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Tra le vigne un involucro efficiente
Roberto Bosi

«I cipressi che a Bolgheri alti e schietti / van  
da San Guido in duplice filar, / quasi in corsa 
giganti giovinetti / m

i balzarono incontro  
e m

i guardar». 

Così inizia l’ode Davanti a San Guido, 
pubblicata nelle Rim

e Nuove (libro V)  
dal poeta e scrittore Giosuè Carducci.

A pochi chilom
etri dal viale dei cipressi, 

sorge l’edificio della Cantina del Bruciato 
all’interno della Tenuta di Guado al Tasso,  
che si estende su di una superficie di 1.000 
ettari dei quali 320 piantati a vigneto, il resto 
coltivato a grano, girasoli e ulivi in una 
splendida piana circondata da colline, nota 
com

e “anfiteatro bolgherese” per la sua 
particolare conform

azione.
La proprietà Fam

iglia Antinori si dedica 
alla produzione vinicola da più di seicento 
anni: una passione che si tram

anda da ventisei 
generazioni. N

ell’ultim
o ventennio m

olte 
risorse sono state investite nell’innovazione  
e nell’adeguam

ento delle cantine. In tutto 
questo, il rapporto di fiducia con Fiorenzo 
Valbonesi è stato fondam

entale: in precedenza 
l’architetto si era occupato dei progetti della 
Cantina Castello della Sala (Terni) in Um

bria, 
2006, e Cantina Torm

aresca (Brindisi) nella 
zona d.o.c. del Salento, 2008.

La prim
a e im

m
ediata riflessione non  

può non riguardare il rapporto significativo  
e il legam

e con il paesaggio circostante  
e l’am

bito territoriale di riferim
ento.

L’area di progetto, posta in prossim
ità 

dell’ingresso dell’antica strada consolare 
Aurelia, è accessibile tram

ite un lungo viale  
di pini m

arittim
i. 

Il progetto ha previsto il m
antenim

ento  
e il m

iglioram
ento del capannone esistente  

per ospitare il nuovo centro aziendale con la 
riorganizzazione dei volum

i e la dem
olizione  

di altri m
anufatti. Lim

itrofa a questo edificio 
esistente, e posta dalla parte opposta del viale 
alberato, è stata pensata la nuova cantina.  

Fiorenzo 
Valbonesi – 
asv3 offi

cina 
architettura
Cantina del 
Bruciato
Tenuta di  
Guado al 
Tasso-Antinori, 
Bolgheri

CORNELIA SUHAN

1
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Fiorenzo Valbonesi – asv3 offi

cina architettura

cieche di unione tra le cam
pate. Le doghe, 

disegnate su progetto con tre dim
ensioni 

diverse, sono m
icroforate con una percentuale 

di circa 8%
 di forom

etria con diam
etro 5 m

m
: 

gli am
bienti sottostanti sono perm

eati così da 
una luce diffusa che penetra e illum

ina l’interno, 
rendendo questo filtro un dissipatore di calore.

Il sistem
a dei tam

ponam
enti opachi è 

costituito da un pacchetto com
posito dato da 

una doppia parete in calcestruzzo in cui è 
inserita una coibentazione di 200 m

m
 per uno 

sviluppo in altezza che può variare dai 3,5 ai  
5 m

 e superiorm
ente conclusa o con infissi in 

policarbonato per gli am
bienti di vinificazione 

o con pareti a secco, in fibrogesso coibentate 
con 360 m

m
 di lana di roccia, per gli am

bienti 
della barricaia e affi

nam
ento.

