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GHouse Wines in BONANZA KAO YAI (SarahBuri) Thailand 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGETTO 

Febbraio 2009 

Premessa 

Questo incarico progettuale della  Gfour ha suscitato in me l’emozione di poter armonizzare gli intenti 
della Gfour nelle persone di Luca Di Filippo e di Aronne Gregorini con le emozioni dovute all’indagine delle 
morfologie locali. 

La conseguenza è stata la scoperta delle matrici formali che mi hanno guidato alla configurazione 
della nuova architettura della Casa dei Vini. 

La stesura del progetto si è svolta mediante due linee di sviluppo grafico-geometrico e di controllo 
tridimensionale. Queste due linnee si sono evolute in modo che siano sempre controllate in ogni dettaglio, sia 
delle forme sia delle funzioni richieste. 

1- Le matrici formali  

Il tema di una Casa dei Vini coinvolge la necessità di esprimere uno stile di vita abitativa che implica 
anche l’intrattenimento espositivo e conviviale che a sua volta è connesso alla sensibilità estetica e 
comportamentale della committenza. 

Lo svolgimento di detto tema ha utilizzato i principi della GestaltEcology che hanno permesso di 
coniugare le morfologie di Kao Yai con quelle dell’immaginario del Vino. Da qui è scaturita l’idea 
morfologica dell’albero di vite e delle sue foglie associata alla foglia di Paulownia, albero che è presente 
nella località Bonanza- Kao Yai. Il legno di Paulownia con le sue caratteristiche di leggerezza e resistenza 
mi ha suggerito di impiegarlo come materiale costruttivo delle pareti lignee e dell’arredo e nell’architettura 
degli interni. 

 

Foglia di Paulownia 

 

Foglia di vite  
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2- L’idea morfologica dell’architettura 

La conseguenza di cui il punto 1- è di configurare la Casa dei Vini in una magica strutturazione globale della 
foglia di Vite. 

 

 

Veduta dall’alto  

Automaticamente viene a configurarsi la formazione armonica dei corpi di fabbrica e delle 
morfologie delle loro visuali dall’interno verso l’esterno (ciascun ambiente interno vede il lago) con 
anche le loro coperture che sono una sintesi figurativa della foglia di vite: il corpo centrale della Casa del 
Vino (con la veranda-piscina) e dei due laterali delle abitazioni richieste. 

3- La Struttura 

Anche l’idea strutturale è una conseguenza unitaria della morfologica dell’immagine della foglia di 
vite con il gambo del vano scala che termina con l’ovale delle cellule fotovoltaiche, nutrimento solare della 
foglia. La struttura configura tridimensionalmente le nervature della foglia. Dal punto di vista estetico 
dipende dalla mia peculiare cultura figurativa che compie una scelta armonica di sintesi formale tra gli 
elementi unitari della 

Copertura – Parete – Impianto di Struttura Portante  

 

Veduta della  struttura reticolare dell’edificio centrale 
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3,1- La Funzione strutturale e i materiali 

Dal punto di vista costruttivo le nervature di acciaio si correlano alle nervature in acciaio e legno, 
della copertura, dei solai e lateralmente formano una parete reticolare autoportante che supporta i settori 
di parete lignea e i settori dei serramenti ventilati. La struttura s’innesta lateralmente ai contrafforti 
murari con pietra a vista che la seguono morfologicamente nelle direzioni dell’inclinazione reticolare.  

 

Veduta della  struttura reticolare con i solai che s’innesta lateralmente ai contrafforti murari che la 
seguono morfologicamente nelle direzioni dell’inclinazione reticolare. 

 

 

 

Veduta interna al piano del giardino dei contrafforti  con l’accoglimento nei loro vani delle mensole, 
scaffali e degli armadi che formano l’arredo ligneo di Paulownia e costituiscono l’architettura interna 
dei vari spazi abitativi. Al piano della cantina si trasformano in nicchie con gli scaffali dei vini, come si 

vedrà in seguito 
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3,2- La realizzazione 

La scelta di cui il punto 3,1- permette di stabilire le fasi costruttive in modo semplice che 
coinvolgono la possibile prefabbricazione della carpenteria metallica e lignea nelle officine preposte con 
preventivi economici e di tempi di produzione e consegna certi e quindi di stabilire un’ottimale 
tempistica di montaggio.  

 

Veduta d’insieme verso l’ingresso principale e le accoglienze. Le coperture sono qui in trasparenza per mostrare la struttura 
delle loro nervature 

 
 

Veduta d’insieme dal Lago 



5 
 

Mario Galvagni‐  dott.architetto Via Leonida Bissolati 22 ‐20125 Milano‐Italia 
 E‐mail: mario.galvagni@libero.it 

 
 

 
4- Accoglienza dal Piano Strada:  

Ingressi, foyer Living Room, Serra interna, Pensatoio, Belvedere.  
 

