
Il Passivhaus si schiera
Casa Studio Passivhaus, Cesena

Nel costruire una Passivhaus è sempre necessario porre molta attenzione al
progetto e riservare una particolare cura ai dettagli. Quando poi si riqualifica un
edificio con lo stesso rigoroso standard, le due componenti appena citate esigono
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ulteriori precisione e accuratezza, ancor di più se si interviene su un fabbricato
che è porzione di una schiera urbana e che condivide i muri d’ambito con gli
immobili adiacenti. È questo il contesto in cui è stata effettuata la ristrutturazione
di Casa Studio Passivhaus a Cesena che, come se non bastasse, si caratterizza 
per l’uso di cinque sistemi costruttivi differenti che collaborano e concorrono 
a rendere questa casa molto efficiente dal punto di vista energetico.
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L’applicazione del protocollo Passivhaus su un edificio
esistente rappresenta sempre un’operazione proget-
tuale complessa, poiché si interviene su una struttura
già costruita che deve essere modificata e adeguata se-
condo i stringenti requisiti richiesti dall’Istituto di
Darmstadt. Il progetto che descriveremo in queste pa-
gine, e che ha visto l’impiego dello standard tedesco su
una porzione di un agglomerato edilizio, ha dimo-
strato come sia possibile raggiungere prestazioni ener-
getiche elevate anche in fabbricati storici o ricadenti
nelle prime estensioni dei centri abitati, i quali con-
traddistinguono da sempre il tessuto urbano italiano.

L’immobile da rivivificare, diventato lo studio e la casa
del progettista, si trova a Cesena in un raggruppa-
mento a schiera posto a ridosso del cuore della città
romagnola ed è composto da volumi che sono struttu-
ralmente connessi, in quanto condividono i muri
d’ambito in laterizio che fungono da appoggio per i
solai, e che hanno subito successive trasformazioni
nel tempo (l’ultima nel secondo dopoguerra) con con-
seguenti e consolidate stratificazioni. In questo conte-
sto le parole d’ordine sono state dunque rigenerazione
urbana, efficienza energetica e miglioramento si-
smico; obiettivi diventati possibili e concretizzati so-

lamente grazie a una progettazione
di qualità la quale ha permesso il re-
cupero di un immobile degradato, az-
zerandone i consumi e le emissioni
in atmosfera e ottimizzandone la
struttura, resa antisismica. 
I lavori di ristrutturazione sono stati
effettuati tra il 2017 e il 2018 e hanno
comportato, a esclusione delle pareti
condivise con le unità immobiliari
adiacenti e del solaio del livello inter-
rato, la demolizione e la successiva ri-
costruzione del fabbricato esistente.
Dopo aver analizzato e verificato lo
stato di fatto e le peculiarità intrinse-
che dell’aggregato a schiera si è de-
ciso di intervenire con un
programma che metteva assieme più
sistemi costruttivi, così da rispon-
dere alle esigenze statiche, architet-
toniche, di superficie ed energetiche,
ideando soluzioni differenziate in re-
lazione alla morfologia della costru-
zione e al suo orientamento. La casa
studio deve infatti la sua particolarità
proprio all’uso di una struttura mista
in acciaio, muratura, cemento ar-
mato, legno massello, lamellare e X-
lam, un quadro articolato in cui ogni
materiale, sfruttando le proprie ca-
ratteristiche, ha collaborato con gli
altri al meglio per mantenere il costo
di costruzione a livelli di mercato

Risparmiare con l’architettura
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Progetto
arch.tti Stefano Piraccini, Margherita Potente – Piraccini +
Potente Architettura, Cesena (FC))

Progetto Passivhaus e impianti
arch. Margherita Potente

Strutture
ing. Loris Magnani, Cesena (FC)

Appaltatore
Appaltatore, Luogo (XX)

Lavori
2017-2018

Superficie netta
177 m2

Passivhaus Institut Darmstad
•    Passivhaus Darmstadt 9 kWh/m2a
•    Certificazione nazionale A4 edificio a energia quasi zero

