
WATER
EXHIBITION.

natur.
ACQUA



LOCATION:
AMBIENTEPARCO, BRESCIA.

Imagine a green area laying in the historical center of an old town. Imagine to live it feeling the quiet , relaxing, enjoying 
installations, events, interactive workshops for kids. You will find hints and informations that will allow us to build a different 
future where our houses and towns will be more environmental friendly and built around us. Natur.acqua was born here, inside 
AmbienteParco, in the underwater tunnel through whose windows one can admire the water of the small lake, and a ground 
floor space dedicated to water games. A permanent edutainment exhibition to discover and learn to respect water; a stimulating 
“immersion” in interactive exhibits.
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THE EXHIBITION BUILDINGS
OF AMBIENTE PARCO

All AmbienteParco’s exhibitions are interactive.
The visitor has a central and participative role, his discovery is 
active and experimental and he’s not confined to the role of the spectator, 
passive and contemplative. The public is invited to participate touching and 
playing with objects and mechanisms. To overcome the psychological barrier 
that divides us from the abstract concepts of science, technology and engineering 
and understand its principles, common objects are used.

We created and environment that enhances a collective experience, in a 
way that establishes a connection not only between the visitor and the exhibit, 
but also among visitors. The exhibitions have therefore a social value that goes 
beyond the education: knowledge is built as a collective experience and a shared 
perception.

The exhibition is s stimuolus to fascinate and make curious while 
getting closer to a new awareness of the value of natural resources 
and their scarcity, and of the environment pollution. These issues are 
closer to us and more understandable to us than anybody realizes, and truly 
belong to our everyday experience. That’s why exhibits are an ensemble of 
demonstration, entertainment, game, mixed to interact with visitors of 
any age, ranging from primary to secondary school to university and to adults.

Different levels of understanding and use of the exhibits will make all of 
exhibitions of AmbienteParco straightforward and enjoyable. Learning is eased 
by gamization and interaction. Moreover, contents are characterized by technical 
and scientific precision. The approach is informative, quantitative and objective. 
Where possible a measure of phenomena is shown.
The exhibition themes are treated in depth in educational workshops.

The exhibitions currently in design ore realization phase are the following:

NATUR.ACQUA WATER EXHIBITION: opened in december 2011
SUSTAINABLE ARCHITECTURE: Eco.Cubi
ENERGY EFFICIENCY: casa Eco.Logica
RENEWABLE ENERGY: Spazio.Energia
SUSTAINABLE MOBILITY: outdoor, opened in 2010 
WASTE REDUCTION AND RECYCLING: outdoor
BOTANIC: outdoor in the park
FILO.CONDUTTORE: a long strip of infographic posters highlighting the main 
themes of AmbienteParco: demographics, global warming, renewables, waste 
reduction and recycling, mobility, water, food, housing.



Water is a good that mankind is utilizing in an unsustainable way. 
Natural water cycles have been dangerously altered and we’re gonna 
leave our children a worse situation than he one we found. Aims of this 
exhibition is to sensitize the visitor on the importance of water, 
to see it as a precious thing, to teach to respect and save 

NATUR.ACQUA
AIM  AND CONTENTS

CONTENTS:

Water as a global and scarce resource: 
• A precious thing
• Natural water cycle
• Water phases: solid, liquid, gas

The anthropic water cycle: 
• How it works
• Critical points
• Possible solutions

Water use in the house
• How we use it, how to save it
• Use of rainwater and greywater
• Drinking water, bottled water
• Virtual water

Water as a global scarce resource
• Water stress countries
• Water sources in poor countries
• Water and human life

Water pollution
• Water as a body component
• Water in our small lake

Water as an energy source (better explained in the energy exhibition)
• Mechanical and potential energy
• Pumps
• Vortexes
• Surface tension

Games and experiments with water



APPROACH:
Emotional and descriptive

MESSAGE:
Planet earth is blue because of its huge water content, but 97% of it is 
salty, 2% is freshwater but entrapped in permanent ice of glaciers and 
poles. Only 1% is available for man’s need. This freshwater is not evenly 
distributed, and this causes regions of scarcity and causes deaths and 
wars. Where on the contrary it is available, is often treated with no 
respect

COMPOSITION:
3 transparent globes are hanging from the ceiling representing earth 
and its desertification.
The sound of a drop falling, oceans and cascades.

In the darkness, led lights pointing to the globes.
Windows are covered and obscured by graphic panels.
On the walls, emotional texts and images.
Outside, entrance indication and a preview of the visit. With a narrow 
gap in the panes allowing curious looking.

