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contatti

l’azienda
Forme d’Acqua Venice Fountains è specializzata 

nella realizzazione di fontane, giochi d’acqua e 
water garden.

Progettazione, innovazione e ricerca costanti 

consentono di offrire prodotti all’avanguardia e solu-

zioni tecniche ed impiantistiche effi caci, 

per la realizzazione di fontane sostenibili, 
che durino nel tempo.

Forme d’Acqua costruisce fontane in grado di 

emozionare e valorizzare gli ambienti e gli spazi in 

cui vengono inserite.

Viene scelta nel mercato internazionale, perché si 

differenzia per la progettazione custom e la capacità 

di operare, spaziando dalle fontane pubbliche, dinami-

che a pavimento, alla piccola parete d’acqua per una 

cucina esclusiva. 

Stiamo lavorando in Italia, in Europa, Medio Oriente 

e Africa, seguendo direttamente la progettazione, la 

fornitura di tutte le componenti, l’installazione ed il 

collaudo, con rilascio del certifi cato di collaudo e delle 

relative dichiarazioni di conformità.

Forme d’Acqua crede nella bellezza duratura 

e per questo le fontane che realizza sono 

garantite ben 3 anni.

Per offrire questo, sceglie con cura i propri partner, 
segue e controlla il progetto in tutte le sue fasi, 

pianifi ca con il cliente la manutenzione programmata 
e l’assistenza da remoto.

Forme d’Acqua crede molto nelle persone e investe 

continuamente nel team aziendale, sviluppando 

le competenze e accrescendo la personalità 

e la consapevolezza di tutte le fi gure inserite 

nei diversi processi di lavoro. 



fontane

Costruisce ed installa 

fontane a pavimento, 
a sfi oro, 
fontane a specchio, 
pareti d’acqua 
e giochi d’acqua.

artistiche
Forme d’Acqua progetta e realizza fontane artistiche 

e di design, su misura, da interno ed esterno. 

Opere uniche, realizzate con materiali pregiati e cura 

artigianale, in cui creatività e design italiano 

si affi ancano a sperimentazione e innovazione.

Molti i materiali utilizzati 

tra cui l’acciaio, 
il vetro tecnico, il vetro 
artistico di Murano, 
la pietra, i marmi, 
i tessuti metallici, 
il legno 

ed i materiali innovativi 

come i termoformati.
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contatti

le sirene

danzanti e musicali

Le Sirene sono una nuova concezione di fontana da interno, 

interattiva, altamente tecnologica e sostenibile. 

L’acqua scivola su marmi e vetri artistici lavorati a 

mano, superfi ci uniche che rendono queste fontane 

un complemento d’arredo esclusivo. 

Dal design essenziale, uniscono l’acqua al potere 

ammaliante del suono ed interagiscono con chi si

avvicina, generando esperienze sensoriali uniche. 

collezione da interno

Forme d’acqua è specializzata nella realizzazione di 

fontane danzanti e musicali, adatte ad abbellire e 

caratterizzare spazi esterni pubblici e privati di ogni 

dimensione.

Uniscono alla bellezza dei movimenti dell’acqua, 

il fascino di una coreografi a musicale e luminosa, 

creando uno spettacolo unico ed emozionante, 

da poter offrire come esperienza indimenticabile ai 

propri ospiti e ai propri clienti.

Compatte e silenziose, sono gestite da un impianto 

integrato invisibile. 

Un’intuitiva interfaccia web dedicata permette di 

controllare e gestire direttamente da smartphone e 
tablet tutte le loro funzioni, tra cui la possibilità di 

ascoltare la musica o di ricevere i messaggi 

che informano sul loro stato. 

fontane



design d’ambiente
Forme d’Acqua progetta e 

costruisce giardini 
e parchi privati a terra, 

roof garden (o giardini 

pensili) e vertical garden 

(giardini verticali)

Forme d’Acqua 

progetta e realizza

elementi decorativi 
statici su misura

per ambienti 

esterni o interni, 

in diversi materiali.

Cura l’installazione 

di opere artistiche 
in Vetro di Murano.

landscaping e installazioni
Si occupa della gestione completa dei sistemi verdi, 

con selezione della vegetazione, realizzazione 

dell’impianto di irrigazione e illuminazione, 

realizzazione di vasche e giochi d’acqua e creazione 

di impianti nebbia integrati, 

per la creazione di suggestive scenografi e.

