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Località Location

Rad de Santa Cruz, Spain

Cliente Client

Bodegas y Bebidas SA

Progettisti Design Architects

Ignacio Quemada Sáenz-Badillos

Collaboratori Collaborators

J. Montoya, L. Uribe-Etxeberria, I. Iturria, M. Urdangarín, U. Aldama

Direzione lavori Director of works

Ignacio Quemada, Técnicas Agroindustriales

Strutture Structural engineering

Javier Valle (PRECON SA), Técnicas Agroindustriales

Progetto Planning times

November 1999 > February 2000

Realizzazione Realization times

May 2000 > April 2003

Superficie lotto Lot area

29.594 m2

Superficie calpestabile Built areas

45.529 m2

Volume Volume

374.933 m3

Costo di costruzione Construction costs

€ 36.210.000
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1
Dettaglio della texture
dei pannelli in calcestruzzo
con cui sono stati realizzati
i due volumi fuori terra
2
Vista generale
del manufatto in relazione
al paesaggio circostante
3
I due volumi in cemento
colorato adibiti
alla produzione del vino
4
Planimetria generale

The wine-making concern Juan Alcorta stands
on the plateau called Rad de Santa Cruz, along
the Ebro river valley, extending for 135 hectares of vineyards offering glimpses of the hilly
landscape of this Spanish region famous for its
production of fine wines.
The Bodega y Bebidas group, owner of the vineyards and promoter of the initiative, intended with this project to create the most important wine-making concern in Spain as regards
production capacity and technology applied to
the process of aging wine. With an ambitious
program that drives the storage capacity of the
structure to thirty million liters of wine, seventy thousand barrels and six million bottles, the
challenge to the designers, Quemada and Badillos, lay in the impact that such an architectural structure could have on the landscape in
which it is inserted. The solution was found in
two strategic decisions: work by section, manipulating the profile of the hills to adapt the
new architectural organism to it, and the use
of exposed concrete as a malleable material,
capable of simulating the forms and colors of
other materials, such as stone and wood, while complying much better, in technological aspects, with the project requisites.
The building is organized according to a rigorous, strictly functional program that separates the public areas linked to reception and
all activities involving the promotion and sale
of the product, from those more strictly productive, which, as they occupy a substantially
large surface, are located in the subsoil area,
concealed from direct view.

1
Detail of the concrete
panels texture by which
the two volumes
above-ground are realized
2
General view
of the building
in relation
with the surrounding
3
Two volumes made
by colored concrete
and used to produce wine
4
General plan
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La cantina Juan Alcorta sorge sull’altopiano denominato la Rad de Santa Cruz, lungo la valle
del fiume Ebro, che si espande per 135 ettari di
vigneti offrendosi a scorci del paesaggio collinare di questa regione spagnola famosa per la
produzione di vini di pregio.
Il gruppo Bodega y Bebidas proprietario della
vigna e promotore dell’iniziativa intendeva con
questo progetto realizzare la più importante
cantina di Spagna per capacità produttiva e
per tecnologia applicata ai processi di invecchiamento dei vini. A fronte di un programma
ambizioso che spinge la capacità di stoccaggio
della struttura a trenta milioni di litri di vino,
settantamila barili e sei milioni di bottiglie, la
sfida dei progettisti, Quemada e Badillos risiede
nell’impatto che una simile architettura avrebbe sostenuto con il paesaggio in cui sarebbe
andata ad inserirsi. La soluzione si articola intorno a due scelte strategiche: il lavoro in sezione che manipola il profilo delle colline per
adattarvi il nuovo organismo architettonico, e
l’uso del cemento a vista come materiale plasmabile, capace di simulare le forme e i colori
di altri materiali, quali la pietra ed il legno, che
servono in modo tecnologicamente più efficace
le istanze progettuali.
L’edificio è organizzato secondo un programma
rigoroso e strettamente funzionale che separa
le zone pubbliche legate alla ricettività e a tutti
gli aspetti connessi alla promozione e vendita
del prodotto, da quelle più strettamente produttive che occupando una superficie consistente
vengono allocate nel sottosuolo, nascoste alla
vista diretta.
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5
Pianta livello -1
6
Pianta livello -2
7
Prospetto est
8
Prospetto nord
9
Sezione trasversale
10
I due volumi fuori terra
che ospitano la reception,
gli uffici ed il ristorante

