing 

the concept of metaterritory. Empirical findings stemming from two case studies, run in the 

engineering sector, corroborate the addressed definition, its main dimensions as well as its 

implications for the theoretical and empirical advancement of Regional Studies. 
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