
CASA DELLO STUDENTE/COHOUSING 

 

CONCEPT 

L’intervento su una struttura architettonica e la sua destinazione d’uso richiede una fase preliminare di 
indagine non solo a livello strutturale ma anche ambientale ed urbanistica. Negli edifici inseriti in un tessuto 
urbano, il primo impatto visivo è la 
facciata. Si è pertanto pensato ad un 
elemento involucrante ventilato 
curvilineo nel rispetto della cubatura 
esistente e degli elementi portanti 
precedenti. Un gioco di curve dolci, che 
entrano ed escono dal perimetro di 
riferimento, accompagnano la vista 
dalla strada all’ingresso centrale, servito 
da due gradinate laterali e da un 
montacarichi centrale, nel rispetto delle 
norme in materia di disabilità motoria. 

Si vuole riadattare l’edificio in questione 
a casa dello studente o cohousing. La 
parete nord è addossata ad un 
condominio, collegato da un vano scala 
comune non oggetto di intervento edilizio.  

Considerando le dimensioni ridotte della facciata su strada, si è pensato di impostare l’ingresso principale 
nel cortile interno, per permettere maggior continuità e flessibilità dei locali interni.  

Essendo intesa la riqualificazione dell’immobile esistente, la ristrutturazione di quest’ultimo, si procede col 
mantenimento della sagoma esistente riducendo i veri e propri interventi strutturali su facciate ovest, sud e 
sud-ovest.  

La progettazione della casa dello studente viene effettuata seguendo le quattro tematiche fondamentali 
emerse dalla ricerca “OSSERVATORIO SULLA CASA” ovvero: casa comoda da vivere, capace di farti 
risparmiare, attenta alla salute, rispettosa dell’ambiente. 

 

CASA COMODA DA VIVERE 

La struttura come anticipato è impostata su forme 
curvilinee di facciata che si riflettono nella distribuzione 
degli spazi interni. La linea curva diventa l’elemento 
caratterizzante di tutto il progetto.  

Il piano seminterrato presenta tutti i locali tecnici per gli 
impianti della struttura, la predisposizione per una sala 
palestra e locali lavanderia. 

Tutti i servizi quali: sala bar, zona d’attesa con annessa sala 
internet point, biblioteca e zona relax, si trovano 
direttamente sul primo piano fuori terra, distribuiti in 



modo funzionale per i loro fruitori. Gli ascensori sono facilmente accessibili anche alle persone portatrici di 
handicap. Un ampio cavedio in vetrata che si innalza sino al piano del tetto, ispezionabile quindi anche dalla 
parte superiore per manutenzione, porta la luce necessaria ai vani senza finestra. All’interno viene collocata 
una zona verde. Due rampe di scale posizionate ai lati della struttura permettono un funzionale accesso ai 
piani superiori. 

Nel secondo e terzo piano fuori terra vengono 
sistemate le camere seguendo lo stesso concetto di 
linea sinuosa che troviamo all’esterno, addolcita per 
la funzionalità dei vani. Le camere sono complete di 
servizi wc, studiate per collocare più persone a 
seconda delle esigenze. Quindi camere che si 
adeguano anche alle esigenze delle persone portatrici 
di handicap. In corrispondenza dell’ingresso 
principale, racchiuse da una  parete vetrata, vengono 
ubicate la cucina e la zona relax fruibili da tutti i 
residenti, più un piccolo spazio adibito a terrazzo 
chiuso. 

Sul piano del tetto troviamo su un’ala i pannelli fotovoltaici per la completa autonomia energetica dello 
stabile. Nello spazio restante una zona di relax e studio all’aria aperta, accessibile dall’ascensore e dalla 
scala antincendio. 

Molti degli arredi, come si vedrà nelle tavole allegate, sono stati pensati e progettati su misura per produrre 
un confort massimo nel rispetto delle forme scelte, senza tralasciare l’ergonomia fondamentale per la 
funzionalità di tutto l’edificio 

 

CASA CAPACE DI FARTI RISPARMIARE 

La facciata viene spogliata delle mura originali, mantenendone il confine sul quale la curva corre entrando e 
uscendo in maniera armonica. 

Nel rispetto dei consumi, materia piuttosto importante e di attualità, si intende creare una facciata 
ventilata. I vantaggi di quest’ultima riguardano una minore dispersione di calore, con un flusso continuo di 
aria nell’intercapedine tra facciata in cls e pannello ricoprente, in grado di rimuovere l’umidità derivante da 
pioggia o condensa. Viene a crearsi quindi un cappotto termico funzionale sia d’estate che d’inverno. 

I pannelli fotovoltaici installati sul tetto permettono poi la totale autonomia della costruzione, con un 
bassissimo impatto ambientale. 

L’ingresso si distingue per la vetrata cilindrica che continua verticale fino alla sommità. Le parti di soletta già 
esistente, che escono dalla curva, vengono utilizzate come vasca per i rampicanti su facciata. 

Per rispondere alle esigenze di illuminazione e di diversa fruizione degli spazi dell’edificio, si procede con 
una soluzione di illuminotecnica, basata su fari LED e gestita attraverso il proprio sistema domotico 
collegato ad un terminale multifunzione. Così facendo si può regolare l’illuminazione nei diversi momenti 
della giornata grazie ad un temporizzatore che consente di programmare azioni automatiche che non 
dovranno più essere gestite manualmente. 

Ogni unità abitativa viene collegata ad un controllo remoto, col quale il residente tramite un sistema gsm o 
internet potrà assicurarsi delle condizioni dell’abitazione richiedendo di effettuare azioni a distanza tramite 
il terminale di riferimento.  



 

CASA ATTENTA ALLA SALUTE E RIPETTOSA DELL’AMBIENTE 

Si vuole riportare l’attenzione sulla tematica ambientale, visto il fatto che le città tendono a lasciare spazi 
verdi comuni in parchi appositi ma il verde privato viene tralasciato. In questo caso il verde assume una 
connotazione estetica, caratterizzando una facciata per la quale si è preferito pertanto adottare una 
colorazione neutra. Su facciata quindi troviamo dei rampicanti che crescono dalle vasche ricavate dalle 
solette esistenti che sbordano dalla forma curvilinea.  

L’ampio spazio sul terrazzo permette anche l’installazione di un giardino a completamento della zona studio 
e relax.  

La natura si trova anche all’interno del cavedio, un giardino interno, come se essa riprendesse il suo 
principale spazio naturale convivendo in modo costruttivo con l’uomo.  

 

In conclusione, si è cercato di ideare un complesso di forma organica sinuosa in piena sintonia con la 
natura, che vive nel proprio habitat, uno spazio a parte, autosufficiente, dove i residenti possono sentirsi 
al di là di un tessuto urbano che tende a far dimenticare, coi propri ritmi, le esigenze umane di uno stile di 
vita troppo spesso frenetico. 

 

Al progetto è stato dedicato un filmato pubblicato su You Tube al seguente link 

 http://youtu.be/-DzTIaNvpxA  


