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Co-housing – the subject of this issue – is one of the many responses being provided by a more
general search for new residential models. Responses triggered by the transformation of

lifestyles and social and cultural changes taking place that are largely ignored by current
architectural production. Architectural studies on the theme of the dwelling, with a few
exceptions, appear to follow two principal lines of action: one focused on the impact of strong
forms and languages and the other concentrated on identifying technological systems that favour
energy performance and limit environmental impact, without producing substantial variations to
the layout of the home, or its relations with context. 
On the other hand, there is no doubt that housing is once again a key issue in many European
cities: the economic crisis and the consequent increase in the number of people living in
conditions of insecurity, socio-demographic changes, the transformation of the family and the
trend toward short-term and temporary dwelling, have created a new demand. These questions
require changes and experiments that reconsider how domestic space is conceived and
organised. In particular, the preference for mobility expressed by contemporary society and the
coexistence between people from different cultures and backgrounds are transforming the
concept of the home. While there has been little change to its original meaning as a space of
intimacy, a safe refuge, what has shifted significantly are its relations with the city and the services
it can offer through forms of proximity and community it can generate. In addition, we cannot
ignore the needs of people in the face of changing relations between the home and workplace.
These changes require spaces for specific activities near the home, to which suitable responses
can be offered precisely through the offering of shared and communal facilities. 
These changes are leading toward the development of an alternative model of dwelling: a hybrid
between the traditional home and communal dwellings, known as co-housing. This form of
housing brings together groups of people in a single building. Without entirely renouncing to
private space, these structures offer all of the benefits and support of a community, with
advantages for relationships between people and the possibility of using a series of extra services
and facilities. This system of conveniences and relations increases the social and economic
sustainability of construction and operating costs and favours a greater sense of responsibility in
terms of caring for spaces and limiting consumption. Numerous experiments have been
conducted in countries such as Switzerland, France and Spain. Co-housing is seen as an integral
part of planning policies and strategies implemented by local governments, in some cases in
collaboration with private subjects proposing valid solutions. Solutions that offer improved
economics and a housing model marked by innovative spatial conditions and the ability to foster
the growth of a community. 
While the model of co-housing is certainly not new or original, it does claim to solutions capable
of stimulating forms of solidarity and alternative means of living together. It is a response not only
to economic questions, but also moves against the diffusion of models of individualism typical of
Western society, which tends to privilege lifestyles based on protecting the privacy of the
individual and their immediate family to the detriment of the collective dimension. This situation
is clearly presented in the examples selected for this issue. There is also a clear understanding that
the theme of shared housing applies to multiple and variegated situations requiring active
responses from contemporary architecture. Today’s timid attempts to adjust traditional residential
models must be translated into a more radical cultural, figurative and typological turning point. 
A shift capable of affecting internal and external relations in domestic space in order to modernise
the structure of the home, considered the founding element of any society and urban
community, to meet the changing desires and expectations of contemporary inhabitants. One of
the unsolved nodes of housing studies that requires new experiments is related precisely to the
structure and quality of the intermediate spaces that exist between private and public space.
There is a need to identify strategies capable of articulating the different thresholds between the
space of the individual and that open to others. Architecture must be used to explore the
possibility to continue generating spaces in which we can live together.

EDITORIAL
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EDITORIALE

L’abitare condiviso, a cui il numero della rivista è dedicato, va inquadrato nel più ampio
contesto della ricerca di nuovi modelli residenziali resa necessaria dalla trasformazione degli

