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Un nuovo skyline 
per Brooklyn 

A new skyline 
for Brooklyn 

Il 325 Kent è il primo edificio del 
complesso master plan di SHoP 
Architects che reinventa l’ex 
area industriale Domino Sugar
Testo di Gideon Fink Shapiro
Photos by Ty Cole 

325 Kent is the first building 
of a master plan – both by SHoP 
Architects – that redesigns the 
former Domino Sugar property  
Text by Gideon Fink Shapiro
Photos by Ty Cole
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Con i tre futuri nuovi edifici, 
325 Kent condivide 
un’apertura che incanala 
luce e viste

Pages 32-33: rendering 
of the riverfront Domino 
Sugar area in its future 
configuration. Four new 
buildings will join the old 
refinery. This page: the 
salvaged 19th-century 
building is being 
converted to offices 

Pagine 32-33: una 
rappresentazione del 
waterfront di Domino 
Sugar nella sua 
configurazione futura, 
con i quattro nuovi edifici 
attorno alla vecchia 
raffineria. In questa 
pagina: la parte 

by the Practice for 
Architecture and 
Urbanism. To its right 
stands the new 17-story 
building by SHoP 
Architects at 325 Kent 
Avenue, which hosts 
522 residential units

superstite dell’edificio 
storico – che sarà 
convertito in uffici da 
Practice for Architecture 
and Urbanism – e il nuovo 
edificio di SHoP al 325 
di Kent Avenue, che si 
sviluppa su 17 piani e 
ospita 522 unità abitative

due in fase di progettazione) risponde a un ar-
chitetto diverso, ha altezze diverse, e schemi 
diversificati di destinazione d’uso. Tutte le ope-
re però hanno un elemento in comune: una gran-
de apertura per incanalare la luce e la vista 
sull’acqua, che diventano così accessibili anche 
al quartiere retrostante, una caratteristica che 
conferisce grande personalità e originalità ar-
chitettonica al progetto e che, combinata agli 
spazi aperti a livello strada, può essere letta 
come una sorta di dichiarazione di intenti.  Il 
progetto di pianificazione è imponente, come 
dettato dalla zonizzazione, ma riesce a combi-
nare terra e cielo con un riguardo alla città. 

Ritagliare dei vuoti o dei ‘buchi’ all’interno di 
grandi edifici è una soluzione che è già stata 
adottata altrove con finalità diverse: l’apertura 
nel Mirador di Madrid progettato da MVRDV, 
per esempio, crea un ampio spazio lounge all’a-
perto per i residenti, mentre la tettoia aperta 
del Barclays Center di Brooklyn disegnata da 
SHoP trasforma un elemento di riparo in uno 
schermo curvo. Nel sito della Domino Sugar, l’u-
so empatico dei vuoti può essere letto come una 
risposta creativa alle pressioni del mercato im-
mobiliare newyorkese. Senza superare i limiti 
imposti dall’indice di sfruttamento (una misu-
ra di densità), un volume con uno spazio vuoto 

lungo procedimento di revisione condivisa. In-
sieme a James Corner Field Operations, lo studio 
responsabile per la progettazione del nuovo 
parco sviluppato in lunghezza sulla riva, SHoP 
ha efficacemente proposto l’estensione della 
rete urbana all’interno della zona industriale 
prima inaccessibile, destinando un’area alla 
creazione di una nuova piazza, Domino Square, 
dove invece lo scorso proprietario intendeva 
erigere un palazzo, e immaginando un’ardita 
architettura di 275.000 m2 di abitazioni, uffici, 
spazi comuni, negozi e ristoranti a livello strada. 
Sebbene di libero accesso, parco e piazza resta-
no proprietà privata, una soluzione non ideale 
ma ormai spesso adottata a New York. 

