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Abstract
The theme of the expanded fruition of public
green spaces, especially in densely urbanized
contexts, constitutes one of the major
challenges for urban regeneration policies in
Italy and in the world. In fact, the current
international scenario places the need for
potential inclusiveness by providing "universal
access to green and public spaces, in particular
for women, children, the elderly and the
disabled" (SDG ob. 11 of the 2030 Agenda). In
this sense, the contribution exemplifies a
critical approach of cognitive analysis described
through an information management model
(3D-GIS) useful for guiding the strategies of
enhancement and expanded use of the "Real
Sito forest" of Portici. Thanks to the integration
of photogrammetric and laser scanner data
with documentary, cartographic and
management information, a large relational and
interdisciplinary database has been created to
support the management and regeneration of
public space, with a view to inclusiveness and
accessibility.
Keywords: Public green, use, survey,
information system, multiscale modeling.
The fruition of green areas in urbanized
contexts
The use of parks and public green areas responds
to a declination of the constitutional rights of
citizens. In 2013, the law containing “Rules for
the development of urban green spaces” was
published in the Official Gazette. The aim was to
start a season of greater attention to urban
development in line with the key principles of the
Kyoto protocol, with a view to sustainability, and
to undertake a series of actions to highlight the
criticality and potential of public green spaces,
especially in densely built up areas, usable by
users with different needs. It is no coincidence
that the United Nations directives provide for the
need to enhance inclusiveness by providing
"universal access to green and public spaces,
especially for women, children, the elderly and
the disabled" (SDG ob. 11 of the 2030 Agenda).
From the end of the 18th century, in Europe, green
spaces take on greater importance, giving rise to
the definition of "public garden"1 and outlining a
vision in which vegetation is recognized a
fundamental role not only for the aestheticrecreational aspect but also for the climatic,
hydrological and hydrogeological balance [13].
Unfortunately, this culture has been consolidated
with great difficulty also due to the absence of an
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Fig.1 – G. Gravier. View of the Royal Palace of Portici and its Gardens from the sea, 1763. Naples,
Museum of S. Martino.

adequate cognitive process of the spaces to be
exploited and of the communication strategies to
be adopted to spread awareness of the potential
and values of such places which, recalling what the
anthropologist writes Marc Augè [3], present
identity, relational and historical connotations.
Today, this process makes use of skills in the field
of survey and digital technologies, hardware and
software, which support the analysis aimed at
orienting, prefiguring and planning coherent
design interventions, material or / and immaterial.
With these premises, a project is being developed
on the large green area of the Royal Palace of
Portici, in Campania, within the Survey and
Modeling Laboratory2 of the Department of Civil,
Construction and Environmental Engineering of
the University of Naples Federico II.
The case study of the park of the Real Sito di
Portici. Analysis methodology
The eighteenth-century urban transformation of
the Miglio D'Oro3, from Casale to "Real Villa",
begins to manifest itself already in the 16th and
17th centuries, with the construction of
sumptuous residences located in a portion of the
Campania region between the slopes of Vesuvius
and the sea , which still retains many of the
suggestions and atmospheres that inspired
painters and landscape painters (Fig. 1).
The decision of Charles of Bourbon to build a
royal residence in Portici matured in a delicate
phase of this area, subject to geological and
urban transformations resulting from the
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devastating eruption of 1631. In fact, the
ancient history of these places, their landscape
qualities, the presence of aggregations of villas
and green areas lead the sovereign to start a
project that takes place over a long period of
time, with the contribution of renowned
architects and gardeners. First of all Francesco
Geri who, inspired by the French models of
Versailles, with long straight avenues and
starry crossings, created in successive phases
the gardens that were called "soprano wood",
towards Vesuvius, and "lower wood", towards
the sea ; in them the key element was and still
is represented by the Royal Palace (Fig. 2).
Today, the complex of the "Real Site" of Portci
presents itself as a diversified set of monumental
architectures and large green areas of great
value and dimension [6], with historic fountains,
terracotta, marble and piperno floors,
polychrome decorative inserts; all compressed
by a widespread and often degraded building
(Fig. 3) that surrounds the green area which can
be accessed from various entrances (Fig. 4).
In 1872 the Royal School of Agriculture was
founded in it, intended for the study of rare and
precious plant species, for scientific, curative
and medical reasons, this partially transformed,
but without upsetting, the original botanical
gardens, of about 9,000 square meters; they
currently appear, from a zenith view, not very
different from what is graphically described in
the Map of the Duke of Noja of 1775, but
unfortunately in a condition of widespread
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possibility of providing access to those
documents, among the many available, which
are relevant to the user, returning them in the
most appropriate form [7]. During the current,
unfortunately, long period of health emergency,
the study was aimed in particular at the "lower
forest", recently open to the public, in which
there are many obstacles to the usability and
accessibility required by the various types of
users (elderly, children, visually impaired
people, women with prams, ...). This green area
is characterized by the presence of
Mediterranean vegetation and represents one
of the few residual strips of biotypes present in
the urbanized areas of the Campania Region [4].