On the stairs, inside, the word water is written in all languages

ENTRANCE
WATER A PRECIOUS THING



TUNNEL
THEMES

1. PHASES 
OF WATER

2. ANTHROPIC 
WATER CYCLE

3. WATER IN 
AGRICULTURE

4. WATER
EVERYWHERE

5. WATER 
CONSUMPTION
IN THE HOUSE

6. WATER SAVING
IN THE HOUSE

7. BOTTLE
WATER

wall side

lake windows side

1a. NATURAL WATER CYCLE1b. FISHES 
IN OUR LAKE

1.c. FRESHWATER
AND BIODIVERSITY



8. THE LONG WAY OF WATER

8a. WATER POLLUTION  

9. VIRTUAL WATER10. WATER: NOT FOR EVERYBODY



APPROACH:
Informative, video

MESSAGE:
The natural water cycle, 
estimated time of water 
remaining.

COMPOSITION:
Graphic panel + tv set.

TUNNEL
NATURAL CYCLE

     Il consumo di acqua dolce si è sestuplicato 
tra il 1900 e il 1995, più del doppio del livello 
di crescita della popolazione. Circa un terzo 
della popolazione mondiale già vive in Paesi 
considerati ad emergenza idrica (questo accade 
quando il consumo supera del 10% il totale dell'offerta). 
Se questo trend dovesse continuare, 2/3 della popolazione 
della terra vivranno in queste condizioni nel 2025.

Kofi Annan, in We the peoples, 2000

monitor
misure da definire

dispositivi antincendio

1900-1995%

x6 x3

IL CICLO MONDIALE DELL’ACQUA

La larghezza delle frecce blu e azzurro è proporzionale ai volumi di acqua trasportati

Precipitazioni
9.000 km3

Evaporazione
9.000 km3

Evapotraspirazione
65.200 km3

Deflusso dei fiumi
42.200 km3

Area di 
deflusso 
interno

119 milioni km3

Area di deflusso esterno
119 milioni km3

Infiltrazioni

Oceani e mari
361 milioni km3

Oceani

Precipitazioni
110.000 km3

Precipitazioni
458.000 km3

Vapore trasportato

Evaporazione
502.800 km3

Laghi

90%

10%

Source: Igor A. Shiklomanov, State Hydrological Institute (SHI, St. Petersburg) and United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO, 
Paris), 1999; Max Planck, Institute for Meteorology, Hamburg, 1994; Freeze, Allen, John, Cherry, Groundwater, Prentice-Hall: Engle wood Cliffs NJ, 1979 

LE STIME DI TEMPO DELLE RISORSE IDRICHE RESIDUE
Acqua contenuta nella biosfera 1 settimana

1.5 settimaneAcqua atmosferica

2 settimaneFiumi, canali

da 1 a 10 anniPaludi

10 anniLaghi e serbatoi

4 000 anniMari e Oceani

2000 4000 6000 10 000 anni0

da 2 settimane a 10 000 anni

Umidità del suolo da 2 settimane a un anno

Calotte di ghiaccio, ghiacciai
e permafrosts

da 1000 a 10 000 anni

In molte parti del mondo le falde meno 
profonde vengono prosciugate rapidamente, 

e molta dell’acqua di superficie della 
Terra fluisce verso il mare oppure risulta 

irraggiungibile a chi ne ha bisogno. 
Il Canada, per esempio, ha meno dell’un 
per cento della popolazione mondiale, ma 

ben un decimo dell’acqua dolce di 
superficie.

National Geographic Italia

Si stima che ogni anno circa 502.800 km3 

di acqua evaporano da oceani e mari, 
il 90% di quest’acqua evaporata (458.000 km3) 

ritorna direttamente negli oceani attraverso 
precipitazioni, mentre il restante 10% (44.800 

km3) cade sulla terra.
Nazioni Unite (UNEP)

Le falde acquifere sotterranee 
contengono cento volte più acqua dei laghi 

e dei fiumi, ma la maggior parte è troppo 
profonda perché la si possa raggiungere. 
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APPROACH:
Descriptive and interactive

MESSAGE:
Water in its liquid, solid and gaseous phases

COMPOSITION:
An interactive exhibit allows to touch water 
in its three phases. On the infographic panel 
the phases are illustrated. Different kinds of 
clouds are represented: the visitor is asked to 
guess their names and altitudes.

