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Abstract
This paper focuses on the use of configurational
approach to highlight the impact of green
spaces on the image of the contemporary city in
terms of urban landscape.
Public green spaces, such as parks and sports
fields as well as woods and natural meadows
nested in the urban environment, are a key
factor of the city, affecting its physical layer as
much as the quality of life of its inhabitants.
They are valuable contributors to urban
policies and planning strategies also.
The most advanced analysis tools allow us to
give a quantitative estimation of what is the
role played by green areas in different domains
of urban environment by measuring the impact
they have on the urban landscape, understood
as the result of human/city interaction. This
article is pivoted on the use of Configurational
Analysis of the urban network to calculate
centrality indexes that proved to be directly
related to the understanding of urban
landscape.
A large dismissed green area in the city of
Caserta have been studied in order to highlight
the impact of its regeneration on the city as a
whole, thanks to the use of an ArcGIS software
plug-in able to implement Space Syntax
techniques. The objective is pursued through a
multi-scenario analysis.
It is hoped that this paper will foster the
inclusion of quantitative data on urban
landscape in strategic urban planning as well as
in the process of urban policy making.
Keywords: green urban areas, configurational
analysis, Space Syntax, urban landscape, science
of complex networks
Inroduction
Urban green spaces, such as parks and sports
fields, as well as woods and natural meadows
nested in the urban environment, are a key
factor of the city, affecting its physical layer as
much as the quality of life of its inhabitants.
Since worldwide cities exploded andsomewhere are still exploding -in
magnitude and density, open spaces changed
their role from merely aesthetic elements to
gearsof the mechanism of sustainable
development. An adequate set of green spaces
is considered mandatory in contemporary
urban reality, which is affected by pathologies
such as traffic congestion, pollution, as well as
the lack ofplaces where inhabitants could
socialize. Urban green spaces are proved to
provide a wide range of benefits [15],
startingfrom the environment, in terms of
ecology (maintenance of biodiversity,
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THE CONFIGURATIONAL APPROACH TO
MEASURE THE IMPACT OF GREEN SPACES
ON URBAN LANDSCAPE

Fig.1 - The conurbation of Caserta:yellow buildings highlight dismissed area known as Ma.C.Ri.Co.

regulation of urban climate – such as urban
heat islands[3][8]), pollution control, and
nature conservation (plants, soil and water
quality). Urban green spaces are,therefore,
directly related to energy saving (reducing the
cooling costs of buildings [8]), increase in
property values [16], as wellin the inhabitants
satisfaction of their recreational [8] and health
[3] needs, increasing physical and psychological
wellbeing. Given the importance of this type of
urban areas, it is no wonder that there is a great
deal of attention to their study that cut across
many disciplines. In urban and territorial
planning the main interests are focused on
quantitative (aiming to understand the
relationship between the urban population and
the amount of green spaces suitable to fulfil
their needs, and foreseeingthe evolution of the
city in medium/long term) and qualitative
aspects (essentially trying to define local
standards to accommodate activities and future
needs). In the last two decades, the flourishing
of quantitative urban planning affected urban
green space - within the general idea of “urban
open space” - bringing to the development of
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many attractivity and accessibility measures
[17].
Whatever the viewpoint, urban green areas
have been always considered as elementsthat
are exogenous to the inner working of the city.
However they play a decisive role in its
functioning, as recent studies have been putting
in close relation with citizens (the users of the
city) perception:what we call urban landscape.
The consolidation of non-discursive city models
afforded to develop tools aimed at the objective
reading of the urban landscape that allow not only
to appreciate the different parts of the city is made
of, but also to prefigure the impacts of
transformations at different scales.
In this wide scenario, the science of complex
urban networks has established itself as a
paradigm, mainly thanks to Bill Hillier. Professor
at the University College of London, he concieved
in the early 1980s the so-called configurational
analysis[11], establishing what we now recognize
as a distinct discipline worldwide studied and
applied in academia as well as by professionals in
many fields. To grasp what configurational
analysis is, we need to imagine cities as complex
systems consisting of many variables that

interact with each other, assuming the space as
the primary element [4][10].Space Syntax – the
most discussed and widespread configurational
theory –proposes a set of techniques aimed at
highlighting the role of public urban space in
generating and influencing urban phenomena. As
a network-based approach, Space Syntax is
pivoted on an indirect representation of urban
space (the so-called dual graph) [13], under the
idea that the city does not root primarily in a
Euclidean space but deals as much with
topologies, such as a social network [2].
Coherently, Space Syntax proposes that physical
layer and social layer are strictly linked to form
the city as a uniform fact where tangible and
intangible phenomena have common origin.
In this paper, SpaceSyntax will be applied to
investigate the impact of urban green areas on
urban landscape adopting a multi-scenario
approach.
A large neglected area leaning on the urban
centre of Caserta will be analysed to this aim,
within the frame of a wide conurbation
connecting it to the city of Naples.
The targeted area, known as “Ma.C.Ri.Co.”, is
widely considered the last opportunity to provide
Caserta with a green area effectively useful for
entire the city, due to its magnitude, its location,
and the lack in other eligible areas.
Backgrounds
The theoretical background of configurational
analysis was pioneered in the first ‘80, by the
seminal work of Hillier and Hanson [11] under
the notion of Space Syntax. As a theory and
methodology, it has been developed
considering that the city in one thing, reshaping
research question about the dichotomy
between physical city (the collection of
buildings linked by space) and social city (the
system of human activity linked by interaction),
by the introduction of the concept of
configuration. As noted by Hillier and Vaughan
[20], «spatial configuration means relations
between spaces which take into account other
relations, and so in effect relations between all
the various spaces of a system». Under this
notion, we can learn how to control spatial
variable at the level of complex urban patterns
to gain insights into both social antecedents
and consequences of spatial form. It underlines
the idea that the space gives expression to
social meanings by means of form patterns, de
facto embodying a social logic.
