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Premio Internazionale di Progettazione | i premiati
Ente Banditore: Ordine degli Architetti di Roma e provincia
in collaborazione con il GAMBERO ROSSO

vedi anche:

L'incontro dell'architettura con la cultura del vino ha portato alla realizzazione di
numerose cantine, il confronto dei diversi contributi realizzati o progettati permetterà di
indagare l'innovativo percorso di trasformazione che queste opere hanno creato nella
valorizzazione dei luoghi, della cultura o delle tradizioni locali. Con l'intento di
promuovere la qualità architettonica di questa particolare edilizia, è stato istituito un
Premio Internazionale di Progettazione che ha premiato le aziende e/o i progetti più
significativi realizzati nel biennio 2010- 2012.

Premio Internazionale di Progettazione

SPAZIO diVINO
Le Cattedrali del Vino
il video

Come previsto dal bando, il Premio si è concluso con una graduatoria di merito per
ciascuna delle sezioni previste dal bando e con l'attribuzione di un premio al progettista
e alla cantina prima classificata. Ricordiamo che il premio per i primi classificati, nelle
diverse sezioni, consiste in bottiglie di vini italiani che hanno ricevuto il riconoscimento dei
Tre Bicchieri, dato dal Gambero Rosso nell'anno in corso.
È stato inoltre possibile attribuire una menzione speciale per i giovani professionisti
"Under quaranta" alla data del 01 marzo 2012, cioè alla presentazione del materiale, e
alcune speciali menzioni e segnalazioni per significative soluzioni di "Interior design" e
per l'azienda vinicola produttrice del "Miglior vino delle Cattedrali".

Di seguito i risultati della graduatoria finale con le relative motivazioni della Commissione
giudicatrice:
…
SEZ.B - REALIZZAZIONI
1° premio: EBV - Estudio Barozzi Veiga S.L. (arch. Barozzi - Veiga)
L'opera proposta, Centro di produzione della D.O.C. Ribera del Duero della
regione Castilla e Leon ha, nel territorio nel quale si inserisce, una funzione
fortemente rappresentativa per la cultura del vino.
Particolare merito viene riconosciuto per il riuscito confronto con le componenti
paesistiche del territorio, sia dal punto di vista naturalistico che delle preesistenze.
La plasticità del nuovo imponente edificio, rafforzata e impreziosita da un colto uso
dei materiali del luogo, sia nella scelta della materia che nel formato, viene
abilmente sdrammatizzato dalle apparenti casuali bucature di facciata e dal design
interno fortemente contemporaneo.
Menzione per Interior design: arch. Markus Scherer, per la cura ed attenzione
nell'uso di materiali e definizione di dettagli raffinati
Menzione Under 40: Fabrica Studio Associato (arch. Michela Esposito, ing.
Luigi Serio) perchè nel progetto, il richiamo all'annesso agricolo è sembrato un
interessante compromesso per la realizzazione di un progetto sobrio e funzionale
scevro da grandi gesti architettonici troppo spesso inappropriati.

…
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