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Gli spazi esterni fanno ormai parte a pieno ti-
tolo del progetto di architettura, a vantaggio e 
beneficio del benessere psicofisico dei fruitori 
degli ambienti. Ma degli elementi naturali che 
rappresentano l’essenza degli spazi aperti l’at-
tenzione ricade soprattutto sulla vegetazione, 
mentre l’acqua, che pure contribuisce in ma-
niera determinante a creare una sensazione di 
rilassamento e a conferire dinamicità allo spa-
zio, entra in gioco solo quando si deve proget-
tare una piscina. 
Diverso il caso della nuova cantina Ventiventi, 
progettata dall’architetto Chiara Berselli dello 
studio Zaccarelli di Mirandola per l’azienda 
agricola il Borghetto che a Medolla produce 
vino biologico con il metodo Classico. Sempre 
visibili dalle grandi vetrate, nel progetto i vi-
gneti entrano a far parte dello spazio interno. 
Su tre lati del perimetro esterno, l’edificio è 
circondato da uno specchio d’acqua: una vasca 
a filo pavimento, profonda 15 centimetri, sulla 
quale si allungano camminamenti e isole pa-
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vimentate dove incontrarsi, rilassarsi all’aria 
aperta e dedicarsi alla degustazione dei vini. 
La vasca riceve l’acqua provienente da uno sce-
nografico rain-wall alto 8 metri e largo 4, posto 
a chiusura del lato più corto, con due collettori 
di distribuzione alimentati da altrettanti tubi 
di mandata. 308 ugelli danno uniformità e di-
namismo a questa imponente cortina d’acqua. 
La caduta dell’acqua, prima di rientrare nella 
vasca, viene attutita da un telaio flottante fran-
gischizzi e assorbirumore, realizzato su misura 
in acciaio inox Aisi 316 con tessuto metallico 
disposto su due differenti livelli, che la rende 
particolarmente silenziosa e mantiene asciutta 
e sicura la pavimentazione circostante. 
Il rain-wall è illuminato da sette Point Led 
Rgbw che coprono angolazioni diverse e mol-
tiplicano e enfatizzano i riflessi di acqua e 
luce.
Alla scenografia dell’insieme contribui-
scono poi altri elementi tecnologici messi 
a punto da Forme d’Acqua: gli ugelli schiu-
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Architetture d’acqua e di luce
per gli esterni di una cantina vinicola

Gioco d’acqua
Rain wall di 308 ugelli Oase Comet 3-6S
3 ugelli Oase Schaumsprudler 55-15E
Impianto fogger

Impianto di filtrazione
Pompa Astralpool by Fluida Sena 1HP 0.62KW con 
filtro a graniglia Aster Sand Filter 600
Griglia prefiltrante per aspirazione, realizzata su 
misura in acciaio AISI 316
Doppia pompa dosatrice per l’acidificazione e 
l’ossigenazione automatica dell’acqua con sonda 
di controllo e di reintegro 
Sensore di livello Oase 20-4 
Scarico di fondo Oase Concrete part 70 T
Troppo pieno in bronzo Oase Overflow/Drain 
armature 70/1000 T
Pannello di controllo per la completa gestione della 
fontana e di tutte le sue funzionalità

Impianto di movimentazione dell’acqua
due pompe Astral Victoria Plus Silent 3CV 2,2kW 
IP55 che mandano l’acqua ai due collettori della 
rain wall

Illuminazione 
7 Point Led Rgbwhite IP67 Teclumen
21 MiniSub Led Rgbwhite IP68 Teclumen

Consumo elettrico
4,400 kw giochi d’acqua
0,140 kw cascata d’acqua
0,357 kw illuminazione vasca d’acqua
0,730 kw filtrazione
per un assorbimento massimo totale 
della fontana di 6,350 kW 

mogeni posti accanto alle isole pavimenta-
te di conversazione e degustazione, il cui 
getto si infrange morbido sulla superficie 
dell’acqua creando un caratteristico effet-
to schiuma che si dissolve in tante piccole 
onde; le luci subacquee Led Rgbw, incas-
sate e removibili per ispezioni e manuten-
zioni, che illuminano dal basso gli isolotti.  
Il sistema Rgbw consente di scegliere tra infi-
nite tonalità e sfumature, per dare vita a gio-
chi di luce suggestivi. 
A completamento del progetto, un impianto 
fogger installato lungo il perimetro della va-
sca e al primo piano dell’edificio garantisce 
il giusto connubio tra effetto scenico e raf-
frescamento climatico: l’acqua nebulizzata 
crea una nebbia di goccioline che assorbono 
il calore presente nell’ambiente trasforman-
dosi in vapore acqueo, riducendo di 6/8° C la 
temperatura.
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