Realizza laghi naturali 
per piante e pesci con 

impianto di fi ltrazione 

con spugne e carboni 

attivi e 

sterilizzazione 
dell’acqua con lampade 

autopulenti a raggi UV.

Offre la Garanzia di 

“Acqua Limpida Oase”, 

una certifi cazione che 

garantisce la purezza 

dell’acqua.
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prodotti e servizi

Installazione di 

impianti elettrici 
in bassa tensione, 

con illuminazione a led, 

con sensori diversi.

Progettazione e 

realizzazione di impianti 
di irrigazione automatici 

ed a risparmio idrico ed 

elettrico.

Consulenza tecnica, 

architettonica 

e impiantistica

a progettisti, architetti 
e designer.

Progettazione,

installazione 

e manutenzione 

di impianti fogger 
coreografi ci 

e per raffrescamento.

Revisione e manutenzione 

di impianti idraulici ed 
elettrici, 
pompe, ugelli, 

fi ltri per fontane, 

fi ltri per laghi naturali 

e illuminazione

in bassa tensione.

Installazione di 

impianti tecnologici 
con controllo 
da remoto.

consulenza, domotica, MEP
Progettazione e 

realizzazione di impianti 
tecnologici, meccanico, 

elettrico ed idraulico 

MEP  (Mechanical, 

Electrical, Plumbing), 

particolari architettonici 

e pezzi speciali.



il metodo di forme d’acqua
1. Brief con il cliente
Incontriamo il nostro cliente per conoscere il progetto, 

valutiamo insieme i punti di forza e le criticità,

consigliamo subito le soluzioni tecniche più effi caci 

e sostenibili.

2. Preventivo tecnico dettagliato
Analizziamo il progetto e lo sviluppiamo proponendo 

le soluzioni architettoniche, tecniche ed impiantistiche 

idonee al miglior risultato.

Sviluppiamo un preventivo dettagliato ed esplicativo di 

tutte le voci che concorrono alla realizzazione ed 

installazione del progetto.

3. Progettazione
Progettiamo gli impianti tecnologici: meccanico, 

elettrico ed idraulico - MEP (Mechanical, Electrical, 

Plumbing), i particolari architettonici e i pezzi speciali.

Progettiamo impianti che rendono le fontane durevoli 
nel tempo, nel  rispetto del  design e l’estetica del 

progetto.

4. Pianifi cazione
Programmiamo e pianifi chiamo le fasi di realizzazione, 

lavorazione e di installazione, per garantire il rispetto 

dei termini di consegna e le lavorazioni di cantiere.

 

5. Qualità di realizzazione
Realizziamo le fontane, utilizzando materiali di elevata 

qualità estetica e funzionale, tecnologia tedesca ad 

alta effi cienza e design italiano.

I nostri fornitori sono selezionati e sono nostri partner 
storici.
Collaboriamo con artigiani specializzati, con cui 

condividiamo professionalità, fi ducia reciproca 

e cura di dettagli e fi niture.

 

6. Realizzazione chiavi in mano
Seguiamo il cliente e il progetto in tutte le sue fasi, 

dal disegno al cantiere.

Eseguiamo l’installazione ed il collaudo.

 

7. Assistenza e Post vendita
La nostra responsabilità prosegue anche dopo la 

consegna. 

È per noi fondamentale curare il rapporto di fi ducia che 

instauriamo con il cliente, anche dopo che il progetto si 

conclude, dando assistenza tecnica e consulenza.

 

8. Garanzia
Le nostre fontane sono garantite 3 anni.
La progettazione, il controllo e la cura delle nostre 

realizzazioni cominciano dall’ideazione, si estendono 

all’installazione e affi ancano il cliente anche nel post-
vendita.
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gianluca orazio titolare
Si occupa dello sviluppo del brand Forme d’Acqua e coordina l’area Tecnica e 

Commerciale. 

Nato come artigiano poliedrico, ha seguito la propria indole imprenditoriale 

e il piacere per le sfi de, portando il brand Forme d’Acqua oltre i confi ni nazionali. 

Conserva un solido attaccamento ai suoi valori originali: 

artigianalità, attenzione al dettaglio, cura della qualità e ascolto del cliente.

paola orazio responsabile amministrativo
Contitolare e Responsabile dell’area amministrativa e fi nanziaria, 

assicura la copertura di tutti gli investimenti per garantire la realizzazione 

di strategie e progetti. 

