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il baricentro della casa è senza dubbio la zona giorno. «In 
realtà – spiega l’architetto Davide Feltrin – l’ingresso è col-
locato nella parte opposta. Chi entra, però, non deve avere 
la sensazione di percorrere un corridoio ma, al contrario, 
di trovarsi già in soggiorno». Molti, in effetti, sono gli ele-
menti cromatici e materici che contribuiscono a questo ef-
fetto di fluida continuità. La disposizione spaziale risponde 
anche a precise esigenze dei committenti, una famiglia di 
tre persone, che a momenti di intimità domestica affianca 
incontri conviviali con numerosi amici: per questo, il tavolo 
da pranzo e la cucina sono collocati nell’area più luminosa 
dell’abitazione. In soggiorno, l’attenzione dell’osservato-
re è attratta dal termocamino che, visibile da diversi punti, 
sembra assolvere la funzione dell’antico focolare, benché 
sia realizzato con logiche contemporanee (l’impianto è per-

fettamente integrato nella pare-
te e l’aria calda esce dalla par-
te in alto del vano per la legna).  
Anche l’illuminazione è stata ogget-
to di un accurato studio: ad eccezio-
ne dei lampadari (Poulsen) sospesi 
al di sopra del tavolo, la luce pro-
viene da barre led a filo del contro-
soffitto. «Da spente – spiega ancora 
l’architetto Feltrin - sono invisibili e 
quando si accendono guidano l’oc-
chio lungo un filo conduttore».   

A TRENTO, IN UN EDIFICIO DI RECENTE 
COSTRUZIONE, È STATO REALIZZATO UN PROGETTO 
DI CASA CHE SINTETIZZA FUNZIONALITÀ 
E RAFFINATEZZA, TRADIZIONE E TECNOLOGIA

isegnare gli spazi di un appartamento partendo dall’involu-
cro esterno, concepire e arredare le stanze perseguendo un 
ideale di continuità, pur senza rinunciare all’autonomia di 
ogni ambiente. È questo il delicato lavoro svolto dagli archi-
tetti trentini, Elisa Burnazzi e Davide Feltrin, in un edificio 
di nuova costruzione. Il risultato è un esempio di funziona-
lità e raffinatezza, capace di far convivere lo slancio creativo 
con i vincoli posti dal “grezzo strutturale” esistente. Anche 
l’ambiente circostante ha giocato un ruolo chiave nelle scelte 
progettuali. La casa si trova, infatti, nella zona sud di Trento, 
in una splendida area verde felicemente inserita nel tessuto 
urbano. Nello spazio circostante, tra i meleti, case di nuova 
costruzione si affiancano a dimore storiche. Questa “doppia 
natura” del luogo (rurale e insieme contemporaneo) si riflet-
te in alcuni abbinamenti di materiali: il caldo legno dei mobili 
(la maggior parte dei quali costruiti 
su misura) accanto alla resina ce-
mentizia dei pavimenti e agli smal-
ti. In tutti gli ambienti i colori chiari, 
protagonisti assoluti, creano un’at-
mosfera di serena e accogliente 
compostezza. Va osservato che il 
grigio dei pavimenti (Ral 7044) si 
ritrova nei soffitti: questo introduce 
un gioco di reciproci rimandi, in leg-
gero contrasto col bianco delle pa-
reti. Dal punto di vista distributivo,  

LE IDEE
Il progetto

di PAOLA ADDIS e LORENZO MONTANARO foto di CARLO BARONI

TRA NATURA  
 E MODERNITÀ 

I PROGETTISTI
La collaborazione tra gli architetti Elisa Burnaz-
zi e Davide Feltrin, entrambi classe 1974, è ini-
ziata nel 2001, in occasione della tesi di laurea 
conseguita presso l’università Iuav di Venezia. Si 
è progressivamente consolidata e intensificata 
fino alla fondazione, nel 2003, dello studio Bur-
nazzi Feltrin, che negli anni ha ottenuto impor-
tanti riconoscimenti nazionali e internazionali. Il 
lavoro dei due progettisti rivela anche una note-
vole attenzione per la sostenibilità ambientale. 
www.burnazzi-feltrin.it  
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accogliente e luminosa: la zona giorno 

La zona giorno è il fulcro della casa. Separata 
dal giardino esterno tramite ampie finestrature 
a filo parete (vetreria Novart), permette a chi la 
abita una piena immersione nella luce naturale.

