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Mentre i paesi in via di sviluppo si urbanizzano ad un ritmo senza
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precedenti, i politici sono alla ricerca di opzioni per gestire al meglio
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l’espansione dello spazio urbano. Quali ne sono le implicazioni
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economiche? Una struttura urbana più compatta tende a ridurre la
distanza media tra il centro e la periferia. Può questo tradursi in una
migliore qualità della vita o in maggiore produttività? E qual è l’effetto
della regolamentazione urbanistica sulle morfologie delle città? Con
oltre quattrocento centri in rapida espansione, l’India offre un contesto
unico per esplorare queste tematiche, attraverso un’analisi che combina
dati satellitari e dati del censimento indiano.
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