Tomás Enrique Martínez Chao

ANALYSIS AND REPRESENTATION OF
ACCESSIBILITY PARAMETERS OF URBAN
OPEN SPACES

Abstract
Proper planning and analysis of the various
goals proposed by the United Nations in the
2030 Agenda would allow for a significant
improvement in people's lifestyles and the
contemporary sustainability of cities. In
particular, goal number 11 proposes to
guarantee free and safe access of people to
green areas; and it is in this direction that the
research that we want to present in part moves.
The use of geospatial data, focused on achieving
representative spatial patterns, allows us to
acquire the information necessary for analyzing
the distribution of areas, in particular the
vegetation cover within cities. This work
focuses on the development of a methodology
necessary to evaluate some of the indicators of
sustainable cities, the minimum area of green
areas in relation to the number of inhabitants
and the distance of these from urbanized areas,
which are the basis for supporting viable
proposals concerning the safety and condition
of urban routes that shape the city.
Keywords: SDGs, LiDAR, Green Areas,
Sustainable City, NDVI
Introduction
The importance of sustainable city models has
never been as critical as it is today. More than
half the world's population lives in cities and
these numbers are expected to grow to twothirds of the total population by 2030. Of these,
almost one-seventh of the population lives in
slums, and the numbers continue to grow.
Metropolises currently occupy 3% of the
earth's surface but are responsible for 60-80%
of the planet's energy consumption and at least
70% of its carbon emissions. The economic role
of cities is equivalent to around 80% of the
world's GDP [1-2]. For reasons like these and
many others, on 25 September 2015 the UN
adopted 17 Sustainable Development Goals
(SDGs) to be achieved by 2030. These goals
covered the areas of economy, poverty
eradication, hunger eradication, consumption,
peace, furthermore, where the sustainability of
cities was also located. The latter drives the
need for coherent, sustainable, and safe
planning of open spaces and access [3] to them
[4].
The idea of enabling universal access to green,
public, safe, inclusive, and accessible spaces for
women, children, elderly, and people with
disabilities before the year 2030, has led to the
creation of countless urban enhancement
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Fig.1 – Open areas belonging to the municipality of Gijón, Spain. Source: Image of the Author.

projects, for which digital tools and smart
development techniques of Industry 4.0 [5] can
contribute to the achievement of sustainability
goals. The need for infrastructure and means to
achieve these goals has motivated this first
research contribution, which aims to quantify
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and qualify spaces more quickly, efficiently and
with the least number of resources needed, by
defining a methodology for the map-based
assessment of some of the global indicators of
the UN SDGs.
The minimum amount of green space per

Fig. 2 – Study areas. Source: Image of the Author

Fig. 3– Classification and segmentation of LiDAR point clouds. Source: Image of the Author.

inhabitant of 9 m2 [6] or the temporal distance
from residences or workplaces [7-8] are
parameters analyzed by many researchers in
the field [9]. the present work the focus is on
the analysis of both components: on the one
hand, the distribution of spaces [10-11], in
particular green areas in relation to the total
study area and the number of inhabitants, is
analyzed; on the other hand, the approximate
distance of g reen areas from residences or
workplaces, in proportion to walking time. All
this is based on LiDAR (Light Detection and
Ranging) point clouds, to which classification
algorithms based on the spectral response of
the points were applied [12], to analyze their
proportion and spatial distribution throughout
the work area chosen as the sample site [13].
Therefore, the use of LiDAR data, which today
cover the entire Spanish territory, represents,
despite the high cost of acquisition, a useful
database for performing semi-automatic
classification analyses and obtaining a
categorization of the elements.