Fig.2 – On the left: Topographic plan of the Royal Delights of Portici (1822), Topographical Office. On
the right: Ubert Robert (1770. The gardens of Portici. Besacon, Municipal Library (from Mazzoleni &
Mazzoleni, 1990).

Information models for management and
the project
To describe the environmental system of the
"bosco inferiore" of the Real Site of Portici (Fig.
6) the main objective of the research was to
develop an integrated 3D-GIS relational
information model that allows, through
overlaps, contaminations between real and
virtual - correlated to a structural organization
of data for different reading paths / scales [9] -,
to prefigure the ex-ante and ex-post benefits of
a planned organization of the fruition system
among alternative solutions.
By exploiting the digital domain of Information
and Communication Technologies (Fig. 7) [2],
in the widest possible range of applications, the
simultaneous reading of data, within a single
environment able to guarantee the
georeferencing of models in a single reference

deterioration and inadequate usability, based
on the previously exposed requirement
framework. In 1935 it merged with the newly
established Faculty of Agriculture, now the
Department of Agriculture of the University of
Naples Federico II. The theme, extremely
articulate, required the development of a
methodology of analysis, its the survey, which
takes account of the original features, materials
and site assets and at the same time it
highlights the critical issues on which to
intervene to make it adequately accessible.

In the methodology adopted to the rich
bibliographic and iconographic documentation,
the result of on-site surveying was added, also
of the elements of historical value scattered in
the green, such as the fountains and the original
eighteenth-century furnishings, or of the
ancient cisterns, and therefore, consequently,
the articulated water supply system (Fig. 5).
These are all elements of great interest, even
poorly known, certainly to be enhanced by
resorting to an adequate information system
which has value if accompanied by the

Fig.3 –Aerial view of the Royal Palace (from
Mazzoleni & Mazzoleni, 1990) and Botanical
Garden (from www.centro musa.it).

Fig.4 – Urban framing of the Park of the Real Site of Portici with the identification of the main vehicular
and pedestrian accesses, with the buildings present in 1775, the limits of the Royal Gardens and with the
graphicization of the opening of Corso Umberto in 1882.
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Fig.5 – An example of value but also of the
state of conservation.

system, allows to highlight the multidirectional
relationships of the environmental and
anthropic system, constituting a prototype
database for the implementation of the
structures and infrastructures of use and safety,
direct and indirect, today present in the Park in
a fragmented way or, worse, not available for
interaction. So that the integration of
information, in a digital model capable of
combining geometric accuracy with an effective
representation of the qualities of the space
investigated, lends itself as an "aggregative
nucleus" [1] to simulate, from an
interdisciplinary point of view, hypotheses of
reorganization and morphological-spatial
enhancement of green areas and of the
furnishings and historical infrastructures
connected to them, for a more effective
management of the “park system”.
It seems useful to recall immediately the logic
by which it was considered to proceed for the
population of the identified information
database. In the need to define an agile model
for navigating within the data processed,
despite the variability of the information, it has
been possible to identify those typological
invariants that are certainly able to represent
the initial items for a cartographic theming,
subject to traditional filing approaches in the
system but revised in the expressive modes of
the features offered to the digital domain. These
invariants - traceable in the first instance in
vector form and associated with categories
including location, date of first creation, type,
prevalent use (also in the historical variability
of this information, the current usability
condition, the constructive consistency) required a rigorous systematization of the
cartographic, historiographical, iconographic,
graphic-technical material etc. of the site (Fig.
8) favoring diachronic analyzes of the study
area. Therefore, the setting up of an
interoperable and multiscalar platform (City
Model) - as a relational database of the graphicvector and historical-digital component - has
favored the discretization of the invariants of the
manufactured-gardens-urban / agricultural
fabric system [10], highlighting, among other
things, a particular conformative variability both
in the design of the gardens and in the
connections with the surrounding urban fabric,
tracing the episodic fragmentary elements,
sometimes degraded, to a preordained unitary
design, "visible" in the relationship with also the
underground water structures. Starting from the
Vector Technical Map of the Municipality of
Portici (in the reference system WGS84 UTM

