
PROGETTO 
RECUPERO
“ANTICHE
FONTANE’’

Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n.6 
‘Alessandrino’



La fontana pubblica ha da sempre rappresentato un luogo di
incontro e di aggregazione tra i cittadini, soprattutto nei
piccoli paesi, ed ha assolto ad una funzione indispensabile
allo sviluppo della vita urbana, sia in termini alimentari che
igienici; col tempo la maggior parte delle fonti sono state
dismesse e cadute in rovina, ma sono un patrimonio prezioso
per il nostro territorio.

In tal senso il recupero delle antiche fonti presenti sui territori
dei Comuni può essere un ulteriore avvicinamento degli
utenti alla risorsa acqua che è un bene comune a disposizione
di tutti, sicura, pulita e controllata e favorire un ritorno
all’aggregazione su aree che possono tornare fruibili dal
punto di vista ambientale e paesaggistico nonché testimoniare
un patrimonio storico e socio-culturale.

L’Ente di Governo dell’Ambito n.6 “alessandrino”, Ente
Pubblico istituzionalmente incaricato dell’organizzazione e
del controllo del Servizio Idrico Integrato, nella sua attività ha
da sempre sviluppato una costante ed esauriente azione di
comunicazione sull’argomento “acqua” ed il senso del
progetto che si è voluto proporre è proprio quello di
avvicinare ulteriormente gli utenti alla risorsa idrica.

Il Presidente dell’Egato6
Gianfranco Baldi



Per dare concreta attuazione alla promozione dell’acqua
pubblica come bene prezioso, pulito ed economico che da
sempre è pilastro fondamentale dell’attività dell’Egato6
“alessandrino” nasce il Progetto di ripristino delle antiche
fontane.

Partito nel 2007 inizialmente su richiesta specifica di alcuni
Comuni ricadenti nel territorio dell’Ambito, successivamente è
stato trasformato in un vero e proprio progetto di
riqualificazione delle fonti dismesse e rovinate per dare la
possibilità a tutti i Comuni di poter rivalutare e ripristinare le
antiche fontane.

Il progetto è stato promosso per i Comuni del territorio di
competenza dell’Egato6 alessandrino mettendo a disposizione
un contributo per un importo pari al 70% della richiesta e
comunque non superiore a 8.000 Euro per ciascun Comune,
fino ad esaurire le risorse annualmente messe a disposizione;
in totale sono stati finanziati oltre 300.000 Euro.
Sono state recuperate e valorizzate 70 antiche fonti dislocate
su tutto il territorio, dell’ambito alessandrino.
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Antica fontana, piazza Vittorio Emanuele II



COMUNE DI TERZO…………………………………..…….  105
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Fontana della Rocca, piazza San 
Francesco.

Fontana, frazione Ovrano.

• Scopi e descrizione del progetto:
- recupero della fontana della Rocca in Piazza San 
Francesco: smontaggio della struttura della fontana e 
sostituzione della rubinetteria e realizzazione nuovo allaccio 
alla tubatura dell’acquedotto; pulizia della fontana con 
spazzolatura.
- recupero della fontana e della vasca in frazione Ovrano: 
sistemazione della parte idraulica, pulizia della vasca e 
dell’area circostante; sistemazione delle lastre in pietra 
attorno alla fontana per creare continuità col percorso 
pedonale.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 6.300.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2015 e terminati nel 2017.

COMUNE DI ACQUI TERME
1



- COME ERA -

- COME E’ -

Fontana della Rocca, piazza San Francesco
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana e vasca, frazione Ovrano
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Antica fontana di San Sebastiano.
Antica fontana del Portello.

• Scopi e descrizione del progetto:
- recupero dell’antica fontana di San Sebastiano: restauro 
e risanamento della muratura, riparazione delle parti 
compromesse, sistemazione dei coppi, recupero e 
sostituzione della ferramenta del doccione, sistemazione 
delle tubazioni e della pavimentazione; fornitura e posa 
dell’illuminazione.
- recupero dell’antica fontana del Portello: restauro e 
risanamento della muratura, riparazione delle parti 
compromesse, posa di nuova fontana a muro comprensiva 
di rubinetteria; posa impianto con pompa sommersa e 
relativa automazione e pulsante a tempo per erogazione 
dell’acqua.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 7.000.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2018 e terminati nello stesso anno.