senza rinunciare ad alcun aspetto qualitativo. L’invo-
lucro così ottenuto è talmente efficiente che l’abita-
zione si riscalda solamente con i raggi del sole e con
gli apporti interni gratuiti (persone, elettrodomestici
e macchinari) e, di conseguenza, non è stata allacciata
alla rete pubblica di distribuzione del gas. Un im-
pianto di ventilazione meccanica controllata assicura
l’immissione di aria pulita, estraendo quella viziata da
cui recupera il calore. Oltre al consumo energetico
prossimo allo zero e a elevati livelli di comfort rispetto
agli edifici tradizionali, il progetto ha introdotto
anche alcune innovazioni strutturali che hanno con-
sentito l’adeguamento alla normativa attuale, opera-
zione ancora più complessa visto l’inserimento
dell’unità in un compatto corpo edilizio esistente.
Dal punto di vista compositivo, la casa studio si di-
spone su tre piani, oltre all’interrato e due piccole de-
pendance nella corte posteriore, con una copertura che
interrompe visivamente la lunga fila di falde degli edi-
fici attigui, mostrando i timpani su questi fronti corti a
est e a ovest, dove si colloca l’ingresso, e sfruttando al
contempo la superficie del tetto, perfettamente orien-
tata, per l’installazione dei moduli fotovoltaici; il piano
terra ospita l’ufficio del progettista mentre gli altri due
livelli accolgono la sua abitazione.

Qui sopra, scorcio del giardino retrostante e delle due
dependance che qui si affacciano.

A sinistra, il fronte retrostante.
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piano terra piano primo

piano secondo
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sezione longitudinale

Valori PHPP

Fabbisogno termico riscaldamento
9 kWh/m2a

Fabbisogno frigorifero e di deumidi-
ficazione
7 W/m2

Carico di calore
10 W/m2

Energia primaria
98 kWh/m2a

Tenuta all’aria
n50 = 0,60 h

-1

Valori nazionali

EPgl,nren
12,88 kWh/m2a

Produzione fotovoltaico
37,8 kWh/m2a

Consumi Climatizzazione e VMC
23,92 kWh/m2a

Involucro termico PHPP
(trasmittanze medie)

Parete esterna (laterizio)
U = 0,113 W/m2K

Solaio contro terra
U = 0,174 W/m2K

Copertura
U = 0,09 W/m2K

Serramenti
Uw = 0,92 W/m

2K; Ug = 0,6 W/m
2K; 

g 57%

Porta
Ud = 1,00 W/m

2K

Qui sopra, lo stretto fronte su strada che si inserisce nella schiera 
di residenze realizzate in vari periodi degli ultimi 50 anni.

Nella pagina a fianco, l’interno di una delle due dependance 
che si affacciano sul giardino retrostante
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Una struttura multimateriale
Dopo la demolizione del fabbricato, la ricostruzione è
iniziata con il montaggio di un telaio di travi e pilastri
in profili IPE e HE al centro dell’impianto planime-
trico; dalle fondamenta al livello interrato, questo ele-
mento in acciaio giunge fino alla sommità
dell’immobile connettendosi con la copertura. A
causa dell’ottima conduttività del materiale, la possi-
bilità di generare ponti termici era rilevante ma, sce-
gliendo di collocare tale struttura all’interno
dell’involucro riscaldato, il problema non si è presen-
tato; i plinti della fondazione invece sono stati isolati,
come pure è stata coibentata la parte del pilastro in-
terrato in modo tale da risolvere qualsiasi dispersione
termica. L’ossatura in acciaio, seppur caratterizzata da
una sezione esile che quindi non ha sottratto area cal-
pestabile, ha svolto la funzione di struttura provvisio-
nale per contenere la spinta dei muri condivisi con gli
immobili vicini impedendone il collasso.
Due tecnologie costruttive differenti contraddistin-
guono i fronti, muratura strutturale a ovest e cemento
armato a est. La prima è stata collegata alle murature
portanti dei fabbricati confinanti per ripristinare la
conformazione del complesso abitativo e, in conside-
razione della sua massa elevata, ha contribuito a otti-
mizzare i valori di sfasamento dell’onda termica, visto
anche l’uso di un coibente a densità ridotta (XPS da 22
cm) a cappotto; lo spessore totale di questo paramento
di 53 cm non ha comunque diminuito la superficie
utile in virtù dei regolamenti locali che consentono la
posa dell’isolamento termico al di fuori della sagoma
preesistente. Un unico ponte termico risulta rilevante
ed è stato riscontrato in presenza del muro d’ambito
dove esso è posto a mezzeria del confine di proprietà;
per bilanciare le perdite dovute a tale situazione, è
stata aumentata l’efficienza globale dell’involucro. Su
questo affaccio che dà sulla strada, dove sono posti gli
ingressi allo studio e all’abitazione, le aperture sono
state ridotte così da diminuire l’introspezione e da at-
tenuare la radiazione estiva fortemente incidente a
causa dell’esposizione a ovest. A est invece la neces-
sità di aprire la casa alla città e al fiume con grandi fi-
nestre a ogni piano ha richiesto un sistema in pilastri
e travi in cemento armato che ben si è adattato alle
esigenze architettoniche. La struttura, isolata per la
minima parte opaca con XPS da 22 cm, è ancorata alle



progetti 9

Dida.

