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zazione delle reti di distribuzioni, al dominio dell’aspetto finanziario, anche 
nei problemi del commercio, su quello industriale.
Per rendersene conto basta pensare a come, solo mezzo secolo fa, gli archi-
tetti tentavano di addomesticare il nuovo tema della grande distribuzione 
legandolo al carattere consolidato delle città. Ma anche a come il tema del 
retail space, con la sua istanza al pragmatismo, avesse, già allora, costituito un 
segnale di richiamo alla realtà. 
Valga per tutti l’esempio della Rinascente di Piazza Fiume. Pur interamente 
partecipe del clima di critica del moderno internazionale di quegli anni, l’edi-
ficio romano riusciva ad evitare, tuttavia, le suggestioni letterarie che avevano 
indotto il Gardella della casa alle Zattere a travestire un’abitazione ad appar-
tamenti da palazzo veneziano e lo studio BBPR della Torre Velasca ad evocare 
in un grattacielo le forme di un medioevo d’invenzione. Propiziata dalla realtà 
del tema, la soluzione adottata dai milanesi Albini ed Helg, usando acciaio e 
prefabbricazione, sembra, al contrario, declinare realisticamente la plasticità 
dell’edilizia romana nella tradizione internazionalista delle strutture traspa-
renti e leggere.
Ma sembrano passati anni luce da allora. 
La grande distribuzione occupa ormai gli spazi interstiziali delle fringe belt 
metropolitane, dove le reti stradali degli ipermercati, localizzati dalle leggi 
del mercato, finiscono tra relitti di fondi agricoli. Con alcuni nodi specializzati, 
come gli outlet della moda, accattivanti villaggi del consumo che esibiscono 
verso lo spazio interno scenografie apparentemente cordiali. 
Queste strutture, che offrono all’architetto l’indubbio fascino dell’instabilità, 
hanno contribuito al fiorire di un vero e proprio genere letterario affollato di 
neologismi (ibridazioni, transumanze, meticciati). Creando una forma di legit-
timazione alle contraddizioni sociali e politiche che la lacerazione del territo-
rio comporta. Si pensi solo all’infinità di piccole strutture costrette a chiudere 
dalle nuove forme di distribuzione, allo svuotamento del rapporto tra tessuto 
di base e tessuto specializzato, al dilagare della vendita on-line che sta, a sua 
volta, rendendo rapidamente obsoleti anche i nuovi poli commerciali.
Come si vede il tema è assai articolato, multiforme, e non si presta ad una 
rapida sintesi.  
È evidente come questo numero della rivista, che propone alla discussione 
alcuni problemi urgenti, non offra risposte, né potrebbe, ai quesiti che il tema 
pone. Ma credo che fornisca un’idea della complessità attuale e della dimen-
sione del problema, insieme alla proposta di non dare per scontate, orga-
nizzando intorno ad esse un consenso estetico, le condizioni contraddittorie 
dell’ambiente in cui si svolgono oggi le attività di scambio.

merce, with its multiplicity and, together, with its 
non-eliminable link with the life of men, it shows 
us how globalization is something very different 
from the dispersion of things in their representa-
tion. Living in an apartment building in Shanghai 
or in an attic in London is not yet, all things con-
sidered, the same thing.
Especially because the streets and the spaces 
around them, the places where the exchange is 
concentrated, offer concretely different forms 
and conditions.
Certainly, one should not give in to the consoli-
dated rhetoric of the identity of places: the prob-
lems of interpreting, as architects, this theme 
presents entirely new characters linked to the 
global circulation of products, to the internation-
alization of distribution networks, to the domi-
nation of the financial aspect, even in the trad-
ing problems, on the industrial one.
To realise this, just think of how, only half a cen-
tury ago, the architects tried to tame the new 
theme of large retailers by linking it to the con-
solidated character of the cities. But also to how 
the theme of the retail space, with its applica-
tion to pragmatism, had, even then, constituted 
a signal of reference to reality.
The Rinascente example in Piazza Fiume applies 
to everyone. Although fully involved in the criti-
cal atmosphere of the international modernism 
of those years, the Roman building was able to 
avoid, however, the literary suggestions that 
had led the Gardella of the house in the Zattere 
quarter to disguise a simple apartment house in 
a Venetian palace and the BBPR studio to evoke 
medieval shapes in the Torre Velasca skyscraper. 
Propitiated by the reality of the theme, the so-
lution adopted by the Milanese Albini and Helg, 
using steel and prefabrication, seems, on the 
contrary, to realistically decline the plasticity of 
Roman construction in the internationalist tradi-
tion of transparent and light structures.
Light years seem to have passed since then. 
The large-scale retail trade now occupies the in-
terstitial spaces of the metropolitan fringe belts, 
where the hypermarkets road networks, locat-
ed by the laws of the market, end up between 
wrecks of farmland. With some specialized knots 
too, such as fashion outlets, captivating consum-
er villages exhibiting apparently cordial front-
ages towards the interior space.
These structures, which offer the architect the 
undoubted charm of instability, have contrib-
uted to the flourishing of a real literary genre 
crowded with confused neologisms (hybridiza-
tions, transhumances, mestizos). Also creating 
a form of legitimacy to the social and political 
contradictions that the laceration of the territory 
entails. Just think of the infinite small structures 
forced to close by the new forms of distribution, 
the emptying of the relationship between base 
and special fabric, the spread of online sales 
which, in turn, are rapidly making obsolete the 
new commercial centers too.
As you can see, the theme is highly articulated, 
multifaceted, and does not allow rapid synthesis. 
It is clear that this journal issue, which proposes 
some urgent problems for discussion, does not 
offer answers (nor could it) to the questions that 
the topic raises. But I believe it provides an idea 
of the current complexity and size of the prob-
lem, together with the proposal not to take for 
granted, organizing an aesthetic consensus 
around them, the contradictory conditions of 
the environment in which the exchange activities 
take place today.
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de e bypassa gli spazi commerciali al dettaglio. In questo orizzonte lo spazio 
fisico mortar&brick dell’unità commerciale di vendita al dettaglio estromessa 
dalle attività di distribuzione, si trasforma sempre più in uno spazio ad uso 
pubblico, seppur privato, dedicato alla conoscenza sensoriale e culturale delle 
merci e di conseguenza allo scambio e alla comunicazione tra individui. Pro-
getti sperimentali di spazi commerciali, come quello per il Prada Epicenter 
store di New York, disegnato dallo studio OMA nel 2000/2001 (https://oma.
eu/projects/prada-epicenter-new-york), ben rappresentano questa nuova 
vocazione dello spazio retail ad espletare funzioni dello spazio pubblico e di 
aggregazione, nel caso del negozio di alta moda sulla Broadway, concentrate 
e sublimate nello spazio cavea dinamico e trasformabile, capace di accogliere 
sia l’esposizione statica delle preziose merci, che quella dinamica con le sfila-
te, o ancora eventi culturali aperti al pubblico che siede sui gradini di questo 
piccolo teatro privato/pubblico insediato nel cuore del tessuto urbano della 
grande mela. 
Questo progetto anticipa di qualche decennio una dinamica che avrebbe ri-
guardato nei due decenni successivi spazi commerciali di ogni tipo e dimen-
sione, in town, out of town, inseriti all’interno di tessuti a specializzazione 
commerciale (suburban shopping mall, pedestrian mall urbani) o indipenden-
ti e caratterizzati da differenti dimensioni e livelli di specializzazione (unità 
commerciali singole e seriali, unità commerciali speciali come il department 
store o la galleria commerciale, etc; Teufel, P., Zimmermann, R. (2015); Strap-
pa, Buongiorno, (2018)). 
In un mondo iperconnesso e sempre più mosso da relazioni immateriali che 
possono facilmente essere espletate in remoto dal proprio domicilio, emer-
gono più forti che mai bisogni ancestrali legati ad usi antropici, come quelli 