Configurational measures are based on wellknown measures of centrality in social
networks [7] that could be essentially reduced
to formal interpretation of integration and
segregation. Despite many indexes have been
developed and tested in the last 30 years,
SpaceSyntax is pivoted on closeness centrality,
as described by the integration index, under the
idea that the prominence of a spatial element is
determined by its closeness to all other
elements in the graph. The reason integration
index matters is that configuration is able to
express the property of space not only looking
different but alsobeing different from different
points of view in the layout. It means that each
nodehas a formal representation in the graph
as a whole, what we call a justified graph, only
depending on the set of relations it has with all
other nodes in the graph. It defines the
integration/segregation of the node, giving a
social meaning to the spatial pattern. To do that,

Space Syntax defined a specific networkmaking process, aimed at expressing only the
topology an urban pattern has in itself,
neglecting his geometry. It is known as the dual
network[13], and it inverts the traditional
categories of urban graphs (streets – or better,
public open spaces – are the nodes, and their
relations – direct or indirect contiguity – are the
edges).
Under these ideas, elements in the city could be
modelled by means of their permeability,
distinguishing open (permeable) and closed
(impermeable) spaces.
Open spaces constitute the physical support
Space Syntax constructs the dual urban
network on, and they are determinant onthe
resulting urban network. Including or not an
urban element in the set of open spaces means
considering it endogenously or not to the
structure that determines / interprets the
functioning of the city, setting in motion the
regulatory mechanisms of urban
dynamics;what we call movement
economy.Otherwise, not including some
elements in the set of open spaces does not
mean excluding them from the city, but
considering them exogenous to its structure,
implying that they may not even influence the
economy of movement, or differently they act
as multipliers (this is the typical case of
monopolistic activities).
At present, urban green spaces are assumed not
participatingto define the permeability ofurban
grid (as we call the urban network).
Manystudies use configurational analysis - and
in particular Space Syntax - to analyse and solve
problems related to urban green spaces, but
they all result about two main aspects,
accessibility and attractiveness,
presupposingtheir exogeneity to the dual urban
network [1][17]. Many other studies are
focused on the design process of green spaces
[11][12][14] do not taking into account their
relationship with the city as a whole, and so
confirming the inattention payed to their
contribution in urban permeability.
This paper will stress the notion of open space,
including urban green space and so giving them
a generative role on city functioning, on its
evolutionary dynamic, and finally on urban
landscape.
Methodology
In configurational perspective, a common
approach to evaluate the impact of changes in
urban structure on city functioning is to
perform a multi-scenario analysis [4][6].
Recurring to Space Syntax approach, it means
to create a completely different urban network
for each scenario, due to it does not allow
performing local changes on urban graph.
As noted, Space Syntax proposes a distinctive
network-making process (the dual process)
based on the reduction of the city into the
minimal set of fattest convex areas in which the
open space is divisible, and then on the tracing
the minimal set of longest lines crossing them
[9][10][13]. It means that changes in structure
affect convex areas generation resulting in
different urban networks. It reflects on
centrality measures: due to their dependency
on the number of graph nodes, centrality
indexes calculated on different urban networks
cannot be directly compared [9]. It implies to
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Fig.2 – Aerial photographyof Ma.C.Ri.Co.:
existing buildings are highlighted in yellow

Fig.3 – The buildings and the paving of
Ma.C.Ri.Co photographed in 2014

Fig.4 – The Ma.C.Ri.Co. area, highlighted in
green with yellow buildings, in the frame of
Caserta. Orange polyline borders theRoyal
Palace, while blue lines with white centerlines
stand for its visual axis; green line with dotted
white centerline is the A1 motorway; white lines
represent national railway tracks

recur to normalised indexes, to summary
indexes (expressing property of the network as
a whole, and so not depending on its
magnitude) or even to statistical comparison
(e.g.analysing the quantile distribution of
centrality indexes).
Entire the process of network making for
different scenarios could be performed
algorithmically [19] in GIS environment [5].
Relying on basic analysis output, many postprocessing analysis could be performed to have
deeper understanding of specific phenomena or
even to have a clearer view of the data. In this
sense, a great analysis tool is the so-called
Background Patchwork Analysis (BPA), which is
a bi-dimensional graph whose lower peaks on
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the y-axis indicate how many local centralities
there are, and the distance of the same peaks
along the x-axis stands for their mean mutual
distance [2].
BPA is very useful to have a clear view of
how the city as a whole is locally fragmented in
a patchwork of local centralities, where
phenomena happen. Unlike centrality
configurational indexes, BPA is not directly
related to urban phenomena since it is a metric
measure on the urban graph [2].
In this paper,configurational analysis will be
performed implementing Angular Segment
Analysis [18] as well recurring to BPA, in order
to make configurational structure of different
scenario to arise. Qualitative and statistical
comparison will be then performed to evaluate
impact of envisioned transformation on the
urban grid.
Case study
The developed methodology has been
applied within the city of Caserta. Main urban
centre of the homonymous district, Caserta is
located at north of Naples, in a large flat area
that is home to one of the most densely
populated built area in Campania. Modest-sized
city (about 76,000 inhabitants), it lies on the
northern edge of an urban conurbation, where
the settlements follow one another without
interruption,not giving a clear perception of
municipalities alternation.