IL TAVOLO DA PRANZO (FRITZ HANSEN, COME LE SEDIE E LE 
POLTRONE) È IDEALE PER I MOMENTI CONVIVIALI CON GLI AMICI. 
QUEST’ANGOLO DI CASA RIVELA IL GUSTO PER UN DESIGN 
SOBRIO E CONTEMPORANEO
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COLORE
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il soggiorno

LA ZONA GIORNO RIVELA UN SAPIENTE STUDIO SUI COLORI. IL 
GRIGIO DEL PAVIMENTO IN RESINA CEMENTIZIA È RIPRESO NEL 
SOFFITTO. A QUESTE TINTE TENUI FA DA CONTRALTARE IL NERO 
DELLE POLTRONE E DEL DIVANO (LIVING)

Il camino, visibile da ogni punto 
della stanza, attira lo sguardo 
dell’osservatore. L’impianto è 

perfettamente integrato nella parete: 
l’aria calda esce da un condotto.
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GRIGIO
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LA CUCINA È SEPARATA DALL’AREA LIVING TRAMITE UNA PARETE 
SCORREVOLE A TUTTA ALTEZZA DI VETRO BIANCO OPALE, CHE 
INTRODUCE UN DIAFRAMMA SENZA PERÒ INTERROMPERE LA 
CONTINUITÀ. LA FINESTRA CHE SI APRE SUL GIARDINO È UTILE 
PER PORTARE ALL’ESTERNO LE VIVANDE 

la zona pranzo 

la zona pranzo e il soggiorno

Ad eccezione dei lampadari 
(Poulsen), la luce proviene da barre 

led a filo del controsoffitto: da spente 
sono invisibili, quando si accendono 

“lavano” la parete e creano un ideale 
filo conduttore tra gli ambienti 
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SENZA

la cucina
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la zona notte la cabina armadio

DELLA ZONA NOTTE FA PARTE ANCHE UN’AMPIA E PRATICA CABINA 
ARMADIO. COME IN CUCINA, LA SEPARAZIONE AVVIENE ATTRAVERSO 
UNA PARETE SCORREVOLE DI VETRO BIANCO OPALE.  
PER L’ILLUMINAZIONE, ALLE BARRE LED SI AFFIANCANO FARETTI 
INCASSATI NEL CARTONGESSO 

Molti elementi pongono la zona 
notte in continuità con gli altri spazi, 

a cominciare dalla scelta dei colori 
chiari e della resina cementizia 

per i pavimenti.
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BIANCHI

la camera da letto



62 - NOVEMBRE DICEMBRE

lo spazio esterno

All’esterno domina il legno di Ipè: la 
pavimentazione idealmente prosegue sulla 

parete. Accanto alla casa il legno è molto 
presente, a mano a mano che ci si allontana 

diventa un sentiero che si perde nella natura. 

il giardino

LA PITTURA IN SIMILCALCE SI SPOSA CON I RIVESTIMENTI 
DELL’ARMADIATURA E DELLA VASCA, REALIZZATI 
IN VETRO (NOVART), PER UN EFFETTO RICERCATO E 
SINGOLARE. ANCHE IN QUESTO AMBIENTE RITORNANO  
LE BARRE LUMINOSE A LED
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il bagno

la planimetria

TIPOLOGIA IMMOBILE
• Residenziale

INTERVENTO REALIZZATO
• Consulenza su  

completamento parte edile, 
distributiva e impiantistica; 
arredo e consulenza su 
prodotti di mercato

LUOGO E ANNO DI
REALIZZAZIONE
• Trento - 2016

METRATURA
• 107 mq

PROGETTO ARCHITETTONICO
• Burnazzi Feltrin Architetti 

(Trento)

scheda di progetto

BAGNO

BAGNO

CUCINA

SOGGIORNO

SALA

GIARDINO

CAMERA

STUDIO

CAMERA DA LETTO