and more influenced by ambiguous marketing 
logics, offers still ample space for an, although 
residual, meeting for a large number people who 
otherwise would not have many opportunities to 
satisfy the vital need for communication and ex-
change.
Retail environment in the e-commerce era, ac-
centuates this positive aspect of public space 
constituted by commercial space. The e-com-
merce system, by shifting the goods’ exchange 
and distribution activities in the virtual network 
space where the purchase is made, and in that 
of a renewed and strengthened distribution net-
work that increasingly puts final buyers in direct 
connection with large or medium-sized distribu-
tors, excludes and bypasses retail commercial 
spaces. In this horizon, the physical mortar & 
brick retail space, ousted from the distribution 
activities, is increasingly transformed into a 
space for public use, albeit private, dedicated 
to the sensorial and cultural goods’ experience 
and consequently to exchange and communica-
tion between individuals. Experimental projects 
for retail spaces, such as the Prada Epicenter 
store in New York, designed and built by OMA 
in 2000/2001, well represent this new vocation 
of the retail space to carry out public space and 
aggregation functions, that in the case of the 
fashion store on Broadway are concentrated 
and sublimated in a dynamic and transformable 
‘cavea’ space able to accommodate both static 
goods’ exposure and dynamic ones with the cat-
walks, or cultural events open to the public that 
can sit on the cavea’s steps of this small private/
public theater located in the heart of New York’s 
urban fabric.
This project anticipates a dynamic that in the 
next two decades would have affected commer-
cial spaces of all types and sizes, both in town 
and out of town, located within commercial 
special fabrics (suburban shopping mall, urban 
pedestrian mall); or independent and character-
ized by different sizes and levels of specialization 
(single and serial commercial units, special com-
mercial units such as the department store or 
the commercial gallery, etc.).
In a hyper-connected world that is organized 
by intangible relationships that can easily be 
carried out remotely at home, ancestral needs 
linked to anthropic uses emerge stronger than 
ever: such as those of physically and not just 
virtually walking, to get out of individual shelter 
and reach buildings, special aggregates, similar 
to houses of a higher order for the community, 
where they can perform the vital function of ex-
change, communication, and aggregation.
The commercial space, starting from its minimal 
building expressions up to the large specialized 
aggregates (often developed so much to reach 
urban dimensions), also for its being geneti-
cally closely linked to the dynamic of urban mor-
phogenesis, in the contemporary contingency 
can provide answers to those anthropic needs 
brought into crisis by digital suburban life, needs 
summarized in the concepts of City and Urbanity.
While mortar & brick trading system shows clear 
signs of crisis and need for transformation , the 
genetic vocation of commercial spaces, includ-
ing those belonging to the suburban aggregates 
of the Shopping mall, reveals a transformative 
potential with an impact on the territories and 
urban organisms to which they belong.
From the pedestrian mall of the historic centers 
with increasingly unstable shops and the fre-
quent rotation, to the deserted and abandoned 
shopping malls, so-called Dead Mall , on this 
wide range of situations it is possible to work 

Fig. 1 - OMA, Prada Epicenter store, New York, 2000/01, vista ed assonometria dello spazio 
di incontro pubblico/privato interno all’unità commerciale (https://oma.eu/projects/prada- 
epicenter-new-york).
OMA, Prada Epicenter store, New York, 2000/01, interior view and axonometric drawing of the 
commercial unit’s public/private meeting space (https://oma.eu/projects/prada-epicenter-new- york).
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del percorrere fisicamente e non solo virtualmente percorsi, per uscire dal 
riparo individuale e raggiungere edifici, aggregati speciali, assimilabili a case 
di ordine superiore per la comunità, ove espletare le vitali funzioni di scambio, 
comunicazione, e aggregazione. 
Lo spazio commerciale, a partire dalle sue espressioni edilizie minime fino 
ad arrivare ai grandi aggregati specializzati (spesso sviluppati così tanto da 
raggiungere dimensioni urbane), anche per il suo essere geneticamente stret-
tamente legato alla dinamica di morfogenesi urbana, nella contingenza con-
temporanea si fa carico di fornire risposte a quei bisogni antropici messi in 
crisi dalla vita suburbana digitale, bisogni sintetizzabili nei concetti di Città e 
Urbanità.
Nel momento in cui il sistema di commercio mortar&brick consolidato mostra 
chiari segni di crisi e bisogno di trasformazione (ATKearney agency’s Report), 
la genetica vocazione urbana degli spazi commerciali, anche di quelli facenti 
parte degli aggregati suburbani dello Shopping mall, rivela un potenziale tra-
sformativo con impatto sui territori e sugli organismi urbani di cui sono parte.
Dai pedestrian mall dei centri storici con negozi sempre più instabili e dal-
la rotazione frequentissima, fino agli shopping mall deserti e abbandonati, 
i cosiddetti Dead Mall, su questa ampia gamma di situazioni si può lavorare 
proficuamente operando sulla struttura dell’edificio e dell’aggregato commer-
ciale, in un’ottica di trasformazione mirata a esaltare i caratteri di luogo di 
incontro, scambio, comunicazione e incontro comunitario, integrati a, ormai 
minime e solo virtuali, attività collaterali di distribuzione commerciale vera 
e propria. Inverando, così, una ponderata profezia di Victor Gruen  (Victor 
Gruen (1903-1980), architetto austriaco americano, dedito prevalentemente 
alla progettazione di spazi per il commercio, shopping mall suburbani e nell’ul-
tima parte della sua carriera progettazioni di tessuti urbani a specializzazione 
commerciale, con vari progetti di pedestrian mall per varie città americane ed 
europee; cfr. WALL, A. (2005)) che nel 1973, nel suo “Centers for the urban 
environment: Survival of the cities”  (Cfr. GRUEN, V. (1973); significativamen-
te pubblicato in piena crisi petrolifera, questo testo opera una severa (auto)
critica al tipo del suburban shopping mall alla cui affermazione e diffusione 
Gruen aveva tanto contribuito durante gli anni ’50 e ’60, suggerendo una ri-
conciliazione e un rinnovato dialogo con i caratteri di urbanità dei centri stori-
ci e downtown;), facendo una lettura incrociata di suburban mall e pedestrian 
mall urbani, prefigura uno spazio commerciale del futuro che da “macchina 
per vendere” quale era in quel momento e sarebbe rimasto lungo fino ai gior-
ni nostri, si trasforma in un nuovo “nucleo urbano” per la città suburbana.
La trasformazione dello spazio commerciale con il suo potenziale di rigenera-
zione urbana, le proiezioni progettuali individuabili nell’orizzonte contempo-
raneo della crisi, nella logica di un progetto processuale coerente all’ambiente 
costruito e al suo processo formativo/trasformativo, possono essere indivi-
duate solo attraverso l’indagine, al tempo stesso propedeutica e simultanea, 
sulla struttura del fenomeno. Solo attraverso l’indagine morfologica dello 
spazio commerciale, dopo un’indagine sulla sua struttura, gli elementi com-
ponenti e le relazioni tra questi, è possibile intravedere possibili strategie di 
azione trasformativa.
É in questa prospettiva di indagine finalizzata ad aprire scenari futuri di tra-
sformazione che nasce il presente numero monografico della rivista U+D ur-
banform and design, di cui ho l’onore della curatela. 
Nato nell’alveo della ricerca dottorale sul tema dello spazio commerciale su-
burbano, svolta da chi scrive presso il dottorato DRACo - Dottorato in Architet-
tura e Costruzione del DiAP-Dipartimento di Architettura e Progetto - “Sapien-
za” Università di Roma e presso l’Ecole d’architecture dell’Universitè Laval di 
Quebec, Canada, con la supervisione dei Proff. Giuseppe Strappa e Gianpiero 
Moretti  (Ricerca confluita principalmente nel lavoro di tesi: BUONGIORNO, V. 
(2019)), il numero si propone di riunire sguardi sul tema e approcci disciplinari 
alla morfologia differenziati, nel tentativo di contribuire ad aprire orizzonti di 
confronto, dialogo e dibattito, attraverso un comune tema e soprattutto un’i-
stanza di indagine strutturale sul fenomeno. 
Nel susseguirsi, nelle pagine della rivista, dei contributi a firma di studiosi di 

