
Nel cuore della Valsugana, un edificio residenziale affacciato lun-
go la riva orientale del lago di Caldonazzo si propone come una 
rilettura dell’edilizia antica locale, senza rinunciare a un aspetto de-
cisamente contemporaneo. A firmare il progetto lo è studio Burnazzi 
Feltrin con la collaborazione dell’architetto Paolo Pegoretti. Un inter-
vento che si sviluppa su quattro piani e comprende tre appartamenti, 
uno per piano, l’ultimo dei quali è duplex, che si estende anche nel 
tetto mansardato. «La particolarità del luogo e dell’edificato esistente 
– spiegano i progettisti – hanno suggerito di rendere molto com-
patto e uniforme il volume costruito. Si è voluto ridurre visivamente 
l’impatto del fronte principale, visibile dal lago, usando dei balconi 
parzialmente a loggia e creando una continuità tra la facciata e la 
copertura a falda». In questo modo, la copertura non sporge dai 
muri perimetrali e risulta integrata nell’intera volumetria costruita, ca-
ratterizzata da prospetti esterni intonacati nei colori delle terre del 
luogo, accostati alle trasparenze dei parapetti di balconi, terrazze e 

ballatoi. Toni chiari per la facciata in contrapposizione a quelli più 
scuri degli imbotti di finestre, portefinestre, solette a sbalzo e delle 
nicchie delle logge: una vera e propria rivisitazione di quelle degli 
edifici storici del paese. L’involucro edilizio è dotato di elementi ad 
alta prestazione energetica che l’hanno portato al conseguimento 
della Classe A+. Il cappotto termico esterno è realizzato in lastre di 
polistirene sinterizzato additivato con grafite, dello spessore di 12 
centimetri, per consentire di raggiungere elevati valori di isolamento 
termico e acustico, mentre la copertura in legno è coibentata con 
pannelli isolanti in fibra di legno dello spessore totale di 20 centi-
metri. «Oltre alla coibentazione delle pareti perimetrali e dei solai e 
alla ventilazione forzata – precisano i progettisti – si è puntato molto 
sulla razionalizzazione della distribuzione interna, dotando l’edificio 
di grandi aperture a sud, a est e ad ovest, con infissi basso emissivi 
(U di 0,94 W/m2K) composti da telaio in larice dello spessore di 
92 millimetri e triplo vetro, per sfruttare il più possibile i vantaggi del 
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Un nuovo edificio residenziale ad alta efficienza energetica 
si ispira ai caratteri dell’architettura alpina locale
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Il colore degli imbotti di finestre e portefinestre è in contrasto 
con i toni chiari della facciata 

Il colore delle serrande delle autorimesse armonizza con la 
tinteggiatura della facciata

Gli infissi scorrevoli, in larice con triplo vetro, si affacciano  
su dei balconi parzialmente a loggia

Edificio 
plurifamiliare GI
Luogo: Ischia di Pergine Valsugana (Trento)
Committente: societario
Progetto architettonico: arch. Elisa Burnazzi e Davide 
Feltrin dello studio Burnazzi Feltrin Architetti
Collaboratori e direzione lavori: arch. Paolo Pegoretti
Impresa costruttrice: Lazzari e Zanoni
Superficie del lotto: 636 metri quadrati
Superficie totale costruita: 340 metri quadrati

serramenti
Finestre: in larice, modello Clima Top design di Tip Top Fenster
Isolamento finestre: blocco isolante RoverBlokTM di 
Roverplastik
Sistemi di oscuramento: Roverplastik
Porte interne e portoncini di ingresso: Silvelox
Serranda box: Decos 

soleggiamento in periodo invernale». In particolare, sul fronte lago, 
la facciata è articolata da una serie di aperture di diverse tipologie 
(quadrate, orizzontali, verticali, a doppia anta e ad anta singo-
la…) e dimensioni, che contribuiscono all’armonica composizione 
formale del prospetto. Per migliorare l’isolamento termico e acusti-
co del vano delle finestre è stato utilizzato il blocco prefabbricato 
RoverBlokTM Energy. Si tratta di un elemento composto da spalle 
laterali in polistirene estruso espanso (XPS) e in OSB rivestite in fibro-
cemento, ancorate a un cassonetto a scomparsa, realizzato in XPS 
con rivestimento interno in legno-cemento.
In virtù di una progettazione a risparmio energetico, il riscaldamento 
degli ambienti avviene per mezzo di un impianto radiante a pavi-
mento, costituito da pannelli isolanti piani. Ogni appartamento è 
inoltre dotato di impianti di ventilazione meccanica controllata, con 
recuperatore di tipo entalpico ad alta efficienza (superiore all’84 
per cento), che assicura il corretto apporto d’aria esterna ai locali, 
senza la necessità di aprire i serramenti, in modo da minimizzare le 
dispersioni. ■
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