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Caro lettore, questo volumetto ha lo 
scopo di raccontare una sintesi della 
nostra attività che quest’anno diventa 
maggiorenne (2002-2020). Si tratta di 
una raccolta di progetti realizzati 
ed in corso di realizzazione. Per 
ogni approfondimento troverai codici 
QR che ti collegheranno alle relative 
pagine del nostro sito web. 

Buona lettura



CASA STUDIO
PASSIVHAUS

Il progetto consiste nella 
ristrutturazione di un edificio 
esistente mediante il protocollo 
internazionale Passivhaus. Per 
realizzarlo sono state utilizzate 
5 tecniche costruttive differenti. 
La nuova struttura azzera i 
consumi energetici, le emissioni 
in atmosfera e aumenta il comfort 
indoor. L’intervento risulta 
particolarmente innovativo, essendo 
il primo in Europa a rispettare il 
protocollo Passivhaus all’interno di 
un agglomerato urbano.

Cesena, 2018











FIORITA PASSIVHAUS

Si tratta della prima multiresidenza  
in Europa costruita in legno e 
progettata in standard passivhaus. 
L’edificio ha zero emissioni in 
atmosfera e consumi talmente bassi 
che, tramite l’impianto fotovoltaico, 
produce più energia di quella che 
consuma. Fa parte di un progetto di 
ricerca dove i risutati attesi in 
fase di progetto sono stati verificati 
tramite sonde capaci di rilevare i 
principali parametri bioclimatici.

Cesena, 2016







THE SHELL
PASSIVHAUS

L’edificio, realizzato in standard 
passivhaus, è stato progettato 
al fine di generare un volume 
evanescente alternato da luci ed 
ombre. Lo schermo solare in legno, 
che avvolge interamente l’edificio, 
oltre agli aspetti funzionali di 
natura bioclimatica, diviene un 
efficace elemento emozionale capace 
di modificare nell’arco dell’intera 
giornata la percezione della luce.

Cesena, 2018















RIQUALIFICAZIONE DEL 
BORGO MINERARIO DI 

FORMIGNANO

Il borgo di Formignano, dopo la 
chiusura della miniera di zolfo nel 
1962, subì una migrazione di massa 
che portò ad un progressivo abbandono 
dei luoghi. Il progetto restituisce 
uno spazio pubblico caratterizzato 
dalla sua identità connotata alla 
storia dell’industria mineraria, 
utilizzando materiali locali  
favorendo l’approccio sostenibile.

Cesena, 2012





DOMUS MINERARIA

Il progetto presenta una morfologia 
stereometrica, massiva, interamente 
connotata dall’utilizzo ortodosso 
della pietra locale. L’edificio appare 
come un elemento lapideo uniforme, 
ricavato mediante sottrazione di 
volume andando a scavare finestre, 
portico e loggia e parafrasando così 
le operazioni di cavatura operate 
nella miniera locale.

Cesena, 2016







THE GOLD INSIDE
PASSIVEHOUSE

Il progetto prevede la rigenerazione 
di un edificio collocato all’interno 
di un aggregato urbano. Obiettivo 
dell’intervento è evidenziare la 
stratificazione storica: da una parte 
esprimere la contemporaneità del nuovo 
edificio sotto l’aspetto compositivo 
e tecnologico, utilizzando una 
struttura in legno, dall’altra 
mantenere la testimonianza del 
passato conservando porzioni delle 
facciate preesistenti.

Ravenna, 2020





THE CLOUDS
PASSIVHAUS

Il progetto prevede la costruzione 
di una residenza privata sviluppata 
su quattro livelli. L’aspetto 
morfologico è definito attraverso 
la sovrapposizione di tre volumi 
sormontati da un elemento prismatico 
che richiama alla memoria l’archetipo 
della casa. Le schermature solari, 
oltre ad essere un elemento funzionale 
di regolazione della radiazione 
luminosa, garantiscono una maggiore 
privacy degli spazi esterni. 

Cesena, 2020





DOMUS BUCOLICA

Il progetto prende riferimento 
da una ricerca sulle tipologie 
caratterizzanti della casa rurale, 
con lo scopo di innestarsi nel processo 
evolutivo che le ha determinate. 
La morfologia del nuovo edificio, 
costruito in legno,  è costituita da 
un volume prismatico a doppia falda, 
che richiama i tratti tipologici 
della casa forlivese, attraverso una 
rilettura in ragione di linguaggi e 
funzioni contemporanee. 