profitably by operating on the building and com-
mercial aggregate’s deep structure, in the per-
spective of a transformation aimed at enhancing 
the characteristics of integrated space for ex-
change, communication and community meet-
ing, integrated to minimal collateral commercial 
distribution activities. Thus fulfilling a prophecy 
by Victor Gruen  that in 1973, in his “Centers for 
the urban environment: Survival of the cities “ 
, reading and comparating the suburban mall 
and the urban pedestrian mall, foresees a fu-
ture commercial space that from being a “selling 
machine”, as it was at the time and would have 
remained long up to the present day, turns into 
a new “urban core” for the suburban sprawl city.
The transformation of the commercial space 
with its potential for urban regeneration and the 
design perspectives for the contemporary crisis 
horizon, in the logic of a processual design co-
herent with the built environment and its forma-
tive/transformative process, can only be identi-
fied through the investigation, at the same time 
preparatory and simultaneous, on the structure 
of the phenomenon. Only through the morpho-
logical knowledge of the commercial space, re-
sulting from the  investigation on its structure, 
its component elements and the relationships 
between them, is it possible to delineate possible 
transformative action strategies.
 It is in this perspective of investigation aimed at 
opening future transformation scenarios, that 
the present monographic issue of the U+D Ur-
banform and Design magazine arises.
Born in the field of my doctoral research on the 
subject of suburban commercial space, car-
ried on at the DRACo PhD Program-Doctorate 
in Architecture and Construction of the DiAP-
Department of Architecture and Design - “Sapi-
enza” University of Rome and at the Architecture 
school of the Laval University of Quebec, Cana-
da, with the guidance of Profs. Giuseppe Strappa 
and Gianpiero Moretti , the issue aims at bring-
ing together differentiated looks and disciplinary 
approaches to morphology, in an attempt to 
contribute to widen horizons of confrontation, 
dialogue and debate, through a common topic 
and, above all, a shared need for structural in-
vestigation on the retail space phenomenon.
In the succession of the contributions signed by 
scholars of different origins (Portugal, Italy, Eng-
land, United States, Canada, Brazil and China), 
I have attempted to build and a narration with 
several voices that shows different aspects of the 
same phenomenon, seen with different lenses 
and different observation scales.
Thus, in a logic of fertile intersections and mu-
tual integrations coexist in the same space: the 
typological and Space syntax analysis on the 
case of Winckley Estate in London, by Howard 
Davis - University of Oregon and Ashley Dhanani 
- University College London; the interpretation, 
at the urban scale, of the departement store’s 
role in the city of Belgrade, by Vladan Đokić, Ana 
Zorić, Aleksandra Đorđević - University of Bel-
grade; the interpretation of the formation and 
transformation of temporary commercial spaces 
in the fringe belt of the contemporary chinese 
city of Shanghai, by Xiao Xiao - Tongji Univer-
sity Shanghai; the research on the effects of 
commercial activity and related advertising on 
urban space, by Vanessa Casarin - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Brazil; the interpre-
tation of suburban mall’s formative process, by 
Gianpiero Moretti - Laval University of Quebec, 
Canada; the research on the urban potential of 
commercial space, by Alessia Allegri - Universi-
dade de Lisboa; the reflections on potential ur-
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diversa provenienza (Portogallo, Italia, Inghilterra, Stati Uniti, Canada, Brasile 
e Cina) ho tentato di costruire una narrazione a più voci che mostrasse dello 
stesso fenomeno differenti aspetti, con diverse lenti e diverse scale di osser-
vazione. 
Così, in una logica di fertili intersezioni e mutue integrazioni convivono nel-
lo stesso spazio: l’analisi tipologica e sulla Space syntax del Winckley Estate 
di Londra, a firma di Howard Davis - University of Oregon e Ashley Dhanani 
- University College London; la lettura alla scala urbana del ruolo del depar-
tement store nella città di Belgrado, di Vladan Đokić, Ana Zorić, Aleksandra 
Đorđević - University of Belgrade; l’interpretazione del fenomeno di forma-
zione e trasformazione di spazi commerciali temporanei nello spazio della 
fringe belt della città contemporanea cinese di Shangai, di Xiao Xiao Xiao - 
Tongji University Shanghai; la ricerca sugli effetti dell’attività commerciale e 
del connesso fenomeno pubblicitario sullo spazio urbano, di Vanessa Casarin 
- Universidade Federal de Santa Catarina, Brasile; la ricostruzione del processo 
formativo del mall suburbano, di Gianpiero Moretti - Université Laval Quebec, 
Canada; la ricerca sul potenziale urbano dello spazio commerciale, di Alessia 
Allegri - Universidade de Lisboa; le riflessioni sulle potenziali trasformazioni e 
rigenerazioni urbane attuabili attraverso il lavoro sugli spazi del retail, di Mar-
co Maretto - Università degli Studi di Parma, l’analisi morfologica di un mall 
contemporaneo romano, di Paolo Carlotti - “Sapienza” Università di Roma.
Da questo discorso a più voci emerge un quadro complesso, fatto di discorsi 
analitici che oltre a contribuire all’avanzamento degli studi sul tema, soprat-
tutto si proiettano in un orizzonte interdisciplinare, superando le divisioni tra 
approcci di carattere percettivo, sociologico, economico e prescrittivo/ma-
nualistico, molto frequenti nelle ricerche svolte in questo ambito. Emergono 
interessanti prospettive conoscitive e di progetto ma soprattutto, sempre più 
chiara e forte, emerge la necessità di indagare ulteriormente con gli strumen-
ti metodologici della morfologia urbana gli spazi del contemporaneo, le sue 
strutture speciali, quotidianamente vissute, modificate e progettate ma anco-
ra poco conosciute nel profondo  (Strappa, 2017), nella prospettiva dell’abita-
re e trasformare sempre più consapevolmente l’ambiente costruito.
In conclusione di questa nota di introduzione ai contributi scientifici, vorrei 
ringraziare il direttore, Prof. Giuseppe Strappa e tutta la redazione per avermi 
dato l’opportunità di lavorare alla curatela di questo numero, per i preziosi 
suggerimenti e per il dialogo costruttivo intercorso nel selezionare i materiali 
e definire le linee editoriali. Ringrazio gli autori per la disponibilità e l’interes-
se a partecipare a questo progetto. Mi auguro, infine, che questo lavoro possa 
costituire, per il lettore, un utile contributo all’esplorazione di un tema aperto 
e fertile, che certamente costituirà argomento di riflessione sulle forme della 
città futura.
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ban transformations and regenerations that can 
be implemented by working on retail and com-
mercial spaces, by Marco Maretto - University of 
Parma, the morphological analysis of a contem-
porary mall in Rome, by Paolo Carlotti - “Sapi-
enza” University of Rome.
From this “polyphonic” speech emerges a com-
plex picture, made up of analytical discourses 
which, in addition to contributing to the advance-
ment of studies on the topic, project themselves 
into an interdisciplinary horizon, overcoming the 
divisions between perceptual, sociological, eco-
nomic and prescriptive/handbook approaches, 
very frequent in research carried out in this the-
matic area. 
Interesting reading and design perspectives 
emerge, but above all, increasingly clear and 
strong, emerges the need to further investi-
gate the spaces of the contemporary with the 
methodological tools of urban morphology, in 
its special structures, daily lived, modified and 
designed but still little known in the deep, in the 
perspective of living and transforming the built 
environment more and more consciously.
To conclude this introduction to scientific con-
tributions, I would like to thank the editor, Prof. 
Giuseppe Strappa, and all the members of the 
editorial board for the opportunity to work as 
curator for this monographic issue, for the valu-
able suggestions and constructive dialogue in 
the materials selection and editorial lines defi-
nition. I thank the authors for their availability 
and interest to participate in this project. I hope, 
ultimately,  that this work will be a useful con-
tribution for the reader to explore an open and 
fertile topic, which will certainly be a source for 
reflection on the future urbanform.
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than they otherwise might have done. Both the living room and the down-
stairs area with the large tables belonged to both the dwelling and the studio. 
The incorporation of different spatial subtypes within the building suggests 
the ease with which different uses can change over the course of a day or a 
week. These functional overlaps allow not only for economic efficiency but 
also for social and family interaction between different uses.
4. Relationship between use and location in the street network. The location 
of the commercial/residential building reflects its dual nature. In dense urban 
districts (like, for example, the centro storico of Rome) it is quite natural to 
see this kind of building almost everywhere, reflecting both high residential 
densities and the need for residents to have access to the shops and services 
of commercial buildings. By allowing for both functions, the mixed-use build-
ing simultaneously serves two different urban needs. 
But as densities get lower, different streets react differently to their respective 
position in the overall configuration. Streets that are better connected, and 
busier, may be more likely to have commercial/residential buildings on them, 
while streets that are less well connected and quieter may have only resi-
dential buildings. So the presence or absence of the commercial/residential 
building responds to its urban condition in ways that depend on the overall 
density distribution in the city. 
5. Maximizing the value of urban land through its verticality; urban land as a 
three-dimensional matrix and not a two-dimensional map. The building itself 
will naturally have commercial uses at the street, where the customers are, 
and dwelling uses above, allowing residents to have the benefits of urban lo-
cation as well as the ability to enjoy domestic life that is somewhat removed 
from the noise and traffic of the street. Indeed, a particular parcel of urban 
land has different economic characteristics in its vertical dimension. Except in 
situations of very high pedestrian density, commercial uses are economically 
feasible only on the ground floor or one floor up or down from the ground 
floor. And when the street is busy, residential uses are best when they are not 
on the ground floor. So the natural conditions of urban use in the city set up 
the framework for the usefulness of this particular building type.
In general terms therefore, urban land (or more precisely, urban space – of 
which urban land is the two-dimensional projection) needs to be understood 
not as a two-dimensional map, but as a three-dimensional matrix in which the 
street network interacts with the three-dimensional space that it serves, result-
ing in each bit of three-dimensional space having a particular economic poten-
tial. That potential is supported by its presence as a certain kind of space within 
a particular building type. The variety of hybrid spaces of the commercial/resi-
dential building exist in order to optimize this potential, and make it manifest 
in the way that different uses allow for the most lucrative use of the three-
dimensional urban space that the building occupies. And the flexibility of use of 
the building, described above, allows for the building to change its uses – and 
thus the optimization of its financial return – as the city around it changes its 
economic circumstances. The building is itself dynamic within a dynamic city. 
The work with commercial/residential buildings suggests that in the tradition-
al city, the building with commercial uses only may be understood as one pole 
on a continuum that contains, at the other pole, the building that is exclusively 
a dwelling. On this continuum, the family or building owner will see the dwell-
ing uses and the commercial potential of the building (or more precisely, the 
piece of land on which the building is located) as adjustable with respect to 
each other. In the traditional city, “commercial buildings” are not necessarily a 
separate category, but instead represent a particular state in the architectural 
transformation of a more general typological phenomenon. Admittedly, this 
idea emerges largely from an urban model that is based on the economic val-
ue of land. Although this is certainly not the only way to understand the city, it 
does represent a valid framework along with many others. To the extent that 
decisions about buildings and building locations are economic ones – and this 
is significant for both the dwelling and the commercial building – seeing these 
two uses on the same continuum helps to put the commercial building into a 
more general framework that may be defined as the “buildings of daily life.”