What emerges on the surface, confronting the
landscape of the vineyards in which it is immersed, is a sort of château that houses the
reception area, the offices and the restaurant,
establishing a series of interesting relationships with the surrounding context, both as an
object set into a naturalistically man-made territory and as a complex machine, for the view
from the interior where a scenario undergoing
constant modification can be seen.
The necessary efficacy and rationality of modern production techniques is interwoven with
traditional systems of natural ventilation and
humidifying of the air. The “wine factory” thus
combines the most advanced technological requisites with a search for the best environmental conditions for the correct aging of wine:
darkness, stable temperature and humidity,
natural ventilation. The decision to build the
approximately 44,000 m2 of production area
entirely underground thus derives from both
the renunciation of any confrontation with the
external landscape, and the need to organize
a production cycle as nearly as possible organic and integrated with the traditional rules of
wine-making.
The image of the grotto that leads through a
narrow passageway to a great open space, lit
by fissures in the rock or soft artificial lighting,
remains latent in the design process undertaken by the architects Quemada and Badillos,
who choose to employ reinforced concrete in
a narrative manner, adapting it to their own
interpretation, from light to shadow, from the
green and red of the hillsides to the gray of the

5
Plan at level -1
6
Plan at level -2
7
East elevation
8
North elevation
9
Longitudinal section
10
Two volumes
above-ground which
host reception offices
and restaurants
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Ciò che emerge in superficie, e si confronta con
il paesaggio dei vigneti nel quale è immerso, è
una sorta di château che ospita la reception, gli
uffici ed il ristorante, stabilendo una serie di interessanti relazioni con il contesto circostante,
sia come oggetto calato in un territorio naturalisticamente antropizzato che come articolata
macchina per la visione dall’interno dalla quale
è possibile osservare uno scenario in costante
modificazione.
La necessaria efficacia e razionalità delle tecniche di produzione moderne viene integrata con
sistemi di ventilazione naturale ed umidificazione dell’aria tradizionali. La “fabbrica del vino”
combina quindi le esigenze tecnologiche più
avanzate con la ricerca di condizioni ambientali, le più appropriate per un corretto invecchiamento del vino: buio, temperatura ed umidità
stabili, aerazione naturale. La scelta di interrare
completamente i circa 44.000 m2 di area produttiva deriva quindi sia dalla volontà di rinunciare
al confronto con il paesaggio esterno, ma anche
dall’esigenza di organizzare un ciclo produttivo
il più possibile organico ed integrato con le regole tradizionali della cantina.
L’immagine della grotta che conduce attraverso
uno stretto passaggio ad un grande vuoto illuminato da alcune crepe nella roccia o da luci
artificiali soffuse, rimane latente nel processo
progettuale intrapreso dagli architetti Quemada
e Badillos, che scelgono di lavorare il cemento
armato in modo narrativo, adattandolo a questo
loro racconto, dalla luce all’ombra, dal verde e
rosso delle colline al grigio del sottosuolo, alludendo a stratificazioni geologiche nei prospetti
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fuori terra come a certe nervature delle rocce
carsiche nei solai del sottosuolo.
Collocato al margine dell’altopiano il volume
stereometrico che ospita gli spazi pubblici della cantina, ridisegna il profilo della collina, sovrapponendosi al paesaggio con un segno antimimetico. Le facciate in cemento terroso, rosse
come le linee di terra che solcano i vigneti, sono
organizzate in strati orizzontali, non seguono
regole compositive proporzionali, ma esprimono una intensità tettonica che le fa dialogare
con il territorio contestuale, come se il volume
edificato fosse frutto dell’erosione del suolo che
fa emergere le rocce rosse simili a quelle che
caratterizzano il monte Cantabria affacciato al
di là della valle, sull’altro lato del fiume Ebro.
Questi elementi terrosi corrono per tutto il perimetro dell’edificio, fino a disegnare la corte
di ingresso che polarizza tutte le vie di accesso
alla cantina e di conseguenza alla cava-galleria
che organizza tutti i percorsi e le connessioni ai
differenti spazi.
L’area produttiva consiste in due volumi, uno

