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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 progetto “Jardin Divers” si trova nel cuore di Montreuil,
un comune di circa 104.000 abitanti situato a nord-est di

Parigi, dove è fortemente radicata una cultura della
partecipazione pubblica e delle politiche abitative. Qui il
social housing è un tema diffusosi a partire dagli anni ’80
per garantire una risposta efficace alla richiesta di alloggi a
prezzi vantaggiosi e, allo stesso tempo, promuovere
l’integrazione tra culture diverse e la collaborazione tra enti
pubblici e soggetti privati. 
“Jardin Divers” si sviluppa in questo contesto, nasce dalla
proficua collaborazione tra diversi partner ed è l’esito di un
processo partecipativo: i progettisti NZI Architectes hanno
accompagnato i futuri residenti nella definizione degli spazi
attraverso workshop di co-progettazione organizzati ogni
due settimane per un periodo di cinque mesi.
L’intervento è costituito da 26 alloggi distribuiti all’interno
di due edifici tra loro paralleli, un edificio ad angolo con
affaccio su strada e un edificio a ballatoio arretrato,
connessi tra loro da una corte centrale. 
Gli alloggi si distinguono per flessibilità e varietà, con
cinque tagli diversi distribuiti su tre livelli. L’edificio a
ballatoio ospita 12 appartamenti mentre l’edificio su strada
prevede due accessi in corrispondenza delle scale ed è
composto da 14 alloggi. Una parte dei 26 alloggi totali è
destinata a edilizia sociale. Tre di questi alloggi sono stati
acquistati dall’associazione Habitat et Humanisme per
essere utilizzati secondo tre modalità: affitto con contratto a
lungo termine, affitto temporaneo per situazioni di
emergenza e affitto condiviso da un’utenza
intergenerazionale per accoglienza di famiglie e singoli in
fase di integrazione. L’acquisto è stato possibile anche
grazie al sostegno dello Stato, della regione Ile-de-France,
di Action Logement, della Caisse des Dépôts e di sponsor
privati. Ulteriori cinque alloggi sono stati acquistati da
proprietari che hanno beneficiato di prestiti a tasso zero e
del supporto del Mouvement Aide au Logement
(Movimento per l’Aiuto alla Casa). Infine, un alloggio è
destinato a usufrutto locativo calmierato. 
La varietà degli spazi si riflette anche sull’articolazione dei
prospetti. Lungo rue Charton, il fronte ha un carattere
urbano e materico e presenta un rivestimento in cemento
cerato di colore grigio scuro nella parte bassa, a cui si
alterna una facciata ventilata con doghe verticali in larice
nella parte alta. Tale rivestimento è usato anche per le
balaustre delle terrazze, determinate dal gioco plastico delle

sovrapposizioni e degli arretramenti dei volumi con tetti a
doppia falda. Per quanto riguarda l’edificio a ballatoio, esso
presenta una facciata regolare bipartita, con una finitura in
intonaco bianco nella parte sinistra e la suddetta facciata in
larice nella parte destra. 
In un contesto caratterizzato da tipologie edilizie
eterogenee, l’uso del rivestimento cementizio e del ritmo
dei tetti a doppia falda determina una nuova quinta urbana
più continua e uniforme.
I due varchi di accesso all’edificio compaiono in facciata
senza alcuna specifica connotazione formale: l’accesso alle
autorimesse su rue Préaux e l’ingresso pedonale su rue
Charton. Da qui, attraversato il passage coperto, ci si lascia
alle spalle lo spazio urbano per accedere nella corte interna,
uno spazio luminoso e accogliente; da qui si accede alle
abitazioni o si raggiungono le scale dopo aver attraversato
una serie di giardini che, di fatto, sono vere e proprie
estensioni degli appartamenti al piano terra. 
Come dimostra il nome del progetto, il ruolo degli spazi
verdi è decisivo. Dei 1.850 mq di superficie complessiva
dell’intervento, 700 sono destinati a verde. Gli spazi verdi
svolgono molteplici funzioni sotto il profilo ambientale e
relazionale, come la corte che ha la valenza di distribuire gli
accessi, offrire ambiti di socialità e contribuire alla gestione
delle acque meteoriche. 
Oltre alla corte, sono presenti altri due giardini pensili sui
tetti: il più grande (270 mq) si trova sul tetto dell’edificio a
ballatoio e ospita un’area a orto sociale, mentre il secondo
(90 mq) occupa l’area ad angolo dell’edificio su strada. 
La configurazione, la manutenzione e gli usi possibili degli
spazi verdi sono stati definiti con gli abitanti e la consulenza
del team di paesaggisti Champ Libre. 
Oltre agli spazi condivisi all’aperto, sono stati previsti anche
spazi interni come la lavanderia e una sala comune di 60
mq al piano terra, dove organizzare incontri, workshop o
riunioni. 
“Jardin Divers” dimostra che la progettazione partecipata
genera un valore aggiunto che non corrisponde
unicamente alla dotazione di spazi comuni, ma soprattutto
alle loro qualità. Ne sono un esempio gli spazi di
percorrenza, in particolare i ballatoi: con una profondità di
1,80 metri, da semplici collegamenti essi diventano
un’estensione dello spazio domestico verso l’esterno e
consentono un numero maggiore di usi possibili. Sono
dettagli, spesso poco visibili, ma che fanno la differenza. 