TUNNEL
WATER PHASES



APPROACH
Descriptive

MESSAGE
Men water use (residential, agricultural, 
industrial) Sources (groundwater, rivers)  
water treatment (sewers and water treatment 
plants) the graphic panel is presenting 
specific data on the local Brescia municipality

COMPOSITION
Depending on the visitors’ age, the panel is 
covered by the guide and they are invited to 
guess some data. 

Causes of water stress are highlighted:

• Inefficient use in agriculture 
• Aquifers pollution
• Bad rainwater management, soil sealing, 

flooding

TUNNEL
ANTHROPIC WATER CYCLE



TUNNEL
WATER IN AGRICULTURE

Le Nazioni Unite 
parlano della 

crisi dell’acqua 
come del 

problema più 
serio tra quelli 

ambientali 
con cui è alle 

prese il nostro 
Pianeta.

Per poter parlare 
di condizioni 

accettabili di vita 
occorrono non 

meno di 50 
litri d’acqua al 

giorno 
per ogni essere 

umano. 
L’OMS, 

l’Organizzazione 
Mondiale della 

Sanità, 
afferma che al di 

sotto di questa 
soglia si può già 

parlare 

L’agricoltura assorbe la maggior 
parte delle risorse idriche. 
Si calcola che circa il 70% dell’acqua 
utilizzata al mondo è destinata al settore 
agricolo.
Dato che la popolazione mondiale è 
in continua crescita, avremo bisogno 
di produrre più cibo e quindi di usare più 
acqua. La FAO calcola che entro il 2030 
le estrazioni idriche mondiali per 
l’irrigazione aumenteranno di circa il 14%.
Nelle zone aride l’acqua è una risorsa preziosa e gli agricoltori la devono gestire con molta 
attenzione. Ma anche dove l’acqua dolce è abbondante gli agricoltori devono prestare 

un’attenzione particolare all’uso che ne fanno. In caso contrario lo scarso drenaggio può 

rendere i campi saturi d’acqua o troppo salati per la coltivazione. 

Nei paesi in via di sviluppo, un quinto della terra coltivata è stata 
danneggiata in questo modo.

more crop 
for the drop 

La FAO ha lanciato un appello 

“Bisogna produrre più cibo con meno acqua”.
È necessario che l’agricoltura trovi dei metodi per utilizzare le 

risorse idriche in modo più efficace, 
ad esempio promuovendo la ricerca di 

varietà botaniche meno esigenti dal punto di 
vista idrico e più resistenti alla siccità, 

ripristinando forme di agricoltura 

più tradizionali e meno intensive, 
migliorando la distribuzione irrigua laddove 

essa è effettivamente indispensabile 

(ad esempio l’irrigazione a goccia consente 
di risparmiare acqua e evitare gli sprechi).

 

70%
dell’acqua utilizzata al mondo

è destinata all’

 agricoltura
 In Europa la percentuale si riduce al 30% 

e in molti paesi in via di sviluppo 

raggiunge anche il 95%!

Anche lo stoccaggio di acqua 
piovana può essere una soluzione per 
diminuire il quantitativo di acqua potabile 
utilizzata per l’agricoltura.  Alcuni studi 

hanno dimostrato che la raccolta dell’acqua 
piovana in Africa potrebbe aumentare 
i rendimenti di almeno tre 

volte.

INTERVENTI PER IL RISPARMIO DI ACQUA 
IN AGRICOLTURA
PRATICHE DI CAMPO: tecniche che mantengono l’acqua nel suolo, distribuiscono l’acqua più 
efficientemente su tutto il terreno o favoriscono la ritenzione dell’umidità nel suolo.

STRATEGIE GESTIONALI: comportano il monitoraggio delle condizioni dell’acqua e del suolo 
e la raccolta di informazioni sull’uso dell’acqua e sull’efficienza, in modo da poter programmare al 
meglio il sistema di irrigazione.

MODIFICAZIONE DEI SISTEMI DI IRRIGAZIONE: miglioramento dei sistemi esistenti, il 
loro cambiamento con nuovi sistemi ad alta efficienza, l’utilizzo di fonti alternative come il riuso delle 
acque reflue (fitodepurazione).

I SISTEMI DI IRRIGAZIONE PIÙ EFFICIENTI E MENO 
DISPENDIOSI
IRRIGAZIONE PER ASPERSIONE SUPERFICIALE (O A PIOGGIA) prevede la distribuzione 
dell’acqua in pressione attraverso una condotta principale, alla quale sono collegati degli erogatori che 
distribuiscono l’acqua sotto forma di pioggia. Questa tecnica è ampiamente utilizzata per le colture di 
pieno campo come mais, erba medica e barbabietola da zucchero.

