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Il ripristino tecnologico

Private delle antiche, indispensabili fun-
zioni di infrastrutture urbane, durante il 
Rinascimento e ancor più in epoca barocca 
le fontane pubbliche – Open Street Map in 
Italia ne conta 3.366 – assunsero quel ruolo 
decorativo e monumentale che possiedono 
tuttora. Come la fontana di piazza Dante, 
a Oneglia, realizzata nel 1956 da Virgilio 
Audagna e assurta addirittura a biglietto 
da visita della città. Recentemente, come 
parte di un più ampio progetto di riqua-
lificazione urbana, il Comune di Imperia 
ne ha affidato il restyling a Forme d’Ac-
qua Venice Fountains, che ha realizzato i 
lavori seguendo la progettazione tecnica 

del restauro curata dall’ingegnere Marco 
Savini. Coordinate da Forme d’Acqua, le 
opere edili hanno riguardato la pulizia e 
il ripristino dei marmi, l’impermeabiliz-
zazione della vasca e la rimozione della 
vecchia corona di ugelli e della tecnologia 
obsoleta, mentre l’azienda e-Gardening si 
è occupata del recupero e ripristino dell’a-
rea verde circostante.
Cinque pompe Fluidra aspirano e rimet-
tono in circolo, ottimizzando le gestione 
delle risorse idriche, l’acqua del maestoso 
ugello Geiser centrale, il cui getto raggiun-
ge i tre metri di altezza, quella che alimen-
ta i 96 ugelli perimetrali Oase Comet e 

della fontana di Oneglia
l’acqua che sgorga dai quattro putti. Cen-
tralizzato il controllo automatico di tutte 
le funzioni, inclusa la regolazione dei se-
dici spot Led che consentono di realizzare 
scenografie luminose. 
Se oggi, a causa dei cambiamenti climati-
ci in atto, la gestione dell’acqua sta via via 
assumendo nuove funzioni, integrando 
nel progetto di paesaggio e dello spazio 
pubblico i bacini idrici come elementi di 
resilienza verso fenomeni meteorologici 
estremi sempre più frequenti, rimane co-
munque fondamentale conservare, riqua-
lificandola, la memoria storica e l’identità 
culturale inscritte nelle stratificazioni del-
la città storica, non ultime le fontane, sia-
no esse barocche o novecentesche ■
www.formedacqua.com

Il restauro operato da Forme 
d’Acqua prevede anche il 
controllo centralizzato dei getti 
e la possibilità di creare diversi 
scenari luminosi.