COMUNE DI ALICE BEL COLLE 
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antica fontana di San Sebastiano
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antica fontana del Portello
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COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero del pozzo barocco di piazza Bertelli.
Rimozione dei depositi superficiali prima a secco e poi con 
un lavaggio a spruzzo; consolidamento delle parti 
ammalorate, ripristino delle parti mancanti, trattamento alle 
parti in ferro, tinteggiatura.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 8.000.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2018 e terminati nello stesso anno.

Pozzo barocco, piazza Bertelli.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Pozzo barocco, piazza Bertelli
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COMUNE DI AVOLASCA

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero della fontana in località Concentrico e della 
fontana di Montebello.
Rifacimento delle coperture delle fontane in seguito a 
crollo, stuccatura delle pareti in muratura, pulitura della 
fontana e sistemazione dell’area circostante con ripristino 
dell’asfalto e fornitura in opera di ghiaia.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 7.570.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2017 e terminati nello stesso anno.

Fontana, località Concentrico.
Fontana di Montebello.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana, località Concentrico
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana di Montebello
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COMUNE DI BERZANO

• Scopi e descrizione del progetto:
Ripristino del fontanile di frazione Valbona e del 
fontanile della frazione Chiesa.
I lavori di ristrutturazione per entrambi i fontanili hanno 
riguardato il ripristino della componente idraulica, in 
particolare sono state sistemate le pompe per il 
sollevamento dell’acqua, sono state sostituite le parti 
usurate, le guarnizioni e i tubi.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 4.200.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2015 e terminati nel 2016.

Fontanile, frazione Valbona.
Fontanile, frazione Chiesa.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontanile, frazione Valbona
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontanile, frazione Chiesa
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Antica fontana, via Magenta.
Antiche fontane, sottostanti la piazzetta 

di San Giovanni.

• Scopi e descrizione del progetto:
Ripristino:
- antica fontana di via Magenta: rimozione serramento in 
ferro e posa in opera di un nuovo serramento in ferro battuto, 
demolizione intonaco esterno e rivestimento con pietre di langa, 
rimozione conca in calcestruzzo e posa conca in pietra di langa, 
disfacimento pavimentazione e allaccio alla fognatura comunale 
con successivo ripristino del piano viabile.
- antiche fontane sottostanti la piazzetta di S. Giovanni: 
recupero e risanamento delle parti lapidee, in laterizio e di quelle 
intonacate, con il ripristino delle parti lesionate o ammalorate; 
revisione completa delle pareti interne ed esterne alle vasche, 
pulizia dei manufatti, pavimentazione degli spazi antistanti le 
vasche, nonché delle scalinate; revisione e ottimizzazione del 
sistema di canalizzazione e smaltimento delle acque.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a Euro 
12.300.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2015 e terminati nel 2018.

COMUNE DI BISTAGNO
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antica fontana, via Magenta
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antica fontana, sottostante la piazzetta di S. Giovanni
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- COME E’ -

- COME ERA -

18

Antica fontana, sottostante la piazzetta di S. Giovanni



COMUNE DI BORGHETTO 
BORBERA

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero dell’antica fontana in frazione Cerreto Ratti.
Pulitura delle superfici in pietra, consolidamento delle 
superfici danneggiate, sostituzione delle parti metalliche, 
impermeabilizzazione delle vasche, manutenzione impianto 
adduzione, installazione illuminazione e pannello 
informativo.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 8.000.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2018 e terminati nel 2019.

Antica fontana, frazione Cerreto Ratti.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antica fontana, frazione Cerreto Ratti
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COMUNE DI BOSIO
Capanne di Marcarolo

• Scopi e descrizione del progetto:
Ripristino dell’antica fonte ubicata nella frazione Capanne 
di Marcarolo: ristrutturazione della captazione in parte 
coperta da uno smottamento e rifacimento della condotta 
quasi totalmente intasata dalle radici degli alberi.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 8.400.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2012 e terminati nel 2015.

Antica fonte.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antica fonte
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COMUNE DI BRIGNANO 
FRASCATA

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero della fontana comunale “pompa dell’acqua”.
Allacciamento all’acquedotto comunale, rifacimento della 
copertura, sistemazione delle travi in legno, riparazione 
delle vasche, applicazione di vernici protettive, sistemazione 
della pavimentazione.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 5.600.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2018 e terminati nello stesso anno.

Fontana comunale “pompa dell’acqua”.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana comunale “pompa dell’acqua”
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Antica fontana di Rosano.
Antica fontana di Rosano, località “la 

Villa”.