sordinato. Living Over the Store evidenzia un 
esempio di tale complessità: il tipo edilizio nel 
quale si fondono usi commerciali e residenziali. 
Al fine di soddisfare le doppie funzioni della vita 
domestica e dello scambio, questo tipo raccorda 
configurazioni spaziali tipologicamente diverse. 
Ad esempio, il piano terra dell’edificio presenta 
spesso una sequenza di spazi rettangolari aperti 
sulla strada, mentre i piani superiori presentano 
spesso la disposizione tipica delle terrace houses 
o varie configurazioni tipiche di appartamenti 
urbani. La facciata dell’edificio suggerisce l’esi-
stenza di entrambi i tipi e in alcuni casi virtuosi 
si rileva un alto livello di sintesi estetica, frutto 
dell’equilibrio tra le diverse configurazioni bidi-
mensionali. L’edificio tuttavia, nel suo complesso 
rivela non solo uno, ma due tipi “puri”.
2. Rapporti tra tipologie e usi. 
Questa ibridazione può essere basata su con-
dizioni ed esigenze della vita quotidiana. Nello 
specifico, la vita commerciale e residenziale delle 
città tradizionalmente non sono separate l’una 
dall’altra. Si sono scisse solo a partire dall’epoca 
industriale, nell’ultimo secolo e mezzo, nel mo-
mento in cui anche altri tipi edilizi attraversavano 
un processo di specializzazione per adattarsi a 
differenze funzionali specifiche. Sebbene la spe-
cializzazione degli spazi interni al tipo sia vecchia 
di diversi secoli, solo con il XIX secolo si assiste 
alla proliferazione di tipi edilizi specializzati e di-
stinti, con diverse configurazioni tipiche. La nasci-
ta di distinti tipi edilizi, spesso situati in diverse 
aree della città, e la loro specializzazione funzio-
nale è caratteristica di un progressivo fenomeno 
di frammentazione e atomizzazione della città. 
3. Flessibilità d’uso e ambiguità dei confini spa-
ziali/funzionali. 
Sebbene l’edificio commerciale/residenziale 
mostri configurazioni spaziali chiare e associate 
a diversi usi, esso è capace di incorporare una 
certa flessibilità che consente agli abitanti dell’e-
dificio – spesso famiglie – di modificare l’uso di 
diverse parti dell’edificio nel tempo, al variare 
delle circostanze economiche. Il piano terra 
può essere utilizzato per attività commerciali o 
funzioni domestiche; i piani superiori possono 
essere utilizzati per lo stoccaggio di merci, per 
riunioni private o per la residenza. Il confine tra 
aree di diversi usi è spesso ambiguo e questa 
ambiguità costituisce uno dei vantaggi dell’edifi-
cio commerciale/residenziale, in quanto consen-
te all’edificio di essere utilizzato dinamicamente, 
esprimendo il suo pieno potenziale economico.
Si consideri l’esempio di un edificio contempora-
neo a San Francisco, i cui proprietari erano artisti 
con due figli piccoli. Quando hanno rinnovato 
l’edificio, destinandolo ad un uso misto edificio 
commerciale/residenziale, hanno risparmiato ri-
conoscendo la possibilità di usare il living room, 
al mezzanino sopra lo studio, durante il giorno 
per le riunioni con i clienti e di sera per le atti-
vità con i bambini. Sfruttando le possibilità di 
sovrapposizione funzionale, sono stati in grado 
di costruire meno di quanto altrimenti avrebbero 
dovuto fare. Il living room e l’area dello studio 
al piano inferiore, dotata di grandi tavoli, nella 
configurazione finale appartengono sia all’abita-
zione che allo studio. La compresenza di diversi 
sottotipi spaziali all’interno dell’edificio sugge-
risce la dinamicità con cui diversi usi possono 
cambiare nel corso del giorno, o della settimana. 
Queste sovrapposizioni funzionali, inoltre, con-
sentono non solo una maggiore efficienza eco-
nomica ma anche una accresciuta interazione 
sociale e familiare.
4. Rapporto tra uso e posizione nella rete stra-
dale. 
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Fig. 2 - Ground-floor plan of Winkley Estate. The 
numbers indicate the building types: 1) two-
and three-story terraced houses; 2) two-story 
terraced houses above workshops; 3) blocks 
of flats; 4) two-story terraced houses above 
commercial space; 5) buildings with factory 
spaces; 6) workshops in the interior of blocks.
Pianta del piano terra di Winkley Estate. I numeri 
indicano i tipi edilizi: 1) case a schiera a due 
e tre piani; 2) case a schiera a due piani con 
officine al pianterreno; 3) edifici residenziali di 
appartamenti; 4) case a schiera a due piani con 
spazio commerciale al pianterreno; 5) edifici con 
spazi produttivi; 6) officine interne agli isolati.

