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When investing new facilities, the winemaking industry has realized 

the advantage of conveying and reinforcing brand image through 

new architecture. 47 Anno Domini is a new winemaking plant in the 

countryside near Treviso, in Italy’s Veneto region, located between the 

Sile and Piave rivers. Architect practice Roberto Del Do in collaboration 

with Michelangelo Bonotto have used three types of material - wood, 

glass and steel - to create a design that speaks of the company’s 

research effort, its modernity and creativity in the whole winemaking 

process. A multi-functional space, the plant is much more than a rural 

winemaking facility. It is also a venue for art, fashion, music, architecture, 

design and poetry-reading as well as private functions and conferences. 

The facility is made up of two adjacent buildings: one, the winemaking 

and storage area; the other, a porticoed, public-access building for 

events, wine tasting and sales.

The choice of materials reinforces an architectural programme designed 

to highlight the views and perspectives from and towards the building, 

and blend the building with the surrounding countryside. The interior 

distribution plan connects the various function-specific areas, creating 

an itinerary through the facility in the same order as the wine production 

and aging sequence. The start and finishing point of this interior circuit is 

the “glazed eye”, a bow window in glass and steel giving sweeping views 

over the 25-hectare vineyard. The building has an exterior protective 

ventilated envelope in ProdEX, a high-pressure laminate wood panel, 

made by Prodema. The cladding requires no maintenance. It combines 

the warmth and character of wood with high performance and 

longevity conferred by a cellulose and resin core.

The great application flexibility of ProdEX panels means they could 

be installed with different joint-width spacing, so creating a pattern of 

asymmetrical lines on the facade. This is shown off to great effect at night 

with a system of backlighting, making the architecture a key attraction 

in its natural setting. 

La tendenza nella progettazione delle cantine vinicole è ultimamente 

quella di veicolare e rafforzare attraverso l’architettura l’immagine del 

marchio e dell’azienda.

47 Anno Domini è una cantina recentemente realizzata in Veneto, nella 

campagna trevigiana tra i fiumi Sile e Piave. Il progetto architettonico 

dello Studio Roberto Del Do, in collaborazione con Michelangelo 

Bonotto, gioca principalmente sull’utilizzo di tre materiali, legno, vetro e 

acciaio, e punta sul design quale elemento per trasmettere i concetti 

di ricerca, modernità e creatività insiti nella produzione del vino e nel 

lavoro della cantina. Il risultato è uno spazio polifunzionale che supera la 

semplice idea di cantina vinicola, ma è destinato ad ospitare anche altre 

tipologie di eventi fra arte, moda, poesia, musica, architettura, design, 

senza dimenticare la possibilità di utilizzo per feste private e convegni. 

Sotto il profilo distributivo 47 Anno Domini nasce dall’accostamento di 

due edifici: la struttura per la produzione e la conservazione del vino 

e un edificio porticato per l’ospitalità, la vendita e la degustazione. Il 

progetto ha voluto puntare, nella scelta dei materiali e nello studio delle 

visuali da e verso l’edificio, sul rapporto tra il paesaggio circostante e 

l’architettura della cantina. Ha inoltre creato nuove relazioni all’interno, 

tra gli spazi destinati alle diverse funzioni, utilizzando e sviluppando l’idea 

di un itinerario vinicolo che scandisca la sequenza spazio-temporale del 

processo di vinificazione. 

Punto di partenza e di arrivo del percorso interno allo stabilimento è il 

grande “occhio vetrato” aperto sulla facciata, un bow-window in vetro 

e acciaio che consente alla vista di spaziare all’esterno sui 25ettari del 

vigneto. L’edificio è stato rivestito con una parete ventilata realizzata con 

pannelli in legno bachelizzato Prodex di Prodema, che non necessitano 

di manutenzione e coniugano le caratteristiche e il colore caldo 

del legno alla garanzia di rendimento e durata, conferita loro dalla 

composizione a base di carta e resine.

La versatilità di applicazione di Prodex ha consentito di realizzare un 

disegno di facciata caratterizzato dall’asimmetria delle linee di fuga 

dei pannelli, enfatizzata di notte da un sistema di retroilluminazione, 

che conferisce all’intero volume architettonico un forte impatto 

scenografico.