33N), the various documents found during the
study phases were georeferenced through the
rubber-sheeting of the invariants of the
architectural and landscape system in question
[11]. It is in particular the Pianta generale dei
fabbricati e dei terreni della Real Scuola
d’Agricoltura in Portici of the 1822 to highlight
the information useful to recompose the
organizational system of the routes and water
infrastructures, and evolutionary design of the
green areas linked to the different destination
use of the land of the various territorial sections
engraved by the roads. At the same time, the
planimetric-altimetric description of the site
was implemented by 3D models, linked to the
attributes of the information system, created on
the basis of a consolidated methodological
practice of digital survey (Fig. 9) laser scanner
and aerial and terrestrial photogrammetry) and
representation integrated (topographical
survey for the acquisition of Ground Control

Points and GPS / GLONASS survey for the
integration and georeferencing of spatial
information, providing a scale model in the
UTM / WGS84 system, which can be related to
the large-scale Information System) [5, 14],
avoring the declination of a repertoire of
physical-structural and anthropized type
criticalities which, despite having reasons for
being different from each other, present
multiple forms of hybridization that induce
greater attention in the most appropriate
design solution solution.
In particular, the on-site survey highlighted
some families of recurring criticalities, which
can be distinguished into Absences and
Deficiencies:
A/1 Absence of routes reserved for
categories with specific needs and which
connect the roadway for vehicular and
pedestrian use with the accesses, services
and historical infrastructures;

Fig.6 – Overview of the environmental complex of the "bosco inferiore" of the Real Site of Portici.
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Fig. 7 – The GIS information model of a large and detailed area: mapping and census from opendata
and SfM survey.

-

A/2 Absence of acoustic sensors in
strategic pedestrian and vehicle access
and transit nodes.
A/3 Lack of updated guidance signs and
thematic maps technologically suitable for
diversified use;
A/4 Lack of adequate tourist information
points;
A/5 Absence of areas equipped with
adequate urban furniture for parking,
play, socialization.
C/1 Lack of adequate maintenance and
safety of the network of pedestrian paths;

-

C/2 Lack of or uneven public lighting;
C/3 Shortage of an adequate number of
waste containers.
Following their graphic-vector transcription
and using distribuition maps techniques, the
analysis of the data has highlighted a small
variety of equipment and structures, in the
plano-altimetric articulation of the spaces,
which are mostly identified as lack of adequate
security and fruition systems.
The analysis, overlapped on the DTM processed by geolocalized map tiles and
available on digital platforms such as

OpenStreetMap, SRTM and implemented at the
detailed scale by the UAV SfM photogrammetric
survey -, resulted in a criticality density map, on
data point, linear and areal, obtained from a
binary grid, with values 0 (cells with major
absences and deficiencies) and 1 ("usable"
areas) or intermediate interpolation, with
reference to the vectorization and typing of the
structured or anthropogenic elements found
(Fig. 10). The standard density feature analysis
represents an effective support tool for the
management and regeneration of public space
with a view to inclusiveness and accessibility, in
a renewed operating mode that sees the
integration of iconographic and information
data (historical, typological, constructive, etc.)
associated with a graphic-descriptive
documentation defined ad hoc, organized on
several levels, distinct but correlated, able to
highlight the original historical configuration
and environmental function of some areas. So
that the analysis of geospatial data, according to
a flexible and implementable structure, allows
at the same time to obtain those
representations, also searchable in HTML,
which expand the concept of an integrated
model for the use of assets in revealing the
places, favoring the involvement and the
participation of the Park users.
Conclusions and future developments
The research, developed to detect real
conditions of accessibility of the cultural and
the potential of the lower public park of the
Real Sito di Portici, provided for the
development and dissemination of information
of a system of analysis and detection of the

Fig.8 – View and iconography (S. Fergola, “The
little lake of Mascabruno”, 1818, Caserta, Royal
Palace) of the little lake of the "bosco
inferiore".

