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17. BIENNALE DI ARCHITETTURA
COME E DOVE 
VIVREMO INSIEME?
PADIGLIONI  PROGETTI  INSTALLAZIONI

ALBERGHI

RIPENSARE GLI SPAZI 
DELL’OSPITALITÀ



[ 26 ]    IOARCH_95

› FOCUS

Grazie all’app My Fountain 
di Forme d’Acqua è 
possibile gestire la fontana 
da smartphone, tablet o 
pc in tutte le sue funzioni, 
come per esempio il 
controllo delle luci, la scelta 
degli show di acqua e luci, 
il monitoraggio dei valori di 
acido e cloro e la gestione 
dell’anemometro.

Sono passati quasi 60 anni da quando ven-
ne inaugurata la fontana di Piazza Brescia 
a Jesolo: una grande vasca il cui interno era 
rivestito da mosaico vetroso policromo raffi-
gurante specie marine, come molluschi e pe-
sci, mentre un imponente getto d’acqua ver-
ticale fuoriusciva dal grande ugello centrale.
Specializzata nella realizzazione di fontane, 
giochi d’acqua e water garden, Forme d’Ac-
qua ne ha completato il restauro in seguito 
al bando indetto dal Comune di Jesolo per 
la progettazione tecnica e l’efficientamento 
energetico della fontana. 
Il lavoro è stato coordinato da Gianluca 
Orazio, Ceo di Forme d’Acqua. La progetta-

zione Mep e le migliorie estetiche e tecniche 
hanno reso la fontana più dinamica e per-
formante perché per Forme d’Acqua “la bel-
lezza di una fontana è autentica solo quando 
al valore estetico si affiancano funzionalità e 
sostenibilità”.
Per esempio, l’acqua viene costantemente ri-
utilizzata grazie a un sistema di filtrazione 
Astralpool by Fluidra dato da una pompa e 
un filtro a sabbia, che rimette in circolo pu-
lita l’acqua. Una centralina Emec poi regola 
automaticamente i livelli di acido e cloro.
La corona perimetrale di 96 ugelli è stata 
suddivisa in otto segmenti con altrettante 
pompe, anziché nelle quattro iniziali, così da 

offrire scenari e giochi più articolati. 
È stato inserito un grande ugello Geyser cen-
trale Oase, il cui getto raggiunge i 6 metri. 
Infine, i nuovi Led Teclumen mini sub 
Rgb+W, con bianco integrato, permettono 
una maggiore differenziazione della palette 
colori. 
Sono stati al contempo creati degli show ori-
ginali che vestono la fontana di cromatismi 
e riflessi sempre diversi ad amplificare il di-
namismo dei suoi getti. Gli show riprendono 
il rosso del marchio istituzionale e i colori 
del brand di promozione turistica della città.

www.formedacqua.com

Con Forme d’Acqua 
il restyling di uno dei simboli di Jesolo