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero:
- antica fontana di Rosano: ripristino della pietra e relativa 
pulitura, asportazione dell’intonaco e stuccatura dei sassi; 
ripristino del fondo e delle sponde del lavatoio-abbeveratoio; 
rifacimento del pavimento tramite la rimozione delle mattonelle 
di cemento, autobloccanti e posa di nuova pavimentazione in 
pietra; sostituzione dei frontalini del tetto e delle gronde con 
provvista e posa di nuove lamiere pre-verniciate color testa di 
moro.
- antica fontana di Rosano in località La Villa: ripristino 
della pietra e pulitura, sistemazione del lavatoio e rifacimento 
completo del tetto con sostituzione gronde e canali.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 11.500.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2015 e terminati nel 2019.

COMUNE DI CABELLA LIGURE
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antica fontana di Rosano
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antica fontana di Rosano, località “la Villa”
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COMUNE DI CAREZZANO

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero dell’antica fontana di Perleto. 
Pulizia delle vasche della fontana con la posa di nuove 
sedute, pulizia e ripristino dell’intonaco dell’obelisco e posa 
nuove rubinetterie con collegamento alla rete idrica; 
rimozione della pavimentazione esistente e posa di nuove 
lastre di pietra.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 7.980.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2018 e terminati nello stesso anno.

Antica fontana di Perleto.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antica fontana di Perleto
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COMUNE DI CARPENETO

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero del lavatoio pubblico in strada Madonna della 
Villa.
Rifacimento delle scale di accesso al piano delle vasche e 
posa del nuovo parapetto; impermeabilizzazione delle 
vasche e realizzazione camera di raccolta delle acque di 
scarico della fontana.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 8.000.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2019 e terminati nello stesso anno.

Lavatoio pubblico, strada Madonna della 
Villa.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Lavatoio pubblico, strada Madonna della Villa
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COMUNE DI CARREGA LIGURE

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero dell’antica fontana di Connio.
Demolizione dell’intonaco esistente e delle relative parti in 
muratura ammalorate, sabbiatura della muratura, rinforzi 
murari, posa di pietre in luserna, impermeabilizzazione delle 
vasche.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 8.000.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2018 e terminati nello stesso anno.

Antica fontana di Connio.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antica fontana di Connio
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COMUNE DI CARTOSIO

• Scopi e descrizione del progetto:
Riqualificazione funzionale ed estetica delle fontane:
- piazza della Chiesa, rimozione lastre e parapetti in pietra 
di langa e posa in luserna, esecuzione lavori idraulici e 
installazione rubinetteria;
- piazza Terracini, rimozione lastre e parapetti in pietra di 
langa e posa in nuova pietra, esecuzione lavori idraulici e 
installazione rubinetteria;
- via Marconi, fornitura e posa pozzetto in ghisa carrabile, 
esecuzione lavori idraulici e installazione rubinetteria, 
fornitura e posa pietre di luserna e fornitura vasca di 
raccolta acqua.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 7.000.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2012 e terminati nel 2013.

Fontana, piazza della Chiesa. 
Fontana, piazza Terracini.

Fontana, via Marconi.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana, piazza della Chiesa
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana, piazza Terracini
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana, via Marconi
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COMUNE DI CASALEGGIO 
BOIRO

• Scopi e descrizione del progetto:
Ripristino dell’antica fonte del Borgo Medievale.
Demolizione del vecchio muro in pietra e rifacimento dello 
stesso con fondazioni, formazione del pavimento e pulitura 
del fosso di scarico.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 6.300.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2012 e terminati nel 2015.

Antica fonte del Borgo Medievale.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antica fonte del Borgo Medievale
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COMUNE DI CASSINASCO

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero fontana Povera.
Sostituzione sportello in ferro per l’accesso al pozzo, 
fornitura e posa in opera sistema di pompaggio manuale, di 
vasca in pietra per raccolta acqua, due panchine in pietra e 
due fari di illuminazione.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 7.570.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2017 e terminati nello stesso anno

Fontana Povera.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana Povera
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COMUNE DI CASSINE

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero dell’antica fontana della Stazione.
Delimitazione e pulizia dell’area, ripristino della muratura e 
riparazione delle parti compromesse, sistemazione delle 
tubazioni e della funzionalità idrica.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 6.650.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2018 e terminati nel 2019.