PROGETTO NZI Architectes
Sandra de Giorgio, Gianluca Gaudenzi

CRONOLOGIA 2017, realizzazione

FOTO Juan Sepulveda Grazioli

testo di Saverio Massaro
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Sezione longitudinale sulla corte interna Longitudinal section across inner courtyard

Pianta piano primo First floor plan

Pianta piano terra Ground floor plan
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planivolumetrico e vedute
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In the opposite page,
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plan and views of the inner

courtyard seen from a

balcony and of the exterior

façade of the corner

building



The “Jardin Divers” is located in the heart of Montreuil, a
town of 104,000 inhabitants to the north-east of Paris,

with a rooted culture of public participation and housing
policies. In this context, the “Jardin Divers” was created
thanks to the successful collaboration between different
partners. The project is the result of a participatory process:
NZI Architectes worked with future residents to define its
spaces during co-design workshops organised every two
weeks over the course of five months. 
A total of 26 apartments are located inside two parallel
buildings: a corner building facing the street and a 
balcony building set back from the street. The two

buildings are connected by a central courtyard. 
The apartments are notable for their flexibility and variety.
Five different sizes are offered on three levels. 
Three of the twenty-six apartments were acquired by the
Habitat et Humanisme association for use as social housing
units based on three different approaches: long-term rental,
temporary rental for emergency situations and shared
rental by inter-generational residents to welcome families
and singles during a phase of integration. Five other units
were purchased by owners who benefited from a zero-tax
loans and the support of the Mouvement Aide au Logement.
Finally, one of the apartments for usufruct. 
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balcony building and is

used as a social garden
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In a context of heterogeneous constructions, the use of
concrete finishes and the rhythm of the gabled roofs
determines a new more continuous and uniform urban
setting. 
The Rue Chareton covered passage marks the transition
from the city to the light-filled and welcoming internal
courtyard. The courtyard is not the only landscaped space;
there are also two hanging gardens on the roofs: the
largest (270 sq.m.) is located atop the balcony building and
is used as a social garden, while the smaller garden (90
sq.m.) is located at the corner of the street-facing building.
Outdoor communal spaces are accompanied by indoor

areas, such as the laundry and a 60 sq.m. common room
on the ground floor for meetings, workshops or events.
The “Jardin Divers” is proof that participatory planning
brings added value that corresponds not only with the
addition of common areas, but above all their quality.
Examples include the circulation spaces, in particular the
balconies: with a depth of 1.80 m., more than simple
connections, they become an extension of domestic space
into external space and consent a greater number of
possible and unpredictable uses. 
These details, often concealed from view, truly make the
difference. 

JARDIN DIVERS. RESIDENZE A MONTREUIL, FRANCIA JARDIN DIVERS. APARTMENTS IN MONTREUIL, FRANCE
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