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Per trovarla bisogna cercarla, con fatica, con attenzione.  
La nasconde un bosco di centinaia di ettari, lassù, dove la strada 
che unisce Forlì a Firenze si insinua, curva dopo curva, nella Ro-
magna Toscana, quella terra forlivese governata dal 1300 al 1700 
dal Granducato di Toscana. Man mano che la strada sale verso  
il passo del Muraglione le case rurali romagnole, rifinite a in-
tonaco e con il grande portico sull’aia, lasciano il posto ai casali 
toscani, quasi fortezze in pietra a vista, con la scala esterna che 
termina con il poggiolo. E anche il profumo del pane cambia, 
lungo la strada.
La casa che sarà oggetto dei lavori di riqualificazione quest’au-
tunno è un casale toscano su due piani, con murature di grande 
spessore in pietra a vista, la scala esterna con poggiolo termi-
nale e le cornici, sempre in pietra, alle finestre. La struttura del 
solaio intermedio e della copertura sono realizzati con travi 
in legno e assito. Il casale, che versava in stato di abbandono, 
è stato parzialmente ristrutturato già qualche anno fa e ora la 
proprietaria ha voluto ridargli la anima quotidiana, una vita 
coerente con le esigenze abitative attuali ma anche fortemente 
inserita nel ciclo essenziale dell’ambiente che lo accoglie.  
Così il progetto prevede interventi poco invasivi effettuati con 
materiali naturali nel rispetto di quella sobrietà che si respira 
nell’aria. Il fabbricato, essendo isolato e distante da ghetti rurali, 
non è raggiunto dal sistema fognario comunale né dal servizio 
di adduzione del metano.

C’era una volta una 
casa nel bosco…

La casa di Reka, Rocca San Casciano (FC)

La riqualificazione energetica di un casale in pietra, isolato  
e dentro il bosco, testimone muto di una lunga storia, verrà 

effettuata quest’autunno con un occhio alla natura.

Sergio Pesaresi
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Certificazione
• CasaClima Nature (da presentare)

Progetto ristrutturazione anno 2015
arch. Roberto Acqua

Progetto architettonico
ing. Sergio Pesaresi

Direttore dei lavori
arch. Roberto Acqua e ing. Sergio Pesaresi

Concept energetico
ing. Sergio Pesaresi 

Impianti
studio Newton Rimini 

Superficie utile calpestabile
220 m2

Trasmittanza media pareti esterne

0,23 W/m2K

Trasmittanza media solaio contro terra
0,17 W/m2K

Trasmittanza media copertura
0,18 W/m2K

Trasmittanza media superfici trasparenti
1,2 W/m2K

Fabbisogno energetico
24 kWh/m2 anno

Il concept progettuale
Il flow-chart del progetto procede su questi 5 step pro-
gettuali. Il primo è la riduzione del fabbisogno e del cari-
co termico con isolamento termico posto sul lato interno 
per rispettare le facciate in pietra, realizzato con fibra di 
legno certificata FSC e pannelli incannucciati con argilla 
pesante e finitura in intonachino di argilla (certificazio-
ne francese A+) - il sistema è certificato Biosafe, con iso-
lamento esterno della copertura con fibra di legno cer-
tificata FSC e strato di ventilazione e con infissi in legno 
ad alta performance. Il secondo riguarda l’installazione 
di VMC con scambiatore ad alta efficienza per diminuire 
le perdite per ventilazione e garantire la qualità dell’aria 
e il suo ricambio e la regolazione dell’umidità interna. 
Il terzo prevede l’installazione di una pompa di calore 
elettrica aria-acqua, alimentata dai pannelli fotovoltaici 
posti in copertura (quarto step) e, ultimo passo, collegati 
a una batteria di accumulo che garantirà energia anche 
in assenza di sole o in caso di blackout della rete.
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Caption.

Tecnologia

L’uso consapevole dell’acqua prevede  
il recupero dell’acqua piovana in vasche  
di accumulo e il suo successivo riutilizzo 
per la pulizia dei wc e dei pavimenti,  
il recupero e riutilizzo delle acque grigie  
e la fitodepurazione in sito delle acque 
nere reflue.

L’uso consapevole dell’acqua
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Sergio Pesaresi, ingegnere civile, progettista di edifici 
a basso consumo e alto comfort abitativo, consulente 
esperto e docente CasaClima, progettista certificato  
dal Passivhaus Institut, supervisor ClimAbita, tecnico 
base ARCA, tecnico ufficiale Biosafe, scrive su Ingenio  
e collabora con Maggioli Editore. 

Esperto in mobilità sostenibile. 

logicagotica è uno studio di progettazione eticosostenibile  
con approccio olistico: l’architettura e l’ingegneria devono  
condividere e rispettare i cicli della natura e hanno come fine  
il miglioramento dell’ambiente fisico, architettonico,  
sociale e culturale. 

Ingegnere Sergio Pesaresi