«...Vicino ci sarà la cantina del vino con  
le finestre a settentrione; se le avesse da 
un’altra parte, dove potrebbe venir riscaldata 
dal sole, il vino di quella cantina, disfatto dal 
caldo, perderebbe la sua forza...»: così precisava 
Vitruvio nel libro VI del De architectura, 
descrivendo le caratteristiche dell’antica 
abitazione rurale. La citazione vitruviana, oltre 
a ricordarci com

e la cantina sia parte 
costitutiva della struttura insediativa rurale 
tradizionale (una delle figure connotative del 
bel paesaggio agrario storico italiano) fornisce 
il pretesto per sottolineare in che m

odo la 
corretta progettazione di questo tipo di locale, 
oggi com

e nel passato, non possa prescindere 
dalla verifica di specifici param

etri am
bientali 

e tecnico-costruttivi, necessari per consentire 
l’adeguata conservazione di un prodotto 
delicato quale è il vino, elem

ento vivo e 
pertanto facilm

ente soggetto nel tem
po ad 

alterazioni o danneggiam
enti. Q

uando poi  
la cantina, da spazio architettonico integrato  
e da locale a carattere prevalentem

ente 
m

onofunzionale, destinato alla conservazione 
e alla m

aturazione del vino, passa ad assum
ere 

anche il ruolo di figura iconica e di opera  
di rappresentanza, altri criteri ed elem

enti  
di valutazione intervengono a orientare  
con decisione le scelte progettuali.

in una linea di costruzione curva com
une  

a tutto il progetto creando un effetto  
di m

ovim
ento a shed che rende possibile 

l’illum
inazione naturale della cantina.

In facciata il sistem
a si traduce in elem

enti 
spezzati che ricordano visivam

ente delle rocce 
e che fungono da serre solari per le zone  
di vinificazione.

La copertura a shed presenta per ogni 
cam

pata, lungo l’asse longitudinale, 
inclinazioni sem

pre diverse per il profilo non 
costante della cantina, dovuto alla ricerca  
di un im

piego ottim
ale in rapporto alle 

funzioni svolte, alta in presenza dei serbatoi  
di stoccaggio e m

inim
a in barricaia e nella 

zona di conferim
ento delle uve, anche per il 

m
inor im

patto visivo dell’edificio nel territorio 
pianeggiante. Il pacchetto di copertura è stato 
realizzato in legno lam

ellare in appoggio alle 
travi reticolari in acciaio con un isolante da 280 
m

m
 di spessore in lana di roccia a 70 Kg/m

c, 
m

entre il rivestim
ento esterno è stato pensato 

com
pletam

ente in lam
iera di zinco al titanio, 

sia per l’eleganza intrinseca al m
ateriale stesso, 

sia per le sue caratteristiche tecniche che lo 
portano a essere uno dei m

ateriali m
igliori atti 

a rispondere alle condizioni clim
atiche avverse. 

Per la posa si è deciso di utilizzare il sistem
a di 

aggraffatura doppia per affi
dabilità e capacità 

di rendere vibrante una copertura così am
pia. 

Il disegno e l’inclinazione delle costole della 
copertura è stato ideato per convogliare l’acqua 
piovana lungo i canali, riducendone allo stesso 
tem

po la velocità.
Per il rivestim

ento verticale è stato creato  
un filtro m

etallico, un’intercapedine di aria  
che varia da 1 a 2,5 m

, distaccato dalla parete 
vera e propria della cantina, che funge da 
enorm

e dissipatore di calore. La pelle esterna, 
supportata da una gabbia m

etallica zincata, 
utilizza lo stesso m

ateriale della copertura, in 
zinco al titanio con un sistem

a m
isto a doghe, 

m
ontate a secco in continuità con la copertura 

inclinata seguendo la sua inclinazione, e 
l’utilizzo di una aggraffatura sem

plice su 
supporto in com

pensato m
arino per le pareti 

Il progetto prevedeva la realizzazione di  
una nuova cantina vocata esclusivam

ente  
alla produzione.

L’im
pianto produttivo si divide 

principalm
ente in tre aree legate alle fasi  

della produzione: la zona di conferim
ento  

uve; l’area dedicata alla vinificazione e allo 
stoccaggio e quella finale com

posta dalla 
barricaia, dall’affi

nam
ento in vetro e dai 

depositi necessari.
La zona di conferim

ento uve si com
pone 

di un’area coperta perfettam
ente integrata  

nel sistem
a costruttivo del corpo principale  

e di una tettoia, posta in aderenza a questa,  
al di sotto della quale vi è un leggero dislivello 
(+1,70 m