The urban history of the city is strongly
linked to the influence that the well-known
Borboinc Royal Palace and the Church left on its
image and on its development. Not many words
need to express the role that the magnificent
Borbonic site has on the city. Differently, the
role of the Church on economic and spatial
development of Caserta have to arise in order
to understand its actual urban structure. The
ecclesial power has been expressing itself on
the city by owning large urban areas, in many
cases rented to Italian Army. Even
today,manywell-located lots are in use or
dismissed by the army in virtue of this kind of
relationship.
A large portion of urban land enclosed by a
continuous wall that is known as Ma.C.Ri.Co.
(acronym of Magazzino Centrale Ricambi mezzi
Corazzati) belongs to this category.With an
extension of about 325,000 square meters in
the town centre, Ma.C.Ri.Co. is a dismissed area

Fig.5 – The strategic masterplanning proposal
for Ma.C.Ri.Co. renewal through the creation of
an Aerospace Park.
Courtesy of Comitato Parco dell’Aerospazio
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Fig.6– Configurational Analysis of the conurbation of Caserta.
The sub-images with letter “a” represent the distribution of Global Integration (red lines are more
integrated, blue lines are less integrated). The sub-images with letter “b” represent peaks in Global
Choice (dotted lines have higher values). The subscripts identifies the scenario. Ma.C.Ri.Co. area is
highlighted by cyan stripes in transparency

from which the revival of the city of
Casertaseems to depend (fig01).
Caserta and the begged garden: is Ma.C.Ri.Co a
new Eden?
Owned by the Church, until few years ago
Ma.C.Ri.Co. was in Italian army availability. At
present, following a long lasting legal battle, the
area is in a sharp state of degradation: wild
vegetation, compromised paving and more than
half a million cubic meters of almost nonrecoverable built asset (fig02; fig03).
At the urban level, the area acts as a hinge
between the "La Torre" urban nucleus, of
Lombard design and flanking the Royal Palace,
the eighteenth-century nucleus of “Caserta
Centro” and the seventeenth-century nucleus of
“Falciano”. Ma.C.Ri.Co. is aligned perpendicular
to the axis along which the park of Palazzo
Reale develops, constituting the visual
background of one of the most important
streets of the city (fig04).The area is bordered
to the south by the national railway line (fig04),
a few hundred meters from the central station
of the city. At the time of military use, a
connecting track dedicated to the Ma.C.Ri.Co.
was in operationand it still visible.
In recent years, there has been a wide public
debate on the redevelopment of the Ma.C.Ri.Co.
area that has intensely involved citizens and
associations, with a particular focus on
environmental issues.
These instances were followed by some
design hypotheses, promoted by different
actors, both public and private.
The leitmotiv of these projects have
invariably been the low soil consumption, the
liberation of the area from existing crumbling
buildings, and the elimination of degraded
paving currently in place; so as to create a large
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urban green area with low building density, and
freely accessible by the city.
The latest project presented is pivoted on the
creation of an Aerospace Park, occupying about
a third of the area, flanked by a public green
spacein the remaining part of the lot. The
project proposes to build underground
volumes, to reduce the impact on open spaces,
and few other buildings above ground (fig05).
Although still in the phase of strategic
masterplanning, the project seems to support
the common idea of transformingMa.C.Ri.Co
into a large “garden” of the city, giving it
economicsustainability.
This paper uses the latter strategic proposal
to evaluate the impact on the landscape due to
the transition ofMa.C.Ri.Co. from a dismissed
area to an urban green area.
To this aim, the current state and the project
state have been modeled as urban
scenarios(respectively named SCN0 and SCN1),
within the framework of the conurbation of
Caserta.
In SCN1 the layout of the Ma.C.Ri.Co. area has
been modelled by implementing only the
topological links that can be deduced from the
proposed masterplan. This means that they
affect the calculation of centrality indexes even
though they are not visible in the graphic
outputs.
Multi-scenario configurational analysis
The configurational structure of the
conurbation in SCN0 highlights its dependence
on a small set of lines that constitute a pseudoorthogonal macro urban grid (fig06 – a0, b0).
The global integration index, which
expresses the potential of spaces to be
destinations of movement and is therefore a
measure of their attractiveness, expresses in

is needed to give strength and general
relevance to the position expressed in this
paper.
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Fig.7– Background Patchwork Analysis. Red dots represent nodes in SCN1, while white dots in SCN0. Blue
dots highlights the nodes of Falciano nucleus in SCN1. Vertical lines show the “position” of integration
core in SCN1 (yellow) and SCN0 (black)

SCN0 the highest values (10% of the lines with
the highest value - what we call
IntegrationCore) mainly in the area between
the Royal Palace and the Ma.C.Ri.Co. as well
along few other orthogonal lines (fig06 – a0).
The distribution is almost the same for higher
values of global choice index, which expresses
the potential of the spaces to be crossed during
a movement between any pair of nodes on the
urban graph (fig06 – b0). The choice index is a
measure of the capability to intercept and
influence urban flows, as well as an estimator of
the efficiency of the urban structure to support
movement towards the integration core. The
distribution of the choice index is closely
related to the position of commercial activities
and services in the city [2][9][20].
Ultimately, in SCN0 the global
configurational structure (i.e. based on
centrality indices calculated on entire the urban
graph), is pivoted on a small set of critical lines.
This is generally related to the occurrence of
some urban pathologies, such as congestion
from vehicular traffic. It actually also affects the
city of Caserta, as confirmed by the most
common crowdsourcing traffic models (such as
Google Traffic), moreovermainly on streets
almost coinciding with critical lines of the
macro urban grid.
