ITA ENG

EXPO

ARCHITETTURA

ACCEDI

DESIGN

HABITAT

REGISTRATI

GALLERY

CONTATTI

CERCA



VIDEO

Abitare  Architettura  Progetti  Una cantina eco-sostenibile

IN EDICOLA

PROGETTI

27 settembre 2016



Una cantina eco-sostenibile
Guido Incerti

A Villorba, nel trevigiano, lo studio Made associati conferisce una
nuova identità, in sintonia col territorio, a una storica cantina di
vino biologico
Uno dei più importanti produttori italiani di vino biologico, Cantina
Pizzolato di Villorba (Treviso), ha sentito di recente l’esigenza di realizzare
una nuova sede. Il progetto, af dato allo studio locale Made associati, si
inserisce in un territorio strutturato dalle geometria dei vitigni e dai percorsi
rurali, in cui ha una posizione centrale la villa padronale. La nuova cantina è
stata l’occasione per riordinare e riallacciare il sistema degli spazi aperti e la
struttura edi cata attraverso il recupero di segni, modalità associative e
matericità provenienti dal mondo agrario, integrando il nuovo fabbricato e gli
edi ci esistenti per costruire un nucleo compatto, funzionale alle varie
attività.
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Il nuovo volume degli uf ci si affaccia sullo spiazzo centrale, riorganizzato e
ridisegnato, dove al piano terra si trovano reception, punto vendita diretto e
laboratori. Affacci studiati anche al primo piano, che accoglie gli uf ci e la sala
degustazione.
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Android e iOS). Clicca qui per scoprire tutte le
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Una “pelle” di faggio, costituita da una struttura- ltro di listoni verticali, si
riallaccia alla semplicità-povertà dei materiali di costruzione del capannone,
e si inserisce perfettamente nel paesaggio agricolo. La successione delle
tavole in legno funge da brise-soleil fornendo illuminazionee aerazione agli
spazi del lavoro, ma rimanda anche alle gelosie delle facciate dei enili
composte a intreccio di mattoni e/o tavolati verticali fugati, una caratteristica
ricorrente nelle corti rustiche della campagna trevigiana.
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L’opera di riordino inoltre af da a questa pelle il compito di avvolgere le
strutture preesistenti, integrandole al nuovo intervento. Per una costruzione
a km zero e sostenibile, secondo la loso a aziendale, è stato impiegato il
faggio del Cansiglio, proveniente dalla Foresta controllata del Cansiglio,
foresta nella quale le faggete sono una specie endemica. Una scelta
fortemente voluta dalla committenza nonché dai progettisti, per fare
dell’architettura anche un elemento di promozione del territorio, e
sensibilizzare i suoi visitatori rispetto a un ecosistema naturale e un
patrimonio forestale gestito secondo i dettami della selvicoltura naturalistica
e i criteri della certi cazione forestale.
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