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Questo numero di U+D segna una trasformazione nella vita della nostra rivi-
sta introducendo una maggiore articolazione nella sua struttura che, in alcuni 
numeri, sarà organizzata intorno ad un singolo tema. 
Quello del numero monografico è un problema di cui si discuteva da tempo 
nella redazione, non nascondendoci le difficoltà dell’operazione, ma anche 
considerando che, come in ogni struttura organica, anche un “organismo edi-
toriale” si debba trasformare di continuo, adattarsi a nuove condizioni. 
Tenendo conto del contesto culturale in cui si svolge il lavoro editoriale, che è 
quello di una permanente condizione di crisi, un numero monografico non può 
essere semplicemente l’assemblaggio di un insieme di articoli di argomento 
affine. Deve essere, a nostro avviso, un’aggregazione “organica”, appunto, di 
testi collaboranti e complementari, accettando contraddizioni e discontinuità, 
certamente, ma stabilendo anche una chiara linea interpretativa rispetto alla 
quale curatore e comitato editoriale indicano alcune scelte di fondo e della 
quale hanno la responsabilità.
Questo numero si occupa quindi di un unico tema, e non di poco conto se è 
vero che il “retail environment”, costituisce uno dei centri fisici e ideali intorno 
a cui ruota la trasformazione della metropoli contemporanea. Un tema, pe-
raltro, sul quale gli architetti si sono sufficientemente esercitati in termini di 
estetica contemporanea ma che, stranamente, rimane poco indagato nei suoi 
termini strutturali.
Abbiamo scelto questo tema, dirò subito, perché ci riporta con i piedi per 
terra. Nelle metropoli della confusione dei linguaggi che, in ogni continente, 
si dilata ed esplode in frammenti, l’immateriale sembra subentrare alla realtà 
e il virtuale alla materialità dei paesaggi urbani. 
La cognizione stessa della città come spazio abitato dove il cittadino, nel sen-
so etimologico del termine, “possiede” i luoghi e li condivide nella vita civile, 
sembra ormai persa.  
Paesaggi di reti sembrano staccarsi dalle forme reali, dai luoghi fisici: l’imma-
gine mentale di una catena di distribuzione commerciale, dei collegamenti 
che legano i luoghi della vendita, appare ormai una rappresentazione conven-
zionale come le icone sullo schermo di un computer. 
E sembra avverarsi la profezia di Bill Gates, che aveva promesso l’avvento di 
un uomo nuovo, svincolato da ogni appartenenza, telematico, che può essere 
“qui e là e in ogni possibile posto”.
Per questo lo studio del retail space ha, oggi, un valore fondante: la concretez-
za (economica, fisica, simbolica) dello spazio per lo scambio, la distribuzione, 
la vendita, lo shopping, il commercio, con la sua molteplicità e, insieme, col 
suo non eliminabile legame con la vita degli uomini, ci indica come la globa-
lizzazione sia cosa ben diversa dal disperdersi delle cose nella loro rappresen-
tazione. Abitare in un condominio di Shangai o in un attico di Londra non è 
ancora, tutto sommato, la stessa cosa. Soprattutto perché le strade e gli spazi 
al loro intorno, i luoghi dove si concentra lo scambio, offrono forme e condi-
zioni concretamente diverse. 
Certo, non bisogna cedere alla consolidata retorica dell’identità dei luoghi: 
i problemi di interpretare, da architetti, questo tema presenta caratteri del 
tutto nuovi e legati alla circolazione globale dei prodotti, alla internazionaliz-

Editoriale
Retail space e forma delle città

Giuseppe Strappa
Dipartimento di Architettura e Progetto, Università degli Studi di Roma “Sapienza”
E-mail: giuseppe.strappa@uniroma1.it