11
Esploso assonometrico
del sistema strutturale
in elementi prefabbricati
in calcestruzzo
12 , 13
I volumi dell’area
produttiva caratterizzati
dalla struttura
in calcestruzzo colorato
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11
Exploded view
of the structural system
in pre-fabricated concrete
elements
12, 13
Volumes on the productive
area characterized
by a structure in colored
concrete
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occupato dalla Fermentazione, Produzione e
Stoccaggio di 15.000 m2 alto tra i 12 e 16 metri, e di un secondo, rettangolare di 12.000 m2
che ospita le botti in legno, alto 7 metri. L’imbottigliamento, stoccaggio bottiglie e area spedizione sono allocate al livello superiore in un
volume di 6,5 metri di altezza.
Questi ambienti organizzati secondo una razionale maglia puntuale sono caratterizzati da
una grande versatilità d’uso e di occupazione; i
muri ed i soffiti nervati, dal costante color grigio fumo, illuminati da luce artificiale indiretta,
definiscono spazi adeguati per un corretto invecchiamento dei vini.
La reception e il volume degli uffici sono accessibili separatamente attraverso un sentiero
che taglia i vigneti. Si caratterizzano per una
collocazione che sfrutti al massimo le potenzialità scenografiche del paesaggio, inserendosi
alla stregua di una casa di campagna al centro
dell’appezzamento di terreno di proprietà, costituendo un punto di riferimento visivo lungo lo
skyline ondulato delle colline.
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14
Porzione di sezione
trasversale
15
Particolare costruttivo
della sezione, nodo di
copertura: 1. letto di
ghiaia fina, spessore
5cm; 2. manto di ciottoli,
spessore 20cm; 3. bordo
prefabbricato in cemento
rosso, sabbiato; 4.
elemento prefabbricato
di cemento rosso, sabbiato;
5. impermeabilizzazione,
e finitura in ciottoli di
fiume, spessore 5cm; 6.
elementi prefabbricati
in cemento 2T-240.80+10;
7. trave prefabbricata
80x70cm; 8. pannello
di tamponamento interno
di spessore 20cm, con
finitura liscia grigio
cemento; 9. isolamento;
10. pannello di
tamponamento 2T-240
in cemento rosso, sabbiato
16
16
Particolare costruttivo
della sezione dell’attaco
del solaio: 1. pannello
di tamponamento 2T-240
in cemento rosso, sabbiato
2. trave SP-65/60; 3. trave
prefabbricata in cemento
17
Vista di uno degli ambienti
di distribuzione

14
Part of the cross section
15
Detail of the roof:
1. ballast, thickness 5cm;
2. cobblestone, thickness
20 cm; 3. prefabricated
concrete edge, red
coloured, sandblasted;
4. prefabricated concrete
edge red coloured,
sandblasted; 5. isolation
and 5cm cobblestone
finition ; 6. prefabricated
elements in concrete 2T240.80+10; 7. prefabricated
beam 80x70cm; 8. interior
closing panel, thickness
20cm, with sleek finition
concrete grey coloured;
9. lagging; 10. closing
panel 2T-240 in red
coloured concrete,
sandblasted
16
Constructive detail of
the floor: 1. closing panel
2T-240 in red coloured
concrete, sandblasted
2. SP-65/60 beam;
3. prefabricated beam
in concrete
17
View of one of the
distribution room
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Brise-soleil Sun guard