stili di vita e dai mutamenti sociali e culturali in atto, che non trovano una risposta adeguata nella
produzione architettonica corrente. La ricerca progettuale sul tema della casa, infatti, salvo alcune
eccezioni, sembra seguire due indirizzi principali, uno punta su soluzioni di forte impatto sul piano
formale e del linguaggio, l’altro si concentra sull’individuazione di apparati tecnologico-
impiantistici per l’efficientamento energetico e la salvaguardia dell’ambiente, senza però produrre
sostanziali variazioni della struttura dell’impianto della casa e delle sue relazioni con il contesto. 
D’altra parte è noto come quello della casa sia tornato a essere uno dei temi caldi in molte realtà
urbane europee: la crisi economica, con la conseguente crescita delle situazioni di precariato in
alcune fasce della popolazione, i cambiamenti socio-demografici, la trasformazione della struttura
della famiglia e la tendenza a un abitare precario e temporaneo hanno creato una nuova
domanda rispetto alla quale è indispensabile attivare dei cambiamenti e delle sperimentazioni che
ripensino la concezione e l’organizzazione dello spazio domestico. L’attitudine alla mobilità
dell’uomo contemporaneo e la convivenza tra persone di culture ed etnie diverse in particolare
stanno trasformando il concetto di casa, non tanto nel suo significato originario di luogo intimo,
rifugio sicuro, quanto nella struttura delle sue relazioni con la città e con i servizi che essa può
offrire e nelle forme di prossimità e di vita comunitaria che a partire da essa si possono sviluppare.
Inoltre, non vanno trascurate le esigenze delle persone di fronte ai cambiamenti nei rapporti casa-
lavoro, che richiedono luoghi per lo svolgimento di specifiche attività in prossimità dell’abitazione
e che possono trovare un’adeguata risposta proprio nell’offerta di servizi comuni condivisi. 
Questi cambiamenti stanno portando a sviluppare un modello alternativo di abitazione che ibrida
la tipologia della casa tradizionale con quella della casa collettiva e che va sotto il nome di abitare
condiviso o collaborativo. Una forma di abitare che vede gruppi di persone vivere in organismi
edilizi dove, senza rinunciare allo spazio privato, è possibile beneficiare del supporto di una
comunità con vantaggi sia per i rapporti interpersonali che per la fruizione di tutta una serie di
servizi e facilitazioni aggiuntivi. Un sistema di convivenza e di relazioni che rende più sostenibili
dal punto di vista sociale ed economico i costi e la gestione del bene casa, favorendo un maggiore
senso di responsabilità sia in termini di cura degli spazi che di consumi. Numerose le
sperimentazioni condotte in paesi come Svizzera, Francia e Spagna che vedono l’abitare condiviso
come parte integrante di politiche e strategie di pianificazione edilizia e urbana, attuate dalle
amministrazioni pubbliche in collaborazione con i privati e che propongono valide soluzioni sia
sul piano economico che su quello di una più idonea strutturazione del modello abitativo tanto in
rapporto all’organizzazione spaziale quanto alla formazione di comunità. 
Un modello, quello dell’abitare condiviso, non certo nuovo e originale, che rivendica soluzioni
capaci di incentivare forme di solidarietà e di convivenza alternative e che si sta sviluppando non
solo per ragioni economiche ma anche in controtendenza ai modelli di individualismo diffusi nelle
società occidentali, volti a privilegiare modi di abitare basati sulla tutela della privacy del singolo e
dell’eventuale nucleo di appartenenza a scapito della dimensione collettiva. Tutto questo emerge
dagli esempi selezionati nel numero insieme alla constatazione che il tema dell’abitazione
condivisa riguardi molteplici e variegate realtà esistenziali, per le quali è necessario che la cultura
architettonica contemporanea si attivi facendo sì che quelli che ad oggi appaiono solo come
timidi tentativi e aggiustamenti dei modelli residenziali tradizionali si traducano in una svolta
culturale, figurativa e tipologica più radicale. Una svolta capace di intervenire sulle relazioni
all’interno e all’esterno dello spazio domestico per aggiornare la struttura della casa, intesa come
elemento costitutivo di ogni società e comunità urbana, ai mutati desideri e aspettative dell’uomo
contemporaneo. Uno dei nodi ancora irrisolti nella ricerca sull’abitazione, di fronte al quale è
auspicabile l’avvio di una stagione di sperimentazione, riguarda proprio la struttura e la qualità dei
luoghi intermedi tra il privato e il pubblico per individuare strategie in grado di articolare le
diverse soglie tra lo spazio di vita del singolo individuo e quello degli altri ed esplorare, attraverso
il progetto di architettura, la possibilità di continuare a costruire luoghi per abitare insieme. 

