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‘La scelta di delegare al legno, in particolare al larice, l’espressione
architettonica dell’edificio è stata determinata da una precisa volontà di
allinearsi, reinterpretandole, all’architettura e alle tradizioni artigianali della
regione. Come nella casa rurale alpina e prealpina, l’edificio unifamiliare PF
presenta un ‘pesante’ basamento preesistente in muratura, sul quale si
appoggia la sopraelevazione, concepita come un nuovo intervento ‘leggero’
con solai e pareti perimetrali in legno, successivamente listellati. Il legno 
è stato selezionato come il materiale più adatto a generare continuità
spaziale tra gli spazi interni ed esterni. Il larice, infatti, utilizzato nelle logge
dotate di grandi aperture vetrate, si estende fin dentro l’edificio
coinvolgendo pavimenti e pareti, creando un dialogo vivo e stimolante tra
l’interno – lo spazio privato, di alta qualità estetica, pensato secondo precise
modalità d’uso –, e l’esterno – il paesaggio della valle, scenario mutevole 
a ogni ora del giorno. Le scelte compositive hanno determinato inoltre una
particolare soluzione strutturale: per ottenere una pianta libera da pilastri,
ma che non gravasse di ulteriori carichi l’edificio preesistente, quest’ultimo
è stato affiancato da una seconda struttura in acciaio, costituita da pilastri,
travi e tiranti, elementi frequenti nel campo dell’ingegneria civile, ma
decisamente più inusuali in un’abitazione privata. Tra tutti gli elementi
strutturali si è deciso di rendere ben visibile solo la trave come
maggiormente caratterizzante. Essa contraddistingue infatti la parte
terminale del prospetto principale, il piano sottotetto dove, all’interno della
trave stessa sono state ricavate ampie vetrate fisse o scorrevoli. 
The choice to make wood, specifically larch, responsible for building’s
architectural expression was based on a specific intent to align with and give
a new interpretation to the region’s architecture and craft traditions. Like pre-
Alpine and Alpine rural homes, the PF single-family home has a ‘heavy’
existing stonework foundation. The extension rests on this, conceived as 
a new ‘lightweight’ addition with perimeter wooden floors and walls, which
then become strips. Wood was selected as the best material for creating
spatial continuity between the interior and exterior spaces. Larch was used
for the porches with large windows, and extends inside the building on the
floors and walls. This creates a vibrant, dynamic dialogue between the
interior (a private space with high aesthetic quality, designed for specific
uses) and the exterior (the valley’s landscape, a scene that shifts depending
on the time of day). The compositional choices also create a unique
structural solution. In order to free the floor from columns, without
burdening the existing building with additional loads, the building is
supported on a second steel structure of columns, beams and tie rods. 
These elements are commonly found in civil engineering, but are much more
unusual for a private home. The decision was made to make only the beams,
of all the structural elements, clearly visible, as the most distinguishing
feature. They define the end section of the main facade, the attic floor, 
in which large fixed and sliding windows are set directly in the beam.

EDIFICIO UNIFAMILIARE PF/PF SINGLE-FAMILY
HOME, PERGINE VALSUGANA, TRENTO, 2006-2009

BURNAZZI FELTRIN ARCHITETTI 

La Domus Radicalis, piccolo condominio a Bolzano realizzato su incarico
della società immobiliare Case & Dimore, nasce con lo scopo di proporre 
una politica abitativa di qualità. L’innovazione, nel modello di intervento
residenziale, si sostanzia proprio nella relazione instaurata tra le diverse
proposte tipologiche, caratterizzate da una complessa sequenza di pieni 
e vuoti, e la ricerca energetica. Una delle peculiarità principali è quella 
di non avere tipi abitativi identici e ripetuti, ma di offrire invece tagli di alloggi
sempre differenti in modo da aumentare (nonostante l’intervento contenuto)
l’offerta immobiliare. I cinque livelli della costruzione possono essere
identificati in maniera molto precisa da un punto di vista tipologico: 
alloggi con giardino (al piano terra), villette unifamiliari (al primo piano),
appartamenti a loggia (ai piani secondo e terzo), attici con giardino pensile 
(al quarto piano). Il rivestimento esterno, realizzato in lastre di fibrocemento,
accoglie le finestre a nastro e del tipo bow window (brevetto Metrogramma-
Sogeca). I prospetti e le facciate sui diversi lati riflettono l’eterogeneità 
degli spazi interni e denunciano il linguaggio contemporaneo dell’edificio,
senza rinunciare a un armonico inserimento nel contesto urbano
preesistente. In particolare il prospetto nord è caratterizzato da grandi
vetrate che segnalano il sistema di distribuzione degli appartamenti. 
The Domus Radicalis is a small residential apartment building 
in Bolzano commissioned by the real estate company Case &
Dimore. Its aim is to suggest a policy for quality housing. In the
residential project, innovation manifests itself in the relationship
established between the different building types, defined by a complex
sequence of solids and voids, and energy-saving research. One of the
unique features of this architectural complex is that there are no identical,
repeated housing types. Instead it offers different apartment sizes to

VILLA URBANA DOMUS RADICALIS, BOLZANO, 2004-2007

METROGRAMMA 

increase the real estate options (despite the small size of the project). 
The building’s five floors are very specifically identified in terms of apartment
type. Apartments with gardens are on the ground floor; single-family homes
on the first floor; apartments with balconies on the second and third floors;
and penthouses with roof gardens on the fourth floor. The outer cladding,
made of fiber-cement slabs, holds band windows and bow windows
(Metrogramma Sogeco patent). The facades and elevations on the different
sides reflect the heterogeneous quality of the interiors. They declare 
the building’s contemporary vocabulary while still fitting harmoniously 
in the existing urban setting. The north elevation is particularly defined 
by large windows that show the apartments’ distribution system. 
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