 
Pianta del Piano Terra con i confini della proprietà 

 

Al piano della strada è previsto il parcheggio di pertinenza dell’edificio centrale e delle abitazioni 
laterali. Anche gli accessi alle abitazioni sono separati. Inoltre una rampa porta al magazzino  del Piano  
Interrato. 

 

 

 

 

 

L’Alloggio del custode al pianerottolo mezzano dove il custode, 
dalla guardiola video-elettronica controlla gli accessi e il quadro degli 
impianti. Da questa postazione egli si reca incontro all’ospite per 
l’accoglienza dovuta. 

 

 

 

 

4.1- Morfologicamente l’Accoglienza è costituita dall’architettura 



6 
 

Mario Galvagni‐  dott.architetto Via Leonida Bissolati 22 ‐20125 Milano‐Italia 
 E‐mail: mario.galvagni@libero.it 

 
 

circolare dei tre gradini di accesso alla struttura in cristallo dell’ingresso dove, entrando si è accolti dallo 
spazio espositivo con la scala ellittica e l’ascensore. E’ da notare che questo spazio è separato da una parete 
trasparente verso il living in modo che gli eventi espositivi siano percepiti dalle due parti.  

Dal punto di vista dell’architettura interna questi spazi sono completati da isole di piante ornamentali 
di serra con giochi d’acqua. 

 

 

Veduta verso l’ingresso principale e le accoglienza 

 

 

 

Veduta centrale dell’ingresso principale dalla strada  
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Zoom di buon auspicio 
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5-  L’ Architettura Interna 

5.1- le richieste della committenza 

   Luca Di Filippo 

La volontà della committenza e’ quella di sviluppare una tipologia costruttiva formata da un aggregato 
unitario suddiviso in tre corpi di fabbrica A-B-C, tipo architettonico A corpo centrale fulcro e perno 
compositivo del edificio e ali laterali tipo B e  C. 
 
TIPO A:   

 

 

 

 

 

 

 
TIPO B e C::   

 

 
 

 
 
 
 
 

  Aronne Gregorini 

 Piano interrato: 
Taverna cantina 
Suddivisa in tre settori: 
Vini Rossi 
ViniBianchi 
Bollicine 
Spazio della convivialita’, area 
testing wines 
Bagno 

Piano terra: 
Ingresso, foyer 
Living room 
Cucina  
Area servizio ripostiglio 
Bagno 
Serra interna pensatoioBelvedere

Mezzanino tra P.T e 
interrato: 
Piscina  
Sauna –Bagno turco 
Bagno 

Primo Piano: 
3 camere 
3 bagni  
 

Al piano terra: 
Ingresso ,Cucina , 1 bagno, Living room  e studio 
Servizi. 

Al piano primo: 
2 camere e 2 bagni 
2 camere 
3 bagni 
Terrazza belvedere 

Sottotetto: 
2 camere 
2 bagni 
Libreria e studio, osservatorio  



9 
 

Mario Galvagni‐  dott.architetto Via Leonida Bissolati 22 ‐20125 Milano‐Italia 
 E‐mail: mario.galvagni@libero.it 

 
 

5.2- Piano Terra dell’edificio centrale A:  
Ingressi, foyer Living Room, Serra interna, Pensatoio, Belvedere. Cucina, Area servizi, guardaroba. 
 
 

 
 

Pianta del Piano Terra dell’edificio centrale A con gli edifici laterali B e C  e il Belvedere 

 

 

Veduta esterna dalla strada  verso l’ingresso principale. 
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Un’altra veduta  d’insieme dall’alto verso l’ingresso principale. 

 

Gli spazi esterni dell’accoglienza, dal punto di vista dell’armonia dell’architettura, si estendono e si 
completano verso gli spazi interni. 

Entrando si trova il  soggiorno pranzo con le cavità dei contrafforti laterali arredati con mensole, 
scaffali e tavoli in legno di Paulownia, che costituiscono l’architettura interna dei vari spazi abitativi del 
soggiorno. Come si vede dai disegni, il pranzo può ospitare 15 persone. I tavoli possono essere continui o 
differentemente aggregabili. 

E’ da sottolineare che la morfologia dell’architettura della foglia triangolare permette un’ampia 
visualità del lago fin dall’ingresso principale. 

Al vertice del soggiorno verso il lago si trova lo spazio della meditazione e del raccoglimento. 
L’arredo di questo spazio è previsto nella tradizione Thai che costituisce un’accoglienza aggiuntiva. 

