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Composizione sonora
Massimo Curzi

Negli ultimi anni il “design” dell’oggetto  
ha polarizzato l’attenzione dell’opinione 
pubblica. L’architettura ne ha seguito in 
modo banale e pedissequo le orme, 
offrendo forme per lo più astratte che poco 
avevano a che fare con l’architettura 
esistente e con i luoghi, proponendo 
esclusivamente oggetti iconici facilmente 
assimilabili. Così facendo i grandi 
investitori hanno valutato non più 
architetture bensì “forme speciali” 
facilmente comunicabili e maggiormente 
commercializzabili. Le università si sono 
convertite con grande rapidità a questo 
“credo”, più gestibile e libero da vincoli di 
continuità con la storia dell’architettura. 
Nel progetto della nuova cantina vinicola  
VV di Vinetiq ci troviamo di fronte a una 
vera costruzione che per l’esperienza e  
la capacità dell’architetto mette in giusta 
relazione architettura e design, fissando  
per entrambi il medesimo fine, ovvero 
creare spazi per un buon abitare.

La frazione di Liezele si trova ai margini 
del piccolo villaggio di Puurs, 30 minuti a 
sud di Anversa, un territorio pianeggiante 
molto particolare, fortemente caratterizzato 
dalle precise geometrie delle coltivazioni di 
asparagi, dagli allineamenti dei filari di viti 
e dalle delimitazioni dei campi dettate da 
sequenze di salici e pioppi. L’area di 
progetto si trova ai bordi di un piccolo 
ruscello chiamato Valcke Vleug, 
letteralmente “il volo dei falconi”: falconi 
che un tempo popolavano il luogo e che 
oggi danno il nome alla cantina. Si tratta di 
progetto ambizioso: una tenuta vitivinicola 
che consente di coltivare 17.000 piante di 
vite su 4,2 ettari in un particolarissimo 
terreno asciutto e dal clima decisamente 
fresco che dona al vino bassa gradazione 
alcolica e alti valori organolettici.

Un continuo contrappunto volumetrico 
e dimensionale tra le geometrie che 
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1
dettaglio dell’appoggio  
della struttura del tetto

detail of the impost of the 
roof in the volume of the 
shed

«La nuda semplicità… 
in un edificio  
ben proporzionato 
piacerà sempre»
Robert Morris, Rural Architecture, Londra 1750.
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2
planimetria generale dell’area  
di progetto

project area siteplan
3
una vista del passaggio aperto 
che attraversa il volume del 
fienile

view of the open passage 
crossing the volume of the 
shed

4, 5
viste esterne dei volumi che 
compongono l’azienda Valke 
Vleug

exterior views of the volumes 
of the Valke Vleug winery

caratterizzano l’intorno e la rigorosa 
ortogonalità degli spazi interni, lavorando 
sulla pianta ma ancor più in sezione, oltre a 
una attenzione fondamentale nel comporre 
forme in un territorio prevalentemente 
pianeggiante sono le caratteristiche 
fondamentali del progetto. Qui tutti i 
volumi disposti sul terreno delimitano 
spazi, generando gerarchie che in modo 
elementare provocano un immediato e 
istintivo orientamento del visitatore. Le 
forme, primitive ed elementari, rimandano 
a quelle della tradizione rurale fiamminga, 
grandi “cappelli” a due falde che 
sormontano generosi volumi funzionali.

Un fienile e una torre sono i protagonisti 
del luogo e definiscono, insieme a quattro 
enormi volumi di cemento, la corte centrale, 
cuore della cantina, dove trova posto tutta 
l’attività produttiva e ricettiva di Valcke 
Vleug. Si tratta di una “piazza” vuota, all’aria 
aperta, che fissa una gerarchia e organizza 
la cantina: un luogo dove raccogliere le uve 
durante la vendemmia o mettere in 
relazione le funzioni di degustazione del 
vino con l’ambiente naturale. Si tratta  

del nucleo centrale del progetto, che 
consente eventi speciali così come momenti 
tranquilli in cui l’agricoltore, dopo una 
lunga giornata di lavoro, si gode il tramonto 
riposandosi sulla lunga panca di legno.

Le panche, progettate dall’artista 
designer Daniel De Belder, sono, per 
dimensione e forma, anch’esse architettura 
“a misura d’uomo”. Arredi che confermano 
che architettura e design devono e possono 
andare nella medesima direzione, ovvero 
dare forma a un abitare dalle umane 
proporzioni come sempre è avvenuto nei 
secoli passati. Questi arredi, potenti nel 
segno e nella dimensione –dati i loro otto 
metri di lunghezza– sono elementi di 
tramite tra la vasta dimensione del territorio 
esterno e la dosata scansione degli spazi 
interni.