Cesena, 2020





IL CERBERO

Il progetto prevede la costruzione 
di un edificio a destinazione 
agrituristica situato in contesto 
rurale. Si tratta di una costruzione 
in legno rivestita con pietra 
locale. Elemento caratterizzante 
è il sistema  frangisole capace 
di regolare la radiazione solare 
incidente. Tale elemento nasce da 
una rilettura tipologica dei sistemi 
chiamati “graticci” o “diaframmi” 
riscontrabili nelle tipologie 
tradizionali.

Cesena, 2020





WOOD DICE

Il progetto consiste nella creazione 
di un piccolo edificio ‘collaterale’ 
a servizio di una residenza privata. 
Si tratta di una micro architettura 
che si compone di uno spazio di 
servizio connesso direttamente al 
giardino e di una terrazza, filtrata 
da una struttura leggera in legno, 
collegata  in quota alla cucina della 
residenza.

Cesena, 2020





ORIGAMI

Il progetto prevede la costruzione 
di un’abitazione unifamiliare in una 
località di campagna. Tema cardine 
è la ricerca di spazi esterni che 
mantengano un forte carattere 
introspettivo, pertanto l’edificio 
si affaccia, da entrambi i livelli, 
su due corti esterne delimitate da 
strutture parzialmente filtranti. 
Il piano terra massivo, costruito 
in cemento armato, sorregge una 
struttura leggera realizzata in 
legno carbonizzato.

Cesena, 2020





INTERNO 11

Il progetto prevede la rigenerazione 
degli ambienti interni di una 
residenza privata costruita negli 
anni ’90. Per nobilitare spazi ed 
elementi è stato declinato il tema 
della boiserie, attraverso una 
reinterpretazione che si trasforma 
in armadi, porte e arredi. Le nuove 
superfici alternano l’uso del legno  
naturale a quello della resina 
conferendo un aspetto minimalista 
alternato alla percezione di calore 
delle essenze naturali.

Cesena, 2019











LA CASA DI
MARCANTONIO

Si tratta della residenza/laboratorio 
dell’artista e designer Marcantonio 
Raimondi Malerba. Il riferimento 
morfologico utilizzato è quello 
della casa rurale di tipo forlivese, 
storicamente diffusa nel territorio. 
L’abitazione è costituita da un 
insieme di volumi con struttura 
in legno ed acciaio, aventi un 
involucro di colore bianco uniforme. 
La semplicità di tali elementi si 
inserisce all’interno di un contesto 
di forte impatto naturalistico.

Cesena, 2019





INTERNO 12

L’intervento riguarda la  progettazione 
di interni di un appartamento per 
una giovane famiglia. Il progetto si 
basa sull’utilizzo del legno e della 
pietra come elementi compositivi 
caratterizzanti. All’interno degli 
ambienti questi due elementi si 
susseguono in modo dinamico, creando 
il filo conduttore dell’intero 
progetto.

Cesena, 2019







CASA DELLE ALI

Si tratta di una residenza privata, 
realizzata con struttura in legno, 
composta da una morfologia semplice 
e lineare, come sovrapposizione di 
due scatole bianche. L’approccio 
compositivo, nel rispetto delle 
richieste della committenza, 
si caratterizza di una forte 
razionalizzazione degli ambienti 
al fine di consentire un estremo 
controllo degli aspetti di salubrità 
indoor.

Cesena, 2019





ECDISI

Si tratta della ristrutturazione 
di una villa di pregio degli anni 
’50, progettata seguendo elementi 
riconoscibili del movimento 
moderno. Il progetto prevede la 
suddivisione in tre unità immobiliari 
e l’efficientamento energetico 
dell’intero edificio.

Cesena, 2019





THE SUSPENDED

Il progetto prevede la costruzione 
di un edificio a destinazione 
residenziale, al quale è annesso 
un fabbricato di servizio per la 
produzione domestica del vino. Il sito 
di intervento si trova in un’area di 
particolare pregio paesaggistico ma 
soggetta a fenomeni di esondazione.
Pertanto, si è ritenuto opportuno 
sollevare l’edificio così da ridurre 
il consumo del suolo ed i rischi 
idrogeologici.