The Winkley Estate

It is in the context of these theoretical ideas that we examine and analyze the 
Winkley Estate. 
One source says that Mr. Winkley “rebuilt” these blocks, which is believable 
given what might have been a highly deteriorated building fabric. Charles 
Booths’ poverty maps, done in the last decades of the nineteenth century, 
show the interior streets of the area before construction of the Winkley Estate 
– Canrobert Street and Catherine Street (to be renamed Winkley Street in the 
1930s) to be characterized by the second-worst category of poverty identified 
by Booth – suggesting buildings that were in poor condition and possibly ripe 
for demolition. 
But an Ordnance Survey map of 1872 does not suggest the same mixture of 
building types as the new project, showing only the terraced-house type that 
was prevalent all over London since the seventeenth century. In any case, 
the construction or reconstruction of the buildings, including the mixture of 
types, was intentional, and apparently done to accommodate industry and 
commerce in close association with dwellings.  
The Winkley Estate was not a vernacular district in which types evolved, but 
it does include several kinds of non-residential space in a single development: 
workshops, retail spaces, factories, and warehouses; and these uses are ar-
ranged to provide maximum flexibility as well as optimal positions with re-
spect to the surrounding streets of the city. At the same time, the develop-
ment simulates an organically-grown configuration, in which buildings have 
transformed as the result of emergent economic forces, resulting in a fine-
grained mixture that combines dwellings and workplaces – typical of both 

La distribuzione dell’edificio commerciale/resi-
denziale riflette la sua duplice natura. Nelle aree 
urbane dense (come, ad esempio, il centro stori-
co di Roma) è abbastanza naturale vedere quasi 
ovunque questo tipo di edificio, come risposta sia 
alle alte densità residenziali che alla necessità 
per i residenti di avere accesso a negozi e servizi 
commerciali di prossimità. Consentendo entram-
be le funzioni, l’edificio ad uso misto serve con-
temporaneamente due diverse esigenze urbane.
Man mano che si va verso aree con minori den-
sità, strade diverse reagiscono in modo diverso 
alla rispettiva posizione nella configurazione ge-
nerale. Le strade che sono meglio collegate e più 
trafficate hanno maggiori probabilità di ospitare 
edifici commerciali/residenziali, mentre le strade 
che sono meno collegate ospitano edifici preva-
lentemente residenziali. La presenza o l’assenza 
di edifici commerciali/residenziali riflette le con-
dizioni urbane, e la complessiva distribuzione 
della densità nell’organismo urbano.
5. La massimizzazione del valore fondiario attra-
verso la sua componente verticale; il suolo ur-
bano come matrice tridimensionale e non come 
mappa bidimensionale. 
L’edificio presenta usi commerciali nei vani pro-
spicienti la strada al piano terra, dove si trovano 
i clienti, e usi abitativi ai piani superiori, consen-
tendo ai residenti di avere i vantaggi della posi-
zione urbana e la possibilità di godere di una vita 
domestica in qualche modo isolata dal rumore 
e dal traffico della strada. Ogni suolo presenta 

