
� The existing part in
masonry has an easily
distinguishable 'heavy' feel;
the new part is covered
with larch wood and lightens
the effect both visually and
structurally while blending
in with the landscape. 
� The dominant nature 
of larch wood 
planks emerges, 
providing dynamism 
to the facade and, 
on the lower 
part of the roof, 
underlining its elegance.

Il rivestimento di legno di larice contribuisce nello stesso tempo a contestualizzare la nuova architettura

nell’ambiente montano e ad alleggerirla nella sua dimensionalità

� La parte esistente 
in muratura è contraddistinta
da un aspetto “pesante”,
quella nuova rivestita 
di larice si “alleggerisce” 
sia visivamente che 
strutturalmente 
e si armonizza al paesaggio.
� Ancora emerge il carattere
dominante del rivestimento
di listelli di larice, 
che dinamizzano tutto 
l’andamento della facciata
e, sulla falda inferiore 
del tetto, ne sottolineano 
la snellezza.
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A Pergine, nel cuore della Valsugana

Questa casa unifamiliare, rifacimento e amplia-
mento di una costruzione esistente, si trova a

metà del crinale, sotto il castello medievale di Pergine
Valsugana, in una posizione ideale sia per la bellissi-
ma vista sulla valle che per il soleggiamento, perfet-
to durante tutto l’anno. I temi principali che hanno
guidato gli architetti sono la struttura, il risparmio
energetico e la continuità spaziale interno-esterno. La
struttura portante dell’ampliamento, in acciaio, è del
tutto autonoma dall’esistente: per mezzo di una
trave Vierendeel, il primo piano è appeso al sottotet-
to, lasciando una pianta completamente libera da
pilastri. L’involucro edilizio è caratterizzato da alte
prestazioni energetiche: le pareti esterne sono in pre-
fabbricato di legno con isolamento di fibra di legno,
gli infissi di larice sono basso emissivi.
Gli impianti tecnologici sfruttano il sistema geotermi-
co per il riscaldamento-raffrescamento a pavimento e
a parete, il solare termico per fornire acqua calda e la
tecnologia domotica per l’impianto elettrico.

� Lo spazio interno privo
di pilastri permette 
una razionale collocazione
degli arredi.
� Le balconate sono
caratterizzate dai “tagli” 
di luce a pavimento.

� The interior 
pillar-free space allows 
for a rational arrangement
of furniture. 
� Balconies are characterised
by slits of light 
on the floor.

Progetto di Burnazzi e Feltrin, architetti
con Paolo Pegoretti, architetto - Servizio di Caterina Parrello

Testo di Roberto Summer - Foto di Carlo Baroni

Il nuovo uso
del legno

Struttura contemporanea di legno 
e risparmio energetico in sintonia

CASE  D I  MONTAGNA99 IDEE

www.dibaio.com

The new use of wood

Energy efficiency and contemporary building in wood

This one-family home, an enlargement and refurbishing of an
existing construction, is halfway up the ridge, beneath the
medieval castle of Pergine Valsugana, in an ideal position both
for its beautiful view of the valley and for its orientation, which
is perfect all year round. The key themes that guided the archi-
tects are its structure, energy efficiency, and spatial interior-
exterior continuity. The bearing structure of the extension, in
steel, is completely separate to the rest. A Vierendeel beam sup-
ports the first attic floor, leaving a pillar-free floor plan. The
building shell is characterised by high energy efficiency: exte-
rior walls are in prefabricated wood with insulation in wood
fibre; doors and windows are in low-emission larch wood.
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LA LORO COLLABORAZIONE NASCE NEL 2001, IN OCCASIONE DELLA LAUREA IN ARCHITETTURA, CON-
SEGUITA CON IL MASSIMO DEI VOTI PRESSO LʼISTITUTO

UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA, CON LA TESI:
“INTEGRARE LA MARGINALITÀ. UN PARCO URBANO ED UN DEPU-
RATORE A MANTOVA”, CHE OTTERRÀ PREMI E RICONOSCIMENTI.
BURNAZZI E FELTRIN OPERANO NELL'AMBITO DELLA PROGETTA-
ZIONE ARCHITETTONICA APPLICATA ALLE DIVERSE SCALE, DAL SIN-
GOLO OGGETTO FINO AL PAESAGGIO, E A VARI SETTORI, QUALI IL RESIDENZIALE, IL MUSEALE, IL COM-
MERCIALE, IL TERZIARIO. DAL 2004 SONO ENTRAMBI PROGETTISTI ESPERTI CASACLIMA, CERTIFICATI

DALLA PROVINCIA DI BOLZANO; APPLICANO AI PROGETTI CRITERI DI ALTO RISPARMIO ENERGETICO E DI

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE. LA LORO PROGETTUALITÀ FORNISCE ARCHITETTURE CAPACI DI FAR INTE-
RAGIRE UTILITÀ ED EMOZIONE, SPAZIALITÀ E SOCIALITÀ. PARTECIPANO CON SUCCESSO A NUMEROSI CON-
CORSI, TENGONO LEZIONI ACCADEMICHE, VANTANO PUBBLICAZIONI SU LIBRI, RIVISTE E QUOTIDIANI.

L’essenzialità delle linee contemporanee dell’architettura 
è capace di far dialogare gli spazi esterni e quelli interni

GLI ARCHITETTI: ELISA BURNAZZI E DAVIDE FELTRINGLI ARCHITETTI: ELISA BURNAZZI E DAVIDE FELTRIN

� La scala interna 
di collegamento fra i piani è
anch’essa realizzata in legno
di larice massello e il suo
taglio molto essenziale 
è il miglior viatico per la 
compenetrazione delle diverse
sistemazioni funzionali.

� The interior staircase
connecting the floors 
is also made in solid 
larch wood, and has 
a basic style. 
It is the best way to bring
together the various 
functional areas.

Tagli nei pavimenti aprono squarci di luce
che collegano e unificano i livelli 
e ne aprono il dialogo reciproco

L’uso del legno crea un forte legame con l’architettu-
ra rurale della regione: l’edificio è costituito da due
livelli costruttivi: l’inferiore “pesante” e il superiore
“leggero”, coperto quasi totalmente da listelli. Qui, le
grandi logge vetrate, a sbalzo, col larice che si stende
fin dentro l’abitazione, su pavimenti e pareti, creano
una forte interrelazione tra l’interno e l’esterno del-
l’edificio, tra spazio privato e paesaggio rurale.        �

� � Cuts made in the
floor slab between one
floor and the other not
only increase light but
open them reciprocally 
to a constant dialogue that
allows for the complete
interaction of architecture.

� � I tagli praticati nella
soletta tra un piano e l’altro
non solo aumentano 
la luminosità degli ambienti
ma li aprono reciprocamente
a un dialogo costante 
che permette all’architettura
di interagire totalmente.

Technological installations make use of a geothermal
system for floor and wall heating and cooling, solar
energy for hot water, and home automation for the
electrical installation. �
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La lastra di cristallo che chiude
il passaggio di luce tra i piani
diventa contemporaneamente
uno specchio attraverso 
cui il paesaggio montano
entra in casa.

The glass slab 
that closes the passage 
of light between floors
becomes a mirror with
which the landscape 
enters the house.

CENTRALITÀ DEL PROGETTO: STRUTTURA INNOVATIVA, RISPARMIO

ENERGETICO E CONTINUITÀ SPAZIALE FRA INTERNO ED ESTERNO.
INNOVAZIONE: IL PRIMO PIANO È APPESO AL SOTTOTETTO CON UNA TRAVE

DʼACCIAIO: IN TAL MODO LO SPAZIO È LIBERO DA PILASTRI.
USO DEI MATERIALI: IL LEGNO DI LARICE, TIPICO DELLA ZONA, È USATO

PER CARATTERIZZARE LA NUOVA ARCHITETTURA.
NUOVE TECNOLOGIE: SISTEMA GEOTERMICO PER RISCALDAMENTO

E RAFFRESCAMENTO, SOLARE TERMICO PER ACQUA CALDA, DOMOTICA.