Quale è la Fig. 8?

Fig.9 – View of the point cloud and of the
photogrammetric and laser scanner model
relating to the fishpond of the "bosco inferiore".
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Fig. 10 – Georeferencing of historical maps, layering of the water-historical system of the Real Site of
Portici (with the indication of the adduction system of the Royal and Apulian Aqueduct) and analysis of
the density feature of the utilization system of the "lower forest".
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architectural and services aimed at visitors
with specific needs, to guide the priority design
choices of enhancement, in compliance with the
current international scenario and the
Sustainable Development Goals (SDG) of the
2030 Agenda.
The system information architecture described,
born from the integration of data from survey
operations with those of a historical, artistic,
documentary, cartographic and administrative
type acquired, constitutes a large database, also
usable in web based [15], which can be used for
structuring of specific itineraries coordinated
with the service system project [12],
prefiguring their complete use also through
material and tactile prototypes (for the blind
and visually impaired) and digitized content for
augmented reality, virtual and mixed (for
visitors with motor and sensory disabilities).
In fact, the possibility of breaking down the
datasets and classifying the information
associated with the open information system relating the City Models GIS-oriented [8] with
the models produced in formats in borderbased representations (B-rep) or of the
volumetric type -, represents a new frontier
that not only favors typological-modular
analyzes and insights into the material and
decay aspects, but at the same time allows us to
relate to material and virtual "prototypes"
created to improve the inclusion and use of the
site.
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NOTES
1. From the Treccani Encyclopedia: public garden,
large green area, with avenues, trees and various
plants, benches, games for children, often
enriched with monuments or statues, created in
or on the outskirts of a city for the rest and
recreation of the inhabitants
2. Professor Lia M. Papa is scientific director of the
Survey and Modeling laboratory (ReMLab), who
also coordinated the Research Project on the
Palace of Portici with all the researchers working
in the Laboratory from SSD Icar/17, Design. In
this contribution, the result of a joint research
work, Lia M. Papa is the author of the paragraphs
“The use of green areas in urbanized contexts”
and “The case study of the park of the Real Sito di
Portici. Analysis methodology "while G. Antuono
is the author of the paragraphs" Information
models for management and the project "and
"Conclusions and future developments ".
3. The Golden Mile identifies a straight stretch of
road along the ancient Calabrie road, whose
length measured exactly one mile according to
the measurement system in use in the first half of
the eighteenth century. It was named after the
presence of noble villas, rich gardens and the
historical and landscape qualities of the entire
area.
STRATEGIE DIGITALI PER LA GESTIONE E LA
FRUIZIONE AMPLIATA DELLE AREE VERDI
PUBBLICHE
Sommario
Il tema della fruizione ampliata del verde pubblico, in
particolar modo in contesti densamente urbanizzati,
costituisce una delle maggiori sfide per le politiche di
rigenerazione urbana in Italia e nel Mondo nel rispetto
dell’attuale scenario internazionale che pone la
necessità di potenziale l’inclusività fornendo “accesso
universale agli spazi verdi e pubblici, in particolare per
donne, bambini, anziani e disabili” (SDG ob. 11
dell’Agenda 2030). In tal senso il contributo esemplifica
un approccio critico di analisi conoscitiva descritta
attraverso un modello di gestione informativa (3D-GIS)
utile ad orientare le strategie di valorizzazione e
fruizione ampliata del “bosco del Real Sito” di Portici
grazie all’integrazione di dati fotogrammetrici e laser
scanner con informazioni di tipo documentale,
cartografico e gestionale per dare vita ad un ampio