Il progetto comprende cinque edifici, uno dei 
quali, innestato su un’enorme porzione super-
stite della vecchia raffineria di zucchero, sarà 
convertito a uffici dallo studio Practice for Ar-
chitecture and Urbanism. Definendo le linee 
guida per l’architettura dei quattro nuovi edifi-
ci, SHoP ha inteso favorire una pianificazione 
incentrata su un principio di varietà architet-
tonica con un elemento di porosità. L’obiettivo 
era assicurare che questi edifici non diventas-
sero l’ennesimo monotono muro di torri lungo 
un fronte mare privato. Ogni edificio (di cui uno 
attualmente completato, uno in costruzione, e 

Per gran parte del secolo scorso, il fronte mare 
di Williamsburg, a Brooklyn, è stato dominato 
da due monumentali esempi di architettura in-
dustriale: l’imponente edificio in mattoni dalle 
finestre ad arco della Domino Sugar – la raffine-
ria di zucchero ultimata nel 1884 che sovrasta-
va tutte le altre costruzioni della zona – e la tor-
re in acciaio a vista del Ponte di Williamsburg, 
realizzata svariati anni dopo.

La Domino Sugar, per molto tempo la raffine-
ria più grande al mondo, con le sue fiammate e 
gli sbuffi di fumo nero 24 ore al giorno, distribu-
iva zucchero in tutta America. Dopo la chiusura 
dello stabilimento nel 2004, New York ha cam-
biato la destinazione d’uso di un tratto del fron-
te mare di Brooklyn per realizzare un’area resi-
denziale con edifici multipiano. In poco tempo, 
sulla East River Shore sono comparse nuove 
torri, in molti casi architettonicamente banali 
e sganciate dal contesto. Una simile e disartico-
lata sorte sarebbe toccata anche ai 4,5 ettari 
dell’ex-area Domino, ma nel 2012 il terreno fu 
acquistato da un costruttore con un pizzico di 
senso civico in più e la progettazione fu riavvia-
ta, portando a quello che oggi è uno dei più sofi-
sticati interventi di riqualificazione della città. 

SHoP Architects ha quindi elaborato un nuo-
vo master plan e lo ha sottoposto al vaglio di un 
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ritagliato al suo interno può guadagnare in al-
tezza e risultare più aperto di un convenzionale 
volume pieno. Strutture con aperture al loro 
interno sono anche più costose da realizzare. 
Per questo progetto SHoP sembra aver tratto 
ispirazione dalla grande tradizione progettuale 
newyorkese, capace di interpretare le limitazio-
ni dando vita a nuove forme architettoniche. 

SHoP ha progettato solo il primo dei quattro 
nuovi edifici, un palazzo di 17 piani al 325 di Kent 
Avenue, inaugurato a fine 2017 e che il marketing 
immobiliare, cercando di far leva sul fattore di 
impatto visivo, ha ribattezzato the donut, la ciam-
bella. Ma questo edificio da 522 unità non è solo 
una superficie con un buco nel mezzo. In pianta 
ha la forma di una U che si allunga dal fronte 
mare verso l’interno. I due volumi est e ovest, 
che incorniciano un silenzioso giardino a corte, 
degradano progressivamente fino ad arrivare 
al tessuto low-rise del quartiere, dando luogo a 
una gradinata di terrazze private su entrambe 
i lati. Lo spazio tra i due bracci è attraversato da 
un ponte a tre piani con al suo interno apparta-
menti, un’ampia lounge comune con pavimenti 
a doppia esposizione e coronato da una genero-
sa terrazza sul tetto aperta ai residenti. Per al-
leggerire visivamente i volumi sul fronte nord e 
sud, SHoP ha inoltre introdotto una serie di ri-

entranze modulari che conferiscono un senso 
di movimento e, in aggiunta, i piani superiori, 
grazie al loro rivestimento zincato, paiono gal-
leggiare sopra la base dell’edificio contraddi-
stinta invece da una finitura in rame. 