Mercato Saraceno, 2019





CASA Z

Il progetto prevede la realizzazione 
di un nuovo edificio residenziale con 
struttura in legno. Si tratta di 
due unità di dimensioni  contenute. 
Frangisole scorrevoli in legno 
naturale vengono utilizzati per 
consentire una maggiore privacy, 
data l’elevata densità dell’intorno, 
ed ottimizzare  allo stesso tempo 
l’efficienza energetica dell’edificio 
in regime estivo.

Cesena, 2019





INTERNO 10

Si tratta di un progetto di 
architettura di interni per un 
appartamento di nuova costruzione, 
con lo scopo di proporre un’identità 
estetica, riconoscibile e funzionale 
nel rispetto delle esigenze del 
cliente.

Cesena, 2019





HOTEL CARDUCCI 250

Il progetto si inserisce nell’ambito 
della riqualificazione dell’area delle 
colonie nella città di Cesenatico. 
Il nuovo edificio, a pochi metri dalla 
spiaggia, diventerà una struttura 
ricettiva sostenibile, dedicata 
prevalentemente al cicloturismo, 
attività in rilevante e continua 
crescita nel territorio, oltre che 
al turismo balneare nei mesi estivi.

Cesenatico, 2019





PIAZZA MARINO MORETTI

Il progetto prevede una piccola 
opera per la rigenerazione del 
quartiere Case finali. Gli elementi 
progettati interpretano la 
morfologia caratteristica della 
città consolidata, conferendo allo 
spazio i tratti caratterizzanti 
della piazza urbana. La conformazione 
delle strutture è stata determinata 
da software capaci di relazionare la 
forma al controllo della radiazione 
solare, al fine di consentire un 
adeguato comfort outdoor delle aree 
gioco.

Cesena, 2019





CASA S

Si tratta di un edificio residenziale, 
costruito in legno, caratterizzato da 
un volume compatto e stereometrico. 
La forma è stata definita al fine di 
limitare la superficie energeticamente 
disperdente dell’involucro, con 
lo scopo di aumentare l’efficienza 
energetica. La copertura viene 
generata da un insieme irregolare 
di falde triangolari capaci di 
raccordare le diverse altezze del 
perimetro dell’edificio. 

Cesena, 2018









INTERNO 8

Progetto di architettura di interni 
di un appartamento per una giovane 
coppia. L’intervento prevede 
l’utilizzo del colore come elemento 
compositivo capace di evidenziare i 
volumi e correlarli alle specifiche 
funzioni.

Cesena, 2018





ÇINILI EV

Il progetto prevede la riqualificazione 
di un edificio di una giovane coppia: 
lui Italiano, lei nata e cresciuta 
in Turchia. La contaminazione 
culturale tra occidente e medio 
oriente diventa l’asse portante del 
progetto. Le maioliche utilizzate 
riportano texture e simbolismi 
caratteristici dall’impero ottomano 
e dei Selgiuchidi mentre il progetto 
dell’arredo richiama elementi formali 
caratteristici dell’architettura 
islamica.

Imola, 2018





OFF. AUTO

Il progetto prevede la riconversione 
di un’officina meccanica in un edificio 
residenziale tramite un intervento 
di ristrutturazione. L’obiettivo è 
quello di ricavare un loft attraverso 
ampi spazi il cui utilizzo può essere 
mutato in maniera flessibile.

Cesena, 2018





CASA V-F

Il progetto prevede la riqualificazione 
e l’ampliamento di un edificio 
esistente, reinterpretandone le 
forme secondo un linguaggio estetico 
contemporaneo. Al fine di efficientare 
l’edificio è stato progettato un 
involucro isolante esterno che 
avvolge le murature esterne e la 
copertura, conferendo una nuova 
immagine alle facciate.

Cesena, 2017





INTERNO 7

Si tratta di un progetto di 
architettura di interni, in 
particolare l’intervento riguarda la 
ristrutturazione di un appartamento 
con l’obiettivo di incrementare la 
flessibilità degli spazi. Gli ambienti 
principali risultano lineari e 
minimali mentre gli spazi di servizio 
sono caratterizzati, al contrario, 
da pavimenti con texture colorate. 
Le porte arabe, di accesso alla zona 
notte, richiamano le “mille e una 
notte”. 