IRRIGAZIONE LOCALIZZATA (A GOCCIA O MICROIRRIGAZIONE) prevede la somministrazione 
dell’acqua attraverso una rete di distribuzione capillare, che eroga la risorsa a bassa pressione, direttamente 
nei pressi della pianta e a piccole dosi. In questo caso l’acqua è utilizzata in modo efficiente, mettendola 
solo dove necessario e sprecandone poca. Gli agricoltori che passano dall’irrigazione di superficie a quella 
localizzata possono tagliare i loro consumi d’acqua del 30-60%.

La quantità d’acqua 
necessaria per 

irrigare un ettaro 
di risiera è la 

stessa che serve a 
soddisfare i bisogni di 

100 nomadi con 450 capi di 
bestiame per tre anni o di 

100 famiglie urbane per due anni.

Rendimento con 
raccolta dell’acqua 
piovana, in Africa

RIPARTIZIONE 
DEI CONSUMI D’ACQUA 
A LIVELLO GLOBALE
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85% Agricolo

11% Piscicoltura

1% Industriale
2% Domestico

APPROACH
Descriptive.

MESSAGE
Agricolture is responsible of the greatest part 
of freshwater consumption.
Efficient irrigation and water saving 
technologies are shown.

COMPOSITION
Depending on the visitor’s age, the guide hides 
part of the poster and asks the visitors to 
guess some of the data. The effect of growing 
population’s need for food is highlighted.



TUNNEL
WATER EVERYWHERE

APPROACH
Water histograms.

MESSAGE
Highlight the huge differences in water 
consumption in different nations and different 
sectors.

COMPOSITION
An interactive exhibit shows statistics in a 
water histogram realized with transparent 
pipes filled with water.

As an example
• share by final destination
• use by nation (comparison with Italy)
• availability by nation

http://environment.nationalgeographic.com/
environment/freshwater/freshwater-101/



TUNNEL
RESIDENTIAL WATER: CONSUMPTIONS

APPROACH
3D graphics.

MESSAGE
Show how we use water in our houses.

COMPOSITION
a Plexiglas container with graphics 
shows the per capita water 
consumption divided by final use.
Water that could be recycled from 
greywater is highlighted.



TUNNEL
RESIDENTIAL WATER: SAVING WATER

APPROACH
Informative and interactive exhibit

MESSAGE
Show how, thanks to new techniqueswe can 
save water in our homes recycling rainwater 
and greywater

COMPOSITION
A house made of plaxigass with pipes 
and conteiners shows how rainwater and 
greywater can be recycled



TUNNEL
BOTTLED WATER

APPROACH
Interactive exhibit.

MESSAGE
Freshwater and health.

Show problems related to bottled 
water overconsumption:
• energy consumption for bottles 

production and transport
• waste (empty bottles)

Show alternatives:
• tap water, purificators
• choice of locally bottled water

COMPOSITION
A wall of bottles represents yearly per capita 
consumption. Graphics then shows problems 
and solutions.

192* LITRI CONSUMO ITALIANO 
MEDIO PRO-CAPITE ANNUALE

più del doppio rispetto alla media europea* 
(Germania 160 litri, Spagna 123, Svizzera 120,

Regno Unito 25 litri/anno/abitante)
* Dati 2009 - Elaborazione Legambiente-Altreconomia su dati Rapporto Beverfood 2010-2011

 
equivalente a quella generata per l’illuminazione pubblica di Pechino

IMPATTI ECONOMICI

Per i consumi pro capite l’Italia è prima 
in Europa e terza nel mondo. Si alimenta così 

un sistema che produce 12,5 miliardi di litri 
di acqua minerale l’anno utilizzando 300 delle 

700 sorgenti italiane.

Una famiglia italiana 
di quattro persone spende circa 

230 euro l’anno 
in acqua minerale 

(192 litri a persona per 30 centesimi a bottiglia da litro di minerale, 
stima di Altroconsumo) e 346 euro per tutta l’acqua del rubinetto 

utilizzata nella vita quotidiana.

LA PRODUZIONE DEGLI IMBALLAGGI  
L’80% circa delle bottiglie sono in polietilentereftalato 
(PET), un materiale plastico che appartiene alla famiglia 
dei poliesteri e che viene prodotto per sintesi industriale 
a partire dal petrolio.

