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Con la trasformazione dell’area antistan-
te la stazione ferroviaria, Rimini dispone 
di un nuovo spazio urbano animato da 
scenografici giochi d’acqua.
L’obiettivo di Rete Ferroviaria Italiana, 
che ha finanziato le opere (1,5 milioni 
di euro), era chiaro: realizzare delle iso-
le ambientali e opere di arredo urbano 
capaci di trasformare una zona priva di 
qualità in un luogo riconoscibile.
La parte più spettacolare del progetto 
è stata realizzata da Forme d’Acqua Ve-
nice Fountains, società specializzata in 
fontane e giochi d’acqua, che in colla-
borazione con gli architetti Silvia Maria 
Ripa e Felipe Lozano di Via Ingegneria, 
società incaricata del progetto, si è occu-
pata della progettazione e realizzazione 
delle parti tecnologiche e impiantistiche 
di una nuova fontana a pavimento: do-

DoDici ugelli a pavimento Danno 
carattere e iDentità alla nuova 
piazza Di fronte alla stazione 
ferroviaria Di rimini. un intervento 
Di rete ferroviaria italiana
su progetto Di via ingegneria e 
forme D’acqua venice fountains

rimini

GIOCHI D’ACQUA
ACCOLGONO I VIAGGIATORI

dici ugelli dinamici, i cui getti d’acqua 
creano effetti scenografici originali con 
altezze che raggiungono i tre metri e 
mezzo.
I getti sono colorati dalle luci degli spot 
Led, che grazie a un sistema di controllo 
variano di colore e intensità secondo la 
coreografia scelta. 
Per garantire un’opera sicura e durevo-
le nel tempo sono stati installati dodici 
box in acciaio collegati tra loro, ciascuno 
adibito a ospitare un ugello, una pompa 
e uno spot Led.
In ciascuno, una feritoia perimetrale 
raccoglie l’acqua di ritorno, che viene 
filtrata, equilibrata nei valori di acido e 
cloro e rimessa in circolo.
I box sono facilmente ispezionabili, gra-
zie al rivestimento amovibile che crea 
un continuum con il resto della pavi-

mentazione della piazza. L’impianto di 
ricircolo e filtrazione meccanica è costi-
tuito da una pompa con filtro a sabbia e 
due centraline con pompa dosatrice, che 
reintegrano in automatico ipoclorito di 
sodio e acido solforico, grazie alla lettura 
continua delle sonde.
Il livello dell’acqua all’interno della 
fontana viene gestito da una centralina 
a quattro vie, che reintegra automatica-
mente l’acqua portandola a livello.
Il dispositivo di carico automatico e 
l’impianto di filtrazione consentono il 
corretto funzionamento delle pompe 
e una gestione sostenibile delle risorse 
idriche, garantita anche da un anemo-
metro che misura la velocità del vento e 
regola proporzionalmente portata e al-
tezza dei getti ■
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