Retail space and form of the cities

This issue of U + D marks a transformation in the 
life of our journal which, in some issues, will be 
organized around a single theme.  Publishing 
monographic numbers is a problem that has 
been discussed for some time by the editorial 
board, not hiding the difficulties of the opera-
tion, but also considering that, as in any organic 
structure, even an “editorial body” must be con-
tinuously transformed, adapting to new condi-
tions.
Taking into account the cultural context in which 
the editorial work takes place, which is that of 
a permanent condition of crisis, a monograph-
ic issue cannot simply be the assembly of a set 
of related subjects. In our opinion, it must be an 
“organic” aggregation, in fact, of collaborating 
and complementary texts, accepting contradic-
tions and discontinuities, of course, but also es-
tablishing a clear interpretative line with respect 
to which the editor and editorial board indicate 
some basic choices and over which they have the 
responsibility.
This issue therefore deals with a single theme, 
and not an insignificant one, if it is true that the 
“retail environment” is one of the physical and 
ideal centers around which the transformation 
of the contemporary metropolis revolves. A 
theme, however, on which the architects have 
practiced sufficiently in terms of contemporary 
aesthetics but which, strangely, remains little in-
vestigated in its structural terms
We chose this theme because it brings us down 
to earth. 
In the metropolis of the confusion of languages 
which, in every continent, expands and explodes 
into fragments, the immaterial seems to take 
over from reality and the virtual from the mate-
riality of urban landscapes.
The very notion of the city as space inhabited 
(from the Latin habitare - habere, to possess) 
where the citizen, in the etymological sense of 
the term, “owns” the places and shares them in 
civil life, seems now lost.
Network landscapes seem to detach themselves 
from real forms, from physical places: the mental 
image of a commercial distribution chain, of the 
links that bind the places of sale, now appears to 
be a conventional representation like icons on a 
computer screen. 
The prophecy of Bill Gates seems to have come 
true. He who had promised the advent of a new 
man, free from all affiliation, telematic, who can 
be “here and there and in every possible place”.
For this reason, the study of the retail space 
has, today, a founding value: the concreteness 
(economic, physical, symbolic) of the space for 
the exchange, distribution, sale, shopping, com-

Editoriale | Editorial  
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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 interna-
tionalization of distribution networks, to the 
domination of the financial aspect, even in the 
trading 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 solu-
tion 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 frontag-
es 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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Retail environment è lo spazio del commercio in senso ampio, l’insieme dei 
luoghi dello scambio che costituiscono la ragione stessa della formazione del-
la città. Non a caso i tipi edilizi che costituiscono la base dei tessuti urbani 
tradizionali, come la casa a schiera, non erano in realtà tipi esclusivamente 
abitativi, ma tipi complessi dove un importante ruolo dell’edificio era asse-
gnato ai piani terra, che svolgevano il compito del rapporto col mondo esterno 
attraverso il commercio.
Il retail space ha dunque avuto, nel processo formativo della città europea 
come nella fase contemporanea, un ruolo di particolare importanza. Ed ha 
avuto un ruolo centrale anche nelle proposte interpretative della vita urba-
na che cambia e si avvia verso le nuove forme della modernità. Soprattutto 
le proposte ispirate al modello suburbano sviluppatosi a partire dagli espe-
rimenti dei primi del XX secolo (si veda il caso, esemplare, di Levittown-NY) 
e successivamente esasperato dall’avvento delle tecnologie digitali applicate 
alla vita quotidiana, mostrano un legame indissolubile con lo spazio commer-
ciale, gerarchizzando e polarizzando l’indistinto universo urbano dello sprawl 
e della diffusione insediativa. 
Lo spazio commerciale, con il suo carattere specializzato di luogo condiviso, 
costituisce uno degli ultimi baluardi di spazio pubblico all’interno di città e 
società progressivamente orientate verso la dimensione individuale. Una 
domesticità esasperata che ormai accoglie, attraverso le tecnologie digitali 
della Information Technology, la maggior parte delle attività private e col-
lettive introiettandole nello spazio della casa, e in quello virtuale, divenuto 
complementare, della rete. Esso, in tutte le sue declinazioni urbane, subur-
bane, territoriali/paesaggistiche, costituisce il magnete di aggregazione per 
un rilevante numero di abitanti, soprattutto gruppi sociali diversificati da una 
grande molteplicità di caratteri (dato interessante dal punto di vista della vita 
pubblica) per la loro ricca varietà anagrafica, di genere, di estrazione sociale, 
economica e culturale.
In città e società in crisi, impreparate a rispondere alle trasformazioni radicali 
apportate dall’avvento e dall’applicazione delle tecnologie digitali, forse in-
trodotte e accettate in modo troppo immediato e supino, quello che rimane 
dello spazio pubblico, l’aggregazione comunitaria e l’interazione tra individui 
rappresenta una delle poche vie d’uscita da una prospettiva di completa ato-
mizzazione. 
Lo spazio del commercio, pur avendo come ragione dell’aggregazione un’atti-
vità economica ormai sempre meno centrata sulla materialità dello scambio 
e sempre più influenzata da ambigue logiche di marketing, offre ancora ampi 
spazi per un, pur residuale, incontro di un consistente numero di abitanti che, 
diversamente, non avrebbero molte altre occasioni per espletare il bisogno, 
vitale e condiviso, di confronto e scambio.
Il retail environment, proprio nell’epoca dell’e-commerce, accentua questo 
aspetto positivo, di spazio pubblico, dello spazio commerciale. Spostando le 
attività di scambio e distribuzione delle merci nello spazio virtuale della rete, 
ove l’acquisto viene effettuato, e in quello di una rinnovata e rinforzata rete di 
distribuzione organizzata che sempre di più mette in connessione diretta gli 
acquirenti finali con i grandi o medi distributori, il sistema e-commerce esclu-