In project scenario (SCN1) the topological
contribution of Ma.C.Ri.Co. renewed area
significantly changes the distribution of
centrality indexes. Both integration and choice
index at global scale expand the correspondent
set of critical lines to the old Falciano nucleus,
which at present it is in a state of decay.
Recurring to Background Patchwork
Analysis [2], project scenario shows a
significant similarity with SCN0, although there
is less polarization of the integration index. It is
reported by the relative lowering of the
threshold value of the integration core (20% of
the most integrated lines) combined with the
displacement towards the centre of the
scatterplot of the node thathas that value
(fig07). Both SCN0 and SCN1 highlight a low
presence of local centralities (low peaks in the
scatterplot) in consistency with the orthogonal

main grid, which is known to be an urban
archetype that expresses a topology
corresponding to an uniform distribution of
closeness centrality(integration index) [5][9].
The lack in centrality of the conurbation of
Caserta is a pathology that urban planners need
to face to ensure an improvement in city
functioning as well to prevent the development
of a system of activity that is antagonistic to
urban attractiveness and therefore prone to
failure(generally in favourof artificially central
places - for example shopping malls or
commercial citadels, which are already
widespread in the Caserta conurbation).
Discussion of results and Conclusions
In the general scenario of the green urban
areas,the case study of Ma.C.Ri.Co. offers the
opportunity to observe how the creation of a
green open space influences the city as a whole,
as well as it affects the structure of urban grid
that is directly related to urban landscape.
Despite the area of Ma.C.Ri.Co. is small in
relation to the entire conurbation, Space Syntax
proved that its opening to the city as a green
open space significantly modify the distribution
of centrality indices, causing global and local
changes into space attractiveness and
alteration in permeability. Due to the new
configurational state, major changes in
vehicular and pedestrian movement rates [10]
are expected, as well as in the economic
activities localization [20] and in the
distribution of real estate values [5]. It has been
also shown that Ma.C.Ri.Co. renewal induces
not enough changes in urban grid to face the
lack in centrality of the conurbation.
We can conclude that the renewal of
Ma.C.Ri.Co. dismissed area effectively has
relevance at the scale of the conurbation and
gives his contribution to define a new urban
landscape as well as a new image of the city.
Aside from this case study, SpaceSyntax
proved to be capable to provide deep
knowledge on urban landscape redefining the
role of green urban areas as critical endogenous
element.
As a starting point in the field, new research
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L’APPROCCIO CONFIGURAZIONALE PER MISURARE
L’IMPATTO DELLE AREE VERDI SUL PAESAGGIO
URBANO
Abstract
Il contributo è basato sull’uso dell’analisi
configurazionale per evidenziare l’impatto degli spazi
verdi sull’immagine della città contemporanea, in
termini di paesaggio urbano.
Gli spazi verdi urbani, quali i parchi e i campi sportivi,
così come le aree boscate e gli spazi naturali immersi
nel tessuto urbano, sono elementi determinanti per la
città, che riguardano il suo aspetto fisico così come la
qualità di vita dei suoi abitanti. Essi contribuiscono,
peraltro, in maniera significativa alle politiche urbane
ed ai processi di pianificazione strategica.
I più avanzati strumenti di analisi consentono oggi di
ottenere una valutazione quantitativa di quale sia il
ruolo giocato dalle aree urbane in differenti domini
dell’ecosistema urbano, grazie alla misura dell’impatto
che essi hanno o possono avere sul paesaggio urbano,
inteso quale risultato del’interazione uomo/città.
Questo contributo è imperniato sull’uso dell’analisi
configurazionale delle reti urbane per calcolare indici
di centralità, che hanno dato prova scientifica di essere
validi elementi per la lettura e l’interpretazione del
paesaggio urbano.
Un’ampia area verde dismessa nella città di Caserta è
stata in tale ottica studiata per evidenziare l’impatto
della sua rigenerazione sull’intera città, grazie all’uso
di un plug-in del software ArcGIS in grado di
implementare tecniche di Space Syntax. L’obiettivo è
stato raggiunto anche grazie al ricorso ad analisi
multi-scenario.
Si auspica che il presente lavoro favorisca l’inclusione,
nei processi di pianificazione strategica e di
costruzione delle politiche urbane, di dati quantitativi
sul paesaggio urbano
Parole chiave: aree verdi urbane, analisi
configurazionale, Space Syntax, paesaggio urbano,
scienza delle reti complesse.
Introduzione
Gli spazi verdi urbani, quali i parchi e i campi sportivi,
così come le aree boscate e gli spazi naturali immersi
nel tessuto urbano, sono elementi determinanti per la
città che si riverberano sia sul piano suo fisico, sia sulla
qualità della vita dei suoi abitanti. Da quando, a livello
mondiale, le città sono vertiginosamente accresciutesi
in dimensione e densità – ed in alcuni contesti
territoriali ciò ancora succede –, gli spazi aperti urbani
hanno cambiato il proprio ruolo, da elementi di valore
prettamente estetico ad ingranaggi determinanti per il
funzionamento del meccanismo dello sviluppo
sostenibile. Un adeguato numero di spazi verdi è
considerato ormai fondamentale per le realtà urbane
contemporanee, purtroppo diffusamente afflitte da
vere e proprie patologie, quali l’eccesso di traffico
veicolare, l’inquinamento e la mancanza di luoghi per
la socializzazione dei cittadini e degli utilizzatori della
città.Gli spazi verdi urbani hanno dato prova tangibile
di fornire numerosi benefici alla città [15], spaziando
dalle questioni ambientali, in termini di ecologia
(mantenimento della biodiversità, regolazione del
micro clima urbano – ad esempio in riferimento alle
isole di calore urbane [3][8]), di controllo
dell’inquinamento e di conservazione della naturalità
(piante, suolo, qualità dell’acqua).
