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L’edificio unifamiliare PF, esito dell’ampliamento e della 
sopraelevazione di una costruzione preesistente, è 
situato nel comune di Pergine Valsugana, in provincia di 
Trento. L’edificio sorge su un terreno in pendenza rivolto 
a sud-ovest, affacciato su un suggestivo paesaggio 
vallivo. La progettazione si è concentrata principalmente 
sulla caratterizzazione della struttura architettonica, sul 
dialogo con il paesaggio montano, sul raggiungimento 
di una continuità spaziale tra interno ed esterno, e, non 
ultimo, sul conseguimento di alte prestazioni energetiche. 
Il progetto ha preso avvio dalla possibilità di organizzare 
una serie di percorsi esterni, riparati dagli agenti 
atmosferici, e di ampie logge, funzionali al godimento 
del panorama della valle. A tale scopo l’edificio esistente 
è stato sopraelevato con l’aggiunta di un terzo piano in 
aggetto e di una mansarda. Questa scelta compositiva 
ha determinato una soluzione strutturale particolare: 
per ottenere una pianta libera da pilastri, ma che non 
gravasse di ulteriori carichi, la struttura esistente è stata 
affiancata da una seconda struttura in acciaio. Due 
pilastri di 8,8 metri sostengono una trave Vierendeel di 
16 x 4,4 metri, alla quale per mezzo di travi e tiranti è 
“appeso” il piano inferiore. La trave Vierendeel costituisce 
la vera chiave compositiva del progetto: essa configura 
la pianta dell’abitazione, essendovi allineati gli arredi su 
misura che scandiscono gli ambienti, oltre a permettere 
l’apertura di ampie vetrate verso il paesaggio nella 
loggia del sottotetto. I solai e le pareti esterne sono in 
prefabbricato-preassemblato di legno Xlam, di spessore 
rispettivamente di 14,2 e 8,5 centimetri. 
L’involucro edilizio è caratterizzato da elementi ad 
alta prestazione energetica, pannelli in fibra di legno, 
di spessore variabile, per consentire di raggiungere 
elevati valori di isolamento termico e acustico, e infissi 
in larice bassoemissivi. Gli impianti tecnologici sfruttano 
la ventilazione ad alto rendimento, impiegata come 
scambiatore e recuperatore di calore tra l’esterno e 
l’interno, il riscaldamento-raffrescamento degli ambienti 
avviene a pavimento e parete, il solare termico fornisce 
acqua calda e la domotica caratterizza l’impianto 
elettrico. 

edificio unifaMiLiare Pf / Pergine vaLsugana, trento

in basso 

schemi assonometrici:  
stato di fatto/stato di 
progetto 

a fronte

dettaglio prospetto 
nord-ovest 

bUrnAzzi 
FeLtrin/
PeGoretti

edificio unifamiliare Pf
Pergine valsugana,  
trento 

intervento 

ampliamento 

destinazione 

residenziale

aMbito 

privato



5756 burnazzi feLtrin / Pegoretti

Progetto

Burnazzi Feltrin Architetti 

con Paolo Pegoretti 

Progettisti

Elisa Burnazzi

Davide Feltrin

Paolo Pegoretti 

coLLaboratori

Tomas Stefani

consuLenti

Roberto Svaldi (strutture);

Giuliano Cattani (impianti 

meccanici); Mirco Girardi 

(impianti elettrici)

coMMittente

Ferruccio Pegoretti

tiPo di affidaMento

diretto

anno di inizio Lavori

2007

anno di fine Lavori

2009

iMPresa costruttrice 

Edilfedrizzi – impresa edile

aLtre iMPrese

Furlan Livio & Figli 

(carpenteria metallica);

Rasom Wood Technology 

(carpenteria in legno);

Rasom Wood Technology 

(coperture); MPT Carpenterie 

(fabbro); Co.Im.P. 

(elettricista); Termosanitari 

Schmid (termoidraulica); 

Rasom Wood Technology 

(facciate); Wolf fenster 

(serramenti); Articasa e Roat 

(pitture)

diM. coPerta

430 mq 

costo

817.000 euro

PreMi e segnaLazioni

Progetto finalista – Premio 

Fondazione Renzo Piano 2011
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a fronte

vista ingresso e scala interna
vista scala interna

a destra

vista sala da pranzo
vista camera padronale
in basso 

pianta piano secondo, 
scala 1:200

Legenda 

1 sala da pranzo

2 cucina

3 servizi

4 camera padronale

5 servizi con vasca

6 guardaroba

7 terrazza
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a sinistra

vista sala meditazione
vista sala da pranzo e angolo 
conversazione
in basso 

pianta piano sottotetto, 
scala 1:200 

a fronte

dettaglio foro architettonico
sala da pranzo

Legenda 

1 sala meditazione

2 salotto

3 servizi con doccia

4 guardaroba

5 zona relax

6 antibagno con lavabo

7 sauna
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La collaborazione tra gli architetti 

Elisa Burnazzi e Davide Feltrin, 

entrambi classe 1974, inizia nel 2001, 

in occasione della tesi di laurea, 

conseguita presso lo IUAV. Negli anni, 

la collaborazione si è consolidata e 

sviluppata, portandoli ad operare 

nell’ambito della progettazione 

architettonica, applicata a diverse 

scale e settori, per committenti 

pubblici, privati, associazioni e 

imprese. L’architetto Paolo Pegoretti, 
classe 1972, riveste la posizione 

di responsabile progettazione 

nel Gruppo Pegoretti, azienda 

immobiliare di famiglia. Laureatosi 

presso lo IUAV, ha collaborato con 

vari gruppi cooperativi, imprese 

e studi professionali. Gli architetti 

Elisa Burnazzi, Davide Feltrin 

e Paolo Pegoretti collaborano 

dal 2006 ad alcuni progetti 

comuni, principalmente relativi a 

edifici plurifamiliari. Qualifi catisi 

“Progettisti Esperti CasaClima” nel 

2004 applicano ai progetti criteri 

di alto risparmio energetico e di 

sostenibilità ambientale.
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Legenda 

1 lamiera in roofinox pearl

2 guaina impermeabilizzante 

 e top vent

3 isolamento in fibra di legno, 

160 mm

4 listelli in legno di larice 

naturale, 50x50 mm

5 profilo IPE, H 300 mm

6 tripla lastra in vetro 

stratificato, 30 mm

7 isolamento in calipan, 140 mm

8 isolamento in fibra di legno, 

140 mm 

9 pannello prefabbricato xlam, 

142 mm

10 controsoffitto in cartongesso

11 barriera antivento

12 pannello prefabbricato xlam, 

85 mm

13 tirante in acciaio, 20 mm

14 doppia lastra in cartongesso, 

25 mm

15 doghe in legno di larice 

naturale

16 massetti in calcio silicato 

anidridico con riscaldamento  

a pavimento, 50 mm

17 strato di fibra di legno, 

 40 + 20 mm

18 profilo IPE, 220 mm

19 isolamento in styrodur, 

 140 mm

20 pannello multistrato  

in larice, 20 mm

21 camera d’aria, 60 mm

22 pannello in legno  

di abete, 25 mm

23 isolamento in lana di roccia

24 barriera al vapore

25 strato di fibra di legno, 

 120 mm

a sinistra

sezione tecnologica, scala 1:50 

a fronte 

vista loggia piano sottotetto 


