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I giochi d’acqua nelle piazze pubbliche 
hanno una lunga storia. Da semplici fonti 
necessarie per l’approvvigionamento del 
popolo a elaborati monumenti utilizzati 
per rimarcare un trionfo politico, le fon-
tane hanno simboleggiato la vita, il pote-
re e la prosperità. Nella città contempo-
ranea, oltre a essere un elemento di ar-
redo urbano, le fontane diventano anche 
architetture d’acqua destinate a rimarca-

re un evento o un luogo per un determi-
nato periodo di tempo.
Ne è un esempio la grande fontana gal-
leggiante sviluppata con tecnologia Flui-
dra a Newcastle in occasione dell’inau-
gurazione del grande evento culturale 
“The Great Exhibition of the North”.
Per questo progetto, il sistema di eroga-
zione è stato pensato per essere coreo-
grafato al ritmo della musica e per avere 
totale indipendenza di colore in ogni ele-
mento.
Situato sul fiume Tyne, per la sua realiz-

zazione è stato necessario costruire una 
struttura galleggiante di 74 metri di lun-
ghezza, 15 metri di larghezza al centro e 
3,5 metri alle estremità. Al suo interno 
sono stati distribuiti 32 effetti Rocket Jet 
di 25 metri di altezza e un Rocket Jet di 
50 metri.
Per l’illuminazione, invece, sono state 
utilizzate 300 luci Led Circolari per ogni 
Rocket. Il risultato è stato uno spettacolo 
unico, in grado di rendere memorabile 
nei partecipanti non solo l’evento ma il 
luogo dove lo stesso ha auto luogo.


