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Il nuovo edificio costituisce un’espansione del nucleo produttivo di Taverna, ubicato in un’area al 
limite tra la piana agricola che corre lungo la fascia litoranea e i leggeri pendi coltivati a vigneto, centro 
di trasformazione e conservazione dei prodotti dell’azienda agricola omonima.
L’idea di realizzare una nuova struttura per il vino nasce dall’esigenza di disporre di spazi adeguati alle 
nuove tecnologie per la produzione di vini di qualità e per creare nell’azienda un spazio rappresentativo 
di accoglienza e promozione.
L’architettura stessa rappresenta questa duplice natura attraverso un dispositivo che ri-orienta i 
percorsi ed i flussi di persone e merci all’esterno ed al suo interno, ridefinisce l’accesso all’area e 
suggerisce un nuovo percorso visivo (di visita) sia verso il paesaggio circostante sia verso gli spazi 
interni.
La testata dell’edificio rivolta verso l’ingresso dell’azienda si organizza intorno ad una successione 
di spazi aperti di sosta: un patio scoperto dal quale si aprono differenti visuali sia verso il paesaggio 
circostante sia verso l’interno dell’edificio. L’ingresso dei dipendenti e degli eventuali visitatori 
dell’impianto produttivo avverrà attraverso una corte, rialzata rispetto al piano di campagna ed 
accessibile da un piazzale adiacente al Regio Tratturo.
Sul lato opposto un grande piazzale accoglie i mezzi pesanti per il carico/scarico merce e da accesso 
all’entrata propriamente tecnica della cantina: il portico della vinificazione.
L’edificio della Cantina Taverna costituisce l’occasione su cui si è formato il gruppo Onsitestudio, 
dunque va considerato a tutti gli effetti, nonostante l’esperienza formativa pregressa accumulata da 
Lunati e Varesi, un’opera prima e come tale credo sia giusto giudicarlo, ovvero come l’ottimo inizio di 
un processo di crescita promettente che nel corso dei due anni trascorsi dalla ultimazione di questa 
prima prova, ha acquisito nuovi tasselli importanti ad un quadro generale in formazione.





In questa ottica, più che come esperienze concluse e autosufficienti, andrebbero sempre valutate le 
opere dei giovani architetti: come parti di un’opera molteplice in gestazione. Del resto tutti sappiamo 
che i giovani architetti italiani arrivano a maturazione più lentamente giacché le occasioni di costruire, 
per tanti motivi, scarseggiano da noi più che altrove. Per questo va dato maggior merito al committente 
di aver ben scommesso affidando ad un gruppo di giovani architetti, l’incarico per la realizzazione 
di un edificio dai considerevoli contenuti funzionali, solitamente ritenuto poco idoneo a soddisfare 
esigenze estetiche di qualunque tipo.
Il tema è stato invece affrontato con attenzione e grande senso della realtà ed è la dimostrazione 
di come siano sufficienti poche buone intuizioni per ideare un buon progetto. E il risultato è positivo 
anche grazie ad una sua certa crudezza. Mancano infatti quelle raffinatezze stilistiche della maturità 
professionale che qualche volta velano la lettura dell’insieme e le ragioni profonde dei progetti.
Non vuole essere un oggetto autoreferenziale in bella mostra di sé, come spesso accade di vedere 
di questi tempi nei lavori delle nuove leve e quasi nulla concede agli stilemi mutuati dalle architetture 
di riferimento dei suoi autori. Risulta invece ben adeguato alla circostanza e si articola, nelle forme 
e negli spazi, guardando al rapporto tra ciclo produttivo del vino e funzioni di rappresentanza, alle 



relazioni con gli edifici preesistenti dell’intero complesso, alle aperture sul paesaggio, ai rimandi 
all’architettura locale.
L’ossatura del progetto si compone di tre linee costruttive parallele, lungo cui si alternano muri in 
cemento armato e laterizio intonacati e travi in acciaio zincato, che sorreggono due coperture lignee 
a falde multiple che coprono ambienti di produzione, di deposito, di vendita e di rappresentanza. Il 
movimento alternato delle falde lascia entrare una luce trasversale dall’alto negli spazi di lavorazione. 
Un corpo basso e un portico di accesso completano la composizione, compattando la pianta entro 
un rettangolo in cui si succedono spazi coperti e scoperti.
La costruzione denuncia alcune piccole comprensibili pecche, giustificate dalla acerba esperienza 
nel controllo del cantiere e, ancor più, dalla esecuzione a grande distanza da Milano, città in cui gli 
autori vivono e operano. Eppure queste non ne sminuiscono il valore, anzi attestano l’autenticità 
e la naturalezza del prodotto e, soprattutto, sottraggono drammaticità al processo ideazione-
realizzazione –spesso teatro di esasperazioni maniacali- riportandolo nel dominio del quotidiano. In 
fin dei conti un buon progetto di architettura deve essere in grado di sopportare piccole omissioni e 
distrazioni senza disfarsi, verifica che la Cantina Taverna supera ampiamente.
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