Materials and methods
The areas chosen to exemplify the methodology
adopted belong to the municipality of Gijón
(municipality of Xixón in Asturian). The
municipality has an area of 181.7 km2 and is
located practically in the center of the coast of
the Principality of Asturias, in the north of the
Iberian Peninsula, in the south-west of Europe.
It is bordered by the municipalities of Carreño,
Corvera, Llanera, Siero, Sariego and Villaviciosa,
about 28 km from Oviedo, the capital of the
province of Asturias. It consists of 24
neighborhoods, two of which were identified as
sample sites (El Llano and Ceares) (Fig. 2). The
reasons for this choice of the Principality of
Asturias, in particular the city of Gijón, were
several; firstly, the province in 2018 presented
the highest rate of people with a disability of
more than 33% in Spain [14], while it was
recorded that in 2020, in the Principality, 55%
of the population was under 15 or over 60
years old, with 50% of the total population
being female. In the case of the municipality of
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Gijón, its proximity to the sea (Fig. 4) and its
popularity as a tourist destination increase the
flow of people defined as vulnerable groups
each year [15], which leads to a greater focus
on open areas in terms of safety and
configuration (Fig. 1).
Once the study area has been defined, the data
processed to achieve the research objective are
spatial LiDAR data which, combined with RGB
and NIR (Near Infrared) values, allow us to
obtain not only the precise coordinates of the
spatial objects, but also their spectral
properties. The data used belong to the Spanish
national aerial orthophotography plan PNOALiDAR [16], with a density of 0.5 points/m2.
In a first phase, point clouds were classified
using NDVI (Normalized Difference Vegetation
Index) to highlight the spectral response of the
vegetation, attenuating the values of soil, water,
illumination, etc., to differentiate built-up areas
from green areas, using the Red and NIR bands
for this purpose (Equation 1). A digital terrain
model was then created to establish the zero
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Fig. 4 – One of the first representations of the port of Gijón. Pedro Teixeira, 1634. Source: book 'Gijón in scale: The city through its cartography', Francisco Javier
Granada Álvarez. (left). Current view of the port of Gijón. Source: www.erasmusu.com (right)

elevation of the set of points.
𝑁𝐷𝑉𝐼 =

("#$%$)
("#$'$)

(1)

Once the spectral response was determined, the
points were separated into two large groups,
one with high vegetation values (green areas)
and the other with low vegetation values
(urban areas). In addition, a new classification
was made according to the elevation with
respect to the previously processed digital
terrain model, to obtain four subgroups of
points, two groups included in an elevation of
less than 3 meters (Asphalt ground and
Meadows) and two others included in an
elevation of more than 3 meters (Buildings and
Trees) (Fig. 3).
The point cloud alone does not allow us to
determine the specific area of an area.
Therefore, the 3D dataset was projected onto a
2D plane to measure the area of each of the
classified subgroups [17]. This process was
developed using the open-source software QGis
which, by means of geometric delimitation
algorithms [18], allows the polygons of the
classified areas to be recreated. The metadata