database, relazionale e interdisciplinare, di supporto
alla gestione e alla rigenerazione dello spazio pubblico,
nell’ottica dell’inclusività e dell’accessibilità.
Parole-chiave: Verde pubblico, fruizione, rilievo,
sistema informativo, modellazione multiscalare.
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La fruizione delle aree verdi nei contesti
urbanizzatiType here the mother-tongue
translation of paper.
L’utilizzo dei parchi e delle aree verdi pubbliche
risponde ad una declinazione dei diritti costituzionali
dei cittadini. Nel 2013 è stata pubblicata in Gazzetta
Ufficiale la legge recante “Norme per lo sviluppo degli
spazi verdi urbani”. Si voleva così avviare una stagione
di maggiore attenzione allo sviluppo urbano in linea
con i principi cardine del protocollo di Kyoto, nell’ottica
della sostenibilità, e intraprendere una serie di azioni
per evidenziare criticità e potenzialità degli spazi verdi
pubblici, soprattutto in aree densamente edificate,
fruibili da utenti dalle esigenze diversificate. Non a
caso le direttive delle Nazioni Unite prevedono la
necessità di potenziare l’inclusività fornendo “accesso
universale agli spazi verdi e pubblici, in particolare per
donne, bambini, anziani e disabili” (SDG ob.11
dell’Agenda 2030).
A partire dalla fine del XVIII secolo, in Europa, gli spazi
verdi assumono maggiore importanza, dando luogo
alla definizione di “giardino pubblico”1, e delineando
una visione in cui alla vegetazione viene riconosciuto
un ruolo fondamentale non solo per l’aspetto esteticoricreativo ma anche per l’equilibrio climatico,
idrologico e idrogeologico [13].
Purtroppo tale cultura si è consolidata con grande
difficoltà anche per l’assenza di un adeguato processo
conoscitivo degli spazi da valorizzare e delle strategie
di comunicazione da adottare per diffondere la
consapevolezza delle potenzialità e delle valenze di tali
luoghi che, richiamando quanto scrive l’antropologo
Marc Augè [3], presentano connotazioni identitarie,
relazionali e storiche.
Tale processo si avvale oggi di competenze nel campo
del rilievo e di tecnologie digitali, harware e software,
che supportano l’analisi volta ad orientare, prefigurare
e programmare coerenti interventi progettuali,
materiali o/e immateriali.
Con queste premesse si sta sviluppando, in seno al
Laboratorio di Rilievo e Modellazione2 del
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
dell’Università di Napoli Federico II, un Progetto che ha
come oggetto l’ampio area verde della Reggia di
Portici, in Campania.
Il caso studio del parco del Real Sito di Portici.
Metodologia di analisi
La trasformazione urbana settecentesca del Miglio
D’Oro3, da Casale a “Real Villa” inizia a manifestarsi
già nel XVI e XVII secolo, con la costruzione di dimore
sontuose poste in una porzione del territorio campano
compreso tra le pendici del Vesuvio e il mare, che
conserva ancora oggi molte delle suggestioni e delle
atmosfere che hanno ispirato pittori e vedutisti (Fig. 1).
La decisione di Carlo di Borbone di costruire a Portici
una residenza reale matura in una fase delicata di
quest’area, soggetta alle trasformazioni geologiche e
urbanistiche derivanti dalla devastante eruzione del
1631. Di fatto la storia antica di questi luoghi, le loro
qualità paesaggistiche, la presenza di aggregazioni di
ville e aree verdi inducono il sovrano ad avviare un
progetto che si realizza in un ampio arco temporale,
con il contributo di architetti e giardinieri di fama,
primo fra tutti Francesco Geri il quale, ispirandosi ai
modelli francesi di Versailles, con lunghi viali rettilinei
e incroci stellati, realizzò in fasi successive i giardini
che furono denominati “bosco soprano”, verso il
Vesuvio, e “bosco inferiore”, verso il mare; in essi
l’elemento cardine era ed è tutt’oggi rappresentato
dalla Reggia (Fig. 2).
Il complesso del “Real Sito” di Portici si presenta oggi
come un insieme diversificato di architetture
monumentali e di ampie aree verdi di grande pregio e
dimensione [6], con fontane storiche, pavimentazioni in
cotto, marmo e piperno, inserti decorativi policromi; il
tutto compresso da una edilizia diffusa e spesso
degradata (Fig. 3) che circonda l’area verde alla quale