I massicci elementi in legno di De Belder 
si relazionano con i volumi architettonici di 
Van Duysen per massimizzare l’esperienza 
del visitatore nel paesaggio e per collegare  
la giacitura degli edifici al vicino torrente 
Valcke Vleug, mettendo in relazione la 
grande vecchia quercia situata in prossimità 
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della casa padronale con il punto in cui  
il sole tramonta. Anche il disegno del verde 
contribuisce al progetto, in modo semplice 
ed efficace, aggiungendo più di cinquanta 
pioppi, salici, ciliegi e noccioli. Queste 
nuove piantumazioni, volute dall’illuminata 
proprietà, danno prova della forte volontà  
di “ricucire” il tessuto della nuova azienda 
agricola con l’ambiente naturale circostante.

Il colore del cosiddetto “Terroir”, il 
terreno di Valcke Vleug, ha ispirato la scelta 
della pietra lavica grigia per la morbida 
superficie che caratterizza le strade di 
accesso e la corte centrale. Anche questo 
elemento è un aspetto fisico e percettivo 
importante, generando un confine gentile  
e apparentemente invisibile tra il calpestio 
rustico dei terreni agricoli e la soffice 
copertura dei terreni della fattoria.  
Tra i due materiali esiste quindi 
un’assonanza materica e cromatica, valori 
importantissimi per i viticoltori che fanno 
del “Terroir” un valore fondamentale unico 
e originale.  Anche in questo caso i confini 
tra il suolo e l’architettura, tra interno  
ed esterno sono sfumati, con la sola 

transizione determinata dall’ombra 
generata dal generoso tetto.

Un approccio simile per attenzione al 
contesto circostante è stato dato alla scelta 
del legno di colore nero del larice europeo 
utilizzato per le persiane del fienile e per  
il rivestimento della casa padronale a torre.  
Il colore nero fa riferimento ai “fienili 
fiamminghi” tradizionalmente dipinti  
in catrame di carbone per proteggere  
le strutture di legno per lungo tempo.  
Il nero massimizza il contrasto tra i volumi 
costruiti e la natura circostante, 
evidenziando il carattere di ciascuno. Dalle 
tavole dei dettagli costruttivi si coglie 
l’esperienza del progettista sempre rivolta 
alla ricerca di una soluzione puntuale, pulita 
e limpida che assolva in pochi elementi, 
semplici ed efficaci, alle funzioni richieste. 

Come sempre avviene nella buona 
architettura, la composizione genera un 
“suono”, una atmosfera, un carattere che  
si riverberano in modo potente e chiaro nel 
territorio circostante e che con la medesima 
intensità si percepiscono anche nel più 
piccolo dettaglio di progetto.

6
tavole di progetto: pianta 
generale di progetto e sezioni 
longitudinali. Legenda  
1 passaggio 2 ingresso  
3 guardaroba 4 area 
degustazione vini 5 area 
degustazione vini esterna  
6 cucina 7 area stampa  
8 vinificazione 9 corte centrale  
10 cortile del vino 11 area giorno 
12 terrazza

project drawings: overall plan 
and longitudinal sections. 
Legend 1 passage 2 entrance 
3 cloakroom 4 wine tasting 
area 5 outdoor wine tasting 
area 6 kitchen 7 wine press 
area 8 vinification 9 central 
courtyard 10 wine yard  
11 living room 12 terrace

7, 8
la relazione tra il volume 
residenziale a torre, il fienile  
e la corte centrale

the relationship between  
the residential tower volume, 
the shed and the central 
courtyard

Vincent Van Duysen Architects
Azienda vinicola VV di Vinetiq, 
Puurs, Belgio 
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11, 12
due disegni di dettaglio che 
illustrano la relazione tra tetto 
in legno e setti murari portanti

two detail drawings illustrate 
the relationship between the 
wooden roof and the walls

13, 14, 15
viste della relazione tra spazi 
interni ed esterni nel volume  
del fienile

views of the relationship 
between internal and 
external spaces in the volume 
of the shed

9, 10
il fienile che ospita gli spazi per 
l’accoglienza e la degustazione 
dei vini

the shed containing spaces 
for reception and wine 
tasting

Vincent Van Duysen
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19, 20
due viste della sala per la 
degustazione con il grande 
bancone per la mescita dei vini

two views of the tasting room 
with the large service counter 

16, 17, 18
l’ampio living room coperto con 
le grandi panche disegnate da 
Daniel De Belder

the big sheltered living area 
with the large benches 
designed by Daniel De Belder 
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