Gli spazi verdi urbani sono direttamente correlati,
peraltro, al risparmio energetico (riduzione dei costi di
raffrescamento degli edifici [8]), all’aumento dei valori
immobiliari [16], così come al soddisfacimento dei
bisogni ricreativi [8] e di salubrità [3] degli abitanti,
contribuendo ad innalzare la qualità del loro benessere
fisico e psicologico. Alla luce dell’importanza di questa
tipologia di aree urbane, non stupisce che vi sia una
grande attenzione al loro studio, che coinvolge
trasversalmente molte discipline. Nell’ambito della
pianificazione urbana e territoriale, l’interesse è
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essenzialmente rivolto sia ad aspetti quantitativi (in
particolare con l’obiettivo di stabilire la corretta
relazione tra il numero di abitanti e la quantità di aree
verdi adeguate al soddisfacimento dei loro bisogni,
nonché per prefigurare l’evoluzione della città nel
medio/lungo termine), sia ad aspetti qualitativi (in
particolare nel tentativo di definire standard locali per
garantire spazio per le attività e per fronteggiare le
future necessità). Negli ultimi due decenni lo sviluppo
della pianificazione urbana quantitativa ha coinvolto
anche gli spazi verdi urbani – nel quadro del più
generale concetto di “spazi aperti” urbani – portando
alla definizione di numerose misure di attrattività e di
accessibilità [17].Qualunque sia lo specifico punto di
vista, le aree verdi urbane sono state sempre
considerate quali elementi esogeni al meccanismo di
funzionamento della città. Tuttavia, recenti studi
hanno messo in luce un loro ruolo significativo, se non
decisivo, mettendoli in stretta relazione con la
percezione ambientale dei cittadini: ciò che
comunemente viene chiamato “paesaggio urbano”.
L’affermazione dei modelli non-discorsivi della città ha
dato spazio allo sviluppo di strumenti finalizzati alla
lettura oggettiva del paesaggio urbano che consentono
non solo di apprezzare le differenti parti di cui una
città si compone, ma anche di prefigurare l’impatto di
trasformazioni urbane a differenti scale. In questo
ampio scenario, la scienza delle reti urbane complesse
si è affermata quale riferimento paradigmatico, in
particolare grazie al lavoro di Bill Hillier. Professore
presso lo University College of London, Hillier ha
concepito nei primi anni ’80 ciò che è noto come analisi
configurazionale [11], di fatto fondando una nuova
disciplina oggi universalmente riconosciuta, studiata
ed applicata sia nel mondo accademico che
professionale, in diversi campi. Per comprendere cosa
sia l’analisi configurazionale bisogna pensare la città
come un sistema complesso costituito da molteplici
variabili tra loro interrelate, assumendo lo spazio
quale elemento primario [4][10]. Space Syntax – la più
discussa e diffusa teoria configurazionale – propone un
insieme di tecniche finalizzate ad evidenziare il ruolo
che lo spazio pubblico urbano ha nella generazione e
nell’influenza dei fenomeni urbani. Essendo basata sul
concetto di rete urbana, Space Syntax è imperniata su
una rappresentazione indiretta dello spazio urbano (il
cosiddetto grafo duale) [13], nell’idea che la città non
abbia le proprie radici nello spazio Euclideo, ma
piuttosto nella topologia, come una rete sociale [2].
Coerentemente, Space Syntax propone una stretta
relazione tra quadro fisico e quadro sociale per
costituire la città come un’entità unica, dove fenomeni
tangibili ed intangibili hanno un’origine comune.
Nel presente contributo, Space Syntax sarà adoperata
per indagare l’impatto di un’area verde urbana sul
paesaggio urbano, secondo un approccio multiscenario. Allo scopo, un’ampia area negata ubicata nel
centro della città di Caserta sarà analizzata nel quadro
dell’ampia conurbazione che lega la città a Napoli.
L’area target, nota come “Ma.C.Ri.Co.”, è diffusamente
considerata l’ultima vera opportunità per dotare
Caserta di un’area verde effettivamente al servizio
della città, grazie alla sua dimensione, alla sua
posizione ed alla mancanza di aree utili a surrogarla.
Backgrounds
Il background teorico dell’analisi configurazionale è
stato impostato nei primi anni ’80, grazie al lavoro
seminale di Hillier e Hanson [11] nell’ambito di Space
Syntax. Quale teoria e metodologia, essa è stata
sviluppata considerando che la città sia una cosa sola,
ridefinendo le domande di ricerca sulla dicotomia tra
città fisica (l’insieme degli edifici legati dallo spazio) e
città sociale (il sistema delle attività umane legate
dall’interazione), grazie all’introduzione del concetto
di configurazione. Come evidenziato da Hillier e
Vaughan [20], «spatial configuration means relations
between spaces which take into account other
relations, and so in effect relations between all the
various spaces of a system». Grazie a questo concetto
è possibile controllare le variabili spaziali a livello di
tessuti urbani complessi, per ottenere informazioni
utili sia sulle antecedenze che sulle conseguenze sociali
delle forme spaziali. Ciò sottolinea l’idea che lo spazio
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esprima significati sociali grazie alla forma dei suoi
tessuti, de facto incorporando una logica sociale. Le
misure configurazionali sono basate su ben note
misure di centralità sulle reti sociali [7] che possono
essere ridotte a formali interpretazioni di integrazione
e segregazione. Nonostante siano stati sviluppati molti
indici negli ultimi 30 anni, Space Syntax è basata sulla
centralità di vicinanza, descritta dall’indice di
integrazione, nell’idea che la preminenza di un
elemento spaziale sia determinata dalla sua vicinanza
a tutti gli altri elementi del grafo urbano. La ragione
per cui l’indice di integrazione è così significativo sta
nel fatto che la configurazione è in grado di esprimere
le proprietà dello spazio non apparendo differente ma
essedo differente da diversi punti di vista del layout.