si può accedere da vari ingressi (Fig. 4).
Nel 1872 in esso fu fondata la Reale Scuola di
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Agricoltura, destinata allo studio delle specie vegetali
rare e pregiate, per motivi scientifici, curativi e medici,
questa trasformò in parte, ma senza stravolgere, gli
originari giardini botanici, di circa 9,000 mq; essi
attualmente si presentano, da una vista zenitale, non
molto diversi da quanto descritto graficamente nella
Mappa del duca di Noja del 1775, ma purtroppo in
condizione di diffuso degrado e non adeguata fruibilità,
in base al quadro esigenziale precedentemente esposto.
Nel 1935 confluì nella neo costituita Facoltà di Agraria,
oggi Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli
Federico II. Il tema, estremamente articolato, ha
richiesto la messa a punto di una metodologia di
analisi, propria del rilievo, che tiene conto delle
originarie peculiarità, materiali e immateriali del sito e
nel contempo ne mette in evidenza le criticità sulle
quali intervenire per renderlo adeguatamente fruibile.
Nella metodologia adottata alla ricca documentazione
bibliografica e iconografica si è aggiunta quella frutto
di rilevamento in sito, anche degli elementi di pregio
storico disseminati nel verde, quali ad esempio le
fontane e gli arredi settecenteschi originari, o delle
antiche cisterne, e quindi, di conseguenza,
dell’articolato sistema di adduzione delle acque (Fig.
5). Sono tutti elementi di grande interesse, anche
scarsamente noti, sicuramente da valorizzare
ricorrendo ad un adeguato sistema informativo il quale
ha valore se accompagnato dalla possibilità di fornire
l’accesso a quei documenti, fra i tanti disponibili, che
sono rilevanti per l’utente, restituendoli nella forma a
lui più consona [7].
Nel corso dell’attuale, purtroppo lungo periodo di
emergenza sanitaria, lo studio è stato rivolto in
particolare al “bosco inferiore”, recentemente aperto al
pubblico, nel quale si concentrano non pochi ostacoli
alla fruibilità e accessibilità richiesta dalla variegata
tipologia di utenti (anziani, bambini, ipovedenti, donne
con carrozzine, …). Tale area verde si caratterizza per
la presenza di vegetazione mediterranea e rappresenta
uno dei pochi lembi residui di biotipi presenti nelle aree
urbanizzate della Regione Campania [4].
Modelli informativi per la gestione e il progetto
Per descrivere il sistema ambientale del “bosco
inferiore” del Real Sito di Portici (Fig. 6) la ricerca si è
posta come principale obiettivo quello di sviluppare un
modello informativo relazionale 3D-GIS integrato che
consente, attraverso sovrapposizioni, contaminazioni
tra reale e virtuale - correlate ad un organizzazione
strutturale dei dati per differenti percorsi/scale di
lettura - [9], di prefigurare i benefici ex-ante ed ex-post
di una pianificata organizzazione del sistema
fruizionale tra soluzioni alternative.
Sfruttando il dominio digitale delle Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione (Fig. 7) [2], la
lettura simultanea dei dati, all’interno di un unico
ambiente in grado di garantire la georeferenziazione
dei modelli in un unico sistema di riferimento, consente
di evidenziare i rapporti pluridirezionali del sistema
ambientale ed antropico, costituendo una banca dati
prototipale per l’implementazione delle strutture ed
infrastrutture di fruizione e sicurezza, diretta e
indiretta, oggi presenti nel Parco in modo
frammentario o, peggio, non disponibili all’interazione.
Cosicchè l’integrazione delle informazioni, in un
modello digitale capace di coniugare l’accuratezza
geometrica con una efficace rappresentazione delle
qualità dello spazio indagato, si presta quale “nucleo
aggregativo” [1] per simulare, in ottica
interdisciplinare, ipotesi di riorganizzazione e
valorizzazione morfologico-spaziale delle aree verdi e
degli arredi e delle infrastrutture storiche ad esse
connesse, per una più efficace gestione del “sistema
parco”.
Appare utile richiamare sin da subito la logica
attraverso cui si è ritenuto procedere per il
popolamento del database informativo identificato.
Nella necessità di definire un modello agile per la
