


75

BIOARCHITETTURA® n.75

Direttore responsabile
Wittfrida Mitterer

Progetto grafico
Bruno Stefani

Lettorato
Sandra Bortolin

Redazione 
Bioarchitettura
C.P. 61 - 39100 Bolzano, Italy
tel.  +39 0471 973097
fax. +39 0471 973073
redazione@bioarchitettura-rivista.it
www.bioarchitettura-rivista.it

Stampa
Tipografia Weger - Bressanone (BZ)
Pagine interne e copertina sono stampate su
carta chlor free

Editrice Universitaria Weger
via Torre Bianca 5 - 39042 Bressanone (BZ) 
tel. +39 0472 836164 
fax. +39 0472 801189
info@weger.net
www.weger.net
Cassa di Risparmio di Bressanone
IBAN: IT 58 M 06045 58220 0000 00019700
BIC- SWIFT: CR BZ IT 2B 050
Conto corrente postale
IBAN: IT 54 H 07601 11600 0000 91606459

Prezzo
1 copia € 12,00
1 copia arretrata  € 20,00
Abb. a 6 numeri   € 60,00
Abb. a 6 numeri estero  € 120,00

Anno XXI - n° 75
09/2011
Reg. Trib. Bolzano
BZ 8/30 RST del 30.03.90
ISSN 1824-050X
Spediz. in A.P. - L. 27.02.2004
art. 1, comma 1, NE Bolzano

Distribuzione
JOO - Milano

Concessionaria esclusiva per la pubblicità
Bioa.com
C.P. 61 - 39100 Bolzano
e-mail: marketing@bioarchitettura-rivista.it

La responsabilità per gli articoli firmati è degli
autori. Materiali inviati per la pubblicazione,
salvo diversi accordi, non si restituiscono.

La pubblicità su BIOARCHITETTURA®
è sempre informazione selezionata.
Le scelte editoriali, gli articoli e le 
comunicazioni hanno esclusivamente 
motivazioni culturali, pertanto non contengono
alcuna forma di pubblicità redazionale. 
A tutela dell'inserzionista e del lettore, la 
pubblicità è sempre evidenziata come tale e
sottoposta al vaglio del Comitato Scientifico,
che si riserva di non accogliere richieste non 
in linea con la propria filosofia progettuale.

ERRATA CORRIGE
Nel numero 73-74 di Bioarchitettura l’articolo
“Re-design” è stato redatto non da Olga
Heiness, come erroneamente indicato, ma da
Martina Giustra a nome dell’Associazione
Vándoriskola, che è stata tra gli organizzatori
della Conferenza Internazionale svoltasi a
Budapest nel febbraio 2012. 
Ci scusiamo per la svista.
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Natura e architettura: 
progettare con il buon senso

Laura Sala

Toni protettivi
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La storia, la passione, la condivisione che animano la creazione dei migliori

vini, si rispecchiano nella Cantina Jermann di Ruttars anche nell’arte del

costruire. Un perfetto equilibrio tra “apollineo” e “dionisiaco” ha generato un

progetto d’eccellenza.

Pre-inaugurata nel luglio 2007, la tenuta Jermann di Ruttars, nel cuore di Dolegna

del Collio in provincia di Gorizia, è circondata da oltre 20 ettari di vigneto. 

Il progetto, realizzato nel 1999, prende forma con l’inizio dei lavori nel 2002.

Una struttura composta da sette corpi delinea immediatamente la propria

peculiarità: la volontà di fare bene seguendo i criteri del buon senso. Criteri

che oggi, 10 anni dopo l’inizio dei lavori, divengono i pilastri fondamentali di

una importante certificazione come “CasaClima Wine”.

Il progetto, realizzato dall’architetto Adriano Zuppel e dal geometra Alberto

Padovan, nasce dall’analisi del territorio nella sua complessità: dal clima,

dall’orientamento, dall’insolazione, dalla caratterizzazione morfologica, dalle

vigne e dagli insediamenti preesistenti. Tutti questi elementi hanno contribui-

to nel disegnare la forma complessa della cantina, insieme alle esigenze

produttive impostate ad un’elevata flessibilità degli spazi. La volontà del fare

bene si realizza innanzitutto con lo stabilire una connessione tra l’idea del

committente, che nasce dalla profonda conoscenza del fare vino, e la squa-

dra operativa. 

La realizzazione della nuova cantina ha coinvolto 17 professionisti, 77 azien-

de, più di 700 maestranze e 7 enti pubblici. Il team, sapientemente orche-

strato da Alberto Padovan, ha sviluppato una propria identità, si è confronta-

to ed ha condiviso un pensiero comune indispensabile per lavorare in manie-

ra efficace, facendo emergere il valore, la professionalità e l’energia oggi

tangibili, osservando la cura di ogni dettaglio della cantina. 

Il sole, le colline, il terreno e tutto quello che è

necessario per fare il vino, hanno disegnato l’in-

tervento, i materiali, le tecniche costruttive e la

gestione del lavoro in cantina. Tutto segue le

leggi della natura, dell’andamento melodico e

armonico dell’ambiente.

La sostenibilità ambientale della cantina non

nasce dieci anni fa da un sistema di codici pre-

impostati ma essenzialmente dal buon senso

costruttivo, dalla volontà e dalla profonda intera-

zione tra committente e professionisti.

Nella nuova cantina, il progetto impiantistico,

realizzato dall’ingegnere Graziano Medeot e

dalla S.T.I. Engineering, ha garantito una sapien-

te integrazione degli impianti tecnologicamente

innovativi, con la tradizione architettonica. Le

scelte impiantistiche effettuate in fase progettua-

le, a distanza di anni, risultano pienamente con-

formi alle attuali direttive sul risparmio energetico

e rispettose dei protocolli internazionali sulla sal-

vaguardia e tutela dell’ambiente.