Cesena, 2016





CASA B

Il progetto prevede la realizzazione 
di un edificio residenziale composto 
da due unità abitative. La morfologia 
dell’edificio reinterpreta le 
costruzioni rurali che caratterizzano 
il paesaggio circostante, mentre 
l’articolazione dei volumi richiama  
il tessuto della pianura centuriata  
nel quale l’edificio è collocato.

Cesena, 2013





EDIFICIO
RESIDENZIALE 5U

Il progetto affronta il tema 
dell’edificio residenziale e cerca 
di reinterpretare attraverso forme 
stereotipate le tipologie edilizie 
tradizionali. L’involucro esterno, 
massivo e uniforme, alterna facciate 
ad intonaco con paramenti di mattone 
faccia a vista. Al volume principale 
è addossata una struttura leggera, 
realizzata a secco con tecnologie 
miste di acciaio e legno che regola 
l’ingresso della radiazione solare.

Cesena, 2009



EDIFICIO
RESIDENZIALE 4U

L’area di progetto è parte di un 
piano di espansione che collega la 
città consolidata ad un territorio 
collinare caratterizzato da 
insediamenti rurali sparsi. L’edificio 
è composto da quattro alloggi disposti 
sui tre piani ed è stato progettato 
in conformità con il regolamento 
di bioarchitettura del Comune di 
Longiano che prevede l’impiego di 
materiali di origine naturale, una 
riduzione dei consumi ed un involucro 
edilizio energeticamente efficiente.

Longiano, 2005



EDIFICIO
RESIDENZIALE 9U

L’edificio è caratterizzato dalla 
rielaborazione di elementi propri 
delle tipologie insediative rurali. La 
scatola esterna in laterizio, massiva 
e uniforme, si alterna al legno, 
richiamando i materiali costruttivi 
tradizionali della pianura padana. 
Le forme sono semplici, geometriche 
e quasi elementari.

Cesena, 2003



L’uomo cerca costantemente di imitare 
la bellezza della natura poiché in 
essa tutto è funzionale. Purtroppo, le 
creazioni dell’uomo sono imperfette: 
consumano risorse, inquinano l’aria 
ed il suolo. L’uomo è consapevole che 
le sue creazioni hanno imperfezioni 
ma spesso finge di non vederle. Noi, 
per quanto possibile, vogliamo 
aprire gli occhi. Siamo uno studio 
di Architettura che ha scelto di 
progettare edifici sostenibili (zero 
consumo di energia, zero emissioni 
in atmosfera, elevato comfort 
indoor) occupandoci di progettazione 
su diverse scale: dal progetto di 
architettura, all’interior design, 
alla divulgazione scientifica in libri 
ed articoli, all’insegnamento presso 
il Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Bologna. La 
sostenibilità viene raggiunta 
utilizzando strumenti della building 
science ed una forte attenzione 
all’innovazione tecnologica, senza 
mai – come in natura - rinunciare ad 
una bellezza funzionale, ed alla sua 
capacità di emozionare. Il pianeta 
è la nostra casa: come architetti 
abbiamo il dovere di prendercene 
cura.