Domizia Mandolesi

La ricerca sul tema di
questo numero 
è stata curata da 
Leila Bochicchio
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Il quartiere Skid Row, nel cuore della Downtown di Los
Angeles, è la zona con la maggiore presenza di migranti e

senzatetto degli Stati Uniti. Qui, nel 2014, l’architetto
Michael Maltzan ha completato l’edificio Star Apartments, il
terzo di quattro edifici per residenze sociali (Rainbow
Apartments nel 2006, New Carver Apartments nel 2009 e
Crest Apartments nel 2016) realizzati in collaborazione con
lo Skid Row Housing Trust, un organismo privato che si
occupa di garantire e gestire le abitazioni a fini sociali. 
L’edificio è l’esito di un processo innovativo proposto dal
Trust, basato su incontri partecipati tra il progettista con lo
staff, i proprietari e i residenti, con l’obiettivo di generare
qualità e un più ampio senso di orgoglio e appartenenza a
scala urbana. Il progetto è finanziato con risorse pubbliche
e private, secondo un principio di inclusione e di riduzione
delle disuguaglianze che vede l’investimento nel settore
abitativo corrispondere a una diminuzione dei costi sanitari
che gravano sulla comunità. Ciò, inoltre, tende a favorire
un più rapido reinserimento dei residenti in ambito
lavorativo. Gli alloggi sono destinati per la maggior parte a
persone anziane con problemi di salute. Per questo motivo,
il programma comprende una serie di servizi che vanno
dall’assistenza medica a spazi comuni, dalla cucina all’orto
condiviso. L’edificio si sviluppa su sei livelli. Il piano terra è
ottenuto inglobando gli edifici commerciali esistenti. In tali
spazi sono collocati gli uffici della Los Angeles County
Department of Health Services (DHS), l’Housing for Health
Division, un centro di assistenza medica, un ufficio e 25
posti auto. Il riuso degli spazi commerciali alla quota
stradale è un esempio emblematico di come un vincolo
possa costituire un’opportunità per il progetto. Secondo i
regolamenti locali, un ente come il The Housing Trust che
riceve finanziamenti pubblici da fonti locali, statali e federali
per gli alloggi, non può agire nel settore commerciale.
Tuttavia, è possibile inglobare o riusare spazi commerciali
esistenti all’interno di un nuovo edificio, proprio come è
stato fatto per gli Star Apartments. Si tratta di una soluzione
progettuale che, di fatto, sollecita una più ampia riflessione
sul riuso dell’esistente alla luce delle dinamiche di
densificazione e shrinkage di Los Angeles. 
Al di sopra di questo nuovo basamento urbano si ergono i
blocchi modulari prefabbricati che accolgono i 102 alloggi.
La disarticolazione dei volumi, che sembrano danzare nel
vuoto, sovverte la statica regolarità dei fronti urbani
circostanti. 

Tra il basamento e gli alloggi si colloca una piazza
sopraelevata dalla quale si accede all’Health and Wellness
Center, dotato di una cucina condivisa, una sala per
riunioni, un laboratorio d’arte, una biblioteca, una palestra
e alcuni orti urbani. Lungo il perimetro è stata realizzata
anche una pista da corsa, grazie al supporto della Aileen
Getty Foundation. La terrazza rialzata si configura come
uno spazio in-between, sospeso tra la caoticità della strada e
l’intimità degli spazi domestici. Questo “intermezzo”
urbano racconta di un edificio poroso e permeabile che,
oltre a massimizzare l’illuminazione e la ventilazione
naturale, si apre alla città mediante squarci visivi inediti sul
panorama urbano. 
Gli alloggi sono realizzati con moduli prefabbricati che
poggiano a sbalzo su un nuovo podio strutturale in
cemento armato. La nuova struttura indipendente, alta due
piani, si innesta sugli spazi commerciali preesistenti. 
L’utilizzo del sistema di prefabbricazione negli edifici
residenziali è un elemento che Maltzan introduce a Los
Angeles. Tranne una prima sperimentazione avvenuta negli
anni Sessanta, quello degli Star Apartments può essere
considerato il primo progetto di edilizia abitativa a uso
misto con prezzi accessibili che utilizza questo metodo di
costruzione a Los Angeles.
L’aggregazione dei volumi prefabbricati genera prospetti
scalettati particolarmente riconoscibili, che attribuiscono
una peculiare estetica all’edificio; è una soluzione che
Maltzan ha successivamente riproposto nel progetto Crest
Apartments. 
Negli Star Apartments, così come in Rainbow e New
Carver, è adottato uno schema variabile a corte. In Rainbow
l’edificio a “U” si sviluppa intorno a una corte aperta, in
New Carver l’aggregazione degli appartamenti intorno a
una corte centrale chiusa genera una forma cilindrica. Negli
Star Apartments, la complessità aumenta, le corti si
moltiplicano e l’edificio si configura come un piccolo
“quartiere nel quartiere”. Da questi progetti emerge
un’idea chiave: l’edificio rappresenta plasticamente
l’immagine di una serie di entità individuali tenute insieme
e raccolte intorno a un unico spazio collettivo, attraverso
cui riconoscersi come una comunità. 
Nel contesto di Los Angeles, dove l’abitazione individuale è
spesso una cellula isolata, questo modello di residenza
collettiva può rappresentare un’opportuna inversione di
tendenza del modo di abitare la città. 