Jomar

Cancelli Gates

Hermanos Marín

Controsoffittature False ceiling Pladur

Porte antincendio
Fire-fighting system doors

Andreu

Prefabbricati
Prefabricated structures

Precon

Elementi in calcestruzzo
Precast Concrete elements

Zueco

Rivestimenti Wall covering

Cempral

Elementi in pietra naturale
Natural stone elements

Pereamar/Amarillo Fósil

Serrature Locks

Tesa, Ocariz
Javal, Vip-Metal

Elementi in vetro
Glass elements

Cristalera Española

Sistemi d’arredo
Furnishing systems
Soffittature Ceilings

Javal, Pladur, Heraklit

Facciate Façades

Precon Sa,
Zueco Pereamar

Verde Landscaping

Zulueta

Isolante copertura
Insulating roof material

Dow Chemical/Roofmate

Impianto d’illuminazione
interna Interior lighting
system

Disano, Philips, Lledó,
Gewis, Indalux, Daisalux,
Troll, Martini, Ansorg

Impianto di climatizzazione
Air-conditioning system

Daikin, Trox

Impianto elettrico
Electric system

Merlin Gerin

Opere di falegnameria,
pavimenti in legno
Carpentry work

Riomader

Pannelli sandwich copertura
Sandwich roof panels, wood
flooring

Talfer

Pavimenti in resina
Epoxy resin flooring

Tribosa

Pitture murali Wall painting

Barpimo Sa, Tribosa

subsoil, alluding to geological stratifications in
the views above ground as well as to the ribbing of the karst rocks in the subsoil.
Located at the edge of the plateau, the stereometric volume that houses the public areas of
the wine-making concern redesigns the profile of the hill, superimposing itself on the landscape like an anti-mimetic sign. The façades
built of earth-colored concrete, red like the
rows of soil that score the vineyards, are organized in horizontal layers, following no rules
of proportional composition, but expressing an
intense tectonics through which they dialogue
with the surrounding territory, as if the constructed volume were the fruit of the erosion
of the soil that reveals red rocks resembling
those of Mount Cantabria rising at the end of
the valley, on the other side of the Ebro river.
These earthy elements cover the whole perimeter of the building, extending to design the
entrance courtyard that polarizes all of the entrances to the wine-making concern and consequently to the cave-gallery along which all of
the itineraries and connections to the different
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Ambiente di distribuzione

Porte scorrevoli Sliding doors Klein

Danosa, Talfer

Pavimenti in cemento colorato Grupo Chc-cret
Colored concrete flooring
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Hermanos Marín, Javal

Copertura Roofing

Impianto d’illuminazione
Bega
esterna Exterior lighting system
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Porte Doors

Impermeabilizzazione
Danosa: Curidan,
copertura Waterproofing roof Polydan, Danofelt
material
Membrana per drenaggio
Drainage membrane

Mass-Dren

Additivo colorante
Europigments / Bayer
per cemento Color admixture
for concrete
Infissi d’alluminio
Aluminium casing

Inconal

Botti di acciaio inossidabile Martínez-solé
Wine making stainless steel
tanks
Attrezzature
Making equipment

Marrodán Y Rezola,
Alfa Laval, Ata,
Millipore, Ekinsa,
Samovi Ricart, Irundin,
Ramondín, Meynard&fils,
Direma, Pupar, Md, Dicona,
Impropack, Ferragut, Ulma

areas are organized. The production area consists of two volumes, one occupied by Fermentation, Production and Storage with an areas
of 15,000 m2 and a height of 12 to 16 meters,
and a second, rectangular, of 12,000 m2, with
height of 7 meters, which contains the wooden
barrels. The wine-bottling, bottle storage and
shipping areas are located on the upper level
in a volume 6,5 high.
These areas, organized according to a rational
point mesh, are distinguished by great versatility of use and of occupation. The walls and the
ribbed ceilings, all smoky gray in color, lit by
artificial indirect lighting, define spaces suitable for the correct aging of the wines.
The reception area and the volume containing
the offices are accessible separately along a
path that cuts through the vineyards. Inserted
like a country house at the center of its land,
they are distinguished by a collocation that
fully exploits the scenographic potentiality
of the landscape, constituting a visual reference point along the undulating skyline of the
hills.
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Distribution room
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Informazioni Informations
Ascensori Elevator
Zener
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