navigazione all’interno dei dati trattati, pur nella la
variabilità delle informazioni, si è giunti all’individuare
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quelle invarianti tipologiche che certamente sono in
grado di rappresentare le iniziali voci per una
tematizzazione cartografica, oggetto di approcci di
schedatura tradizionali nell’impianto ma rivisti nelle
modalità espressive delle features offerte al dominio
nel digitale.
Tali invarianti - riconducibili in prima istanza in forma
vettoriale ed associati a categorie tra cui l’ubicazione,
la datazione di prima realizzazione, la tipologia, l’uso
prevalente (anche nella variabilità storica di tale
informazione, l’attuale condizione di fruibilità, la
consistenza costruttiva) - ha richiesto una rigorosa
sistematizzazione del materiale cartografico,
storiografico, iconografico, grafico-tecnico ecc. del sito
(Fig. 8) favorendo analisi diacroniche dell’area di
studio. Pertanto l’allestimento di una piattaforma
interoperabile e multiscalare (City Model) - come
database relazionale della componente graficovettoriale e storico-digitale – ha favorito la
discretizzazione delle invarianti del sistema manufattigiardini-tessuto urbano/agrario [10], evidenziando,
tra l’altro, una particolare variabilità conformativa sia
nel disegno dei giardini che nelle connessioni col
tessuto urbano circostante, riconducendo gli episodici
elementi frammentari, talvolta degradati, ad un
disegno preordinato unitario, “visibile” nel rapporto
anche con le strutture idriche del sottosuolo.
A partire dalla Carta Tecnica vettoriale del Comune di
Portici (nel sistema di riferimento WGS84 UTM 33N),
sono state georeferenziate, attraverso il rubbersheeting delle invarianti del sistema architettonico e
paesaggistico in esame, i diversi documenti reperiti
durante le fasi di studio [11]. È in particolare la Pianta
generale dei fabbricati e dei terreni della Real Scuola
d’Agricoltura in Portici del 1822 ad evidenziare quelle
informazioni utili a ricomporre il sistema
organizzativo dei percorsi e delle aree verdi legato alla
differente destinazione d’uso del suolo dei diversi
comparti territoriali incisi dagli assi viari.
Nel contempo la descrizione plani-altimetrico del sito è
stata implementata dei modelli 3D, collegati agli
attributi del sistema informativo, realizzati sulla base
di una consolidata prassi metodologica di rilievo
digitale (Fig. 9) (laser scanner e fotogrammetria aerea
e terreste) e rappresentazione integrata (indagine
topografica per l’acquisizione dei Ground Control Point
e rilevamento GPS/GLONASS per l’integrazione e la
georeferenziazione delle informazioni spaziali,
fornendo un modello in scala nel sistema UTM/ WGS84,
relazionabile al Sistema Informativo di scala vasta) [5,
14], favorendo la declinazione di un repertorio di
criticità di tipo fisico-strutturale ed antropizzato che,
pur avendo ragioni di essere diverse tra loro,
presentano molteplici forme di ibridazione che
inducono una maggiore attenzione nella soluzione
risolutiva progettuale più opportuna.
In particolare, dal rilievo in loco sono state evidenziate
alcune famiglie di criticità ricorrenti, distinguibili in
Assenze e Carenze:
A/1 Assenza di percorsi riservati a categorie con
esigenze specifiche e che raccordino la sede
stradale a fruizione veicolare e pedonale con gli
accessi, i servizi e alle infrastrutture storiche;
A/2 Assenza di sensori acustici in nodi strategici
di accesso e transito pedonare e carrabile.
A/3 Assenza di aggiornata segnaletica
orientativa e di mappe tematiche
tecnologicamente idonee ad una fruizione
diversificata;
A/4 Assenza di adeguati punti di informazione
turistica;
A/5 Assenza di aree attrezzate con adeguati
arredi urbani per la sosta, il gioco, la
socializzazione.
C/1 Carenza di adeguata manutenzione e messa
in sicurezza della rete dei percorsi pedonali;
C/2 Carenza o disomogenea illuminazione
pubblica;
C/3 Carenza di un numero adeguato di
contenitori per rifiuti.
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A seguito della loro trascrizione grafico-vettoriale e
ricorrendo a tecniche di distribuition maps, l’analisi dei