preesistenze e mostra due travi in aggetto al primo e
al secondo livello che fungono da piano di appoggio
per i balconi dall’ossatura in legno ma che rappresen-
tano ponti termici puntuali, risolti isolandone le facce
inferiore e laterali. Anche su questo prospetto è pre-
sente il ponte termico lineare a causa del muro d’am-
bito comune. Le grandi aperture vetrate lasciano
entrare il sole del mattino per giovarsi degli apporti di
calore gratuiti durante la stagione fredda, mentre ade-
guati frangisole schermanti in cedro rosso evitano il
surriscaldamento in estate. Al piano terra una soletta
in cemento armato di 15 cm è legata alle murature pe-
rimetrali al fine di migliorare la struttura dal punto di
vista sismico e di accumulare il calore della radia-
zione solare che viene rilasciato nelle ore notturne.
L’ultimo materiale a dar forma alla casa studio è il
legno, usato per i solai interpiano cosi da alleggerirne
la struttura e da ridurne sostanzialmente lo spessore e
costruendo un edificio di tre piani che mantiene inal-
terata l’altezza del fabbricato originario disposto in-
vece su due livelli; l’uso del lamellare ha semplificato
inoltre tutte le giunzioni con le strutture in acciaio, in
laterizio e in c.a. effettuate mediante connettori me-
tallici. La copertura a due falde dell’abitazione è stata
realizzata in X-lam per aumentare lo sfasamento ter-
mico, poiché risulta più sollecitata dalla radiazione
solare incidente e maggiormente soggetta a un riscal-
damento superficiale rispetto alle pareti esterne. Dal
punto di vista strutturale, i pannelli di X-lam si com-
portano come un piano rigido collaborando al miglio-
ramento delle prestazioni sismiche del fabbricato. La
stessa tecnologia costruttiva è stata adottata per edifi-
care il padiglione esterno e, grazie allo spessore esi-
guo del materiale, si è guadagnato un maggior
volume utile.
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Copertura, dall’estradosso
1     aaa
2    bbb
3   ccc
4   ...
5    
ecc.

Parete, dall’interno
1     aaa
2    bbb
3   ccc
4   ...
5    
ecc.

Solaio contro vano non riscaldato, dall’estradosso
1     aaa
2    bbb
3   ccc
4   ...
5    
ecc.
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Nella pagina a fianco, la posa dei materassini in lana di
vetro su controparete al piano terra.
Qui sotto, la posa del cappotto esterno in XPS da xx cm.

Copertura, dall’estradosso
1     aaa
2    bbb
3   ccc
4   ...
5    
ecc.

Parete, dall’interno
1     aaa
2    bbb
3   ccc
4   ...
5    
ecc.

1     aaa
2    bbb
3   ccc
4   ...
5    
ecc.
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Il calcolo PHPP

Dal calcolo eseguito con PHPP (Passive House Plan-
ning Package), il fabbricato ha un fabbisogno termico
annuo per riscaldamento pari a 9 kWh/m2 anno e una
necessità frigorifera e di deumidificazione pari a 7
kWh/m2 anno, valori pertanto inferiori ai 15 kWh/m2

anno richiesti dallo standard Passivhaus. Secondo in-
vece software strutturati in base alle norme nazionali,
la casa studio rientra nella classe A4, edificio a ener-
gia quasi zero, con un EPgl,nren di 12,88 kWh/m2 anno,
dato che considera la domanda energetica per la cli-
matizzazione, l’acqua calda sanitaria e la ventilazione
meccanica controllata. 
La produzione del fotovoltaico da 3 kW è pari a 37,8
kWh/m2 anno, mentre la richiesta per la climatizza-
zione sommata a quella della ventilazione meccanica
sono pari a 23,92 kWh/m2 anno; la casa studio quindi

produce più energia di quella di cui necessita. 
Questi risultati evidenziano come l’uso strategico di
differenti sistemi costruttivi, evitando processi stan-
dardizzati, possa rivelarsi una proposta funzionale
alla rigenerazione ad alta efficienza energetica degli
edifici in aggregato. Non esistono soluzioni strutturali
o tecnologiche omogenee per ogni tipo di contesto in
quanto ogni situazione e ogni progetto richiedono
una giusta e specifica calibrazione e, come si è visto in
questa abitazione, le restrizioni imposte da un tessuto
urbano denso, i vincoli morfologici del lotto, la tutela
e la dovuta sicurezza dei fabbricati adiacenti possono
essere oltrepassati e risolti solo se la progettazione è
flessibile e solamente se i materiali vengono scelti in
modo opportuno e a seconda degli obiettivi da rag-
giungere. 

Lo studio del progettista al piano terra.
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La camera da letto matrimoniale al secondo piano

La cucina al primo piano.
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