Urbano/suburbano.
Retail environment e spazio pubblico 
nell’età della città digitale

Vincenzo Buongiorno
Dipartimento di Architettura e Progetto, Università degli Studi di Roma “Sapienza”
E-mail: vincenzobuongiorno@hotmail.it

Urban/Suburban.
Retail environment and public space 
in the age of digital city

Retail environment is the space of commerce, in 
a broad sense is the set of spaces for exchange, 
intended as the very reason for the formation of 
the urban organism. It is not a coincidence that 
the building types that structure traditional ur-
ban fabrics, such as the row house, were not ac-
tually only residential types, but complex hybrid 
ones where an important role was assigned to 
the ground floors, which carried out the task of 
trade and commercial relationships.
Retail space has thus, in the European cities’ evo-
lution process, as in the contemporary period, a 
particularly important role. And it also played 
a central role in the interpretative proposals of 
urban life that changes and transforms towards 
new forms of modernity. Above all, the propos-
als inspired by the suburban model developed 
through the experiments of the early XX century 
(as in the exemplary case of Levittown-NY) and 
then exacerbated by the advent of digital tech-
nologies applied to daily life, shows an unbreak-
able link with the commercial space, which hi-
erarchizes and polarizes the indistinct suburban 
world of sprawl and scattered city.
The commercial space, with its specialized char-
acter of shared place, constitutes one of the last 
bulwarks of public space within cities and socie-
ties progressively oriented towards the individ-
ual dimension. An exasperated domesticity that 
now includes, through the Information Technol-
ogy digital innovations, most of the private and 
collective activities, by introjecting them both 
into the real space of the house, and into the 
complementary virtual one of the world wide 
web. Commercial space is, in all its urban, subur-
ban, regional/landscape forms, the aggregative 
magnet for a significant number of inhabitants, 
social groups that are especially diverse for a 
large variety of characters (interesting fact from 
the point of view of public life), for the their rich 
variety in terms of age, gender and  social/eco-
nomic/cultural level.
In cities and societies in crisis, unready to re-
spond to radical changes produced by the ad-
vent and application of digital technologies, 
perhaps introduced and accepted in a too imme-
diate and passive way, what remains of public 
space, the community gathering and the inter-
action between individuals, represents one of 
the few ways out from a perspective of complete 
atomization.
Retail space, while having as aggregative reason 
an economic activity increasingly less centered 
on the real, material exchange of goods, more 
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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 distrib-
utors, 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 genetical-
ly 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).



10 | Vincenzo Buongiorno
| ISSN 2612-3754_ISBN 978-88-913-1963-0_n.11/12-2019 U+DNI| Nota introduttiva

