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FILODIVINO:
WINE RESORT E CANTINA
NEL CUORE DELLE MARCHE
Un luogo speciale
Filodivino è un luogo esclusivo immerso nella natura delle
Marche e circondato dai vigneti. La struttura comprende un resort
di lusso con 8 soluzioni abitative tra stanze e suite e una cantina
che produce le due doc della zona. Il complesso sorge vicino al
mare e alle montagne, in una valle protetta a 360 gradi da colline
che, creando una sorta di anfiteatro naturale, donano agli ospiti un
senso di protezione e ospitalità. La bellezza della natura
circostante, l’armonia delle linee e dei colori, i materiali naturali, la
continuità visiva, la sensazione di libertà ma allo stesso tempo di
protezione fanno di questa location un luogo unico e speciale.

La storia
Filodivino nasce nel dicembre 2013 con l'acquisto del terreno su
cui sorge: 20 ettari nel cuore delle Marche. I lavori sono iniziati con
il recupero delle vigne abbandonate e la coltivazione di nuovi filari
e sono proseguiti con la creazione del resort che è stato
inaugurato nel luglio 2016. Pochi mesi dopo, nel novembre 2016 è
stata avviata la costruzione della cantina che è durata circa 18
mesi. La prima vendemmia in cantina è stata quella del 2018.

Alberto Gandolfi, proprietario e fondatore afferma:
“Filodivino è un progetto di vita, la voglia di ritornare a valori
fondamentali che solo la terra ti può dare, il sano, il buono, il
bello, e l’accoglienza, valori Italiani dimenticati negli ultimi 50
anni. La cantina ed il resort sono la declinazione di questo
progetto.”

Il Wine resort
Il resort è costituito da tre corpi che sorgono intorno a una corte.
Due edifici si sviluppano solo al piano terra, mentre il corpo
principale, dove si trovano le aree comuni, è composto da due
piani. Le scelte architettoniche sono state fatte per mantenere
inalterate le caratteristiche estetiche e tecniche della zona. Ne è un
chiaro esempio l'utilizzo di 55.000 mattoni di recupero del 1600,
acquistati da un'intera demolizione su territorio marchigiano, come
rivestimento delle facciate esterne.
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MITSUBISHI ELECTRIC OFFRE SOLUZIONI DEDICATE
PER OGNI ESIGENZA DI CLIMATIZZAZIONE

Alberto Gandolfi afferma:
“Il vino è all’origine del progetto, ma quando abbiamo trovato
questo luogo stupendo e magico, abbiamo deciso che non
potevamo tenerlo solo per noi ma che dovevamo condividerlo
con i viaggiatori, così come si condivide una buona bottiglia di
vino!”

L’Arch Cristiana Dell’Acqua, dello Studio Dell’Acqua &
associati, progettista e direttore lavori dell’intera opera afferma:
“La Foresteria Filodivino è stata costruita applicando il
protocollo Itaca, per gli edifici sostenibili. Abbiamo quindi posto
grande attenzione alla scelta dei materiali, utilizzando dove
possibile prodotti riciclabili come la lana di pecora per isolare e
il legno lamellare per i solai.”

L’impianto di climatizzazione:
soluzioni dedicate per resort e cantina
L'impianto di climatizzazione della cantina è molto particolare e
ha richiesto una grande preparazione e una condivisione dei
dati non solo con la proprietà ma anche con l'enologo.
Lo scopo primario dell'impianto è quello di servire la cantina,
non di climatizzare gli ambienti: il 90% della potenza termica
e frigorifera sono infatti a servizio della produzione del
vino. In accordo con la proprietà sono state selezionate delle
unità polivalenti con il recupero di calore, utile per il
riscaldamento degli ambienti.
L'impianto si basa quindi su due unità idroniche a marchio
Climaveneta di cui una polivalente NECS-CQ/B/S 0412, e un
chiller NECS-C/B 0302 che soddisfi i picchi di freddo richiesti
a settembre, durante la vendemmia.
L'impianto va alla linea di vinificazione con pompe dedicate e
tubi in acciaio inox, mentre per il trattamento degli ambienti
sono stati creati impianti ad hoc.

Marco Viel, che ha curato la progettazione degli impianti di
climatizzazione afferma:
“In questo progetto c'è stata grande collaborazione tra la
progettazione tecnica e quella architettonica per ottenere delle
soluzioni che fossero esteticamente gradevoli e, allo stesso
tempo, tecnicamente funzionali.”

La cantina
La cantina Filodivino si sviluppa su due livelli.
Al piano interrato, di circa 1750 metri quadrati, si trovano le
zone funzionali alla produzione vinicola: l'area di consegna
delle uve, la zona di imbottigliamento, il deposito e la bottaia
dove viene l'affinamento del vino, oltre ai locali di servizio come
laboratori e uffici. Il piano primo si sviluppa solo su una parte
del piano terra e ospita la sala degustazione e l'area di
ricevimento e di accoglienza per i visitatori. La sala
degustazione è caratterizzata da un soppalco in legno appeso
alle travi di copertura, visibile dalla bottaia al piano terra.
I dodici archi in legno della cupola, che si estendono
dall'esterno dell'ingresso della sala degustazione, danno la
sensazione di essere in una grande botte.

L'impianto di climatizzazione del resort soddisfa invece carichi
standard: riscaldamento invernale, raffrescamento estivo e
produzione di acqua sanitaria, a servizio non solo degli
appartamenti ma anche dell'area fitness e Spa. Per avere tanta
acqua calda durante tutto l'anno è stato realizzato un sistema
a portata variabile di refrigerante a recupero termico
basato su unità Mitsubishi Electric, che in inverno funziona
in pompa di calore riscaldando gli ambienti e producendo
acqua calda, mentre in estate raffresca e contemporaneamente
recupera il calore, altrimenti disperso, per la produzione di
acqua calda sanitaria. L'impianto è collegato ad un campo
solare termico che fa da preriscaldamento.

PER MAGGIORI
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