dati ha messo in evidenza una esigua varietà tipologica
di attrezzature e strutture, nell’articolazione planoaltimetrica degli spazi, che si identificano per lo più come
assenza di adeguati sistemi di sicurezza e fruizione.
L’analisi, in overlapping sul DTM - elaborata da map tiles
geolocalizzate e disponibili su piattaforma digitali quali
OpenStreetMap, SRTM ed implementati alla scala di
dettaglio dal rilievo fotogrammetrico SfM da UAV -, ha
dato come esito una mappa di densità delle criticità, su
dati puntuali, lineari e areali, ottenuta da una grid
binaria, con valori 0 (celle con maggiori assenze e
carenze) e 1 (aree “fruibili”) o intermedi di
interpolazione, con riferimento alla vettorializzazione e
tipizzazione degli elementi strutturati o antropici
riscontrati (Fig. 10). L’analisi di density feature standard
rappresenta un efficace strumento di supporto alla
gestione e alla rigenerazione dello spazio pubblico
nell’ottica dell’inclusività e dell’accessibilità, in un
rinnovato modo operativo che vede l’integrazione dei
dati iconografici ed informativi (storici, tipologici,
costruttivi, etc.) associati ad una documentazione
grafico-descrittiva definita ad hoc, organizzati su più
livelli, distinta ma correlata, in grado di evidenziare
l’originaria configurazione storica e funzione ambientale
di alcune aree. Cosicché l’analisi dei dati geospaziali,
secondo una struttura flessibile ed implementabile,
consente di ricavare nel contempo quelle
rappresentazioni, anche interrogabili anche in HTML,
che ampliano il concetto di modello integrato per la
fruizione dei beni nello svelare i luoghi, favorendo il
coinvolgimento e la partecipazione dei fruitori del Parco.
Conclusioni e sviluppi futuri
Il lavoro di ricerca in itinere, nato per rilevare le reali
condizioni di accessibilità e le potenzialità del
patrimonio culturale e paesaggistico del Parco
pubblico inferiore del Real Sito di Portici, ha previsto lo
sviluppo e la diffusione informativa di un Sistema di
analisi delle caratteristiche architettoniche e dei servizi
rivolti ai visitatori, anche con esigenze specifiche, per
orientare le prioritarie scelte progettuali di
valorizzazione, nel rispetto dell’attuale scenario
internazionale e dei Sustainable Development Goals
(SDG) dell’Agenda 2030.
L’architettura informativa di Sistema descritta, nata
dall’integrazione dei dati provenienti dalle operazioni
di rilievo con quelli di tipo storico, artistico,
documentale, cartografico ed amministrativo acquisiti,
costituisce un ampio database, fruibile anche in web
based [15], che potrà servire alla strutturazione di
specifici itinerari coordinati con il progetto del sistema
dei servizi [12], prefigurandone la completa fruizione
anche attraverso prototipi materici e tattili (per non
vedenti e ipovedenti) e contenuti digitalizzati per la
realità aumentata, virtuale e mista (per visitatori con
disabilità motorie e sensoriali).
NOTES
1. Dall’Enciclopedia Treccani: giardino pubblico, ampia
zona di verde, con viali, alberi e piante varie, panchine,
giochi per bambini, arricchita spesso di monumenti o
statue, creata all’interno o alla periferia di una città per
riposo e svago degli abitanti.
2. Del laboratorio di Rilievo e Modellazione (ReMLab) è
responsabile scientifico la professoressa Lia M. Papa che
ha anche coordinato il Progetto di Ricerca sulla Reggia di
Portici con tutti i ricercatori che operano nell’ambito del
Laboratorio sono del SSD Icar/17, Disegno. Nel presente
contributo, frutto del comune lavoro di ricerca, Lia M.
Papa è autore dei paragrafi “La fruizione delle aree verdi
nei contesti urbanizzati” e “Il caso studio del parco del
Real Sito di Portici. Metodologia di analisi” mentre G.
Antuono è autore dei paragrafi “Modelli informativi per
la gestione e il progetto” e “Conclusioni e sviluppi futuri”.
3. Il Miglio d'oro individua un tratto di strada rettilineo,
lungo l’antica strada delle Calabrie, la cui lunghezza
misurava esattamente un miglio secondo il sistema di
misura in uso nella prima metà del Settecento. Esso è
stato così nominato grazie alla presenza di ville nobili, di
ricchi giardini e per le qualità storiche e paesaggistiche
dell’intera area.

