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La casa per due è un sistema abitativo semi-provocatorio pensato per una coabitazione tra uomo e cane. L’intento di tale progetto è 
proporre un ripensamento della convivenza tra i due esseri viventi, non portando l’uno ad abitare con l’altro, ma bensì a convivere. 
La convivenza tra le due specie si ritrova in nuovi complementi d’arredo che rendono confortevole l’abitare per entrambi, spingendosi 
talvolta ai limiti dell’utopico.
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Le tre problematiche individuate
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L A  C A S A  P E R  D U E 

FAMIGLIE NON CONVENZIONALI

COMBINE

Sono sempre di più le persone Single. Un punto importante è 
come i single stiano prendendo il sopravvento sulle famiglie 
convenzionali. Non si tratta più di un eccezione ma di un vero 
e proprio fenomeno di costume. È il momento di ripensare il 
relazionale, dando valore all'amore ma pur sempre consapevoli 
che possa essere esercitato in forme e legami differenti.

Famiglie single

Famiglie convenzionali con figli

Altro
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Basandoci sulle ricerche svolte e sulla piramide di maslow che 
troviamo sulla destra, possiamo concludere sottolineando le tre 
problematiche principali dell’essere un single ;
- la gestione finanziaria
- la solitudine 
- la salute

Come potremmo migliorare la convivenza tra uomo e cane, in 
una stessa casa dando ad entrambi gli stessi valori e le stesse 
possibilità di utilizzo degli oggetti?
Creando alcuni oggetti di arredo per entrambi i soggetti, 
pensando agli spazi maggiormente utilizzati in comune.
- Sistema alòimentazione
-Sistema relax
- Sistema dormire

La matematica 
non è un opinione

BISOGNI DI 
AUTOREALIZZAZIONE

alimentazione

morale, familiare

respirazione, alimentazione, sesso, son-
no, omeostasi

BISOGNI DI 
STIMA

fisica, di occupazione, morale, 
familiare, di salute, di proprietà

BISOGNI DI 
AFFETTO

affetto familiare, 
intimità sessuale

amicizia, affetto familiare, 
intimità sessuale

BISOGNI DI 
SICUREZZA

autostimaautostima, autocontrollo, realizzazione, 
rispetto reciproco

BISOGNI 
FISIOLOGICI

moralitàmoralità, creatività, spontaneità, accet-
tazione, assenza di pregiudizi