Questo sistema-facciata rappresenta in un 
certo senso un omaggio alla memoria industria-
le del quartiere. SHoP è noto infatti per le sue 
soluzioni in metallo che danno luogo a variazio-
ni di tono e texture, e in questo progetto in par-
ticolare gli architetti sperano che negli anni 
l’edificio vada guadagnando carattere, come 
l’annerita raffineria in mattoni: con il passare 
del tempo, i pannelli in rame da 2 mm non rive-
stiti della facciata dovrebbero infatti sviluppa-
re una ricca patina. Per di più, i pannelli presen-
tano perforazioni irregolari che conferiscono 
un effetto chiazzato e granuloso diffuso su tutta 
la superficie dell’edificio assicurando tra l’altro 
una corretta ventilazione: le aree più porose 
infatti corrispondono alle unità dell’impianto 
di condizionamento di ogni appartamento. 

Anche la pregiata area verde della zona, il Do-
mino Park, risponde a una serie di requisiti fun-
zionali senza perdere nulla in termini di stile. 
Williamsburg è povera di parchi e questo sul 
fronte mare già accoglie grandi folle durante i 
fine settimana. La passeggiata, costruita in par-

te sull’acqua, rispecchia l’impegno di Field Ope-
rations per una natura diffusa e integrata nello 
spazio urbano, con ogni metro quadrato desti-
nato a una particolare attività: le bocce, una 
fontana, una caffetteria, giochi per bambini, 
area cani e passeggiate. Ci sono inoltre diversi 
prati e una meravigliosa apertura che rivela 
l’acqua che sbatacchia tra i pali della banchina.

Questo piacevole parco-paesaggio postindu-
striale è costellato di elementi recuperati dal 
vecchio zuccherificio, tra cui una gru a ponte, 
trasportatori di coclea, serbatoi di sciroppo e 21 
colonne in acciaio che ora sostengono una pas-
serella sopraelevata. Tuttavia, sebbene serena-
mente integrati nel contesto, questi frammenti 
di storia industriale sono privi di una segnale-
tica o un progetto espositivo che li contestualiz-
zi. Quello della raffinazione dello zucchero era 
sì uno dei settori industriali più importanti 
nella Brooklyn tardo Ottocento, ma anche tra i 
più terribili, basato com’era su un sistema di 
sfruttamento che dalla raffineria si estendeva 
fino alle piantagioni negli Stati Uniti, nei Carai-
bi e in Brasile. Un’installazione del 2014 di Kara 
Walker nell’ex raffineria Domino, A Subtlety, or 
the Marvelous Sugar Baby, rievocava degnamen-
te questi temi, e ci auguriamo che i costruttori 
e le organizzazioni artistiche della zona segua-

N
0 50m Planimetria generale del sito Domino Sugar/Site plan of the Domino Sugar premises
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325 Kent and its future 
neighbours have in 
common a hole for light 
and views 

ground, it almost becomes a statement of purpose. 
The development is huge, as dictated by zoning, 
but it meets both the street and the sky with a 
regard for the city.

Designing voids or “holes” in large buildings 
has been done before, with varying aims. The 
opening in MVRDV’s Mirador building in Madrid 
provides a vast outdoor lounge for residents, 
while the cut-out entrance canopy of SHoP’s 
Barclays Center arena in Brooklyn turns a shel-
ter into a wrap-around screen. On the Domino 
site, the emphatic use of voids can be read as a 
creative response to the pressures of New York 
real estate. Without altering the permitted 
floor-area ratio (a measure of density), a cut-out 
volume rises higher and appears more open than 
a conventionally solid volume. Cut-outs are more 
expensive to build. SHoP appears to have taken 
inspiration from the grand tradition of New York 
architecture that turns constraints into built 
form. 

SHoP designed only the first of the four new 
buildings, a 17-story apartment block at 325 Kent 
Avenue, which opened in 2017. Marketing agents 
attempting to capitalise on its visual signature 
call it “the donut”. But this 522-unit building is 
not merely a slab with a hollow centre. Its plan 
resembles an elongated U-shape stretching back 

successfully proposed the extension of the street 
grid through the previously inaccessible site. It 
set aside land for a new plaza, Domino Square, 
where the previous owner had planned to con-
struct a building. And it envisioned bold archi-
tecture encompassing 275,000 square metres 
of housing, offices, community space, street-lev-
el boutiques and restaurants. The park and pla-
za, though publicly accessible, remain privately 
owned – a typical New York City arrangement 
these days. 