Fig. 2 - Ground-floor plan of Winkley Estate. The 
numbers indicate the building types: 1) two-
and three-story terraced houses; 2) two-story 
terraced houses above workshops; 3) blocks 
of flats; 4) two-story terraced houses above 
commercial space; 5) buildings with factory 
spaces; 6) workshops in the interior of blocks.
Pianta del piano terra di Winkley Estate. I numeri 
indicano i tipi edilizi: 1) case a schiera a due 
e tre piani; 2) case a schiera a due piani con 
officine al pianterreno; 3) edifici residenziali di 
appartamenti; 4) case a schiera a due piani con 
spazio commerciale al pianterreno; 5) edifici con 
spazi produttivi; 6) officine interne agli isolati.
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pre-industrial towns and contemporary urban informal settlements (Fig. 2).
The typology of the Winkley Estate incorporates the typical London terraced-
house type in a variety of specific configurations and variations, including the 
following:
• A two-story version without any business accommodation. This is based on the 
London terraced house, two rooms deep, with a side passage that serves the 
rooms and provides a place for vertical circulation. This type has been present 
in London since at least the sixteenth century (shown on Ralph Treswells’maps; 
Schofield, 1987). One interpretation of its origin is the linear farmhouse that 
consisted of a single chain of rooms, which when turned perpendicular to the 
street allowed an urban version at high density (for general accounts of ter-
raced houses in London, see Muthesius S. (1982) The English Terraced House, 
Yale University Press, New Haven; and Guillery P. (2004) The Small House in 
Eighteenth-Century London, Yale University Press, New Haven and London). 
• A three-story version without any business accommodation. This has the 
same origin and typology as the two-story version. An advantage of the side 
circulation space/stair is the way a single space of circulation served all the 
rooms of the house, allowing for flexibility in the number of stories. 
• A four-story version with two stories of dwellings on top of two stories of 
workshops, one at a basement level (Fig. 3). This is a hybrid type, unusual to 
London, and perhaps unique to the Winkley estate. In this version, a two-
storey terraced house is put on top of a ground-floor workshop, which itself 
is on top of a basement workshop. There are two doors at the ground-floor 
level: one leading directly into the workshop, and the other serving the stair 
that goes up to the first level of the two-storey terraced house. 
• A three-story version with two stories of dwellings on top of one story of 

diverse caratterizzazioni economiche nel suo svi-
luppo verticale. Eccezion fatta per le situazioni 
di densità pedonale molto elevata, gli usi com-
merciali sono economicamente sostenibili solo al 
piano terra o al piano 1 o -1. Quando la strada è 
molto trafficata, gli usi residenziali non vengono 
collocati al piano terra, le condizioni naturali di 
uso urbano nella città hanno creato il quadro per 
l’utilità di questo particolare tipo di edificio.
In termini generali, quindi, il suolo urbano (o più 
precisamente, lo spazio urbano – di cui il suolo è 
la proiezione bidimensionale) è associabile non 
ad una mappa bidimensionale, ma ad una matri-
ce tridimensionale in cui la rete stradale interagi-
sce con lo spazio tridimensionale che serve, in cui 
ogni bit di spazio tridimensionale è caratterizzato 
da uno specifico potenziale economico. Tale po-
tenziale è influenzato dalla conformazione di un 
certo tipo di spazio, all’interno di un particolare 
tipo edilizio. La varietà di spazi ibridi dell’edificio 
commerciale/residenziale valorizza e ottimizza 
questo potenziale, e rende evidente la dinamica 
per cui diversi usi simultanei e integrati, permet-
tono un uso più redditizio dello spazio urbano 
tridimensionale. La flessibilità d’uso dell’edificio 
descritta, inoltre consente il facile cambiamento 
di usi – e quindi l’ottimizzazione anche finanzia-
ria – quando la città circostante cambia seguen-
do i flussi e le congiunture economiche. L’edificio 
si presenta dunque come ente dinamico inserito 
all’interno di una città dinamica.
Il lavoro di ricerca sugli edifici commerciali/resi-
denziali fa emergere che nella città tradizionale, 
l’edificio con usi commerciali può essere inteso 
come un polo inserito in un continuum che con-
tiene, come altro polo, l’edificio per esclusivo uso 
residenziale. In questo continuum, il proprietario 
dell’edificio guarda agli usi abitativi e al poten-
ziale commerciale dell’edificio (o meglio, del 
suolo occupato dall’edificio) come regolabili l’u-
no rispetto all’altro. Nella città tradizionale, gli 
“edifici commerciali” non sono necessariamente 
una categoria separata, ma rappresentano, in-
vece, uno stato particolare nel processo trasfor-
mativo di un più generale fenomeno tipologico. 
Certamente, questa idea deriva in gran parte da 
un modello urbano che si basa sul valore eco-
nomico dei suoli. Anche se questo non è l’unico 
modo per comprendere la città, è valido insieme 
a molti altri. Nella misura in cui le decisioni su 
edifici e posizioni degli edifici sono economiche 
– e questo è significativo sia per le residenze che 
per gli edifici commerciali – collocare questi due 
usi sullo stesso orizzonte/continuum permette 
di guardare all’edificio commerciale come parte 
di un più generale insieme di “edifici della vita 
quotidiana”.

Il Winkley Estate
È in questo contesto teorico che si esamina e 
analizza il complesso Winkley Estate.
Da una fonte emerge che Mr. Winkley ha intera-
mente “ricostruito” gli isolati, ipotesi credibile dato 
l’alto livello di deterioramento del tessuto preesi-
stente. Le poverty maps di Charles Booths, realiz-
zate negli ultimi decenni del XIX secolo, mostrano 
le strade interne all’area prima della costruzione 
di Winkley Estate – Canrobert Street e Catherine 
Street (che sarà ribattezzata Winkley Street negli 
anni ’30). Esse sono indicate con la seconda peg-
giore categoria di povertà identificata da Booth, 
relativa ad edifici in cattivo stato di conservazione, 
probabilmente prossimi alla demolizione.
Una mappa appartenente all’Ordnance Survey del 
1872 non descrive la stessa varietà di tipi di edifici 
del progetto poi realizzato, contemplando solo il 
tipo di casa a schiera che era prevalente in tutta la 