Lateralmente allo spazio della meditazione sono le due uscite verso il Belvedere che è una terrazza 
coperta  dall’architettura della  foglia.  Questa superficie è arredata con lettini relax e tavolini da tè. Il 
Belvedere è collegato, mediante scala a chiocciola, alla sottostante Sala Benessere e alla prospiciente vasca 
della piscina, descritta più avanti.  
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Veduta dalla strada del Belvedere e Piscina 

 

Veduta dal lago del Belvedere e Piscina 
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Veduta del Belvedere e Piscina con le trasparenze del soggiorno e pensatoio 

 

 

Veduta di un percorso percettivo tra l’edificio B e l’edificio centrale, 

 dove le visuali verso il lago sono ampie e indipendenti 
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Altre vedute di un percorso percettivo tra il belvedere e l’edificio B 

 

 

 

 

 

Pianta del Belvedere con le accoglienze e il collegamento con la taverna 
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Veduta, non arredata, dello spazio coperto del Belvedere 

 

La cucina, è servente sia al piano del soggiorno sia al piano della cantina dei vini. è collegata con un 
montacarichi; l’arredo è previsto con l’utilizzo dei vani dei contrafforti. La cucina al piano del soggiorno è 
collegata con un montacarichi al piano della cantina. 

 

Particolare della cucina con la parte di preparazione dei piatti ed esposizione e prelievo degli stessi  

 

Sul disegno di questo piano si vedono anche le superfici dei due edifici laterali, che vengono descritti 
più avanti. 

I servizi igienici al piano sono distribuiti in modo che l’ingresso agli stessi sia appartato e 
disimpegnato dal guardaroba 
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L’accoglienza degli ospiti è prevista con il carattere richiesto di cui il punto 5.1 delle richieste della 
committenza: la zona della Serra Interna e del Belvedere acquisiscono  il carattere conviviale e di incontro 
tipico della piazza dei comuni italiani con le componenti aggiuntive e peculiari della cultura locale. 

 Infatti la superficie antistante gli edifici è configurata morfologicamente su quattro livelli i cui fulcri 
sono la meditazione, il belvedere, la vasca-piscina, con i giochi d’acqua e idromassaggi e con la scultura 
dell’agave che cammina.   

Il giardino (che deve essere ancora progettato nel dettaglio) prevede brevi ma significativi percorsi 
simbolici come quello della vite e di particolari piccole isole di vegetazione fiorita. L’accoglienza degli 
ospiti prevede uno spazio esterno complementare riservato ai bambini. 

 

 

Veduta dal lago con una parte del Giardino 

 

Veduta dall’alto con il giardino 
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5.2- Primo Piano dell’edificio centrale A : sono ubicate le tre camere da letto coi relativi servizi e un 
soggiorno che si estende al luogo della meditazione con vista verso il lago e ad un livello sfalsato di mezzo 
piano anche l’alloggio- guardiola elettronica- del custode. 

L’architettura interna delle camere da letto è prevista con una pavimentazione in legno di Pawlonia. 
Anche i rivestimenti di tutte le pareti e gli armadi, realizzati da un laboratorio artigiano, sono previsti con lo 
stesso legno. Questa scelta unitaria di applicazione dei materiali crea una percezione visiva e mentale che fa 
percepire gli spazi interni più estesi. Inoltre nei punti di visuali strategiche sono previsti rivestimenti a 
specchio che accentuano le trasparenze e la plasticità delle stanze. 
 

 
Pianta del Primo Piano dell’edificio centrale A con gli edifici laterali B e C  e copertura del Belvedere 

 
 

 
 

Veduta dal lago 
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5.3- Piano Cantina dei Vini:  La cantina è suddivisa in tre settori: Vini Rossi,Vini Bianchi, Bollicine, 
Spazio della convivialità area testing wines e servizi. 
 
 
 

 

 

 
Pianta del Piano Cantina  dell’edificio centrale A con la zona Benessere collegata al Belvedere 

 

A questo piano si accede, oltre dalla scala principale e dall’ascensore anche da una rampa carraia di 
pertinenza della zona carico e scarico, magazzino, locale sosta trasportatori e la centrale impianti tecnici. 

All’arrivo dal piano superiore l’ospite è accolto dal Foyer e dai suoi giochi di luce, con parete vetrata 
e dalla parete espositiva delle manifestazioni della Gfour. Da qui già si intravvede lo spazio della convivialità   
ed espositivo con il buffet che interagisce con l’ambiente della degustazione che può essere collegato 
direttamente al piano superiore.  