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 form-
ative/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, carried 
on at the DRACo PhD Program-Doctorate in 
Architecture and Construction of the DiAP-De-
partment of Architecture and Design - “Sapien-
za” 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 University 
Shanghai; the research on the effects of com-
mercial activity and related advertising on urban 
space, by Vanessa Casarin - Universidade Feder-
al de Santa Catarina, Brazil; the interpretation of 
suburban mall’s formative process, by Gianpiero 
Moretti - Laval University of Quebec, Canada; 
the research on the urban potential of commer-
cial space, by Alessia Allegri - Universidade de 
Lisboa; the reflections on potential urban trans-
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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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formations and regenerations that can be im-
plemented by working on retail and commercial 
spaces, by Marco Maretto - University of Parma, 
the morphological analysis of a contemporary 
mall in Rome, by Paolo Carlotti - “Sapienza” Uni-
versity 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 val-
uable 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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Il ruolo delle città nella storia si misura da sempre sul rapporto complesso tra 
gli aspetti economici (Weber 1934) della cultura materiale (Braudel 1988) e le 
valenze socio-politiche delle sue “territorialità” e delle sue “polarizzazioni” alla 
scala globale (Wallerstein 1979, Farinelli 2018). Una complessità oggi sempre 
più debitrice delle sindromi collettive di una società fortemente condizionata 
dalle logiche di consumo (Bauman 2000) che si sedimenta, strutturandosi, in 
forme insediative in continua evoluzione. Se da un lato la città è così un corpo 
“economico” per definizione e la forma dei suoi spazi segue, necessariamen-
te, quella dei suoi assetti socio-economici e socio-culturali, dall’altro, il tema 
della Rigenerazione urbana è ormai da anni al centro del dibattito europeo. In 
esso si concentrano i fondamentali obiettivi della sostenibilità ambientale, del 
consumo di suolo, dell’inclusione sociale e del rilancio economico, non solo 
degli ambiti urbani degradati, ma della città del XXI secolo nel suo insieme. Il 
concetto di Rigenerazione è infatti complesso e dinamico e coinvolge tutti gli 
aspetti della vita quotidiana senza alcuna distinzione tra elementi materia-
li e immateriali. “Rigenerare” significa, nelle parole del legislatore europeo, 
attuare processi di crescita sociale, economica e culturale, su scala urbana, 
in cui l’architettura è solo un mezzo per raggiungere un fine più ampio: la 
Rigenerazione urbana “promuove misure volte al miglioramento della qualità 
della vita delle persone all’interno delle città e al riordino urbano median-
te la realizzazione di interventi mirati alla coesione sociale, alla tutela delle 
disabilità, alla qualità architettonica, alla sostenibilità ed efficienza ambientale 
con particolare attenzione all’economia circolare (...) alla valorizzazione del 
paesaggio, alla rinaturalizzazione del territorio (...) alla implementazione delle 
centralità urbane...”(L. Reg. V. 2019/14).
Le esperienze condotte in questi anni hanno poi evidenziato come siano pro-
prio le urban fringe belts i luoghi prediletti per gli interventi di rigenerazione. 
Si tratta, infatti, di aree ben urbanizzate, ben infrastrutturate e soprattutto ben 
connesse con la città compatta e i centri cittadini. Aree però ancora fortemente 
carenti in termini di identità e di riconoscibilità urbana, che hanno le dimen-
sioni ma non ancora le caratteristiche qualitative di un vero quartiere urbano. 
In questo quadro le strutture commerciali radicate nel territorio possono gio-
care un ruolo determinante. Trattandosi infatti, per vocazione, di attrattori 
economico-sociali di prima necessità, la loro presenza all’interno dei contesti 
urbani di frangia è ormai consolidata. Questo però non li mette al sicuro dalle 
crisi che, periodicamente, attraversano gli spazi del commercio e della città, 
esponendoli (oggi più che mai) agli andamenti rapsodici che caratterizzano la 
città contemporanea. Il rapporto tra strutture commerciali e spazi pubblici ur-
bani è, infatti, strettamente interconnesso. Alle prime appartiene il concetto 
di città come civitas, come corpo sociale dei cittadini. Esse interagiscono diret-
tamente con la vita che si svolge nelle strade e nelle piazze di una città. Il tipo 
di attività che si sviluppa in un dato spazio pubblico influenza sensibilmente il 
modo in cui quello spazio viene fruito. La dimensione e la distribuzione, diffusa 
o concentrata, degli esercizi commerciali, insieme con il tipo di esigenze che 
essi vengono a soddisfare determina in modo inequivocabile, ad esempio, le 
fasce di età che occupano lo spazio pubblico, gli orari e la durata di questa oc-
cupazione e, in talune società, perfino il gender. Per non parlare delle modalità 
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Abstract
The role of cities in history has always been 
measured by the complex relationship between 
the economic aspects of material culture and the 
socio-political values of its “territoriality” and its 
“polarizations” on the global scale. A complexity 
that is increasingly indebted to the collective syn-
dromes of a society that is strongly conditioned 
by its consumption logics and its evolving forms. 
If on the one hand, the city is thus an economic 
body by definition and the form of its spaces nec-
essarily follows that of its socio-economic and 
socio-cultural structures, on the other, it is its 
spaces, its “places” that give shape, give visibili-
ty and recognition to its intangible networks. The 
relationship between commercial structures and 
urban public spaces is then closely interconnect-
ed. To the former belongs the concept of city as 
Civitas, as the social body of citizens, to the latter 
is the Urbs, the city in its institutional capacity 
and in its physical structures. Within this bino-
mial, we could say, lies the history of cities itself. 
Understanding its logics can be then a valuable 
tool for the regeneration of the 21st century city.