of the polygons obtained from the Dense Clouds
of the study areas were subsequently analyzed,
obtaining the areas and the percentage of
spaces of each classified group with respect to
the total area of the area under examination, as
well as the distribution of green areas within
each neighborhood evaluated separately (Fig.
5). Also knowing the total population in the
study areas, the proportion of square meters of
green and open areas per inhabitant was
determined Once the distribution of green
areas had been determined, their distance from
built-up areas was determined (Fig. 6).
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Results
The analysis of each of the areas chosen for this
pilot test allowed us to verify the distribution of
areas semi-automatically in a fairly short time
and, at the same time, the methodology used
serves as a basis for carrying out analyses of
entire cities.
The results showed that in the El Llano area the
size of green areas per inhabitant was about 2.4
m2, well below the European average, and in
the case of the Ceares area it was about 38 m2
per inhabitant. This shows that the individual
selection of small areas within a city cannot be
used to analyse the whole region but can be
used to identify the most problematic areas.
The distance from built-up areas to green areas
was also analysed, which in this case was more
than 5 minutes in a straight line, which is more
than acceptable for people with reduced
mobility
Conclusions and future developments
The methodological approach described to
qualify and quantify the distribution of green
areas, as well as the assessment of their size in
relation to the number of inhabitants through
mapping obtained from LiDAR point clouds,
constitutes a methodological basis for assessing
part of the indicators proposed in Goal 11 of the
UN 2030 Agenda. In this particular case, with
reference to the areas identified as sample sites,
it has been found that the indicators vary
significantly when the areas are assessed
individually; in fact, when combining the El
Llano area with the Ceares area, it is observed
that for all green areas the indicator exceeds
the minimum of 9 m2 per inhabitant. The
analysis shows that the research should be
extended to include the rest of the areas not
examined here, to verify whether or not they
comply with the indicators that characterize
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the sustainable city, becoming a useful tool to
guide the design of urban improvement
measures. The analysis of the proximity of
green areas, carried out in this first phase of the
research by means of rectilinear distances, can
be further developed in the analysis and
prefiguration of specific pedestrian routes with
respect to safety and tranzitability
requirements.
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ANALISI E RAPPRESENTAZIONE DEI
PARAMETRI DI ACCESSIBILITÀ DEGLI SPAZI
APERTI URBANI
Sommario
Una corretta pianificazione e analisi dei diversi
obiettivi proposti dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030,
permetterebbe un miglioramento significativo nello
stile di vita delle persone, e nella sostenibilità
contemporanea delle città. In particolare, l'obiettivo
numero 11, ci propone di garantire l'accesso libero e
sicuro delle persone alle aree verdi; ed è in questa
direzione che si muove la ricerca che si vuole in parte
presentare. L'uso di dati geospaziali, focalizzati al