) che rende possibile il conferim
ento 

delle uve nei periodi di vendem
m

ia. La 
vinificazione, divisa per uve bianche e rosse 
dalla zona di stoccaggio, utilizza per la 
m

aggior parte i serbatoi provenienti dalla 
cantina precedentem

ente utilizzata. L’area 
dedicata alla barricaia, divisa in due zone  
per possibilità d’uso con tem

perature interne 
diverse, è disposta centralm

ente e collegata  
a nord con l’im

bottigliam
ento e il deposito 

vetro, a sud con i volum
i tecnici e 

l’attrezzatura per la vendem
m

ia.
La quantificazione e il dim

ensionam
ento 

di questi spazi sono stati dettati esclusivam
ente 

dalle necessità operative della produzione. 
Tutti gli am

bienti sono pensati su di un unico 
livello (0,00 m

), fatta eccezione per gli am
bienti 

dedicati alla degustazione del vino e  
al laboratorio analisi che si sviluppano  
su tre livelli.

Lo schem
a distributivo, nato dalla volontà 

di creare un ciclo produttivo di m
assim

a 
effi

cienza, risulta in pianta m
olto chiaro  

e organizzato ed è sotteso a un sistem
a 

costruttivo con un passo di 5 m
 a cam

pata  
che trova in facciata una certa articolazione.

Il progetto, riprendendo le tem
atiche 

industriali di riproducibilità degli elem
enti,  

è pensato com
e un oggetto m

odulare lungo 
l’asse longitudinale con ritm

o a-b-a-b. Q
ueste 

cam
pate nel colm

o di copertura si raccordano 

1scorcio serale della facciata  
sud rivestita in lam

iera di zinco 
al titanio prepatinato

evening view
 of the southern 

facade clad in prepatinated 
titanium

 zinc

2, 3
Fiorenzo Valbonesi, schizzi  
di studio: ricerca di inserim

ento 
nel paesaggio e di una 
m

odularità per l’illum
inazione 

naturale
Fiorenzo Valbonesi, study 
sketches: research on 
insertion in the landscape 
and m

odular design  
of natural lighting

4Fiorenzo Valbonesi, schizzi di 
studio dell’involucro in lam

iera 
di zinco al titanio e della sua 
aggraffatura

Fiorenzo Valbonesi, study 
sketches of the titanium

 zinc 
cladding sheet and its 
seam

ing 
5, 6, 7
Fiorenzo Valbonesi, schizzi  
di studio dei vari nodi: fissaggio  
e aggraffatura 

Fiorenzo Valbonesi, study 
sketches of the of the various 
joints: attachm

ent and 
seam

ing  

23

567

4
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10–16
sequenza di vedute, in senso 
orario, da est a ovest 

sequence of view
s, clockw

ise 
from

 east to w
est  

8l’inserim
ento nel paesaggio,  

il fronte nord
insertion in the landscape, 
the northern facade

9il fronte sud attraverso il viale  
di pini m

arittim
i

insertion in the landscape, 
the northern facade

Fiorenzo Valbonesi – asv3 offi
cina architettura
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17vista ravvicinata del “sistem
a 

facciata” 
close-up of the facade system

  
18vista ravvicinata in 
corrispondenza dell’uscita 
m

erci
approach view

 at  
the shipping exit

19pianta del piano terra e sezioni 
longitudinali e trasversali

ground floor plan, 
longitudinal section  
and cross-section

Fiorenzo Valbonesi – asv3 offi
cina 

architettura
Cantina del Bruciato, Tenuta 
Guado al Tasso-Antinori, 
Bolgheri, Livorno

scheda del progetto
progetto e direzione artistica

asv3 offi
cina di architettura –

Fiorenzo Valbonesi
collaboratori

G. Elleri, F. G
asperini, 

G. Pulelli, A. Valbonesi
strutture, coordinam

ento sicurezza 
e direzione lavori

aei progetti srl, Firenze
N

. D
e Robertis, M

. Toni 
collaboratori

F. Antonino, D. Bitossi, 
M

. Catillo, A. Cariagg, 
M

. Pratellesi, L. Rizzo
im

pianti elettrici e m
eccanici

Clanis progetti, Arezzo
Leonardo Bracciali

im
pianto enologico
Francesco Calignano

im
prese
A.T.I Berrighi costruzioni srl, 
CLC Soc. Cop. (opere edili  
e cem

enti arm
ati); O

M
G srl 

(carpenteria m
etallica); 

