
	
	
	
	
	
MORETTI	SPA:	SPECIALISTI	
NEL	SISTEMA	CANTINA	
	
La	 competenza	 nell’integrazione	 di	 prefabbricazione	 in	 cemento	 armato	 e	 legno	 lamellare	 si	
coniuga	 alla	 conoscenza	 delle	 molteplici	 esigenze	 delle	 aziende	 vitivinicole	 e	 si	 traduce	 in	
soluzioni	che	abbinano	architettura,	attenzione	al	paesaggio	e	funzionalità	–	Dalla	progettazione	
alla	 gestione	 del	 cantiere,	 fino	 alla	 realizzazione	 di	 edifici	 “chiavi	 in	mano”	 anche	 in	 contesti	
ipogei.	
	
Con	la	conclusione	dei	lavori	per	la	nuova	struttura	che	ospita	gli	uffici,	il	wine-shop	e	la	sala	eventi	
della	 cantina	 della	 cooperativa	 Vignaioli	 del	 Morellino	 di	 Scansano,	 toccano	 complessivamente	
quota	 300	 le	 cantine	 realizzate	 nel	 corso	 dei	 suoi	 50	 anni	 di	 storia	 da	 Moretti	 SpA,	 realtà	 di	
riferimento	nel	settore	dell’edilizia	prefabbricata	in	cemento	armato	e	legno	lamellare,	oltre	220	
mila	mq	di	insediamenti	produttivi	distribuiti	tra	il	quartier	generale	di	Erbusco,	in	Franciacorta,	e	
Balocco,	in	provincia	di	Vercelli	
Un	traguardo	significativo	per	un’azienda	che,	fondata	nel	1967,	spazia	con	le	sue	realizzazioni	dai	
centri	 commerciali	agli	hotel,	dagli	 stabilimenti	produttivi	agli	 insediamenti	per	 la	 logistica,	dagli	
edifici	 residenziali	 alle	 strutture	per	 lo	 sport	 e	 il	 tempo	 libero,	ma	 che	ha	nella	 progettazione	e	
costruzione	delle	cantine	uno	dei	suoi	punti	di	forza.		
	
Qualità	architettonica	e	costruttiva	degli	edifici:	
una	prerogativa	degli	interventi	Moretti	SpA	
Alla	 base	 di	 questa	 vera	 e	 propria	 specializzazione,	 che	 la	 rende	 unica	 nel	 suo	 genere	 nel	
panorama	 nazionale,	 sta	 innanzitutto	 la	 perfetta	 conoscenza	 delle	 esigenze	 dei	 produttori	
vitivinicoli,	 grazie	 al	 know-how	 condiviso	 che	 le	 proviene	 dall’appartenenza	 ad	 un	 gruppo	 –	 la	
holding	Terra	Moretti	–	che	racchiude	al	proprio	interno	anche	prestigiose	aziende		del	settore:	da	
Bellavista	 a	 Contadi	 Castaldi,	 da	 Petra	 a	 Sella	 &	 Mosca,	 da	 Terruzzi	 &	 Puthod	 alla	 Tenuta	 La	
Badiola.	 L’approfondita	 esperienza	 condotta	 direttamente	 da	 Moretti	 SpA	 in	 alcune	 di	 queste	
cantine,	di	cui	si	è	occupata	della	realizzazione	e	dei	successivi	ampliamenti,	ha	portato	l’azienda	
bresciana	a	sviluppare	una	competenza	esclusiva	in	questo	ambito.		
Punto	 di	 partenza	 è	 stata	 la	 messa	 a	 punto	 di	 alcuni	 sistemi	 di	 prefabbricazione	 industriale	 in	
cemento	 armato	 che	 sono	 divenuti,	 nel	 tempo,	 brevetti	 per	 la	 costruzione	 di	 edifici	 per	 la	
conservazione	 e	 l’invecchiamento	 dei	 vini.	 Questi	 sistemi,	 successivamente,	 si	 sono	 evoluti	 a	
fronte	delle	diverse	esigenze	della	committenza	e	della	integrazione,	con	il	cemento	armato,	della	
prefabbricazione	in	legno	lamellare.		
Know-how	originale	e	specialistico,	conoscenza	delle	diverse	fasi	del	processo	di	cantina,	capacità	
di	 gestione	 di	 commesse	 complesse	 dalla	 progettazione	 alla	 consegna	 “chiavi	 in	 mano”	
dell’edificio,	 cura	 architettonica	 e	 attenzione	 al	 paesaggio	 sono	 stati	 gli	 elementi	 che	 hanno	
permesso	 a	 Moretti	 SpA	 di	 acquisire	 un	 posizionamento	 da	 leader	 nella	 progettazione	 e	
costruzione	di	cantine.	
Trecento	 cantine	 realizzate,	 dal	 Trentino	 alla	 Sicilia	 e	 dal	 Piemonte	 al	 Veneto,	 sono	 la	
testimonianza	 concreta	 di	 questo	 primato	 di	 Moretti	 SpA.	 Un	 primato	 costruito	 innanzitutto	
sull’esperienza:	 il	 portfolio	 di	 realizzazioni	 è	 estremamente	 ampio,	 sia	 in	 termini	 di	 soluzioni	



	
	