raggiungimento dei modelli rappresentativi del
territorio, ci permette di acquisire le informazioni
necessarie per l'analisi della distribuzione delle aree, in
particolare la copertura vegetale all'interno delle città.
Questo lavoro si concentra sullo sviluppo di una
metodologia necessaria per valutare alcuni degli
indicatori delle città sostenibili, la superficie minima
delle aree verdi rispetto al numero di abitanti e la
distanza di queste rispetto alle aree urbanizzate, basi
per sostenere proposte praticabili relative alla
sicurezza e condizioni dei percorsi urbani che
conformano la cittàanalysis shows that the research
should be extended to include the rest of the areas not
examined here, to verify whether or not they comply
with the indicators that characterize the sustainable
city, becoming a useful tool to guide the design of
urban improvement
Parole-chiave: SDGs, LiDAR, Aree Verdi, Città
Sostenibile, NDVI
Introduzione
L'importanza dei modelli di città sostenibile non è mai
stata così critica come oggi. Più della metà della
popolazione mondiale vive nelle città e ci si aspetta che
questi numeri crescano fino a due terzi della
popolazione totale entro il 2030. Di questi, quasi un
settimo della popolazione vive in baracche e i numeri
continuano a crescere. Le metropoli occupano
attualmente il 3% della superficie terrestre, ma sono
responsabili del 60-80% del consumo di energia e di
almeno il 70% delle emissioni di carbonio del pianeta.
Il ruolo economico delle città è equivalente a circa
l'80% del PIL mondiale [1-2]. Per motivi come questi e
molti altri, il 25 settembre 2015 l'ONU ha adottato 17
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) da raggiungere
entro il 2030. Questi obiettivi riguardavano le aree
dell'economia, lo sradicamento della povertà,
l'eliminazione della fame, il consumo, la pace, inoltre,
dove si trovava anche la sostenibilità delle città.
Quest'ultimo spinge la necessità di una pianificazione
coerente, sostenibile e sicura degli spazi aperti e
dell'accesso [3] ad essi [4].
L'idea di consentire l'accesso universale a spazi verdi,
pubblici, sicuri, inclusivi e accessibili per donne,
bambini, anziani e persone con disabilità prima
dell'anno 2030, ha portato alla creazione di
innumerevoli progetti di valorizzazione urbana, per
qui gli strumenti digitali e le tecniche di sviluppo
intelligente dell'industria 4.0 [5] possono contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. La
necessità di infrastrutture e mezzi per raggiungere tali
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obiettivi ha motivato questo primo contributo di
ricerca che mira a quantificare e qualificare gli spazi in
modo più rapido, efficiente e con la minor quantità di
risorse necessarie, definendo una metodologia per la
valutazione su base cartografiche di alcuni degli
indicatori globali degli SDGs delle Nazioni Unite.
La quantità minima di spazio verde per abitante di 9m2
[6] o la distanza temporale dalle residenze o dai luoghi
di lavoro [7-8] sono parametri analizzati da molti
ricercatori del settore [9]. Nel presente lavoro
l’attenzione si focalizza sull'analisi di entrambe le
componenti: da un lato, si analizza la distribuzione
degli spazi [10-11], in particolare le aree verdi in
relazione all'area totale di studio e al numero digli
abitanti, dall'altro, la distanza approssimativa delle
aree verdi dai complessi abitativi o dai luoghi di lavoro,
in proporzione al tempo di cammino. Tutto ciò
partendo da una base di nuvole di punti LiDAR (Light
Detection and Ranging) a cui sono stati applicati
algoritmi di classificazione basati sulla risposta
spettrale dei punti [12], per analizzarne la loro
proporzione e distribuzione spaziale in tutta l'area di
lavoro scelta come sito campione [13]. Pertanto,
l'utilizzo di dati LiDAR, che oggi coprono quasi tutto il
territorio spagnolo, rappresenta, nonostante l’elevato
costo di acquisizione, una banca dati utile per eseguire
analisi di classificazione semi-automatica e ottenere
una categorizzazione degli elementi.
Materiali e metodi
Le aree scelte per esemplificare la metodologia
adottata appartengono al comune di Gijón (comune di
Xixón in asturiano). Il comune una superficie di 181,7
km2 e si trova praticamente al centro della costa del
Principato delle Asturie, nel nord della penisola iberica,
nel sud-ovest dell'Europa. Confina con i comuni di
Carreño, Corvera, Llanera, Siero, Sariego e Villaviciosa,
a circa 28 km da Oviedo, capitale della provincia delle
Asturie. È composto da 24 quartieri, di cui due sono
stati individuati come siti campione (El Llano e Ceares)
(Fig. 2). Le ragioni di tale scelta de il Principato delle
Asturie, in particolare la città di Gijón, sono state
diverse; in primo luogo, la provincia nel 2018 ha
presentato in Spagna il più alto tasso di persone con
una disabilità superiore al 33% [14], mentre si è
registrato che nel 2020, nel Principato, il 55% della
popolazione aveva una età inferiore a 15 anni o
maggiore di 60 anni, con il 50% della popolazione
totale di genere femminile. Nel caso del comune di
Gijón, la sua vicinanza al mare (Fig. 4) e la sua
popolarità turistica incrementano ogni anno il [15], il
che porta ad avere maggiore attenzione delle aree
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Fig. 6 – Distribution and analysis of urban areas in relation to distance from green areas. Source: Image of the Author.