L’ospite prosegue attraversando una trasparenza che immette nello spazio magico dei vini  con le sei 
nicchie delle armadiature climatizzate dei 3 settori 

“vini bollicine” , “vini bianchi” ,“vini rossi” 

e dei 3 settori opzionali dei: 

“vini rossi da meditazione” , “vini da collezione”, “vini etichettati” 

Il tavolo con due sedute in corrispondenza di ogni nicchia è un servente d’appoggio per le bottiglie. 

In particolari manifestazioni gli ospiti godono di un’accoglienza completa che interagisce con i pranzi, 
la  degustazione e i servizi della Saletta Benessere della tradizione Thai. 
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La Saletta Benessere è collegata al piano superiore del Belvedere e comprende la Sauna, il Bagno 
Turco, la vasca idromassaggio, la doccia, i lettini per massaggio oltre ai servizi. 

Riguardo alle visuali è da notare (vedi disegni) che fin dallo spazio della convivialità, e dalla cantina si 
gode di un magico cannocchiale visivo che porta allo Spazio Benessere e all’oblò delle vasche d’acqua. 

Lo Spazio cantina nella sua intimità  

La morfologia dello spazio Taverna-Cantina interagisce  con l’accostamento dei materiali impiegati.  

La proposta di scelta dei materiali e il  loro accostamento, in parte proposti da voi, dovrà seguire una 
percezione visiva e mentale che annulli confini di pavimento e del soffitto trasformando le superfici delle 
pareti e le cavità delle nicchie in magie visive.  In ogni caso i colori dei materiali dovrà essere consono a 
quello scopo. 

Si prevede il legno di Paulownia per le pareti dello spazio della convivialità con i mattoni sabbiati a 
vista delle nicchie  e il materiale del pavimento e del soffitto saranno scelti con campionature che siano 
finalizzate a quanto detto sopra. Le luci sono diffuse con l’integrazione di quelle focalizzate. 

Mentre lo spazio deI Benessere  (compreso i servizi) può essere immaginato con un rivestimento di 
pareti, pavimento e soffitto interamente in legno di Paulownia. Questa soluzione offre una sensazione di 
fresca intimità. 

  

 
 

Particolare della Pianta del Piano cantina 
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5.4-Pianta Sottotetto dell’edificio centrale A:  sono ubicate le 2 camere con i 2 bagni e le vasche 
idromassaggio. All’arrivo al piano si incontra un breve corridoio che immette nello spazio di lettura e 
conversazione della Librery-Studio. Questo spazio costituisce anche un osservatorio.  

 

 
Pianta del PianoSsottotetto 

 
Veduta centrale dal Lago dove si nota che tutte gli ambienti hanno la visuale verso il Lago stesso 
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5.5- Piano terra dei due edifici laterali (B e C) 

Al piano terra è previsto,  oltre l’ingresso dal giardino di sua pertinenza, il soggiorno e studio, con 
pranzo e cucina e relativi servizi sanitari. La scala per il piano superiore può se necessario estendersi al piano 
cantina.  

Il soggiorno gode di un giardino con pergolato e filari di vite come presenza simbolica, la cui fascia 
prevede un uso comune nei momenti significativi delle manifestazioni indetti dalla Casa dei Vini.  
 

 

Pianta del Piano Terra  dell’edificio B 

 
Veduta dell’edificio laterale B 
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5.5- Primo Piano dei due edifici laterali B e C: 2 camere e 2 bagni sono ubicate le due camere da letto   
       coi relativi servizi.  Una delle camere gode della visuale panoramica della propaggine di testata. 

 
 

 
Pianta del Primo Piano  dell’edificio B 

-  

 
 

Altra veduta dall’alto dell’edificio B 
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6- I Locali degli impianti tecnici centralizzati: Climatizzazione, idrici, energia elettrica e 
      solare 

 
 

I locali inerenti i quadri di comando e i contatori e le macchine degli impianti di cui sopra sono 
previsti: per la climatizzazione con pompa di calore sul terrazzo predisposto sopra l’alloggio  del custode. 
Idrico ed elettrico  al piano cantina, con accesso diretto dalla rampa carraia . I pannelli fotovoltaici sono 
disposti sulla superficie dell’apposita  pensilina e sopra la copertura del vano scala. 

 

 
 

Sezione longitudinale 
 

 
 

Particolare della sezione longitudinale 

Pannelli fotovoltaici 

Pannelli fotovoltaici 

Pompa per  climatizzazione 
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7- La piscina esterna  
 
 

 
 

Veduta d’insieme dal lago con la piscina galleggiante 
 
 
 
 

 
 

Veduta dall’alto della piscina galleggiante 
 
 
 

E’ pensata galleggiante e ancorata al fondale e quindi in legno di teak. Devono ancora essere disegnati 
i dettagli strutturali. 

 
 
Milano, 10 febbraio 2009 
 

Firmato: 
(Architetto Mario Galvagni) 