	
	
	
proposte	che	di	tipologia	di	realizzazioni	e	contesti	morfologici	in	cui	gli	edifici	vanno	a	collocarsi.	
Si	 spazia	 dall’ampliamento	 o	 rinnovamento	 di	 strutture	 già	 esistenti	 alla	 	 realizzazione	 di	 nuovi	
edifici,	 lavorando	 sia	 in	 partnership	 con	 imprese	 di	 costruzione	 e	 studi	 di	 progettazione,	 sia	
gestendo	in	modo	diretto	con	la	proprietà	l’intero	intervento,	compresa	la	fase	progettuale,	grazie	
ad	 uno	 staff	 di	 25	 tra	 ingegneri	 e	 architetti	 che	 impiegano	 oggi	 i	 più	 avanzati	 strumenti	 per	 le	
gestione	integrata	di	una	commessa	(BIM).		
Gli	 interventi	 sviluppati	 da	 Moretti	 SpA	 si	 qualificano	 per	 saper	 coniugare	 sistemi	 costruttivi	
performanti,	progetto	architettonico	capace	di	esprimere	 l’identità	di	una	cantina	e	 inserimento	
armonico	dell’edificio	 nell’ambiente.	 Inoltre	 l’integrazione	 tra	 cemento	 armato,	 legno	 lamellare,	
pietra	naturale,	acciaio	e	vetro	ci	permette	di	offrire	soluzioni	flessibili	e	totalmente	customizzate.	
	
La	approfondita	conoscenza	dell’evoluzione		
delle	esigenze	del	settore	vitivinicolo	
Le	 aziende	 vitivinicole	 del	 resto,	 oggi	 più	 ancora	 che	 nel	 passato,	 quando	 si	 rivolgono	 ad	 	 ad	
un’impresa	come	Moretti	SpA	per	rinnovare	la	propria	cantina	o	costruirne	una	totalmente	nuova,	
chiedono	 	 non	 solo	 di	 saper	 abbinare	 fra	 loro	 aspetti	 estetici	 e	 tecnici,	 ma	 di	 portare	 questo	
connubio	virtuoso	ai	più	elevati	livelli	di	qualità	e	personalizzazione.	La	cantina	è	un	mondo,	che	ha	
esigenze	produttive	e	distributive	 specifiche,	ma	che	ambisce	a	 comunicare	emozioni	ai	 sempre	
più	 numerosi	 appassionati	 che	 la	 visitano.	 Le	 aree	 destinate	 all’invecchiamento	 e	 alla	
fermentazione	 continuano	 a	 ricoprire	 un	 ruolo	 fondamentale	 e	 richiedono	 speciali	 tecniche	
costruttive	per	sfruttare	al	massimo	il	loro	inserimento	ipogeo	e	garantire	condizioni	di	umidità	e	
microclima	ideali	per	ottenere	un	prodotto	di	qualità	elevata	e	costante	nel	tempo.	Ma	altri	spazi	
stanno	acquistando	sempre	maggiore	importanza:	è	il	caso	delle	aree	destinate	a	magazzino,	per	il	
secco	e	per	il	prodotto	finito,	o	all’imbottigliamento,	per	le	quali	si	richiedono	strutture	con	grandi	
luci	 e	 ridotto	 numero	 di	 pilastri,	 così	 da	 favorire	 al	 massimo	 la	 soluzione	 alle	 esigenze	 della	
logistica.	Ma,	anche	e	soprattutto,	degli	ambienti	dedicati	all’accoglienza	della	clientela,	alla	visita,	
alla	degustazione:	i	wine-shop,	dove	le	cantine	propongono	una	vera	e	propria	“wine-experience”	
che	richiede	di	piegare	la	funzionalità	nelle	soluzioni	alle	esigenze	di	comunicazione	e	immagine.	
Grandi	spazi	vetrati	e	 luminosi	si	alternano	ad	altri	più	 intimi	e	raccolti,	 il	vetro	a	tutta	altezza	si	
unisce	all’acciaio	e	al	 legno	per	trasmettere	tecnica	e	calore,	vengono	introdotte	 le	più	avanzate	
soluzioni	 impiantistiche	per	 l’ottimale	climatizzazione,	oltre	che	per	 il	benessere	e	 il	 comfort	dei	
visitatori,	si	fa	uso	delle	più	innovative	installazioni	illuminotecniche	e	apparecchiature	digitali	per	
favorire	un	dialogo	interattivo	con	il	pubblico.	
Un’evoluzione,	dunque,	complessiva	a	cui	Moretti	SpA	sa	offrire	risposte	puntuali	e	concrete,	con	
la	garanzia	della	massima	affidabilità	anche	ne	l	rispetto	dei	tempi	e	dei	costi.	Del	resto,	numerose	
tra	le	cosiddette	“cantine	d’autore”,	nate	soprattutto	nel	corso	degli	ultimi	trent’anni,	portano	la	
firma	di	Moretti	SpA.		
	
	
di	Valentino	Bertazzoni	
Cinquantacinque	 anni,	 dal	 1985	 in	 Moretti	 SpA,	 si	 occupa	 prima	 della	 produzione,	 quindi	 della	
progettazione	 e	 infine	 dell’attività	 commerciale,	 dove	 da	 20	 anni	 ha	 maturato	 una	 specifica	
esperienza	nel	settore	vitivinicolo.		È	sommelier	per	passione.	