Per produrre 1 kg di PET, l’equivalente di 30 bottiglie da 1,5l 
sono necessari circa 1,2 kg di petrolio, 7 litri d’acqua di processo 
e si emettono circa 2,2 kg di CO2 eq.

1,2 
Kg

petrolio

2,2 kg
CO2

1 kg
PET

44.000 ELEFANTI8 MILIARDI DI  BOTTIGLIE

IN ITALIA 
12,5 MILIARDI DI  LITRI 

DI ACQUA MINERALE L’ANNO 

1.000.000 
DI TONNELLATE

CO2*

GLI IMPATTI AMBIENTALI DELL’ACQUA IN BOTTIGLIA
L’acqua imbottigliata, assieme ad innegabili qualità organolettiche e salutari, 
ha un costo più alto in termini ambientali ed economici.

Gli impatti ambientali principali possono essere ricondotti a tre fasi fondamentali:

la produzione dell’imballaggio primario• 

il processo di imbottigliamento• 

la fase di trasporto• 

LA SUA FILIERA PRODUTTIVA

Sorgente >Serbatoio di accumulo > Imbottigliamento > Produzione imballaggi >

Riempitrice > Capsulatrice > Etichettatrice > Imballaggio > Pallet > Magazzino

L’impatto ambientale dell’acqua 
del rubinetto  dipende da come 
è organizzata  la rete idrica.

L’impatto per una grande 
città dove l’acqua viene 
prelevata dal fiume, 
depurata e messa in rete 
è equivalente a 0,018 kg di 
CO2 per 45 litri d’acqua erogata 
(dato calcolato utilizzando i dati 
peggiori trovati in letteratura)

0,018 kg
CO2

45 LITRI DI ACQUA 
DEL RUBINETTO

*Life Cycle Assessment 
completo della filiera 
produttiva dell’acqua 

minerale confezionata 
in bottiglie di PET

RACCOLTO 
IN MODO 

DIFFERENZIATO 
E DESTINATO 

AL RICICLAGGIO

FINISCONO IN DISCARICA 
O IN UN INCENERITORE

1/3 2/3 

IL RICICLO DELLE BOTTIGLIE DI PLASTICA

pellicole adesive trasparenti

CONSUMO 
SETTIMANALE 
DI 1 FAMIGLIA 
DI 4 PERSONE

14 LITRI

PLA
STI
CA

240.000 TONNELLATE

Rapporto fra un bicchiere di acqua minerale e uno di acqua del rubinetto 
                             1/600

0,0001 € 0,06 €



TUNNEL
THE LONG WAY OF WATER

APPROACH
Informative.

MESSAGE
The absurd voyage of bottled water in Italy. A 
travel that is only by truck with economic and 
environmental consequences.
The valid alternative is tap water, or locally 
bottled water.

COMPOSITION
Infographic panels show the road transport 
of water.



TUNNEL
VIRTUAL WATER

APPROACH
Multimedia.

MESSAGE
Water is needed to produce goods and food
Consuming those, we become responsible of 
the original water consumption in the country 
of origin, In this way, though virtually, water 
crosses borders.

COMPOSITION
Infographic panels show these concepts.
The interactive app www.virtualwater.com 
runs on a tablet, showing the data for a list of 
goods and foods.

1.560
per un kg di pasta

1.000
per un kg di pane

2.400
per un hamburger

70
per unità

1.300
per un kg di mais

120
per un bicchiere di vino

200
per un bicchiere di latte

140
per una tazza di caffè

3.060.000
litri d’acqua per 8.500 kg 

24.000
litri per

 l’abbeveramento

7.000
litri per pulire 

le stalle e i cortili

3.091.000
litri usati durante 

la vita dell’animale

+ + =

13
per unità

15.497 
 litri  per un kg di carne di manzo

6.309
per un kg 

di carne di maiale

3.918
per un kg 

di carne di pollo

3.400
per un kg di riso

50
per unità

11.000
litri per un paio di jeans

5.000
per 1 kg

di formaggio

2.900
per una T-shirt 

34
per una tazza di tè

L’acqua virtuale è la quantità 
d’acqua dolce necessaria 
per la produzione e il commercio 
di alimenti e beni di consumo.
Acqua invisibile, che non si tocca 
materialmente, ma grava sulla gestione 
complessiva delle risorse idriche.  

