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In una casa dI vacanza all’Insegna dI una raffInata leggerezza, 

la cucIna è Interpretata come uno spazIo versatIle, capace 

dI trasformarsI per accoglIere pochI famIlIarI o tantI amIcI

TesTo di PAoLA PiANZoLA foTo CARLo BARoNi

PROGETTO_STILISTICO

il legno di faggio degli arredi della cucina riveste gran parte 
delle pareti dotandole di vari contenitori; alcuni ripiani

a ribalta danno maggiore libertà compositiva alllo spazio.
la scala con struttura in ferro e rivestimento dei gradini

in legno è caratterizzata da un'originale ringhiera in ferro

con corde nautiche in tensione che realizzano un colorato 
motivo sul corrimano.

Una casa per vacanze nella campagna di Pietramu-

rata in provincia di Trento, a pochi chilometri dal 

Lago di Garda. il progetto di arredo dell’interno 

riguardante la zona giorno e la zona notte, disposti 

su due livelli, è stato realizzato su misura dallo stu-

dio degli architetti elisa Burnazzi e davide feltrin. 

L’obiettivo della ristrutturazione era creare spazi 

funzionali e capaci di trasformarsi all’occorrenza, 

per accogliere pochi familiari o molti amici. Per la-

sciare libertà all’interpretazione anche estempora-

nea dello spazio, gli arredi corrono lungo le pareti 

e le dotano di vari contenitori e alcuni ripiani, in 

cucina e in camera da letto, sono a ribalta. interes-

sante è porre l’accento su uno degli elementi più 

importanti del briefing progettuale: l’investimento 

totale della ristrutturazione dei due piani della casa 

è stato di circa 20.000 euro: cifra che ha compreso 

tutti gli interventi edilizi e gli elementi d’arredo, 

escludendo solo gli apparecchi di illuminazione 

forniti da Viabizzuno. i materiali dei rivestimenti e 

degli arredi fissi, di colore neutro, sono stati scelti 

per consentire la piena autonomia formale e stili-

stica dell’arredo movibile. il legno di faggio riveste 

gran parte delle pareti, in un caldo abbraccio che 

accompagna l’ospite fino al termocamino che fun-

ziona a legna, all’angolo opposto dell’ingresso. La 

scala con struttura in acciaio e parapetto in cordi-

no rosso collega i due piani e connette idealmen-

te, attraverso l’uso degli stessi materiali impiegati, 

anche le due realtà paesaggistiche circostanti, la 

montagna ed il lago. il pavimento è realizzato in 

grandi lastre in ceramica chiara, gli elettrodome-

stici (frigorifero e forno) sono prodotti da smeg. 

Lo schienale del piano di lavoro della cucina è in 

laminato, come il piano. Le sedie colorate e laccate 

che circondano il tavolo da pranzo sono elementi 

della storica e celebre serie 7 disegnata da Arne 

Jacobsen negli anni ’50 e prodotta da fritz Hansen, 

così come le poltroncine swan rosse scelte per lo 

spazio del soggiorno.

ricercata semplicitÀ

i progettisti

gli architetti elisa burnazzi e davide feltrin (www.burnazzi-feltrin.it),
nati entrambi nel 1974 e laureati presso lo i.u.a.v. di venezia, 
operano in collaborazione dal 2001 nell’ambito della progettazione

architettonica residenziale, museale, commerciale e per il terziario.
dal 2004 sono progettisti esperti casaclima, certificati dalla provincia 
autonoma di bolzano, e applicano ai progetti criteri di alto risparmio

energetico e di sostenibilità ambientale.