Antica fontana della Stazione.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antica fontana della Stazione
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COMUNE DI CASTELLANIA

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero fontana di S. Aloisio e fontana della Bisanca: 
per entrambe le fontane i lavori hanno riguardato il 
recupero dei manufatti con pietra locale e la rimessa in 
funzione delle pompe manuali mediante la sostituzione 
delle parti danneggiate; sono state inoltre recuperate le aree 
circostanti.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 7.200.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2015 e terminati nel 2016.

Fontana di S. Aloisio.
Fontana della Bisanca.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana di S. Aloisio
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana della Bisanca
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COMUNE DI CASTELLETTO 
D’ORBA

• Scopi e descrizione del progetto:
Ripristino antica fonte Volpe:
- rimozione dei detriti che attualmente sovrastano la vasca 
di raccolta, da effettuarsi a mano in quanto l'area risulta 
inaccessibile da macchine operatrici;
- ripristino della vasca stessa;
- fornitura e posa della tubazione in polietilene in 
sostituzione di quella divelta dalle acque mediante scavo e 
successiva chiusura di apposita sede nel greto del fiume;
- ripristino della fontanella in fregio.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari 
a Euro 4.700.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2015 e terminati nel 2017.

Antica fonte Volpe.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antica fonte Volpe
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Antica fontana, via Don Felice 
Muratore.

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero dell’antica fontana di via Don Felice Muratore. 
Demolizione dell’intonaco esistente e delle relative parti in 
muratura ammalorate, rimozione vecchia fontana, 
rifacimento allacciamenti e ripristino della pavimentazione, 
posa nuova fontana con ripristino dell’arco in pietra e 
tinteggiatura.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 7.429.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2018 e terminati nello stesso anno.

COMUNE DI CESSOLE
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antica fontana, via Don Felice Muratore
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COMUNE DI FABBRICA 
CURONE

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero di due antiche sorgenti in quota presenti sul 
territorio del Comune di Fabbrica Curone, al fine di evitare 
che l’acqua non regimentata si disperda nel suolo e 
sottosuolo provocando piccoli smottamenti e danni al 
paesaggio.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 5.000.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2007 e terminati nel 2010.

Antiche sorgenti.

51



Antica pompa.

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero antica pompa.
Rifacimento del basamento della fontana realizzato in 
acciaio corten e realizzato in modo da poter essere rimosso 
per eventuali lavori di manutenzione; rifacimento 
dell’impianto elettrico con illuminazione incassata nel 
cemento e nella pietra; creazione di panche realizzate con 
pietra locale recuperata.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 7.570.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2017 e terminati nello stesso anno.

COMUNE DI GARBAGNA
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antica pompa
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COMUNE DI GREMIASCO

• Scopi e descrizione del progetto:
Ripristino fontane: 
- località Castagnola, rifacimento tetto di copertura in 
legno, ripristino muri, pulizia area di rispetto e sostituzione 
recinzione, sistemazione vasche ex lavatoi;
- località Ronco, disinfestazione area circostante il 
manufatto, rimozione della coltre di terreno soprastante le 
voltine delle nicchie, consolidamento della copertura della 
fontana, consolidamento statico, sistemazione vasche ex 
lavatoi/abbeveratoi.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 10.000.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2012 e terminati nel 2013.

Fontana, località Castagnola.
Fontana, località Ronco.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana, località Castagnola 
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana, località Ronco
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COMUNE DI GRONDONA

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero delle antiche fontane in località Lemmi:
- fontana 1, pulizia delle strutture murarie di pietra locale, 
consolidamento delle parti in elevato della volta a botte con 
integrazione di pietre dove necessario; impermeabilizzazione e 
ricostruzione delle parti crollate; posa staccionata rustica
- fontana 2, pulizia delle strutture murarie di pietra locale, 
consolidamento della struttura e impermeabilizzazione; rifacimento 
del fondo della vasca in pietra con relative tubazioni e collegamenti 
per approvvigionamento acqua e rifacimento murature crollate
- fontana 3, pulizia delle strutture murarie di pietra locale, 
consolidamento delle parti crollate e ricostruzione delle mancanti 
con ripristino dello scarico del troppopieno e impermeabilizzazione 
interna della vasca.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a Euro 
7.700.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2018 e terminati nello stesso anno.

Antiche fontane, località Lemmi.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antica fontana, località Lemmi – fontana 1

58



- COME E’ -

- COME ERA -

Antica fontana, località Lemmi – fontana 2
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antica fontana, località Lemmi – fontana 3
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COMUNE DI LOAZZOLO

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero fontane di Loazzolo.
Sono state migliorate quattro fontanelle distribuite in vari 
punti del paese ed in particolare rifacimento delle coperture 
delle fontane e sostituzione di parti ammalorate, stuccatura 
delle pareti in muratura, pulitura delle fontane e 
sistemazione dell’area circostante.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 7.570.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2017 e terminati nello stesso anno.