Nel consumo idrico dell’uomo ha una grossa incidenza il consumo legato al cibo. Per questo, 
se vogliamo ridurre la nostra impronta idrica, dobbiamo modificare le nostre abitudini alimentari 
e non solo il consumo d’acqua in cucina, bagno e giardino. Nei paesi industrializzati il consumo calorico 
medio è di 3400 calorie al giorno: il 30% circa proviene da prodotti animali. Possiamo quindi ridurre la 
quantità di carne, oppure acquistare più carne di pollo, che consuma meno acqua delle mucche. In 
alternativa potremmo scegliere carne, anche di manzo, proveniente da sistemi produttivi a basso impatto 
idrico, o che lasciano la loro impronta in zone che non hanno problemi di scarsità d’acqua. 
Ma per far questo dovremmo disporre di informazioni adeguate sulla storia e sulla filiera del prodotto: 
occorre quindi uno sforzo da parte delle imprese di trasformazione e vendita per dare trasparenza 
ai prodotti e ai governi per introdurre una normativa. 

Gli esempi qui riportati visualizzano i litri di acqua virtuale contenuti in alcuni cibi e prodotti comuni. 

Per coltivare il cotone 
occorrono grandi quantità d’acqua 

e fertilizzanti. 
Quasi il 15% dell’acqua virtuale 

del cotone è quella usata per 
diluire le acque reflue dei campi 
fertilizzati e quella necessaria 

per trasformare il cotone 
in tessuto. 

PRODOTTI COMUNI
Per valutare l’impatto ecologico 

di una merce, più del valore totale 
di acqua virtuale, è importante 

valutare la reale disponibilità idrica 
nel paese di produzione.

CARNE
I prodotti derivati dagli animali hanno 

un’impronta idrica maggiore rispetto a quelli 
vegetali, a causa dell’acqua impiegata per 

produrre foraggio. Mangiarla regolarmente 
implica un consumo d’acqua del 60% 

in più rispetto a una dieta prevalentemente 
vegetariana. Secondo alcune stime, 

con la crescita della classe media, si avrà 
nel mondo un raddoppio dei consumi 

di carne entro il 2050.

FRUTTA, VERDURA, 
CEREALI

Il calcolo dell’acqua virtuale di frutta 
e verdura comprende sia il calcolo delle 

piogge che quello dell’irrigazione. 
Coltivare l’insalata di una comune busta 

da 50 gr richiede 50 litri d’acqua, più quella 
necessaria per il lavaggio, la lavorazione e il 

confezionamento.

BEVANDE
Per coltivare il tè, serve circa la stessa 

acqua del caffè, ma quest’ultimo 
ha una minor resa per ettaro e quindi 

contiene molta più acqua virtuale.
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Acqua necessaria 
per l’allevamento 
di un bovino in un 

sistema di produzione 
industriale per 

tre anni, età in cui 
normalmente viene 
macellato, con una 

resa media di 200 kg 
di carne.

CANAPA
La canapa consuma l’80% 
in meno di acqua rispetto 
al cotone e non necessita 
di diserbanti. E’ inoltre la 

pianta più efficace 
nel trasformare anidride 

carbonica in ossigeno. 
E’ ecologica per natura. 



TUNNEL
GLOBAL WATER: NOT FOR ALL

APPROACH
Informative and interactive.

MESSAGE
Not all countries have comparable amounts 
of freshwater. Some suffer water, some 
others overexploit their aquifers. Virtual 
water commerce often worsen the situation.

COMPOSITION
An infographic panel shows water crisis 
areas on the planet, highlighting population 
with no access to water. Another panel shows 
overexploitation of aquifers and of rivers. 
Periodically campaigns supporting water 
access will be hosted. Water filled drums 
eneble the visitor to try himself the wait and 
the effort of carrying it.



WATER POOLS
MESSAGE
Since the beginnning men tried to dominate 
and expolit the force of water, using it 
for load transport, irrigation, mechanical 
energy harvesting building dams and 
channels.

COMPOSITION
In a  pool 80 cm wide and 5 meters long 
with running water add on elements can 
be assembled to make channels and dams 
and a water mill. Pumps and a turbine that 
creates a vortex are placed at the end

GROUND FLOOR
GAME LAB, PLAY WITH WATER



SOAP BUBBLES
MESSAGE
Physical properties of water: surface 
tension, cohesion and adhesion.

COMPOSITION
A double desk is available for playing with 
soap bubbles.
The visitor can create curious 3D structures 
using special tools, big bubbles with a metal 
ring and a vertical wall in which colored and 
turbolent movements can be observed.

GROUND FLOOR
GAME LAB, PLAY WITH WATER