_____

The role of cities in history has always been 
measured by the complex relationship between 
the economic aspects (Weber 1934) of material 
culture (Braudel 1988) and the socio-political val-
ues of its “territoriality” and its “polarizations” 
on the global scale (Wallerstein 1979, Farinelli 
2018). A complexity that is increasingly indebted 
to the collective syndromes of a society strongly 
conditioned by the logics of consumption (Bau-
man 2000) which settles into continuously evolv-
ing settlement forms. If on the one hand, the city 
is thus an “economic” body by definition and the 
shape of its spaces necessarily follows that of its 
socio-economic and socio-cultural structures, on 
the other, the theme of urban regeneration has 
been for years now at the center of the European 
debate. It focuses on the fundamental objectives 
of environmental sustainability, land consump-
tion, social inclusion and economic recovery, 
not only of degraded urban areas, but of the 

n.11/12



85 Marco Maretto |
ISSN 2612-3754_ISBN 978-88-913-1963-0_n.11/12-2019 |            U+D Essays 

city of the 21st century as a whole. The concept 
of regeneration is in fact complex and dynamic 
and involves all aspects of daily life without any 
distinction between material and immaterial el-
ements. To “Regenerate” means, in the words of 
the European legislator, to implement process-
es of social, economic and cultural growth, on 
an urban scale, in which architecture is only a 
means of achieving a broader goal: Urban Re-
generation “promotes measures to improve the 
quality of life of people in cities and urban reor-
ganization through the implementation of inter-
ventions aimed at social cohesion, the protection 
of disability, architectural quality, sustainability 
and environmental efficiency with particular 
attention to the circular economy (...) to the en-
hancement of the landscape, to the re-naturali-
zation of the territory (...) to the implementation 
of urban centralities” (L. Reg. V. 2019/14). 
The experiences conducted in recent years have 
then highlighted how urban fringe belts are the 
favorite places for regeneration interventions. 
These are well-urbanized areas, well infrastruc-
tured and above all well connected with the 
compact city and the city centers. However, they 
are still lacking in terms of identity and urban 
recognizability, having the dimensions but not 
yet the qualitative characteristics of a real urban 
neighborhood. In this context, commercial struc-
tures can play a decisive role. They are, by vo-
cation, essential economic and social attractors 
and their presence within the urban contexts 

di fruizione dello spazio commerciale. Che sia diretto, come nei tradizionali ne-
gozi di quartiere, che sia parzialmente indiretto, come negli esercizi commer-
ciali di maggiore dimensione (supermercati, molti flag-ship store ecc.) oppure 
si tratti di uno spazio digitalizzato ove l’esperienza dell’acquisto è mediata da 
una Applicazione su smartphone, con o senza acquisto materiale del bene (può 
trattarsi di uno spazio automatizzato dove, all’acquisto “smart”, segue la presa 
di possesso effettiva, “tattile”, del bene, oppure uno “spazio espositivo” dove 
il bene viene visto, scelto, acquistato, in modalità smart e poi però ricevuto a 
casa via posta), l’effetto  sul modo di vivere gli spazi della città è chiaramente 
evidente. Per non parlare degli scenari urbani che la piena diffusione dell’E-
Commerce potrebbe far ipotizzare. Dall’altra parte è l’urbs, la città nella sua 
veste istituzionale e nelle sue strutture fisiche. All’interno di questo binomio 
civitas-urbs si svolge, potremmo dire, la storia stessa delle città. Per secoli, d’al-
tronde, è stato il mondo del retail a seguire le scelte insediative. Erano i flussi 
di spostamento, i loro valori di nodalità e antinodalità, a influenzare la forma-
zione degli spazi commerciali che da questi valori derivavano ricavi e risorse, 
secondo un approccio, alternativamente, “predatorio” o “parassitario”. Anzi, è 
ormai ben noto come le strutture nate al servizio di “Subtopia” (Nairn 1955) 
abbiano contribuito, sul fronte insediativo, alla diffusione dell’urban sprawl, 
favorendo un’incontrollata e frammentaria crescita delle città, con inutile con-
sumo di suolo e impermeabilizzazione delle aree rurali. Da un punto di vista 
economico e sociale, tutto ciò ha portato alla configurazione di un territorio 
frammentato e interconnesso secondo logiche disfunzionali, secondo fram-
menti di principi insediativi, incapaci di dotarsi di reti infrastrutturali efficienti, 
perché costose e dispersive, con uno spreco di risorse pubbliche e private, un 
aumento dei costi e dei tempi di spostamento e un conseguente modello di 

