
Co-housing eco-sostenibile a Roma

Incontro con il Comune di Roma, 
Assessorato all’Ambiente

Roma, 19 Dicembre 2006



2

Indice

Obiettivo

Chi siamo

La nostra proposta

Il Co-housing Eco-sostenibile
– Caratteristiche
– Alcuni esempi



3

Obiettivo

Costruire a Roma un “mini quartiere/condominio”, 
a basso consumo energetico, eco-sostenibile, 
basato sui principi del Co-Housing

Eco-sostenibilità
Rispetto dell’ambiente 

attraverso l’uso efficiente
di materiali e tecniche 

rivolte ad ottenere 
il massimo

beneficio energetico

Co-housing
Spazio abitativo e sociale

Unisce i vantaggi tradizionali 
dell'essere padrone 
della propria casa 
con quelli di avere 

in co-proprietà
alcuni servizi 
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Chi siamo

Siamo un gruppo di persone unite dal 
desiderio di costruire una sorta di “villaggio 
eco-sostenibile” nella città, o in prossimità di 
essa.

Referenti progetto:
– Susy Marianunzia Pirinei          – spirinei@alice.it – 335 62 08 480
– Antonio Accogli                         – a_accogli@virgilio.it – 339 30 44 877
– Stefano Guidi                            – stefan_guidi@yahoo.it – 338 13 33 247
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La nostra proposta (1/2)

Costruire a Roma in modo “cooperativo” uno spazio abitativo 
eco-sostenibile che punti ad ottenere una classe energetica 
medio/alta attraverso l’uso di soluzioni architettoniche semplici 
ed all’avanguardia, utilizzando i criteri della eco-architettura e 
dell’impiantistica ad integrazione delle fonti energetiche 
rinnovabili.

Il Co-housing come modello abitativo: case private e spazi 
condivisi: corte/giardino, lavanderia, sala lettura, 
officina/laboratori e spazi da  destinare ad attività educative, 
lavorative e sociali. (es. “micro nido”, laboratori delle “buone 
pratiche”, ad esempio sull’uso razionale e teso al risparmio 
dell’energia; ecc. … ).
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La nostra proposta (2/2)

In concreto, proponiamo di valutare le seguenti ipotesi:

– Acquisto agevolato di un edificio di proprietà comunale da riqualificare 
secondo i criteri bio-energetici (pensiamo ad esempio, ad uffici dismessi, 
vecchi insediamenti sub-urbani abbandonati …)

– Ottenere un terreno in concessione per costruire un piccolo 
insediamento abitativo eco-energetico che miri ad acquisire una 
certificazione energetica di classe A/B/C…, a seconda delle concrete 
possibilità economiche, attraverso l’uso di:

Soluzioni architettoniche, semplici e all’avanguardia
Coibentazione ed isolamento termico ed acustico
Uso di pannelli solari termici e fotovoltaici
Sistema di riscaldamento a bassa temperatura di tipo radiante
…

– Ottenere un finanziamento pubblico a fondo perduto e/o agevolato per la 
realizzazione di una delle due ipotesi (se, ad esempio, acquisto da privato)
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Il Co-housing: cos’è

Il Co-housing nasce in Danimarca negli anni Settanta come comunità
di famiglie e singoli che decidono di costruire insieme uno spazio 
abitativo che soddisfi le esigenze di socialità. 

Tipicamente le comunità Co-housing consistono in un insediamento di 
20-40 unità abitative,  le persone si sono scelte tra loro e hanno deciso 
di dar vita – attraverso un processo di progettazione partecipata - alla 
realizzazione di un “villaggio” in cui coesistono spazi privati (la propria 
abitazione) e spazi comuni (i servizi condivisi).

Le caratteristiche della comunità Co-housing sostenibile sono: 
– Un equilibrio tra il privato e il sociale 
– Uno stile di vita pratica e spontanea
– Un disegno e una costruzione ambientale che dia priorità al pedone e 

all'uso dello spazio aperto.
– Una progettazione che riduca l’impatto sull’ambiente utilizzando criteri di 

bio-architettura e d’impiantistica ad integrazione delle fonti energetiche 
rinnovabili.
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Il Co-housing: 
un modo di abitare capace di futuro

Il Co-housing […] è capace di rispondere alle nuove esigenze di 
abitare relazionandosi con un contesto ricco di risorse 
scarse: lo spazio, il tempo, il denaro pubblico, le relazioni e 
un destino comune.

Il modello di coresidenza è infatti ricco di soluzioni per 
recuperare spazi e tempi, si fonda su una sorte di destino 
comune delle community e propugna la creazione di una rete 
di welfare attivo basato sul coinvolgimento diretto delle 
persone.

Da “Niente Panico! Siamo in città” di Giacomo Biraghi – Urban Consultant
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Il Co-housing: alcuni esempi (1/2)

Quayside Village - Lower Lonsdale - Canada
Non lontano da Vancouver, inserita in uno splendido paesaggio e in 
un contesto commerciale attivo, una palazzina multiculturale e 
multigenerazionale, dotata di un cortile interno nel quale il design ha 
incorporato piante pre-esistenti, un piccolo orto comune, un’area per 
il compostaggio, uffici, stanze per gli ospiti, sale da pranzo 
condivise... 

http://quaysidevillage.googlepages.com/home
http://www.cohousing.ca/

Swan's Market - Oakland - California
Nel centro città, un ex-mercato ristrutturato ospita 22 unità di 
abitazione per gruppi familiari e singoli che vivono l'intensità della 
quotidianità della metropoli e condividono una sala e una cucina per 
incontri, una palestra, un hobby room, una lavanderia e una stanza 
per gli ospiti

http://www.swansway.com/
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Il Co-housing: alcuni esempi (2/2)

Pinakarri Community - Hamilton Hill- Australia
Il primo cohousing australiano, nato nel 1999, è caratterizzato da una 
forte volontà di rispetto dell’ambiente.
Il progetto punta sulle forme di utilizzo dell’energia solare passiva, 
sullo sviluppo di coltivazioni in permacultura, sul compostaggio dei 
rifiuti, sull’utilizzo di energie rinnovabili

http://www.pinakarri.org.au/