CHI SIAMO
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2020> opera vincitrice, nella categoria Home Efficiency 
& Technology Special Contest, al premio The Plan 
awards. 2019>  Opera selezionata, nella categoria 
Built Project without radar, al premio internazionale 
Active House Awards 2019 architettura sostenibile | 
Menzione speciale al premio Poroton 2019 | vincitore 
del premio Innovatori responsabili Emilia-Romagna per 
le esperienze di innovazione che contribuiscono ad 
attuare gli obiettivi indicati dall’ONU con l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile | Margherita  Potente 
selezionata al premio Giovane talento dell’Architettura 
italiana, CNAPPC (Consiglio nazionale Architetti), 
in merito ai progetti realizzati dall’inizio 
dell’attività. Risultati pubblicati sul volume 
YEARBOOK 3B, editrice salentina, 2019, ISBN 978-88-
31964-18-0. 2017> Stefano Piraccini selezionato al 
premio Giovane talento dell’Architettura italiana, 
CNAPPC (Consiglio nazionale Architetti), in merito 
ai progetti realizzati dall’inizio dell’attività. 
Risultati pubblicati sul volume YEARBOOK 1, Lettera 
ventidue edizioni, 2017, ISBN 978-88-6242-226-0. 2017> 
n.4 opere selezionate per l’evento Forlì-Cesena città 
aperta ciclo d’incontri e visite all’architettura 
contemporanea, organizzato da Mondadori – Casabella. 
Le opere sono state oggetto di visite il 27/05/2017 
e di un convegno sul tema Passivhaus il 24/05/2017. 
2016> Vince il premio speciale sostenibilità ambientale 
e soluzioni bioecologiche e bioedilizie, Maggioli 
editore, alla XI edizione del premio IQU-Innovazione e 
Qualità Urbana, per l’opera realizzata di un complesso 
residenziale sito in Cesena. 2016> Opera selezionata 
come progetto pilota per l’italia all’interno dei 
Progetti Europei Passreg (Intelligent Energy Europe 
Programme of the European Union), SEEDpass (South East 
Europe strategic partnership vocational education 
and training in Passive House Design for nearly zero 
energy buildings development) che hanno come obiettivo 
lo studio del comportamento degli edifici passivhaus in 
area mediterranea; 2015> Vince la menzione speciale 
per un’opera realizzata alla V edizione del Premio 
del Paesaggio del Consiglio d’Europa. Cerimonia presso 
Salone del Consiglio Nazionale, Via del Collegio 
Romano, Roma.; 2014> Opera realizzata individuata 
come progetto pilota del protocollo di intesa per 
la sperimentazione in materia di rigenerazione urbana 
promosso dalla CNA e sottoscritto dai 20 comuni della 
Valle Savio e come Beacon project per il Comune di

Cesena per il progetto europeo PassREg; 2013> XXI 
International Architectural Festival Zodchestvo 2013, 
(Festival dell’architettura di Mosca) presso Manege 
Exibition Hall di Mosca dal 22 al 25 novembre 2015. 
Mostra delle eccellenze dell’architettura dell’Emilia-
Romagna con progetti, fra gli altri, di Stefano 
Piraccini; 2013> RePLAY – Progetti e visioni per 
un’urbanità 2.0, mostra sul tema delle Smart City con 
progetti, fra gli altri, di Stefano Piraccini. Atti 
sul catalogo Be city smart a cura di GiarP e abacO; 
2013> Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
Vince la menzione speciale al Premio del Paesaggio 
del Consiglio d’Europa. Cerimonia presso S.Marta del 
Collegio Romano, Roma; 2013> Vincitrice della Call for 
Ideas Spazio pubblico|network | innovazione sociale 
Sezione A. Architetti e ingegneri / Categoria 2. La 
città Open Source con il progetto Vitamina C. Mostra 
e convegno presso la Casa dell’architettura di Roma. 
2012> Istituto Beni Artistici Culturali Naturali della 
regione Emilia Romagna, Opera vincitrice del bando 
di selezione IBC Selezione Architettura Sostenibile 
Emilia-Romagna 2012, in mostra presso padiglione Esprit 
Nouveau, Bologna; 2012> Opera in mostra, La biennale 
di Venezia, 13° mostra internazionale di Architettura, 
Padiglione Italia, mostra/convegno giovani architetti/
incontro sull’architettura contemporanea; 2012> UTET 
Scienze e Tecniche, MAXXI B.A.S.E. – Museo delle arti 
del XXI secolo, presentazione e mostra delle opere 
vincitrici della selezione nazionale GIARCH, pubblicata 
sul volume PROGETTI DI GIOVANI ARCHITETTI ITALIANI, 
UTET ScienzeTecniche; 2011> Maggioli Editore, Facoltà 
di Architettura di Ferrara, Opera prima classificata 
alla settima edizione del premio per opere di 
architettura IQU-Innovazione e Qualità Urbana; 2010>, 
ADI associazione per il disegno Industriale, Opera 
selezionata alla 22° edizione del compasso d’oro, 
presentazione del volume ADI Design Index 2009 presso 
la Triennale dell’architettura di Milano, progetto in 
collaborazione con Andrea Boeri e Marco Sita; 2005>, 
Triennale di architettura, in associazione con le 
Facoltà di Architettura italiane, Opera selezionata 
come rappresentativa del percorso formativo e culturale 
della Facoltà di architettura di Cesena, mostra/convegno 
e presentazione pubblicazione RICERCA FORMAZIONE 
PROGETTO DI ARCHITETTURA – ARCHITETTI ITALIANI UNDER 50.
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