Segue la gestione economica ed amministrativa e l’applicazione degli adempimenti 

normativi, anche in materia di sicurezza.

andrea bottan direttore tecnico
Responsabile della produzione e dell’area tecnico-produttiva. 

Coordina le risorse umane e tecnologiche per garantire i criteri di qualità, 

il livello di servizio offerto alla clientela e il rispetto dei tempi di consegna.

Segue la progettazione tecnica degli impianti.

smart peopleteam

roberta dei rossi amministrazione
Si occupa dell’amministrazione e della contabilità. 

Gestisce il rapporto con Enti, clienti, fornitori e dipendenti, 

garantendo un’ interfaccia effi ciente e costante.



Partner di Forme d’Acqua da molti anni, si occupa della progettazione e del design, 

applicati a spazi interni ed esterni.

Sviluppa la progettazione esecutiva, con lo studio dei dettagli architettonici e 

tecnici.

mattia mian press e comunicazione
Si occupa della Comunicazione Aziendale e di tutte le attività ad essa correlate, 

dalla produzione di contenuti, la redazione di comunicati stampa, alla gestione dei 

canali social.

Segue i contatti stampa e le relazioni con il pubblico.

ilaria targhetta export
Responsabile dell’area Export, si occupa di costruire e seguire la rete di contatti 

internazionali. 

Coordina la realizzazione dei progetti esteri e organizza missioni commerciali 

in paesi europei ed extra-europei.

andrea di costanzo idraulico - senior
Coordina la realizzazione impiantistica delle fontane.

È responsabile delle fasi di montaggio, installazione e manutenzione.

simona marta favrin architetto e designer - favrindesign
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contatti

Si occupa della realizzazione impiantistica delle fontane. 

Segue il cantiere in tutte le fasi di realizzazione e coordina montaggio, installazione 

e manutenzione.

raffaele franzato fabbro - franzato gianni
Partner di Forme d’Acqua, specialista nella lavorazione dei metalli, lavorati con 

macchinari tecnologicamente avanzati e rifi niti con cura artigianale e attenzione 

ai dettagli.

arnaldo enzo elettricista e domotica - arentech
Partner di Forme d’Acqua, segue la progettazione, programmazione ed installazione 

degli impianti tecnologici ed elettronici di fontane e giochi d’acqua.

È specializzato nella gestione del software WEPS con il quale realizza 

la progettazione scenografi ca e musicale delle fontane danzanti.

elia orazio elettricista e programmatore
Sta terminando il percorso di studi per diventare elettricista. 

Esperto di musica, è specializzato nella gestione del software WEPS con il quale 

realizza la progettazione scenografi ca e musicale delle fontane danzanti.

riccardo valleri idraulico - senior



progetti speciali
“Un mostro liscio e nero, dal grande corpo di serpente 

e dalla testa di cavallo.”

È la terribile visione che potrebbe apparire a chi si 

affacci da Punta della Dogana.

Leggenda vuole infatti che in una grande cavità posta 

sotto questo luogo, sicuramente uno dei più panoramici 

e suggestivi di Venezia, dimori una terribile creatura, 

simile a un enorme serpente di mare.

Il mostro è un’opera dinamica: tramite un complesso 

e innovativo impianto tecnologico che muove il “respiro 

d’acqua” in sinergia con l’illuminazione a Led, 

la creatura prende vita, il suo cuore pulsa e la sua voce 

comincia a risuonare.

il mostro della laguna

Il mostro della laguna è la massima espressione della 

passione e dell’alta professionalità con cui Forme 

d’Acqua realizza i propri lavori ed interpreta il pensiero 

di designer ed architetti.

Questa fontana d’arte, ispirata alle leggende veneziane 

narrate da Alberto Toso Fei, 
con la consulenza culturale di Jean Blanchaert, nel suo 

viaggio itinerante ha toccato mete affascinanti come 

la Basilica Cisterna di Istanbul.