Fontane di Loazzolo.
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Localizzazione degli interventi
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana di Loazzolo – punto 1
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana di Loazzolo – punto 2
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana di Loazzolo – punto 3
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana di Loazzolo – punto 4
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COMUNE DI MASIO

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero dell’antica “funtan-na”.
Costruzione di un nuovo tetto in legno con coppi, 
demolizione e ricostruzione nuove murature in mattoni a 
vista, realizzazione di un nuovo pavimento in luserna, 
restauro dell’antica fontana in ferro e verniciatura in colore 
verde.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 4.900.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2018 e terminati nello stesso anno.

Antica “funtan-na”.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antica “funtan-na”

68



COMUNE DI MOLARE

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero dell’antico lavatoio in via Fontana.
Pulizia delle vasche per asportare gli agenti infestanti, 
interventi sul perimetro murario in pietra e mattoni a vista 
con lavaggio degli stessi, sistemazione della facciata con 
pulizia e rimpiazzo dei mattoni mancanti. Tinteggiatura 
delle parti intonacate e realizzazione di un nuovo sistema di 
erogazione e riciclaggio dell’acqua.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 5.100.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2015 e terminati nel 2016.

Antico lavatoio, via Fontana.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antico lavatoio, via Fontana
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COMUNE DI MONASTERO 
BORMIDA

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero antica fontana pubblica sita in via Roma.
Ricerca e recupero della falda, sostituzione e ingrandimento 
della porta in ferro di accesso alla falda, ristrutturazione 
della struttura, rifacimento dello scarico e sostituzione della 
griglia, tinteggiatura e recupero della fruibilità della fontana.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 5.281.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2012 e terminati nel 2014.

Antica fontana pubblica, via Roma.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antica fontana pubblica, via Roma
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COMUNE DI MONLEALE

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero fontana del Borghetto.
Ripristino intonaco e tinteggiatura delle parti ammalorate, 
impermeabilizzazione e rifacimento del manto di copertura 
e trattamento alle parti in legno, rimessa in funzione 
dell’impianto per l’erogazione dell’acqua potabile.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 6.620.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2017 e terminati nel 2018.

Fontana del Borghetto.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana del Borghetto
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COMUNE DI MONTABONE

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero della  fontana del Ponte.
Rifacimento totale del tetto e ripristino dell’intero locale 
mediante la riparazione della vecchia soletta in mattoni, 
stuccatura delle pietre e rifacimento dell’intonaco 
ammalorato; restauro della porta e della vecchia pompa 
con inserimento di luce notturna decorativa.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 3.310.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2017 e terminati nello stesso anno.

Fontana del Ponte.

75



- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana del Ponte
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COMUNE DI MONTALDEO

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero della fontana di Valla Moiassa.
Posa nuove tubazioni con relativo scavo, realizzazione della 
fontana con materiale lapideo a secco così come era 
originariamente.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 6.160.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2017 e terminati nel 2018.

Fontana di Valla Moiassa.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana di Valla Moiassa
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COMUNE DI MONTECHIARO

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero e restauro dell’antico pozzo della comunità.
Rifacimento della copertura con manto in lose di pietra 
locale, rimozione del cordolo e degli intonaci cementizi, 
restauro delle trame murarie, inserimento di gronda e 
frontalini in rame.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 10.000.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2012 e terminati nel 2015.

Antico pozzo della comunità.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antico pozzo della comunità
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COMUNE DI MORNESE

• Scopi e descrizione del progetto:
- ripristino dell’antico fontanone di piazzetta Fontana: 
recupero e restauro dell’antica vasca, realizzazione impianto 
idraulico con fornitura e posa in opera di rubinetteria in 
bronzo, sistemazione della struttura in muratura, rifacimento 
del tetto e ripristino dell’antica porta, realizzazione 
dell’impianto elettrico e rifacimento della pavimentazione 
antistante il fontanone
- recupero dell’antica fontana “della loggia”: realizzazione 
nuovo impianto idraulico ed elettrico, consolidamento della 
struttura, sistemazione della muratura in pietrame e 
ampliamento della stessa, impermeabilizzazione della vasca.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 10.490.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2015 e terminati nel 2018.