Ciò significa che ogni nodo ha una propria formale
rappresentazione del grafo nella sua interezza, ciò che
è comunemente chiamato un grafo giustificato, che
dipende esclusivamente dalle relazioni che esso ha con
tutti gli altri nodi del grafo. Ciò definisce
l’integrazione/segregazione del nodo, dando un
significato sociale al tessuto spaziale. Per giungere allo
scopo, Space Syntax ha definito uno specifico processo
di creazione della rete urbana, finalizzato ad esprimere
solo la topologia di un tessuto urbano, tralasciando la
sua geometria. Nota come rete duale, in essa le
tradizionali categorie delle reti urbane risultano
invertite (le strade – o meglio, gli spazi pubblici aperti
– sono i nodi, mentre le loro relazioni – di contiguità
diretta o indiretta – sono gli archi). Grazie a questa
visione, gli elementi urbani possono essere modellati in
funzione della loro permeabilità, distinguendo gli spazi
aperti (permeabili) dagli spazi chiusi (non permeabili).
Gli spazi aperti costituiscono il supporto su cui Space
Syntax costruisce la rete urbana duale e sono
determinanti per la sua struttura. Includere o non
includere un elemento urbano nell’insieme degli spazi
aperti non significa escluderlo dalla città, ma
considerarlo un elemento esogeno alla sua struttura,
implicando la sua ininfluenza diretta sull’economia di
movimento, ovvero relegandolo alla funzione di un
moltiplicatore (caso tipico delle attività
monopolistiche). Allo stato attuale, gli spazi verdi
urbani sono generalmente assunti come spazi non
partecipanti alla definizione della permeabilità della
rete urbana. In molti studi, l’analisi configurazionale –
e in particolare Space Syntax - è usata per analizzare e
risolvere problemi legati alle aree verdi urbane, ma
tutti si soffermano su due aspetti, quali l’accessibilità e
l’attrattività, che presuppongono una natura esogena
rispetto alla rete duale [1][17]. Numerosi altri studi
sono focalizzati sulla progettazione degli spazi verdi
urbani [11][12][14], ma non tengono in conto delle
loro relazioni con la città nella sua interezza,
confermando la disattenzione verso il loro contributo
alla permeabilità urbana. Questo lavoro estenderà
l’attuale concetto di spazio aperto, includendo le aree
verdi urbane e, quindi, dando loro un ruolo generativo
sul funzionamento della città, sulla sua dinamica
evolutiva e, infine, sul paesaggio urbano.
Metodologia
Nella prospettiva configurazionale un approccio
comunemente utilizzato per valutare l’impatto di
cambiamenti della struttura urbana sul funzionamento
della città è quello dell’analisi multi-scenario [4][6].
Ricorrendo a Space Syntax, ciò si traduce nella
creazione di una rete urbana specifica per ogni
scenario, in virtù del fatto che essa non consente di
apportare modifiche locali al grafo urbano. Come già
evidenziato, Space Syntax propone una specifica
procedura per la creazione della rete urbana (processo
duale) basato sulla riduzione della città nell’insieme
minimale degli spazi convessi di massima grandezza in
cui è possibile suddividere lo spazio aperto, e sul
successivo tracciamento dell’insieme minimale delle
linee di massima lunghezza che li attraversano
[9][10][13]. Ciò implica che cambiamenti della
struttura influiscono sulla generazione degli spazi
convessi, portando a reti urbane completamente
differenti. Ciò si riverbera anche sulle misure di
centralità: siccome queste dipendono dalla numerosità
dei nodi del grafo, gli indici di centralità calcolati su
reti urbane diverse non possono essere direttamente
comparati [9]. Ciò implica che sia necessario ricorrere

ad indici normalizzati, ad indici di sintesi (che
esprimono una o più proprietà della rete nella sua
interezza, e, quindi, non dipendono dalla sua
dimensione) o, infine, a comparazioni statistiche (ad
esempio analizzando la distribuzione dei quantili dei
valori assunti dagli indici configurazionali). L’intero
processo di generazione della rete per differenti
scenari può oggi essere implementato
algoritmicamente [19] in ambiente GIS [5]. Basandosi
sui risultati delle analisi di base, possono, inoltre, essere
implementate numerose procedure di post-processing,
con l’obiettivo di avere una comprensione più profonda
di specifici fenomeni, ovvero per avere una visione più
chiara dei dati stessi. In questo ultimo senso, un
efficace strumento di analisi è la cosiddetta
Background Patchwork Analysis (BPA), che consta in
un grafo bidimensionale i cui picchi inferiori lungo
l’asse delle ordinate indicano quante centralità locali ci
sono e la distanza dei picchi stessi lungo l’asse delle
ascisse esprime la loro mutua distanza media [2]. La
BPA è di grande utilità per avere una chiara visione di
come la città nella sua interezza risulti frammentata in
un quadro di centralità locali, dove effettivamente si
svolgono i fenomeni urbani. Diversamente dagli indici
configurazionali, la BPA non fornisce risultati
direttamente correlati con i fenomeni urbani, in quanto
si basa su misure metriche sul grafo urbano [2].