Fig. 1 - Victor Gruen, Kalamazoo Mall, Michigan 1959.
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città amorfa e discontinua che fagocita le proprie energie. 
Un modello fragile la cui crisi ha coinvolto direttamente le strutture del com-
mercio avviandole verso quel “Retail Apocalypse” di cui si è tanto discusso in 
letteratura. Al contrario, il modello della città compatta, mixed-use e inter-
connessa ha dimostrato un valore di resilienza molto più efficace garantendo 
elevati valori di urbanità, vivibilità, sostenibilità ed efficienza economica. A 
questo modello guardano, non a caso, tutte le esperienze di “outlet” o “vil-
lage” che sono sorte in questi ultimi anni. In carenza di un contesto urbano 
consolidato questo è stato generato dallo stesso investitore commerciale. Si 
tratta però di esperienze molto particolari, sia dal punto di vista economico-
finanziario che da quello insediativo e per ciò stesso poco replicabili. A questo 
modello appartengono però, a ben vedere, anche buona parte delle fringe 
belts urbane consolidate e molte di quelle strutture commerciali intermedie 
che accomunano un po’ tutte le città europee di piccola e media dimensione. 
Queste strutture costituiscono, infatti, anche i luoghi preferenziali in cui rea-
lizzare quelle nuove “polarità” attorno a cui attivare i processi di rigenerazione 
urbana. Anzi, esse stesse potrebbero diventare delle nuove polarità urbane. 
Per dimensione, infrastrutturazione e localizzazione all’interno delle fringe 
belts, infatti, queste strutture si prestano a diventare spazi polifunzionali per 
eccellenza, luoghi dei servizi (pubblici e privati), spazi pubblici, centri della vita 
quotidiana dei quartieri e dei loro abitanti. Spazi capaci di “mettere a sistema” 
le esigenze identitarie e comunitarie, oltre che culturali e socio-economiche, 
delle comunità locali che in essi si riconoscerebbero e identificherebbero. 
L’ampia dotazione di spazi aperti, oggi il più delle volte destinati a parcheggio, 
la forte connettività all’interno del tessuto urbano, la “vocazione attrattiva” di 
questi ambiti ben si presta, infatti, alla loro trasformazione in vere e proprie 

of the fringe is now consolidated. But this does 
not protect them from the crises that periodical-
ly cross the city and its retail spaces, exposing 
them (today more than ever) to the rhapsodic 
trends that characterize the contemporary city. 
The relationship between commercial structures 
and urban public spaces is, in fact, closely inter-
connected. To the former belongs the concept 
of a city as civitas, as the social body of citizens 
and considering how the kind of activities that 
develop in a given public space influences the 
way in which that space is used we might say 
they interact directly with the city life. The size 
and distribution, widespread or concentrated, 
of the commercial structures, together with the 
type of needs they meet, unequivocally deter-
mines, for example, the age groups that occu-
py the public space, the times and the duration 
of this occupation and, in some societies, even 
gender. Not to mention the fruition modes of 
the commercial space. Whether it is direct, as in 
traditional neighborhood stores or it is partially 
indirect, such as in larger commercial structures 
(supermarkets, many flag-ship stores etc.) or it is 
a digitized space where the shopping experience 
is mediated from an application on smartphone, 
with or without material purchase of the asset 
(it may be an automated space where, after the 
“smart” purchase, the actual, “tactile” posses-
sion of the asset follows, or an “exhibition space” 
where the good is seen, chosen, purchased, in a 
smart way and then received at home by post), 
the effect on the way of living the spaces of the 
city is clearly evident. Not to mention the urban 
scenarios that the full diffusion of E-Commerce 
could suggest. On the other side is the urbs, the 
city in its institutional form and its physical struc-
tures. Within this civitas-urbs binomial, we could 
say, is the history of the city itself. For centuries, 
on the other hand, it was the world of retail that 
followed the settlement choices. Movement 
flows, their values of nodality and anti-nodality, 
influenced the formation of commercial spaces 
which derived from these values revenues and 
resources, according to an alternatively “preda-
tory” or “parasitic” approach. Indeed, it is now 
well known how the structures born to serve 
the “Subtopia” (Nairn 1955) have contributed, 
on the settlement front, to the spread of urban 
sprawll, promoting an uncontrolled and frag-
mented growth of the cities, with unnecessary 
consumption of land and sealing of rural areas. 
From an economic and social point of view, all 
this has led to the configuration of a fragmented 
territory unable to adopt efficient infrastructure 
networks, because too expensive and dispersive, 
with a waste of public and private resources and 
an increase in costs and travel times: a territory 
structured according to dysfunctional logics, fol-
lowing an amorphous and discontinuous model 
of city that engulfs its energies. A fragile model 
whose crisis has directly affected the structures 
of trade by moving them towards that “Retail 
Apocalypse” which has been discussed so much 
in the literature. On the contrary, the model of 
the compact, mixed-use and interconnected 
city has shown a much more effective resilience 
value by guaranteeing high values of urbanity, 
livability, sustainability and economic efficiency. 
It is not by chance that all the outlet or “village” 
experiences that have arisen in recent years 
looks at this model. In lack of a consolidated 
urban context this has been generated by the 
same commercial investor. However, these are 
very particular experiences, both from an eco-
nomic and financial point of view and from a 
settlement point of view, and therefore not very 

