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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



Residenza collettiva per giovani a Pechino, Cina
Collective Youth Apartment in Beijing, China
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Il Boonself Youth Apartment è una residenza temporanea
per un’utenza giovane, situata nel quartiere West

Pingfangqiao di Pechino, nel distretto Chaoyang, il più
ricco e popoloso della città con i suoi 3,6 milioni di abitanti.
Chaoyang è noto per essere il central business district della
città, dove sono presenti le ambasciate, le catene di
shopping e l’Olympic Green, il parco olimpico realizzato in
occasione dei Giochi del 2008. Qui il marchio Boonself
(Sino-Ocean Group) – noto per gestire appartamenti con
locazioni a lungo termine rivolti a un target di giovani
benestanti nonché a una più ampia élite sociale
cosmopolita – propone un modello paragonabile a quello
proposto in Europa da The Student Hotel.
L’intervento nasce dalla riconversione di un edificio
dismesso che avrebbe dovuto accogliere spazi ricreativi per
un parco uffici all’interno di un’area verdeggiante, in un
lotto compreso tra il Yaojiayuancun Park e il Chaoyang
Sports Center. 
L’edificio esistente, dalla forma compatta rettangolare, si
sviluppa per circa 12.000 mq su tre piani fuori terra e un
piano interrato. Gli spazi si articolano intorno al grande
atrio centrale alto 16 metri, che funge da catalizzatore di
luce zenitale. In corrispondenza dell’atrio, al piano
interrato, si trova una vasca incassata, originariamente
adibita a piscina termale.
La riqualificazione del corpo di fabbrica esistente viene
combinata con l’innesto di una serie di funzioni pubbliche e
collettive nella parte interrata, mentre i piani superiori sono
destinati agli alloggi. Al fine di massimizzare lo spazio a
disposizione e valorizzare la vista sull’atrio, sono previsti
quattro collegamenti verticali posti agli angoli e un quinto
blocco, con vano ascensore, in corrispondenza dell’ingresso
principale. Il nuovo intervento riparte proprio dal potenziale
che lo spazio vuoto dell’edificio esprime. L’area della piscina
si trasforma in una piazza pubblica coperta, un luogo di
incontro e di socialità. Il suo originario perimetro viene
ridefinito per creare una serie di gradoni in legno e dei
piccoli giardini pensili con alberi e piante.
Questa nuova piazza si aggiunge ai prospetti interni
dell’edificio: per rievocare la presenza della piscina viene
utilizzato un rivestimento in mosaico ceramico di colore
bianco a trama esagonale, con decorazioni geometriche di
colore nero. 
Intorno a questo spazio centrale si articolano una serie di
funzioni collettive e pubbliche come gli uffici-coworking, gli

spazi di lettura, un bar-caffetteria, una piccola biblioteca,
un’area lounge, uno spazio per presentazioni, una cucina.
L’assenza di demarcazioni nette tra un’area e l’altra genera
una spazialità fluida, in grado di accogliere usi e attività
informali da parte degli utenti. 
Nella parte superiore dell’edificio, sono dislocate 233 stanze
su tre livelli. Le stanze sono suddivise in 5 categorie, a
seconda della loro dimensione e della dotazione interna. La
dotazione minima di ogni stanza prevede un piano cottura
all’ingresso, il bagno e la lavatrice. La stanza più piccola
prevede la sola camera da letto con scrivania, mentre le
stanze più grandi godono di un affaccio migliore e di
un’area living con tavolo da pranzo. 
Il profilo scalettato dei solai esistenti dell’edificio e la
regolarità dei prospetti che si affacciano sull’atrio,
conferiscono a quest’ultimo una dimensione urbana. Lo
spazio della singola cellula individuale si estende verso
l’atrio attraverso una serie di logge adeguatamente
schermate. L’atrio diventa così uno spazio “teatrale” che
mette in scena la quotidianità di una giovane comunità,
mutando la percezione del vecchio edificio in un grande
condominio luminoso e vitale. A sottolineare questo
aspetto, sulla soglia di ogni affaccio è applicata una sottile
fascia di erba sintetica. Un piccolo dettaglio che rivela
attenzione al comfort dell’utenza. Inoltre, per garantire la
privacy degli spazi privati e contribuire ad abbattere il
rumore, davanti alle finestre è disposta una serie di pannelli
in lamiera metallica microforata che, come delle tende
rigide, determinano riflessi e trasparenze variabili nel
tempo. Il posizionamento degli spazi collettivi al piano
interrato è una scelta che tende a massimizzare la superficie
delle stanze ai piani superiori. Una scelta dettata
dall’efficienza che, tuttavia, toglie qualità agli spazi di
distribuzione. Rispetto alla qualità e al senso di accoglienza
che l’atrio trasmette, gli spazi di distribuzione e di accesso
alle stanze si presentano spartani e monotoni. Vi si ritrova
l’utilizzo di alcuni colori per la verniciatura delle pareti e
l’utilizzo della lamiera microforata come controsoffitto.
Attraverso questo progetto, Boonself si pone l’obiettivo di
rispondere alle attese di una clientela esigente offrendo una
serie di comodità e servizi che sottendono a una cultura
comunitaria. Allo stesso tempo, lo Youth Apartment
rappresenta il prototipo di un modello ibrido e innovativo,
che proverà a proporre un’alternativa a partire dall’area est
di Pechino.