The plan includes five buildings. One of them, 
a hulking remnant of the former sugar refinery 
complex, is being converted to offices by the 
Practice for Architecture and Urbanism. SHoP 
wrote architectural guidelines for the four oth-
er new buildings, favouring architectural diver-
sity and porosity. It wanted to ensure that these 
buildings did not become just another wall of 
monotonous towers along the privatised river-
front. Each building (one complete, one under 
construction, two in the pipeline) has a different 
architect, a different height, and a different mix 
of uses. All of them, however, share one signature 
feature: a large opening to funnel light and views 
back into the neighbourhood. This gives the de-
velopment a strong and original architectural 
identity. Combined with the open spaces on the 

For more than a century, a monumental indus-
trial complex built in 1884 presided over the 
waterfront at Williamsburg in Brooklyn, New 
York: the massive brick Domino Sugar refinery.

It dwarfed everything in the area except the 
adjacent steel suspension tower of the Williams-
burg Bridge, which opened in 1903. The refinery 
was for a time the largest in the world, belching 
fire and black smoke 24 hours a day, exporting 
sugar to all of America. After the plant closed 
in 2004, the City of New York rezoned a stretch 
of the Brooklyn waterfront for high-rise resi-
dential development. New towers soon appeared 
along the East River shore, many of them archi-
tecturally banal and indifferent to their sur-
roundings. The 4.5-hectare Domino Sugar site 
was set to be redeveloped in a similarly desul-
tory manner, but in 2012, a developer with a 
modicum of civic sensibility acquired the site 
and restarted the planning process, resulting 
in one of the most urbane redevelopment projects 
in the city today. 

The New York-based office SHoP Architects 
created a new master plan and shepherded it 
through a lengthy community-review process. 
Together with James Corner Field Operations, 
the landscape architecture studio that designed 
the new linear park on the water’s edge, SHoP 
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no questo esempio con ulteriori iniziative cul-
turali. Forse una galleria o un museo all’interno 
di uno spazio-negozio in uno degli edifici che 
verranno realizzati potrebbero creare un colle-
gamento tra passato e presente. Del resto, il 
piano generale a destinazione mista prevede 
13.350 m2 di spazio comunitario.

Chiedendo agli abitanti di Williamsburg cosa 
pensano della nuova zona residenziale si raccol-
gono opinioni molto nette non tanto riguardo 
allo stile architettonico, ma piuttosto sull’im-
patto sociale legato a un aumento della popola-
zione e all’arrivo di vicini benestanti. Per molti, 
i nuovi edifici e il parco del progetto Domino 
rappresentano un fattore di gentrificazione, che 
temono possa spingerli a dover lasciare la zona. 
Gli affitti continuano a salire anche se qui, come 
altrove in città, i costruttori, in cambio di appro-
vazioni di zonizzazione e incentivi fiscali, ven-
dono il 20 per,cento degli appartamenti a prez-
zi agevolati.  In ogni caso, con questo progetto 
SHoP e Field Operations, insieme al loro cliente, 
hanno saputo ampliare i confini di ciò che si ri-
teneva possibile realizzare all’interno del siste-
ma vigente, letteralmente ‘aprendo’ la zona e i 
suoi edifici e creando un luogo nuovo e vivace, 
ampliando un quartiere di tendenza con un pro-
getto urbano senza tempo.