Nel presente lavoro, l’analisi configurazionale sarà
implementata ricorrendo all’Angular Segment
Analysis [18], nonché adoperando la BPA al fine di far
emergere le strutture configurazionali caratteristiche
dei differenti scenari. Successivamente saranno
implementate comparazioni qualitative e statistiche
per valutare l’impatto di trasformazioni potenziali
della struttura urbana.
Caso di studio
La metodologia messa a punto è stata applicata
nell’ambito della città di Caserta. Principale centro
urbano dell’omonima provincia, Caserta è ubicata a
nord di Napoli, in un’ampia piana che ospita una delle
aree urbane più densamente popolate della Campania.
Citta di medio-piccola dimensione (circa 76.000
abitanti), è posizionata sul margine settentrionale di
una conurbazione dove gli insediamenti si susseguono
l’un l’altro senza interruzione, negando una chiara
percezione dell’alternanza dei numerosi Comuni
presenti. La storia urbana della città è strettamente
legata all’impronta che il ben noto Palazzo Reale
borbonico e la Chiesa hanno lasciato sulla sua
immagine e sul suo sviluppo. In particolare, se per il
Palazzo Reale non servono parole per far trasparire il
suo ruolo nel quadro della città di Caserta,
differentemente è necessario far emergere il ruolo della
Chiesa sullo sviluppo spaziale ed economico della città
per comprendere l’attuale assetto urbano di Caserta.
La potenza ecclesiastica si è andata manifestando sulla
città attraverso l’acquisizione di grandi aree urbane, in
molti casi poi cedute in locazione all’Esercito Italiano.
Ancora oggi, grazie a questa relazione di lunga data,
molti lotti urbani ben posizionati sono in uso militare
oppure sono stati dismessi da un precedente uso
militare. Un grande spazio urbano cinto da una
murazione continua, noto come Ma.C.Ri.Co. (acronimo
di Magazzino Centrale Ricambi Mezzi Corazzati)
appartiene a questa categoria. Con la sua estensione di
circa 325.000 metri quadrati in pieno centro della città,
il Ma.C.Ri.Co. è l’area dismessa da cui sembra dipendere
il rinnovamento della città di Caserta (fig01).
Caserta e il giardino nascosto: il Ma.C.Ri.Co. è un
nuovo Eden?
Posseduto dalla Chiesa, fino a pochi anni fa l’area del
Ma.C.Ri.Co. era nella disponibilità dell’Esercito Italiano.
Oggi, a seguito di una lunga battaglia legale, l’area è in
avanzato stato di degrado: vegetazione infestante,
pavimentazioni compromesse e più di mezzo milione di
metri cubi di patrimonio edilizio pressoché
irrecuperabile (fig02, fig03). A livello urbano, l’area
funge da cerniera tra il nucleo urbano “La Torre”,
adiacente al Palazzo Reale e di impianto longobardo, il
nucleo ottocentesco di “Caserta Centro” e il
nucleosettecentesco di “Falciano”. Il Ma.C.Ri.Co. è
allineato perpendicolarmente all’asse principale del

parco del Palazzo Reale, rappresentando, pertanto,
l’orizzonte visivo di una delle più importanti arterie
della città (fig04). A sud l’area è fiancheggiata dal
tracciato delle ferrovie nazionali (fig04), a poche
centinaia di metri dalla Stazione Centrale di Caserta. Al
tempo dell’uso militare, un binario dedicato, ancora in
parte visibile, giungeva direttamente nel Ma.C.Ri.Co..
Negli ultimi anni si è infiammato un acceso dibattito
pubblico sulla riqualificazione del Ma.C.Ri.Co. che ha
coinvolto intensamente i cittadini e le associazioni,
soprattutto in relazione a tematiche ambientali. Da
queste istanze sono nate anche alcune proposte
progettuali, promosse da diversi attori, pubblici e
privati. Il leit motivdi tutti i progetti è sempre stato
indirizzato al basso consumo di suolo, alla liberazione
dell’area dagli edifici fatiscenti, nonché alla bonifica
delle pavimentazioni esistenti, in modo da creare una
grande area urbana verde, con bassa densità del
costruito e libero accesso dalla città. L’ultimo tra i
progetti presentati all’attenzione pubblica è
focalizzato sulla creazione di una Parco
dell’Aerospazio, occupante circa un terzo dell’area,
affiancato da uno spazio verde pubblico, nella restante
parte del lotto. Il progetto propone la costruzione di
volumi ipogei, in modo da ridurne l’impatto sugli spazi
aperti, nonché pochi altri edifici sopra suolo (fig05).
Anche se è ancora in fase di pianificazione strategica, il
progetto sembra assecondare l’idea comune di
trasformare il Ma.C.Ri.Co. in un grande “giardino della
città”, tuttavia garantendogli sostenibilità economica.
Nel presente lavoro sarà adoperata quest’ultima
proposta strategica per valutare l’impatto sul
paesaggio della trasformazione del Ma.C.Ri.Co. da
un’area dismessa ad un’area verde urbana. Allo scopo,
lo stato attuale e lo stato di progetto sono stati tradotti
in modelli rappresentativi dei relativi scenari urbani
(rispettivamente SCN0 e SCN1) nel quadro della
conurbazione di Caserta. In SCN1 il disegno del
Ma.C.Ri.Co. è stato modellato implementando i soli
collegamenti topologici deducibili dal masterplan
proposto. Ciò significa che essi influenzano il calcolo
degli indici di centralità anche se non sono
materialmente visibili nei grafici di output.