Fig. 2 - Covent Garden, London, Inigo Jones (1630) e Charles Fowler (1830).
Covent Garden, London, Inigo Jones (1630) and Charles Fowler (1830).
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“parti di città”, con le loro piazze, le loro strade e un’adeguata mixitè funzio-
nale, a vantaggio diretto sia degli interessi commerciali privati che di quelli 
pubblici-urbani, con appositi servizi, luoghi per lo svago e il tempo libero, per 
la cultura, i bambini e così via.
Una nuova strategia economico-urbana è verosimilmente percorribile e in 
questo, il contributo della Morfologia Urbana e dell’Urban Design appare in-
dispensabile. È necessario, infatti, comprendere le logiche “strutturali” che 
sottendono ai processi di trasformazione della città per poterne creare di 
nuove. È indispensabile saper leggere quei “valori di nodalità” che, da sem-
pre, ne guidano le potenzialità di trasformazione, di implementazione e di 
rigenerazione. È necessario conoscere gli spazi della città, i suoi tessuti, le sue 
gerarchie, per poterne progettare consapevolmente di nuovi (Maretto 2018).
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replicable. On closer inspection, however, to this 
model belong a good part of the consolidated 
urban fringe belts and many of those interme-
diate commercial structures that are common to 
all small and medium-sized European cities. But 
these structures are also the preferential places 
in which to realize those new “polarities” around 
which to activate the processes of urban regen-
eration. Indeed, they themselves could become 
new urban polarities. In terms of size, infrastruc-
ture and location within the fringe belts, in fact, 
these structures lend themselves to becoming 
multifunctional spaces par excellence, places 
of services (public and private), public spaces, 
centers of daily life in the neighborhoods and 
their inhabitants. Spaces able to “systematize” 
the identity and community needs as well as 
cultural and socio-economic needs of the local 
communities that would recognize and identify 
in them. The wide range of open spaces, now 
mostly used for parking, the strong connectivity 
within the urban fabric, the “attractive vocation” 
of these areas lends itself to their transforma-
tion into real “parts of city”, with their squares, 
their streets and adequate functional mixitè to 
the direct benefit of both the private commercial 
interests and the public-urban ones, with special 
facilities, places for recreation and leisure, cul-
ture, children and so on. 
A new economic-urban strategy is likely to be 
practicable and in this, the contribution of Ur-
ban Morphology and Urban Design appears 
indispensable. It is necessary to understand the 
“structural” logic that underlie the transforma-
tion processes of the city in order to create new 
ones. It is essential to be able to read those “val-
ues of nodality” that have always guided their 
potential for transformation, implementation 
and regeneration. It is necessary to know the 
spaces of the city, its fabrics, its hierarchies, to 
be able to consciously design new ones (Maretto 
2018).

Fig. 3 - Londra, Coal Drops Yard, Heatherwick 2014.
London, Coal Drops Yard, Heatherwick 2014.