Below: close-up of one 
of the two blocks framing 
a garden court. 
The building steps down 
toward the east 
to meet the low-rise 
neighbourhood of 
Williamsburg. The upper 
levels are cladded with 

Sotto: dettaglio di uno 
dei due volumi che 
incorniciano il giardino a 
corte e digradano verso 
est fino a raggiungere il 
tessuto a edifici bassi di 
Williamsburg.  I piani alti 
residenziali sono rivestiti 
da pannelli in zinco 

an alternation of smooth 
and perforated zinc 
panels whose most 
porous parts correspond 
to air-conditioning 
outlets. The zinc 
contrasts with 
the copper cladding 
of the building’s base

perforato – le parti più 
porose sono in 
corrispondenza delle 
unità dei climatizzatori 
– che si alternano a 
pannelli pieni e che si 
pongono in contrasto 
con la base dell’edificio, 
rivestita in rame

0 25’ 50’ 100’

COURTYARD FLOOR PLAN (FL 4)

Pianta del tetto terrazzato/Roof-terrace plan

Pianta del livello della corte/Courtyard floor-plan

N

0 20m Pianta del piano terra/Ground-floor plan

0 25’ 50’ 100’

Spaccato assonometrico con il gioco di viste sui vari fronti in evidenza/Axonometric outline showing the views westward to Williamsburg Bridge and eastward to Brooklyn
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Diagramma esploso delle facciate/Exploded facade diagram

Walker in the warehouse of the former Domino 
refinery memorably evoked these themes, and 
we can hope that the developer and local arts 
organisations will follow up with additional cul-
tural programming. Perhaps a gallery or muse-
um could connect the past and present from 
within a storefront in one of the future buildings. 
After all, the mixed-use master plan calls for 
13,350 square metres of community space. 

Ask Williamsburg residents what they think 
of the new development, and you may hear pas-
sionate opinions – not about architectural design, 
but about the social impacts of increased popu-
lation density and an influx of affluent neigh-
bours. To many people, the new buildings and 
the park on the Domino site represent the forc-
es of gentrification, which they fear will push 
them out. Rents continue to rise even as devel-
opers here and elsewhere in the city offer 20 per 
cent of apartments at affordable rates in exchange 
for zoning approvals and tax incentives. Mean-
while, SHoP and Field Operations, along with 
their client, have admirably stretched the limits 
of what is possible under the current system. At 
Domino, they have literally opened the site and 
its buildings to create a vibrant new place, erect-
ing a trendy neighbourhood through timeless 
urban design. 

from the water. The two east-west volumes, en-
closing a quiet garden court, step down gradu-
ally to meet the low-rise fabric of the neighbour-
hood, producing a cascade of private terraces 
along the way. Spanning the void is a three-sto-
ry bridge containing apartments and a large 
communal lounge with floor-through views, 
topped by a generous roof terrace open to all 
residents. SHoP visually lightened the building’s 
bulk by designing variable set-backs that produce 
a sense of movement along the north and south 
elevations. The zinc-clad upper levels appear to 
float above the copper-clad base.

This facade system offers an homage of sorts 
to the industrial memory of the neighbourhood. 
SHoP is known for manipulating architectural 
metals to produce tonal and textural variation, 
and here the designers hope that their building 
will gain character with age, like the black-
ened-brick sugar refinery. Over time, the new 
two-millimetre uncoated copper facade panels 
will develop a rich patina. Moreover, the archi-
tects stamped the panels with irregular perfo-
rations that produce a mottled, gritty effect 
billowing across the entire building surface. 
Ventilation is the hidden factor that governs the 
distribution of perforations: the most porous 
areas align with the packaged air-conditioning 

units outside each apartment. 
Similarly, the green jewel of the site, Domino 

Park, responds to extensive functional require-
ments while presenting a stylish surface. Wil-
liamsburg lacks parks, and this one accommo-
dates large crowds on the weekends. The water-
front promenade, built partially over the water, 
reflects Field Operations’ commitment to a 
thoroughly urban nature, with every square 
metre seemingly programmed for one activity 
or another: bocce, fountain, cafe, children’s play, 
dog run, strolling. There are several open lawns 
and a wonderful cut-away that reveals the water 
sloshing beneath the park’s pile-supported deck. 