Analisi configurazionale multi-scenario
La struttura configurazionale della conurbazione in
SCN0 evidenzia la sua dipendenza da un ridotto
insieme di linee che costituiscono una macro griglia
urbana pseudo ortogonale (fig06 –a0, b0). L’indice di
integrazione globale, che esprime la potenzialità di uno
spazio di essere destinazione di movimento ed è, in tal
senso, una misura di attrattività, esprime in SCN0 i
valori più elevati (10% delle linee con i valori più alti –
generalmente noto come integration core)
principalmente nell’area che si frappone tra il Palazzo
Reale e il Ma.C.Ri.Co., così come lungo poche altre linee
ortogonali (fig06 –a0). La distribuzione è pressoché la
stessa per quanto riguarda i valori più alti dell’indice di
scelta globale, che esprime il potenziale di uno spazio
di essere attraversato nel corso di uno spostamento tra
una qualsiasi coppia di nodi sul grafo (fig06 –b0).
L’indice di scelta è una misura della capacità
d’intercettare i flussi urbani, così com’è uno stimatore
dell’efficienza con cui la struttura urbana supporta lo
spostamento da e verso l’integration core. La
distribuzione dell’indice di scelta è strettamente
correlata al posizionamento delle attività commerciali
e dei servizi nella città [2][9][20]. In definitiva, la
struttura configurazionale globale (ovvero basata
sull’analisi degli indici di centralità calcolati su tutto il
grafo urbano) di SCN0 è imperniata su un insieme
molto limitato di linee critiche. Questa condizione è
generalmente in relazione con la presenza di alcune
patologie urbane, quale, in particolare, la congestione
da traffico veicolare. Ciò si verifica anche per Caserta,
come confermato dai più noti modelli di traffico basati
su crowdsourcing (come Google Traffic), peraltro
principalmente sulle arterie che corrispondono alle
linee della macro griglia urbana. Nello scenario di
progetto (SCN1), il contributo topologico del
Ma.C.Ri.Co. “rigenerato” cambia significativamente la
distribuzione degli indici di centralità. Sia
l’integrazione che la scelta globali ampliano l’insieme
delle linee critiche all’antico borgo di Falciano, allo
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stato attuale in condizioni di degrado. Ricorrendo alla
Background Patchwork Analysis (BPA) [2], lo scenario
di progetto mostra una significativa similarità con
SCN0, anche se vi è una minore polarizzazione
dell’indice di integrazione. Ciò è segnalato
dall’abbassamento relativo del valore-soglia
dell’integration core (20% delle linee a più alta
integrazione), combinato con lo spostamento nel
grafico del nodo che assume quel valore (fig07). SCN0 e
SCN1 evidenziano una scarsa presenza di centralità
locali (picchi bassi nello scatterplot) coerentemente
alla presenza di una struttura globale di tipo
ortogonale, nota per essere un archetipo urbano che
esprime una topologia che massimizza l’omogeneità
distributiva della centralità di vicinanza (indice di
integrazione) [5][9]. La scarsità di centralità della
conurbazione casertana è una patologia urbana che si
pone all’attenzione dei pianificatori al fine di
assicurare un miglioramento del funzionamento della
città, nonché per prevenire lo sviluppo di sistemi di
attività antagonisti dell’attrattività urbana e, pertanto,
inclini al fallimento a lungo termine (generalmente
luoghi urbani artificiali, come i centri e le cittadelle
commerciali, peraltro molto diffusi nel casertano).
Discussione dei risultati e conclusioni
Nel quadro generale delle aree verdi urbane, il caso di
studio del Ma.C.Ri.Co. offre l’opportunità di osservare
come la creazione di uno spazio aperto verde influenzi
la città nella sua interezza, nonché come incida sulla
struttura della griglia urbana, che è direttamente
legata al paesaggio urbano. Nonostante l’area del
Ma.C.Ri.Co. sia di modeste dimensioni rispetto alla sua
conurbazione di riferimento, Space Syntax ha
dimostrato come la sua apertura alla città nei termini
di un’area verde urbana modifichi significativamente
la distribuzione degli indici configurazionali, causando
modificazioni globali e locali nell’attrattività dello
spazio, nonché variazioni alla permeabilità. In
relazione al cambiamento dello stato configurazionale
sono attesti cambiamenti significativi nei flussi
veicolari e pedonali [10], così come nella distribuzione
delle attività economiche [20] ed in quella dei valori
immobiliari [5]. È stato inoltre evidenziato come il
rinnovamento del Ma.C.Ri.Co. non sia in grado di
indurre alterazioni sufficienti alla griglia urbana in
grado di fronteggiare la mancanza di centralità nella
conurbazione.
Si può, quindi, concludere che il rinnovamento dell’area
dismessa del Ma.C.Ri.Co. abbia un’effettiva rilevanza
alla scala della conurbazione e dia il suo contributo a
definire un nuovo paesaggio urbano così come una
nuova immagine della città.
Al di là dello specifico caso di studio, Space Syntax ha
dimostrato di essere in grado di fornire informazioni di
grande rilevanza sul paesaggio urbano, contribuendo a
ridefinire il ruolo degli spazi verdi urbani quali
elementi critici, endogeni alla città.
Quale punto di partenza nel campo, ulteriore attività di
ricerca è necessaria per dare forza e rilevanza generale
alla posizione espressa nel presente contributo.
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