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LUOGO: San Marcello - Italia
ANNO: 2018
ARCHITETTO: Cristiana Dell’Acqua (Studio Dell’Acqua & associati)
CONSULENZA PROGETTUALE: Contatto s.r.l.
COMMITTENTE: Filodivino società agricola forestale s.r.l. 

Un viaggio tra 
bellezza e sapori



Nel cuore delle Marche, 
non lontano dai borghi 
di San Marcello e Morro 
d’Alba, sorge Filodivino 
Wine Resort & SPA. Oltre 
all’intimo Resort, la SPA e la 
splendida Veranda affacciata 
sulle colline marchigiane, 
il Progetto ha previsto la 

costruzione della Cantina 
Ipogea, perfettamente in 
armonia con il territorio, 
naturalmente inserita nella 
morfologia del terreno grazie 
alla sua forma e all’utilizzo 
di materiali di rivestimento 
come l’acciaio corten, il 
legno, il vetro.





La forma particolare della 
struttura architettonica 
ricorda una botte: le grandi 
arcate in legno sono esaltate 
dalla luce dei proiettori 
Nano XL, che con i loro fasci 
luminosi ne evidenziano la 
maestosità. 
Per quanto riguarda 
l’esterno, il viale che 
conduce alla zona 
degustazione è illuminato da 
paletti Mini One, che grazie 
alla colorazione corten si 
mimetizzano perfettamente 
con il panorama delle colline 
marchigiane. Per esaltare 

la parte esterna della zona 
degustazione sono stati 
utilizzati degli incassi a 
pavimento Micro, anch’essi 
con il compito di valorizzare 
una struttura architettonica 
così singolare. 
Infine, per rendere 
l’atmosfera più morbida 
e accogliente, sono state 
collocate delle lanterne 
Eterea: anche in questo 
caso la scelta del colore è 
stata fatta all’insegna del 
paesaggio, il colore corten 
si è rivelato estremamente 
adatto. 







La cantina Filodivino, 
progettata da Cristiana 
Dell’Acqua, si rivela dunque 
un rifugio tra le colline 
marchigiane, nel quale 

meravigliarsi davanti ai 
passaggi di trasformazione e 
invecchiamento del vino. 









TECHNICAL SHEET

NANO full inox
floodlight

indoor/outdoor

size
H 50 mm

ETEREA
table lamp

FRAME
wall recessed

indoor/outdoor

size
H 300 mm

colour
 .07 corten

indoor/outdoor

size
205x50 mm

colour
 .07 corten

MEDIO
roll over

NANO full inox square
walk over

indoor/outdoor

size
Ø 95 mm

colour
 .07 corten

indoor/outdoor

size
45x45 mm

MINI ONE
bollard

MINI ONE
bollard

MINI ONE
downlight

indoor/outdoor

size
H 150 mm

colour
 .07 corten

indoor/outdoor

size
H 500 mm

colour
 .07 corten

indoor/outdoor

size
100x100x100 mm

colour
 .07 corten

FLAMINGO
floor

indoor/outdoor

size
H 1900 mm

colour
 .07 corten

FLAMINGO
applique

indoor/outdoor

size
H 850 mm

colour
 .07 corten
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