Fig. 3 - Temple Street, Winkley Estate, showing buildings that combine terraced houses (two 
stories above, workshop below on ground floor and in basement).
Temple Street, Winkley Estate, case a schiera (residenziali ai due piani superiori, laboratori al 
piano terra e nel seminterrato).
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commercial accommodation. This is very typical of London, with some houses 
originally built with this arrangement and others incorporating conversions in 
which the ground floor was converted into a shop. In the Winkley estate, one 
door leads into the shop and one door to the stair that serves the dwelling. An 
interior door connects the base of the stair with the shop (Fig. 4).
The ordinary two – or three – story terraced house, built without an accom-
modation for commercial functions, easily lends itself to transformations that 
allow those functions to be present. This comes about because of the side 
passage that accommodates both horizontal and vertical circulation, leaving 
the wider spatial zone adjacent to it dividable in a way that allows any divi-
sion to remain independent and individually accessible from the side passage 
– or, in the case of the ground floor, directly from the street. So the ground 
or basement floor can easily become a shop; the separate upper floors can 
become independent flats; individual rooms can be let or sold separately. One 
way of seeing the side passage, as continuous space from the front door on 
the ground floor up the several floors of the building, is as a continuation of 
public space, serving the rooms along it on different floors each of which can 
have an independent identity and individual occupancy and/or ownership. In 
this case the economic potential of the building (including its flexibility) goes 
hand-in-hand with the details of its typology. 
In addition to this variety of terraced houses, the estate also includes:
• Buildings housing workshops only. These are two-story buildings that may 
be used for one or two separate workshops (Fig. 5 and Fig. 6). 
• Buildings housing factory space.
• Buildings housing flats, with exterior vertical stair access typical of housing 
blocks of the same time.

città di Londra nel XVII secolo. La costruzione e/o 
ricostruzione degli edifici, con relativa varietà tipo-
logica, emerge dunque come fatto intenzionale e 
progettuale, concepito per insediare industria e il 
commercio in stretta associazione con le residenze.
Il complesso del Winkley Estate non è un aggre-
gato spontaneo/vernacolare in cui i tipi si sono 
evoluti processualmente, ma include diversi spa-
zi non residenziali in un unico sviluppo: officine, 
spazi commerciali, spazi produttivi e magazzini; 
questi usi sono predisposti per fornire la massi-
ma flessibilità e posizioni ottimali rispetto alla 
rete di percorsi urbani. Allo stesso tempo, lo svi-
luppo simula una configurazione dalla crescita 
organica, in cui gli edifici si trasformano sotto 
l’influenza di forze economiche spontanee, dan-
do vita a una miscela a grana fine che combina 
abitazioni e luoghi di lavoro, tipica sia delle città 
preindustriali che degli insediamenti informali 
delle città contemporanee. (Fig. 2)
Il Winkley Estate presenta prevalentemente il 
tipo di casa a schiera londinese, terrace-house, 
in una varietà di configurazioni e varianti speci-
fiche, tra cui:
- Una versione a due piani senza alcuno spazio 
di lavoro. Si basa sullo schema organizzativo 
tipico della casa a schiera di Londra, con due 
stanze profonde, un passaggio laterale che 
serve le stanze e dà luogo alla circolazione ver-
ticale. Questo tipo è presente a Londra almeno 
dal XVI secolo (rinvenibile sulle mappe di Ralph 
Treswells). Un’interpretazione della sua origine 
la fa derivare dalla fattoria lineare, consistente 
in una singola sequenza di stanze, che in pros-
simità del nodo gira perpendicolarmente alla 
strada e si trasforma in una versione urbana a 
maggiore densità.
 - Una versione a tre piani senza alcuno spazio di 
lavoro, che ha la stessa origine e tipologia della 
versione a due piani. Un vantaggio dello spazio 
di circolazione laterale/scala, è dato dal fatto 
che un unico spazio di circolazione serve tutte 
le stanze della casa, consentendo flessibilità nel 
numero di piani.
- Una versione a quattro piani con i due piani più 
alti per la residenza e i due più bassi, tra cui uno al 
livello seminterrato, per laboratori e officine. (Fig. 
3) Questo è un tipo ibrido, insolito per Londra. In 
questa versione, una villetta a schiera a due piani 
sorge in cima a un’officina situata al piano terra, 
che a sua volta si trova in cima a un’officina se-
minterrata. Ci sono due porte al piano terra: una 
conduce direttamente nell’officina e l’altra serve 
la scala che sale al primo livello della sovrastante 
residenza a schiera a due piani.
- Una versione a tre piani con due piani per abi-
tazioni, collocati sopra ad un piano terra occupa-
to da spazi commerciali. Questa configurazione 
molto diffusa a Londra, con alcune case origi-
nariamente costruite con questa disposizione, e 
altre che sono il frutto di trasformazioni/ricon-
versioni del piano terra a spazio commerciale. 
Nella versione costruita a Winkley estate, una 
porta conduce nel negozio e una porta alla scala 
che serve l’abitazione. Una porta interna, inoltre 
collega internamente l’inizio della scala con il 
negozio. (Fig. 4)
La casa a schiera tipica, a due o tre piani, sprov-
vista dello spazio commerciale, si presta facil-
mente a trasformazioni finalizzate all’integra-
zione della funzione commerciale. Ciò è possibile 
grazie allo schema di distribuzione con corridoio 
laterale, che ospita sia la circolazione orizzontale 
che verticale. Tale distribuzione lineare laterale 
permette una libera divisione del restante spa-
zio e un alto livello di indipendenza tra i singoli 
spazi. Essi sono accessibili individualmente dai 

Fig. 4 - Combined commercial/residential buildings on Old Bethnal Green Road, Winkley Estate.
Edifici commerciali/residenziali combinati su Old Bethnal Green Road, Winkley Estate.
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Subtleties of building relationships

There are further subtleties that are concerned with the functional relation-
ships of the buildings to each other, and the flexibility of use and occupancy 
associated with the ability to vary these relationships. The door at the base of 
the stair in the commercial/residential buildings on Old Bethnal Green Road 
allows for the dwelling and shop to be readily occupied by the same family, or 
by separate families. The workshops internal to the blocks have two stories, 
and two adjacent doors. One door leads to a stair that serves the upper floor, 
and the other leads directly into the ground floor. This arrangement allows the 
two floors to be easily used either separately or together. Furthermore, the 
workshops may be entered either through a public, outdoor yard, or through 
from the backs of the houses on Canrobert Street. This makes it easy for the 
workshops to be rented independently or to be directly associated with the 
Canrobert Street houses, which do not otherwise have workshops associated 
with them. 
The buildings that combine workshops and dwellings on Temple Street have 
two doors on the street level. One door leads to the ground-floor of the 
workshop and the other leads to the stair going up to the lower level of the 
terraced house. But just inside the door is a vestibule, that originally had an 
internal door to the ground-floor workshop. This arrangement allowed to be 
used either by a single family that would occupy both the workshop and ter-
raced house above, or by two families, one of which would occupy each space 
independently. 
This remarkable level of flexibility comes simply by subtle adjacencies and the 
placement of doors that can either be openable or kept shut. In order to un-

corridoi di distribuzione laterale ai vari piani, 
oppure, nel caso del piano terra, direttamen-
te dalla strada. Il piano terra e il seminterrato, 
quindi, possono facilmente essere trasformati 
in spazio commerciale; i piani superiori, scissi 
dai piani bassi commerciali possono essere tra-
sformati invece in appartamenti indipendenti; le 
stanze possono essere mantenute in sequenza 
o vendute separatamente. In questo orizzonte 
è possibile quindi interpretare il corridoio di di-
stribuzione laterale come una prosecuzione del-
lo spazio pubblico esterno, che si sviluppa dalla 
porta principale del piano terra, continuando ai 
diversi piani dell’edificio, per servire gli spazi che 
su di esso si affacciano. In questo caso il poten-
ziale economico dell’edificio (compresa la sua 
flessibilità) è fortemente influenzato dai caratteri 
che definiscono il tipo.
Oltre a questa varietà di case a schiera, Winkley 
Estate comprende:
- Edifici che ospitano esclusivamente officine. Si 
tratta di edifici a due piani che possono ospitare 
uno o due laboratori. (Figg. 5 e 6).
- Edifici che ospitano spazi industriali.
- Edifici per appartamenti, con accesso tramite 
scala esterna, tipico degli isolati residenziali coevi.