Fondamentale in ogni fase di sviluppo costruttivo

dei corpi di fabbrica è stata la scelta dei materia-

li, nulla è stato lasciato al caso: l’analisi del terri-

torio, la ricerca di soluzioni antisismiche, il pro-

getto di recupero delle acque (ciclo chiuso), l’uti-

La cantina presso la tenuta Jermann di Ruttars, nel cuore di Dolegna

del Collio in provincia di Gorizia, circondata da oltre 20 ettari di

vigneto, è stata inaugurata nel 2007, anche se alcuni lavori sono

stati ultimati nel 2011.
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Gli esterni e i decori sono realizzati con colori ai silicati perché in

grado di garantire un’alta resistenza agli agenti atmosferici e ai

microrganismi, un’elevata permeabilità al vapore e un’eccezionale

resistenza ai raggi UV che ne assicura la stabilità cromatica.

Nella pagina accanto, alcuni interni con il dettaglio del pavimento in

vetro presente in più livelli della cantina e costituisce il nodo centrale

del girascala.

Negli ambienti interni è stato utilizzato un colore minerale con effetto

fotocatalitico, ideale per evitare la formazione di muffe grazie 

all’elevatissima traspirabilità.
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Il gioco dei colori sui volumi che compongono la cantina. Il progetto

di Adriano Zuppel e Alberto Padovan gioca con sette corpi di fabbri-

ca, composti secondo un’approfondita analisi del territorio nella sua

complessità: dal clima, dall’orientamento, dall’insolazione, dalla

caratterizzazione morfologica, dalle vigne e dagli insediamenti 

preesistenti. 
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lizzo di intonaci particolari e tradizionali in grado di soddisfare tutti requisiti,

le pietre di finitura, il legname privilegiando in modo particolare l’uso di legno

massiccio certificato, fino al materiale di finitura delle facciate sia a livello

qualitativo che cromatico. 

Fin dal suo progetto, nel 1999, la realizzazione delle finiture delle facciate

nella cantina Jermann, è stata pensata con l’impiego del colore minerale, in

particolare con l’impiego dei colori a base di silicato liquido di potassio,

sostanze minerali pure e pigmenti inorganici resistenti alla luce. 

Per le facciate esterne si è scelto di utilizzare i colori ai silicati perché unici

nel garantire un legame inscindibile con il supporto, un’alta resistenza agli

agenti atmosferici e ai microrganismi, un’elevata permeabilità al vapore e

un’eccezionale resistenza ai raggi UV che ne assicura la stabilità cromatica.

Anche negli ambienti interni, idonei alla conservazione e degustazione dei

vini, si è fatto uso di un apposito colore minerale di rifinitura con effetto foto-

catalitico, ideale per evitare la formazione di muffe grazie all’elevatissima

traspirabilità, in grado di contribuire efficacemente a ridurre, in maniera

significativa, la presenza di sostanze potenzialmente tossiche.

L’impegno e la passione di ogni attore hanno permesso di comprendere e

concretizzare la cultura, la storia, le regole implicite e le aspettative della

famiglia Jermann, trasformando un approccio culturale in realtà, nel rispetto

dei criteri del buon senso, della sostenibilità, della compatibilità ambientale,

dell’attenzione per le persone e per il prodotto.

La professionalità profusa nella realizzazione della Cantina Jermann di

Ruttars ha permesso un confronto con i severi parametri di Certificazione

“CasaClima Wine”, e l’inizio dell’iter certificativo che ha visto, lo scorso 15

giugno 2012, nel corso di un convegno aperto ai professionisti del settore, la

consegna della precertificazione dell’edificio a

tutti i professionisti coinvolti.

La certificazione “CasaClima Wine” nasce per

ufficializzare attraverso dei parametri gli sforzi

compiuti da aziende vinicole nella direzione di

una maggiore sostenibilità. Per raggiungere lo

standard di qualità per la certificazione sono con-

siderati tutti i diversi aspetti della sostenibilità:

qualità ecologica, qualità socio-culturale e quali-

tà economica. Accanto all’ecocompatibilità e

all’efficienza energetica dell’edificio, il sigillo

“CasaClima Wine” valuta anche il consumo di

risorse ed energia del processo di vinificazione.

Anche i requisiti di comfort e benessere negli

spazi di accoglienza e lavoro sono criteri impor-

tanti per una cantina che voglia definirsi sosteni-

bile, così come gli aspetti economici e di traspa-

renza legati alla gestione.

La cantina Jermann di Ruttars, pioniera nel voler

mantenere standard costruttivi di altissimo livello

qualitativo, ha confermato e raggiunto quindi

risultati di totale eccellenza, a dimostrazione di

come la volontà di costruire bene sia riconosciu-

ta nel tempo, evidenziando l’importanza del dia-

logo tra innovazione e tradizione, dialogo che qui

trova un esempio concreto del “fare bene”.

Luogo Dolegna del Collio (GO)

Progetto architettonico Adriano Zuppel, Alberto Padovan

Project manager Alberto Padovan

Strutture e D.L. Pietro Natolino  

Strutture in legno cantina Ingo Geher

Strutture in legno p.to vendita Thomas Schrentewein

Impianti meccanici Graziano Medeot  

Impianti elettrici e speciali S.t.i. Engineering

Coordinatore della sicurezza Vittorio Bozzetto

R.S.P.P. Ugo Fonzar

Collaudatore Claudio Maria Decolle

Collaudatore cantina Patrizia Dari Canciani

Relazione geologica Federico Pizzin

Certificazione energetica Massimo Zamaro

Consulenza superfici Keim Farben

Anno progettazione 1999  

Durata dei lavori 10.01.2002 - 07.07.2007 (pre-inaugurazione)