aperte in termini di sicurezza e configurazione (Fig. 1).
Definita l'area di studio, i dati elaborati per
raggiungere l'obiettivo della ricerca, sono quelli
spaziali LiDAR che, combinati con valori RGB e NIR
(Near Infrared) consentono di ottenere non solo le
coordinate precise degli oggetti spaziali, ma anche le
loro proprietà spettrali. I dati utilizzati appartengono
al piano nazionale spagnolo di ortofotografia aerea
PNOA-LiDAR [16], con una densità di 0,5 punti/m2.
In una prima fase è stata classificata da nuvole di punti
con l'aiuto dell'NDVI (Normalized Difference
Vegetation Index) per mettere in evidenza la risposta
spettrale della vegetazione, attenuando i valori di suolo,
acqua, illuminazione, ecc., in moto da differenziare le
aree costruite da quelle verdi, utilizzando a tal fine le
bande Rosso e NIR (Equazione 1). Successivamente, è
stato creato un modello digitale del terreno per
stabilire la quota zero dell'insieme dei punti.
("#$%$)

𝑁𝐷𝑉𝐼 = ("#$'$)

(1)

Una volta determinata la risposta spettrale, i punti
sono stati separati in due grandi gruppi, uno con alti
valori di vegetazione (aree verdi) e l'altro con bassi
valori di vegetazione (aree urbane). Inoltre, una nuova
classificazione è stata fatta in base alla quota rispetto
al modello digitale del terreno precedentemente
elaborato, al fine di ottenere quattro sottogruppi di
punti, due gruppi comprese in una quota inferiore a 3
metri (Asphalt ground e Meadowos) e altri due
comprese in una quota superiore a 3 metri (Buildings e
Trees) (Fig. 3).
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La sola nuvola di punti non ci permette di determinare
l'area specifica di una zona. Per tanto, il set di dati 3D è
stato proiettato su un piano 2D per misurare l'area di
ciascuno dei sottogruppi classificati [17]. Tale processo
è stato sviluppato a traverso il software open source
QGis che, per mezzo di algoritmi di delimitazione
geometrica [18], consente di ricreare i poligoni delle
aree classificate. I metadati dei poligoni ottenuti dalle
DenseCloud delle aree di studio sono statti
successivamente analizzati ricavandone le aree e le
percentuali di spazi di ciascun gruppo classificato
rispetto alla totalità della superficie dell’area in esame,
così come la distribuzione delle aree verdi all’interno di
ogni quartiere valutata separatamente (Fig. 5).
Conoscendo anche la popolazione totale nelle aree di
studio, è stata determinata la proporzione di metri
quadrati di aree verdi e aree aperte per abitante.
Individuata la distribuzione delle aree verdi, si è
determinata la loro distanza rispetto a quelle edificate
(Fig. 6).
Risultati
L'analisi di ciascuna delle aree scelte per questo test
pilota ci ha permesso di verificare la distribuzione delle
aree in modo semi-automatico in un tempo abbastanza
breve e, allo stesso tempo, la metodologia utilizzata
serve come base per realizzare analisi di intere città.
I risultati hanno mostrato che nella zona di El Llano la
dimensione delle aree verdi per abitante era di circa
2,4 m2, ben al di sotto della media europea, e nel caso
della zona di Ceares era di circa 38 m2 per abitante.
Questo dimostra che la selezione individuale di piccole
aree all'interno di una città non può essere usata per
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analizzare l'intera regione, ma può essere impiegata
per identificare le aree più problematiche. È stata
analizzata anche la distanza dalle aree edificate alle
aree verdi, che in questo caso non supera i 5 minuti in
linea retta, il che è più che accettabile per le persone
con mobilità ridotta.
Conclusioni e sviluppi futuri
L’approccio metodologico descritto per qualificare e
quantificare la distribuzione delle aree verdi, nonché la
valutazione della loro dimensione rispetto al numero di
abitanti attraverso la cartografia ottenuta da nuvole di
punti LiDAR, costituisce una base metodologica per
valutare parte degli indicatori proposti nell'obiettivo
11 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Nel caso
specifico, con riferimento alle aree individuate come
sito campione, si è verificato che gli indicatori variano
significativamente quando le aree si valutano
singolarmente; infatti, combinando l’area di El Llano
con l'area di Ceares si evidenzia che per tutte le aree
verdi l’indicatore supera il minimo di 9 m2 per abitanti.
L’analisi evidenza come la ricerca dovrebbe essere
estesa comprendendo anche le altre aree non presse
qui in esame per verificare la conformità o meno agli
indicatori che caratterizzano la città sostenibile,
diventando un utile strumento per orientare il progetto
degli interventi di valorizzazione urbana. L’analisi di
prossimità delle aree verdi, realizzata in questa prima
fase di ricerca attraverso distanze in linea retta, potrà
trovare successivi approfondimenti nell’analisi e nella
prefigurazione dei percorsi pedonali specifici rispetto
ai requisisti di sicurezza e transitabilità.