QUALITÀ DELLʼINTERVENTO

English text available at www.dibaio.com
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LA VALSUGANA (SUGANERTAL IN TEDESCO) È UNA VALLE DEL TRENTINO SUD-ORIENTALE,
CONFINANTE CON LE PROVINCE DI VICENZA E BELLUNO. HA

ANDAMENTO OVEST-EST. A SUD È DELIMITATA DALL'ALTOPIANO DI

ASIAGO E DAGLI ALTIPIANI DI LUSERNA, LAVARONE E FOLGARIA E A

NORD DALLA CATENA DEL LAGORAI; LA SUA ESTREMITÀ OCCIDENTA-
LE È PROSSIMA ALLA CITTÀ DI TRENTO E ALLA VALLE DELL'ADIGE,
MENTRE A EST SI INCASSA TRA LE MONTAGNE, RESTRINGENDOSI

FRA L'ALTOPIANO DI ASIAGO E IL MONTE GRAPPA E PRENDENDO IL

NOME DI CANALE DI BRENTA, E SFOCIA POI NELLA PIANURA VENETA

NEI PRESSI DI BASSANO DEL GRAPPA. IL CENTRO PRINCIPALE

DELL'ALTA VALSUGANA È PERGINE VALSUGANA, QUESTA PARTE

DELLA VALLE È LARGA E SPAZIOSA, RICCA DI TERRENI COLTIVATI E FRUTTETI (SOPRATTUTTO

MELI E CILIEGI) E DI ALCUNE PICCOLE INDUSTRIE; SUL FONDOVALLE SCORRE IL TORRENTE

FERSINA, CHE SCENDE DALLA VALLE DEI MOCHENI VERSO OVEST INCANALANDOSI IN UNA

GOLA ROCCIOSA DA CUI ESCE NEI PRESSI DI TRENTO. A EST DI PERGINE SI TROVANO I LAGHI

DI CALDONAZZO E DI LEVICO, SULLE CUI RIVE SI SONO SVILUPPATI GLI ABITATI OMONIMI, OLTRE

AD ALTRI CENTRI MINORI. È LA PARTE DELLA

VALLE CON LA MAGGIORE VOCAZIONE TURISTICA,
SOPRATTUTTO ESTIVA. DAI LAGHI NASCE IL

FIUME BRENTA, CHE PERCORRE IL FONDOVALLE

IN DIREZIONE EST. RISPETTO ALLA ZONA ATTOR-
NO A PERGINE I FIANCHI DELLE MONTAGNE SI

FANNO PIÙ RIPIDI E SONO RICOPERTI DA BOSCHI.

� Le grandi vetrate si
affacciano sulle balconate e,
oltre la balaustra di listelli
di larice, sulla vallata 
di Pergine che si distende
ai piedi della casa; essenziali
gli arredi, bianchi in contrasto
col colore del legno.

� The large windows look
onto the balconies and,
beyond the larch wood 
balustrade, onto the valley
of Pergine, which spreads
out from the house; furniture
is simple and white to contrast
with the colour of the wood.
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VILLE E CASE 
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Il relativo importo viene corrisposto:
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(in busta chiusa) assegno 
non trasferibile
intestato a: Di Baio Editore 
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sul c.c.p. 26675207 
intestato a: Di Baio Editore  
via Settembrini 11  20124 Milano
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cognome...............................................
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professione..........................................
via.......................................n..................
c.a.p...................città..............................
data..............firma................................
e-mail ..........................................
NON SI ACCETTANO ORDINI

IN CONTRASSEGNO

� Arredi minimalisti 
contemporanei e colori 
non colori (bianco e nero) 
“slanciano” lo spazio. 
� La camera è anche 
uno spazio studio, grazie
all’ampio tavolo contenitore
cui si appoggia il letto.
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ITINERARI

TRENTINO ALTO ADIGE E LA VALSUGANATRENTINO ALTO ADIGE E LA VALSUGANA

� Minimalist contemporary
architecture and colours 
non-colours (white and black)
provide momentum to the space. 
� The room also acts 
as a study space thanks 
to the large container table
with bed resting against it.
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