As a post-industrial pleasure landscape, the 
park is dotted with artifacts salvaged from the 
sugar factory, including gantry cranes, screw 
conveyors, syrup tanks and 21 steel columns 
that support an elevated walkway. Missing, how-
ever, is signage or an exhibition to help contex-
tualise these cheerfully displayed fragments of 
history. If sugar refining was among Brooklyn’s 
most important industries in the late 1800s, it 
was also one of the most miserable, extending a 
chain of exploitation from sugar plantations in 
the U.S., the Caribbean and Brazil all the way to 
the factory floor. In 2014, the art installation A 
Subtlety, or the Marvelous Sugar Baby by Kara 

Opposite page: south 
facade, showing 
the different surface 
materials used. 
This page, centre: 325 
Kent seen from the East 
River, showing the large 
central aperture and 
the children’s area 

Pagina a fronte: la 
facciata sud con i diversi 
rivestimenti di base e 
piani superiori. In questa 
pagina, dall’alto in basso: 
325 Kent visto dall’East 
River, con in evidenza 
la grande apertura 
centrale e l’area dei 

of Domino Park, which 
also offers a bocce 
court, fountain, cafe, dog 
run and strolling lanes. 
Bottom: roof terrace 
with a view of 
Williamsburg Bridge

giochi dei bambini, 
parte del Domino Park 
che comprende anche 
un’area bocce, una 
fontana, una caffetteria, 
area cani e passeggiate; 
una delle terrazze 
a livello tetto, con vista 
sul ponte Williamsburg

 1  Finestra/
   Window unit
 2   Pannello in zinco
   perforato/
   Perforated zinc 
   panel 
 3  Pannello in zinco 
   liscio/Smooth 
   zinc panel  
 4  Unità condizionatore/
   Packaged-terminal 
   air conditioning unit
 

1

2

4

4

2

3

3
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interna e il ponte a tre 
piani che attraversa 
i due bracci dell’edificio. 
Oltre ad appartamenti, 
ospita un’ampia zona 
lounge comune  
a doppia esposizione 
e una grande terrazza 
riservata ai residenti

In questa pagina, 
dall’alto in basso: una 
delle terrazze sul tetto 
con vista sul ponte 
Williamsburg; vista 
su Manhattan con 
la ciminiera dell’ex 
zuccherificio. 
Pagina a fronte: la corte 

325 Kent
Brooklyn, New York City
Progetto/Design: SHoP Architects
Architetto esecutivo/Executive architects:  
Ismael Leyva Architects
Committente/Client: Two Trees Management
Strutture/Structural engineering: Rosenwasser 
Grossman Consulting Engineers
Consulenza legale/Building and zoning law 
consultants: William Vitacco Associates
Ingegneria civile/Civil engineers:  
Philip Habib & Associates
Impianti/Plant engineering (mechanical, electric 
and plumbing): Ettinger Engineering Associates
Illuminotecnica/Lighting: Horton Lees Brogden
Progettazione paesaggistica/Landscape design: 
James Corner Field Operations
Geotecnica/Geotechnics: URS
Consulenti per la sostenibilità/ 
Sustainability consultants: YR&G
Consulenza e ingegneria per la facciata/ 
Facade consultants and engineers:  
Vidaris, Laufs Engineering Design
Galleria del vento/Wind tunnel testing:  
Windtech Consultants
Consulenza acustica/Acoustic consultant: 
Longman Lindsey
Supervisione cantiere/Construction supervision: 
Two Trees Management
Disegni costruttivi e ingegneria di fabbricazione/
Shop drawings and fabrication engineering: 
Thelen Design Group
Pannelli metallici/Metal panel fabricators:  
Hi-Tech Metal
Finestre/Window manufacturers:  
Skyline Windows
Superficie del sito/Site area:  
2,948,429 m² 
Superficie costruita lorda/Gross floor area: 
37,277 m²
Fase di progetto/Design phase: 2014–2015
Costruzione/Construction phase: 2015–2017

Opposite page: the 
garden court enclosed 
by the building’s two 
wings is crossed by 
a three-story bridge 
containing apartments 
and a large communal 
lounge with floor-
through views

Below: a generous roof 
terrace with views 
of Williamsburg Bridge 
is open to all residents. 
Bottom: in the foreground 
of a westward view 
toward Manhattan rises 
the old chimney-stalk 
of the sugar refinery. 