Aspetti ulteriori dei rapporti tra gli elementi del 
costruito
Ci sono ulteriori aspetti che se analizzati rendo-
no chiare le relazioni funzionali tra gli edifici e la 
flessibilità di utilizzo ed occupazione associate, 
nell’orizzonte di relazioni variabili sin qui delinea-
to. La porta posizionata alla base della scala negli 
edifici commerciali/residenziali affacciati su Old 
Bethnal Green Road, consente all’abitazione e al 
negozio di essere occupati da un’unica famiglia o 
da famiglie distinte. Le officine interne agli isolati 
hanno due piani e due porte adiacenti. Una porta 
conduce ad una scala che serve il piano superiore 
e l’altra apre direttamente sul piano terra. Questa 
configurazione consente di utilizzare facilmente 
i due piani separatamente o insieme. Inoltre, si 
può accedere ai laboratori attraverso un cortile 
pubblico esterno o attraverso il retro delle case 
di Canrobert Street. Ciò rende praticabile l’affitto 
indipendente delle officine o l’associazione diret-
ta con le case di Canrobert Street, che altrimenti 
non avrebbero officine associate.
Gli edifici che combinano officine e abitazioni in 
Temple Street hanno due accessi al livello strada-
le. Una porta conduce al piano terra dell’officina 
e l’altra porta alla scala che sale al primo livello 
della casa a schiera sovrastante. Appena oltre 
la porta residenziale, c’è un vestibolo interno, 
dotato di una porta che apriva sul laboratorio 
al piano terra. Questa configurazione consente 
sia l’uso da parte di una sola famiglia che occu-
perebbe sia l’officina che la casa a schiera, sia 
da due famiglie, ognuna delle quali occuperebbe 
ciascuno spazio in modo indipendente.
Questo notevole livello di flessibilità deriva sem-
plicemente da piccoli accorgimenti nella giustap-
posizione degli spazi e dal posizionamento delle 
porte di accesso e collegamento. 
Al fine di comprendere gli edifici dal punto di vi-
sta del loro uso e potenziale di utilizzo, l’analisi 
dello spazio planimetrico deve dunque essere 
effettuata almeno su due livelli di scala: quella 
della disposizione generale degli spazi e quella 
delle connessioni locali tra gli spazi. (Fig. 7)

Analisi “J-graph” e le diverse possibili relazioni
Queste relazioni sono evidenziate tramite “J-
graph”, o grafici giustificati, che estrapolano le 
relazioni tra le stanze, considerando le loro rela-
zioni di adiacenza e le profondità relative a una 

Fig. 5 - Workshops in middle of block, Winkley Estate.
Laboratori interni all’isolato, Winkley Estate.
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derstand the buildings from the point of view of their use and potential use, 
the analysis of the plan therefore needs to be done at least at two levels of 
scale: that of the overall arrangement of spaces, and that of the local connec-
tions between the spaces (Fig. 7).

J-graph analysis showing different possible relationships 

These relationships are shown with “j-graphs,” or justified graphs, that ab-
stract the relationships among rooms, showing their adjacencies and depth 
relative to a particular room in the configuration or the public realm. In these 
graphs, rooms are nodes shown with small circles and the doors between 
rooms are shown with lines connecting the circles. (The j-graph was devel-
oped by Bill Hillier and his colleagues at University College London as part 
of the development of the theory of space syntax; see for example Hillier B.,  
Hanson J. (1984) The Social Logic of Space, Cambridge University Press, Cam-
bridge; and Hanson J. (2003) Decoding Homes and Houses, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge) J-graphs are shown in groups, each for the same build-
ing with different conditions of connectivity among its parts. For example, 
in the building that has a terraced house on top of a workshop, the j-graph 
shows the difference between a configuration in which the door between the 
ground-floor workshop and the stair leading to the terraced house is open, 
and one in which it is closed (Fig. 8).
Within the estate the locations of these different types reflect their functional 
position relative to the city around them. Although the internal streets – Cath-
erine Street (now Winkley Street) and Canrobert Street now have no com-

stanza particolare nella configurazione o nello 
spazio pubblico. In questi grafici, le stanze sono 
identificate come nodi rappresentati con piccoli 
cerchi e le porte tra le stanze sono rappresentate 
con linee che collegano i cerchi. (La metodologia 
del j-graph è stata sviluppata da Bill Hillier e dai 
suoi colleghi all’University College di Londra come 
parte dello sviluppo della teoria Space Syntax.) I 
J-graph sono elaborati in gruppi, ciascuno per l’a-
nalisi dello stesso edificio, considerando ed ipotiz-
zando diverse condizioni di connettività tra le sue 
parti. Ad esempio, nell’edificio che ha una casa 
a schiera sovrapposta ad un’officina, il j-graph 
mostra la differenza tra la configurazione in cui è 
aperta la porta tra l’officina al piano terra e la sca-
la che conduce alla casa a schiera, e la configura-
zione in cui, invece, questa porta è chiusa. (Fig. 8)
All’interno di Winkley Estate la distribuzione dei 
diversi tipi edilizi riflette la loro posizione rispetto 
alla città. Sebbene attualmente le strade interne 
– Catherine Street (ora Winkley Street) e Canro-
bert Street – non ospitino attività commerciali, 
esistono documenti che attestano l’esistenza di 
officine in quei luoghi, nei decenni immediata-
mente successivi alla costruzione della Winkley 
Estate. Ciò riflette un atteggiamento probabil-
mente più aperto nei confronti dell’integrazio-
ne di luoghi di lavoro e residenza, rispetto alla 
situazione attuale; riflette allo stesso tempo 
anche il fatto che le officine non necessitano più 
di insediarsi sulle trafficate strade dei negozi al 
dettaglio. Gli edifici che si affacciano su strada 

Fig. 6 - Open workshop in middle of block, 
Winkley Estate.
Officine all’iterno dell’isolato, Winkley Estate.

Fig. 7 - Axonometric showing section from 
Temple Street (left) to Canrobert Street (right) 
with workshop building in middle.
Sezione assonometrica da Temple Street (a 
sinistra) a Canrobert Street (a destra) con 
interposta officina interna all’isolato.


