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IDEA DI PROGETTO:  Cohousing e Coworking

Il progetto proposto intende recuperare ed ottimizzare l’edificio di via Paullo 3, 
intervenendo sia attraverso l’inserimento di nuove funzioni integrate con il contesto 
cittadino, sia sul disegno dei prospetti e dei rivestimenti, aumentando l’efficienza 
energetica ed offrendo una nuova immagine riconoscibile.
L’idea è quella di sfruttare al meglio l’ottima occasione presentata dalle potenzialità 
dell’edificio per sperimentare un nuovo modo di abitare e di vivere, dove la realizzazi-
one di spazi comuni diventa il tema principale. Viene proposto quindi l’inserimento di 
abitazioni temporanee minime per soggiorni di diversa durata, accompagnate da una 
serie di aree di supporto e da un’area lavorativa coworking, basata sulla condivisione 
dello spazio di lavoro.

INQUADRAMENTO URBANO

Come descritto graficamente nella prima tavola, sia le residenze temporanee che gli 
spazi per coworking, sono poco presenti nel contesto cittadino, anche se la richiesta 
per queste funzioni è in continuo aumento. Con questo progetto si cerca quindi di 
offrire una risposta ad un esigenza in crescita, in vista anche dell’Expo e del turismo 
generato.
Il progetto architettonico però deve essere accompagnato da un progetto di inte-
grazione a scala maggiore, in grado di ottimizzare i collegamenti da e verso l’edificio 
e di riqualificare l’intero comparto urbano. Gli interventi descritti graficamente nella 
prima tavola, precisi e puntuali, devono concentrarsi sulla realizzazione di una rete 
ciclabile e sull’inserimento di nuovi spazi verdi, che dovranno essere in grado di valo-
rizzare strategicamente i collegamenti con i punti nevralgici della città.



L’EDIFICIO

L’edificio si sviluppa longitudinalmente seguendo una forma concava, inserendosi 
all’interno di un’area urbana compatta. Oltre al piano terra sono presenti altri due 
piani ed un piano ipogeo. La larghezza della sezione del primo tratto è di circa 10m, 
mentre nel secondo diventa di 12m. 
La struttura è puntiforme, in pilastri di c.a. posti perimetralmente e centralmente (il 
numero varia tra il primo e il secondo tratto). Sono presenti due punti per i collega-
menti verticali, in testa e in fondo allo stabile.
Il rivestimento infine è composto su tutti i lati da pannelli prefabbricati in laterizio e 
finestre.

IL PROGETTO

Le fasi progettuali sono sintetizzate graficamente nel video allegato e consultabile al 
link:

https://www.youtube.com/watch?v=X1BdR5fzmB4

Il progetto di recupero prevede il mantenimento degli elementi strutturali esistenti, 
cercando quindi di limitare l’invasività degli interventi. Rimangono quindi la scansione 
dei pilastri in facciata, i pilastri centrali, le solette, i sistemi di risalita esistenti e gli 
attacchi per i sanitari.
La prima parte dell’edificio -con affaccio su via Paullo-  viene riservata per le funzioni 
comuni che richiedono meno riservatezza. Vengono quindi collocati qui l’ingresso, in 
grado di organizzare la circolazione e di offrire una visione scenografica complessiva, 
una sala lettura comune di 65mq al piano ipogeo, e gli spazi adibiti a coworking, al 
primo ed al secondo piano. In quest’area si è deciso di lavorare anche in sezione, 
bucando strategicamente le solette, senza intaccare l’impianto statico, per illuminare 
con luce naturale gli spazi al piano -1 e per ottenere spazi interessanti a doppia altez-
za. Si ottiene quindi uno spazio unico e dinamico, in grado di caratterizzare l’edificio. 
Si è optato per l’eliminazione del rivestimento presente, sostituendolo con vetrate 
agganciate a pilastri in alluminio posti sui pilastri esistenti. La facciata acquisterebbe 
così una forte valenza architettonica e garantirebbe un’ottima illuminazione.

I servizi comuni vengono invece generalmente collocati al piano ipogeo e al primo 
piano, come filtro tra l’area di ingresso e quella residenziale. Oltre alla sala lettura 
comprendono una palestra con relativi servizi e spogliatoi di 77mq, vari locali tecnici 
e magazzini, un deposito bici di 22 mq al primo piano con un’apertura verso l’esterno, 
una cucina e uno spazio pranzo di circa 30mq.



Le residenze si dispongono sui tre piani fuori terra nell’area dell’edificio più arretrata 
rispetto al fronte strada. In questo modo si ottengono spazi più riservati e confortevo-
li.
Gli appartamenti si dividono in monolocali di circa 22mq con disimpegno e servizi 
privati, e trilocali di circa 82mq. Il taglio di appartamenti piccoli è pensato per rispon-
dere alle esigenze di residenti temporanei, come studenti fuori sede, turisti, visitatori 
Expo. Lo spazio domestico individuale è ridotto all’essenziale, mentre i servizi comuni 
acquistano un ruolo fondamentale nel rispondere a determinate funzioni e per facili-
tare la socialità.
In quest’area dell’edificio il sistema proposto per la facciata in sostituzione di quello 
esistente segue sempre la scansione dei pilastri presenti, ma li integra in un disegno 
più armonico. Viene infatti pensato un sistema di portefinestre inserito in un rivesti-
mento in lastre di laterizio, in grado di offrire buoni livelli per il risparmio energetico e 
un’ottima luminosità degli appartamenti.

Visualizzazione 3d del progetto 
Fronte Sud



SOSTENIBILITA’ ENERGETICA

Il criterio del risparmio energetico è fondamentale per lo sviluppo del progetto e 
viene perseguito oltre che con la scelta dei materiali di facciata, con l’inserimento di 
sistemi appositamente studiati. 
Il primo è la realizzazione del tetto verde, sfruttando i circa 360mq della copertura 
calpestabile. Oltre a garantire un’ottima coibentazione, questa soluzione permette di 
ottenere uno spazio decisamente attraente.
Sempre in copertura viene prevista l’installazione di pannelli solari termici e fotovol-
taici, nello spazio di fondo per evitare l’ombra degli edifici adiacenti.
L’ultimo punto per garantire un’elevata efficienza energetica è l’inserimento di ri-
scaldamento a pavimento, sfruttando la differenza tra i 3 metri di altezza dell’edilizia 
scolastica contro i 2,70 di quella residenziale. Questo sistema è in grado di diminuire i 
consumi mantenendo un alto grado di confort abitativo.