“Murano Oggi”, a cura di Gabriella Belli e Chiara Squarcina

Museo del Vetro di Murano, Murano - 2017 

“Glass. Arte del vetro oggi”, a cura di J. Blanchaert 

Villa dei Vescovi - FAI, Luvigliano, Padova - 2016 

“L’arte del vetro oggi in Italia”, a cura di J. Blanchaert 

Villa Necchi Campiglio – FAI, Milano – 2015

Bologna Water Design, a cura di Mosca&Partners

ex Ospedale dei Bastardini, Bologna – 2013

“Il mostro della laguna” 

Cisterna-basilica Yerebatan Sarnici, Istanbul - 2012

“Il mostro della laguna” 

Museo di Arte, Ravenna - 2011

“Temibili voci dal profondo” a cura di J. Blanchaert 

Pubblicazione, ArteDossier, diretta da P. Daverio - 2011 

“Meridiano Acqua, Meridiano Fuoco”

Magazzini del Sale, Punta della Dogana, Venezia - 2011

“Il mostro della laguna” a cura di Forme d’Acqua

Tenuta Agricola di Cavallino Treporti, Venezia - 2011

www.ilmostrodellalaguna.it

le tappe

Opera d’arte e di alto 

artigianato, è disegnata 

da Simona Marta Favrin, 

architetto che collabora 

con Forme d’Acqua. 

La sua corazza di squame 

di vetro, è realizzata a 

mano nell’isola di Murano 

dal Maestro Nicola 
Moretti, partner di Forme 

d’Acqua. 

La sua voce profonda, che 

riemerge dagli abissi del 

mare, è stata concepita 

con Fulvio A.T. Renzi da 

Romina Salvadori, 

Emanuele Wiltsch Barberio 

e Massimiliano Lupo. 

Il cuore domotico è 

curato da Arnaldo Enzo, 

Arentech. 
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contatti

target

referenze

sei un progettista?
Contattaci per analizzare il tuo progetto: lo valuteremo insieme per individuare le 

soluzioni architettoniche, tecniche ed impiantistiche più effi caci e sostenibili per 

realizzarlo. Diamo consulenza e assistenza tecnica costanti, dal progetto al cantie-

re,  sviluppiamo la progettazione esecutiva degli impianti tecnologici (meccanico,

elettrico ed idraulico – MEP ) e ti affi anchiamo nelle fasi di realizzazione ed 

installazione del cantiere. Possiamo realizzare progetti di ogni dimensione e budget: 

l’esperienza maturata in tanti anni di lavoro ci ha dato competenze trasversali che 

ci consentono di risolvere ogni tipo di problema.

abbiamo avuto il piacere di collaborare con

sei un’azienda?
Progettiamo e realizziamo fontane e installazioni in grado di valorizzare gli 

ambienti in cui vengono collocate, per emozionare e rendere indimenticabile, con 

un progetto su misura, lo spazio che vi rappresenta o in cui accogliete i vostri 

clienti. Seguiamo tutte le fasi di realizzazione, dando sicurezza e assistenza, 

sempre, anche nel post vendita.

sei un privato?
Contattaci per abbellire la tua casa, la tua villa o lo spazio che più ami con un progetto 

pensato e creato su misura per te. 

Realizziamo le tue idee con creatività e professionalità, seguendo e controllando il 

progetto in tutte le sue fasi, dalla progettazione, alla realizzazione fi no 

all’installazione.  

Camping Garden Paradiso, Venezia, Italia (Alfi o Zamuner); Camping Marina di Venezia, 

Venezia, Italia (Marco Mainardi); Camping Union Lido, Venezia, Italia (Claudio Zanetti); 

Cefl a, Costantina, Algeria; Studio Cracknell, Dubai, Emirati Arabi (Maarten Venter); DFA 

partners, Milano, Italia (Andrea Lapasini); Falcon Group, Erbil, Iraq (Nail Y. Mustafa); Garden 

Peraga, Mercenasco, Italia (Loredana Peraga); Giardini Colla, Milano, Italia (Daniele Colla); 

Fondazione Marzotto, Jesolo, Italia (Daniele Saltarel); Matteo Thun – Luca Colombo, 

Milano, Italia (Luca Colombo / Lev - Arch); Oase – Tagsap, Kish, Iran (Mohammad Reza 

Sadeghi); Palazzo Molin dei Cuoridoro, Venezia, Italia (Alvise Canal); Hotel Quellenhof, 

Merano, Alto Adige, Italia (Heinrich Dorfer); Senato Hotel Milano, Milano, Italia (Alessandro 

d’Andrea); Setten Genesio SpA, Mestre, Italia (Paolo Ballarin); Smania SpA, Sottomarina, 

Italia (Alessandro Briani); Studio Antonio Citterio e Patricia Viel, Milano, Italia (Patricia Viel); 

Studio Dedalo Architettura, Torino, Italia (Carlo Ostorero); Università La Sapienza, Dubai, 

Emirati Arabi (Marco Casini); Verde Progetto, Verona, Italia (Adriana Pedrotti)