PROGETTO Michael Maltzan Architecture

CRONOLOGIA 2014, realizzazione

FOTO Iwan Baan

testo di Saverio Massaro
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UNITÀ RESIDENZIALI PREFABBRICATE

SERVIZI E SPAZI COMUNI

SPAZI COMMERCIALI E INGRESSO

Pianta piano terra - ingresso e servizi per la salute
Ground floor level - entry and health services

Esploso assonometrico Exploded axonometric view Pianta piano secondo - livello servizi comuni 
Second floor plan - community level

Pianta piano tipo residenze Typical upper floor - residential units

Planimetria Site plan
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Sezione est-ovest East-west section Sezione nord-sud North-south section

Prospetto nord North elevation Prospetto est East elevation
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Skid Row, in the heart of downtown Los Angeles, is home
to the largest number of migrants and homeless in the

United States. Here, in 2014, architect Michael Maltzan
completed the Star Apartments, the third of four housing
complexes (Rainbow Apartments in 2006, New Carver
Apartments in 2009 and Crest Apartments in 2016). The
projects were realised in collaboration with the Skid Row
Housing Trust, a private organisation providing and
managing supportive housing. 
Most of the apartments are assigned to the elderly suffering
from health issues. For this reason, the programme includes
a series of services ranging from medical assistance to
common areas, from a shared kitchen to a communal
garden.  
The building is six storeys in height. The ground floor was
created by absorbing a number of existing commercial
buildings. These spaces house the offices of the Los Angeles
County Department of Health Services (DHS), Housing for
Health Division, a medical centre, an office and 25 parking
spaces. 
The reuse of the ground floor commercial spaces triggered
a wider reflection on adaptive reuse in light of the dynamics
of densification and shrinkage in Los Angeles.  
The urban podium level is surmounted by modular
prefabricated blocks containing 102 apartments. The
disarticulation of these volumes, which appear to dance in

the void, subverts the regularity of the surrounding street
fronts. Between the podium and the apartments a raised
plaza provides access to the Health and Wellness Center.
This facility offers a shared kitchen, a meeting room, art
workshops, a library, a gym and urban gardens. The
perimeter of this space is ringed by a running track made
possible by the support of the Aileen Getty Foundation. 
Beyond maximising natural lighting and ventilation, this
raised terrace creates an urban “intermezzo” that opens up
toward the city by offering unique views.
The apartments are all prefabricated modules, built offsite
and cantilevered from the new structural concrete podium.
This new independent structure, two storeys in height, is
grafted onto the existing commercial spaces below. 
Star Apartments can be considered the first mixed-use
social housing project offered at affordable prices to have
used this building method in Los Angeles. As with the
Rainbow and New Carver Apartments, Maltzan uses a
layout of different courtyards. His projects reveal an
underlying idea: the building becomes the plastic
representation of the image of a series of individual
elements held together and gathered around a common
space, that defines the identity of a community.   
In a city like LA, where individual dwellings are often an
isolated cell, this model of collective housing may mark a
turning point in how it is inhabited.

STAR APARTMENTS. COMPLESSO DI RESIDENZE SOCIALI E SERVIZI A LOS ANGELES, USA STAR APARTMENTS. COLLABORATIVE HOUSING COMPLEX IN LOS ANGELES, USA
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