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The PhD thesis discusses the concept of urban intensity with the aim of ap-
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“The Transect”, il
transetto, derivato dall’analisi ecologica, è urilizzato nel
NU come sistema “naturale”
do e distribuendo ordinatamente i fatti urbani entro un
gradiente che va dal rurale
all’urbano. Fonte: The lexicon
of the New Urbanism. Version
3.2, http://www.dpz.com.
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del
1_ L’edizione del 2002 è con-

sultabile on line: https://www.
planning.org/growingsmart/
guidebook/print/
2_ Conosciuto anche come
Pedestrian Pocket.
3_ In realtà l’autore parla di
TOD e Neotraditional Towns,
ma secondo Ellin (1999) entro questo termine possiamo
ricondurre il TOD e il TND, anche secondo Thomas&Cousin
(1999) le proposte TOD e TND
sono simili, quindi possiamo
parlare di un insieme (Neotraditional Towns
più utilizzata New Urbanism)
entro cui introdurre le diverse
proposte e pratiche.
4 _ h t t p s : / / w w w. c n u . o r g /
who_we_are
5_ http://www.cnu.org/sites/
www.cnu.org/files/charter_
english1.pdf
6_ Si fa riferimento in parte all’attività comunitaria
nell’ambiente urbano. Per la
lista completa delle attività
preparate dalla Commissione
Europea e dal Gruppo di Esperti dell’Ambiente Urbano si
faccia riferimento al seguente
link: http://ec.europa.eu/environment/urban/policy_initiatives.htm .
7_ COM(90)218
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nell’altra pagina: Fig.2_
Disperso VS Compatto, schemi di confronto fra strutture
urbane contenuti nel rapporto
Rogers. Fonte: UTF, Towards an
Urban Renaissance, 1999.
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8_ COM(2005)718
9_ Secondo il rapporto

Making room for a planet of
cities, pubblicato dal Lincoln
Istitute nel 2011, e che ha
seguito lo studio sull’espansione urbana, Atlas of urban
expansion del 2010, la città
compatta può rappresentare
un modello urbano appropriato per i Paesi Occidentali ma
non è il più indicato per alcune
economie emergenti (Angel et
al 2011).
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È stato bello fare la tua conoscenza!

cercaci, trovaci, leggici, seguici, taggaci,
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It was nice to meet you!
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