E-wood (copertura e 
rivestim

enti); RH
EIN

ZIN
K 

Italia srl (rivestim
enti in 

zinco-titanio); Bellini Infissi srl 
(infissi); Vinella srl (pavim

enti 
industriali); Im

presa Edile 
Stradale F.lli M

assai 
(pavim

enti industriali esterni); 
STE Società Toscana Elettrica 
S.r.l. (im

pianto elettrico); Piero 
D

alla Torre Im
pianti (im

pianto 
enologico); Futurges per Knauf 
(sistem

i a secco); Im
presa  

A. Lauria (tinteggiature);  
M

ati 1909 srl (verde)
fornitori

Tutto Luce srl e Fobert sas 
(corpi illum

inanti); Intra 
Lighting e Idealux per gli 
interni; Ares per gli esterni 
(corpi illum

inanti)
com

m
ittente

Società Antinori Agricola srl
dati dim

ensionali
8.213 m

q superficie totale 
cronologia

2015–16: progetto
2016–18: costruzione

localizzazione
località M

igliarini, D
onoratico, 

Castagneto Carducci (LI)

fotografie
Pietro Savorelli
Cornelia Suhan (Rheinzink 
Italia srl)

Fiorenzo Valbonesi – asv3 offi
cina architettura
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20sezioni esecutive del sistem
a 

continuo dell’involucro 
definitive sections of the 
continuous enclosure system

  
21dettaglio della lam

iera 
m

icroforata di zinco al titanio 
prepatinato di Rheinzink

© 
detail of the m

icro-perforated 
prepatinated titanium

 zinc 
sheet by Rheinzink

©  
22intercapedine d’aria, che varia 
da 1 a 2,5 m

, con funzione di 
dissipatore di calore

air interspace varying from
  

1 to 2.5 m
 w

ith heat sink 
function

23veduta interna, i tini  
di stoccaggio in acciaio

air interspace varying from
  

1 to 2.5 m
 w

ith heat sink 
function

24interno della barricaia
interior of the barrique cellar 

Fiorenzo Valbonesi – asv3 offi
cina architettura
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Per controllare il prezzo nel proprio Paese  
e per abbonarsi, collegarsi all’indirizzo:
www.abbonamenti.it/casabellasubscription 

Yearly subscription 
(11 issues, including one special double issue). 
Subscriptions begin from the first available issue 
after request, unless otherwise specified by the 
subscriber. 
Outside Italy € 81,90 + shipping costs.  
You may check the price in your own country  
and subscribe through: 
www.abbonamenti.it/casabellasubscription
 
Modalità di pagamento 
Inviare l’importo tramite c/c postale n. 77003101 a: 
Press-di Abbonamenti SpA – Ufficio Abbonamenti.
Altrimenti è possibile pagare con carta di credito  
o paypal sul sito:
www.abbonamenti.it

Payment
Payment may be made in Italy through any Post 
Office, order account no. 77003101, addressed to: 
Press-di Abbonamenti SpA – Ufficio Abbonamenti.
You may also pay with credit card or paypal
through the website:
www.abbonamenti.it/casabellasubscription
tel +39.041.5099049
fax +39.030.7772387
email abbonamenti@mondadori.it

Per contattare il servizio abbonamenti
tel 199.111.999  
(Valido solo per l’Italia - dal lunedì al venerdì 
9.00–19.00, costo massimo della chiamata da tutta 
Italia per telefoni fissi: € 0,12 + iva al minuto senza 
scatto alla risposta. Per cellulari costo in funzione 
dell’operatore).
fax +39.030.7772387
email abbonamenti@mondadori.it
posta scrivere all’indirizzo: Press Di Servizio 
Abbonamenti – C/O CMP Brescia – 25126 Brescia