PROGETTO MAT Office
Kangshuo Tang, Miao Zhang

CRONOLOGIA 2017, realizzazione

FOTO Kangshuo Tang

testo di Saverio Massaro
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Pianta piano terra Ground floor plan
1 PISCINA SWIMMING POOL 2 PEDANE PER LETTURA READING STAIR 3 SPAZIO CONFERENZE LECTURE SPACE 4 SPAZIO PER LAVORO WORKING SPACE

5 BAR CAFÈ 6 PICCOLA BIBLIOTECA MINI LIBRARY 7 VASCA CON ALBERO TREE POOL 8 VASCHE PER PIANTE PLANT BOX 9 LOUNGE LOUNGE

Pianta piano primo First floor plan
1 INGRESSO AGLI APPARTAMENTI APARTMENT LOBBY 2 INGRESSO AGLI UFFICI OFFICE LOBBY 3 ASCENSORE ELEVATOR 4 CORRIDOIO CORRIDOR 

5 CORRIDOIO ILLUMINATO SUNLIGHT CORRIDOR 6 RECEPTION RECEPTION 7 STANZA OSPITI GUEST ROOM 8 MINI MARKET MINI MARKET 9 ATRIO CENTRALE ATRIUM VOID 
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RESIDENZA COLLETTIVA PER GIOVANI A PECHINO, CINA COLLECTIVE YOUTH APARTMENT IN BEIJING, CHINA

Sezioni trasversale e longitudinale Cross and longitudinal sections

1 PISCINA SWIMMING POOL 2 PEDANE PER LETTURA READING STAIR 3 SPAZIO CONFERENZE LECTURE SPACE 4 SPAZIO PER LAVORO WORKING SPACE 
5 BAR CAFÈ 6 PICCOLA BIBLIOTECA MINI LIBRARY 7 VASCA CON ALBERO TREE POOL 8 VASCHE PER PIANTE PLANT BOX 9 LOUNGE LOUNGE

10 UFFICI OFFICE SPACE 11 STANZA DA LETTO BEDROOM 12 CUCINA KITCHEN 13 CORRIDOIO CORRIDOR
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The Boonself Youth Apartment is a temporary residence
for young people in Beijing’s West Pingfangqiao

neighbourhood in Chaoyang district, the richest and most
densely populated in the city with its 3.6 million
inhabitants. 
The project began with the adaptive reuse of an
abandoned building that was to have hosted recreational
spaces for an office park. The lot is situated between
Yaojiayuancun Park and the Chaoyang Sports Center. 
The existing building, with its compact rectangular form,
totals 120,000 sq. m. on three levels above ground, plus a
basement. The spaces develop around a large 16-metre
high atrium that brings natural light into the building.
Beneath the atrium, in the basement, is a large reservoir
originally used as a thermal bath. 
The refurbishment of the existing building was combined
with a series of grafts designed to add a series of public and
collective functions in the basement. The upper floors were
all converted into apartments. 
The new project begins precisely with the potential
expressed by the void spaces of the building. The area of
the pool is transformed into a covered public plaza, a space
of meeting and social interaction. The original perimeter of
the pool was redefined to create a series of wood steps and
small hanging gardens with plants and trees. 
This central space is wrapped by a series of collective and
public functions, such as co-working offices, reading

spaces, a bar-cafeteria, a small library, a lounge area, a
space for presentations and talks and a kitchen. The
absence of any clear boundaries between one area and
another generates fluid spaces that accept informal uses
and activities by different users. 
The upper part of the building is occupied by 233 rooms
on three levels. The rooms are subdivided into 5 categories
based on their dimensions and internal fit-out. The smallest
room features only a bedroom with a desk while the largest
rooms enjoy better views and a living room with a dining
table. 
The atrium becomes a “theatrical” set for everyday life of a
young community, transforming the perception of an old
building into a large luminous and lively condominium. 
To guarantee the intimacy of private spaces and help
reducing noise, a series of micro-perforated metal panels
were installed in front of the windows. Woking like rigid
drapes, they also create changing conditions of reflection
and transparency. 
For Boonself, this project was a means of responding to the
needs of a demanding clientele by offering a series of
commodities and services that speak of a communal
culture. At the same time, the Youth Apartment also
represents a prototype of an hybrid and innovative model
that attempts to propose an alternative beginning from
eastern Beijing.

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 466
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TEMI E FORME DELL’ABITARE CONDIVISO

GUIDARINI & SALVADEO ARCHITETTI ASSOCIATI
Residenze temporanee nel Centro della Lega del Filo d’Oro 
a Osimo, Ancona

A+T ARCHITECTURE-CLAUDINE AREND ET ANOUK THIL
Alloggi condivisi per studenti e anziani a Lussemburgo

DOMINIQUE COULON & ASSOCIÉS
Residenza e uffici a Strasburgo, Francia

CEBRA
Residenza collettiva per bambini e ragazzi a Kerteminde, Danimarca

MÜLLER SIGRIST ARCHITEKTEN
Complesso Kalkbreite a Zurigo, Svizzera

BARARCHITEKTEN+CARPANETO+FATKOEHL
Complesso di edilizia residenziale sulla Sprea a Berlino, Germania

EINSZUEINS ARCHITEKTUR
Complesso residenziale con spazi condivisi a Vienna, Austria

NZI ARCHITECTES
Jardin Divers. Residenze a Montreuil, Francia

MAT OFFICE
Residenza collettiva per giovani a Pechino, Cina

MICHAEL MALTZAN ARCHITECTURE
Star Apartments. Complesso di residenze sociali e servizi 
a Los Angeles, Usa

FROETSCHER LICHTENWAGNER ARCHITEKTEN
Intercultural Living. Complesso di edilizia residenziale sovvenzionata 
a Vienna, Austria
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