Antico fontanone, piazzetta Fontana. 
Antica fontana “della loggia”.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antico fontanone, piazzetta Fontana
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antica fontana “della loggia”
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COMUNE DI ORSARA BORMIDA

• Scopi e descrizione del progetto:
Sistemazione e riutilizzo della fontana pubblica “la Barina”.
Realizzazione nuova pavimentazione attorno alla fontana, 
sostituzione delle tubazioni ammalorate, rivestimenti della 
fonte con pietra locale e realizzazione muretto retrostante; 
sistemazione dell’area circostante con posa di ghiaia.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 6.300.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2015 e terminati nel 2016.

Fontana pubblica “la Barina”.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana pubblica “la Barina”
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COMUNE DI PONTI

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero della fonte sulfurea in regione Acquamarcia.
Realizzazione manufatto in pietra arenaria, ristrutturazione 
della vasca lavatoio e sistemazione dell’area adiacente.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 7.570.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2017 e terminati nello stesso anno.

Fonte sulfurea, regione Acquamarcia.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fonte sulfurea, regione Acquamarcia
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COMUNE DI PONZONE

• Scopi e descrizione del progetto:
- recupero dell’antica fontana “Fonte Ferruginosa”: 
ripristino strada di accesso, sostituzione della porta del 
pozzo, pulizia totale delle vasche con successiva 
intonacatura; creazione di una vasca grande, canalizzazione 
dell’acqua sorgiva e realizzazione staccionata. 
- recupero dell’antica fontana “Fonte Matilde Ferro”: 
pulizia dell’area circostante il pozzo e rivestimento in pietra 
dello stesso con formazione del coperchio in ferro, 
sostituzione tubazioni e posa nuova fontanella.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 fa finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 4.953.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2019 e terminati nello stesso anno.

Antica fontana “Fonte Ferruginosa”.
Antica fontana “Fonte Matilde Ferro”.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antica fontana “Fonte Ferruginosa”
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antica fontana “Fonte Matilde Ferro”
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COMUNE DI POZZOLO 
FORMIGARO

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero della fonte dell’Antico Convento di Santa Maria 
delle Ghiare.
Rifacimento della muratura in laterizio e copertura con 
lamiere di rame, ripristino sportello in ferro, formazione di 
pavimentazione in porfido, recupero della funzionalità del 
pozzo con installazione pompa sommersa, bocca erogatrice 
in ottone.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 7.570.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2017 e terminati nel 2019.

Fonte dell’Antico Convento di Santa 
Maria delle Ghiare.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fonte dell’Antico Convento di Santa Maria delle Ghiare
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COMUNE DI POZZOL GROPPO

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero:
- fontana Capoluogo, rimozione della fontanella esistente, 
disfacimento della pavimentazione e posizionamento 
nuovo basamento, sistemazione rete idrica, sistemazione 
nuova fontana in ghisa, posa nuova pavimentazione in 
pietra.
- fontana frazione Biagasco, rimozione della fontana 
esistente, disfacimento della pavimentazione e 
posizionamento nuovo basamento, sistemazione rete idrica, 
posa nuova fontana in granito grigio, posa nuova 
pavimentazione in pietra.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 6.290.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2017 e terminati nello stesso anno.

Fontana Capoluogo.
Fontana, frazione Biagasco.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana Capoluogo
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana, frazione Biagasco
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COMUNE DI RICALDONE

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero dell’antica fontana Perla.
Rivestimento dei muri perimetrali in mattoni; sistemazione 
accesso alla fontana e ripristino fruibilità delle acque.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 5.600.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2019 e terminati nello stesso anno.

Antica fontana Perla.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antica fontana Perla
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COMUNE DI RIVALTA BORMIDA

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero dell’antica fontanella di via Cesare Battisti.
Recupero e restauro del paramento murario esistente, 
restauro degli inserti decorati, realizzazione di una 
zoccolatura in pietra e mattoni e di una seduta, ripristino 
della corretta funzionalità della fonte.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 3.000.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2018 e terminati nel 2019.

Antica fontanella, via Cesare Battisti.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antica fontanella, via Cesare Battisti
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COMUNE DI SARDIGLIANO

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero:
- pozzo di Bavantore, rifacimento delle coperture con 
utilizzo di materiali originali, ripristino muratura 
perimetrale del pozzo e sistemazione dell’area circostante.
- pozzo Malvino, rifacimento delle coperture e ripristino 
intonaco esterno

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 4.630.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2017 e terminati nello stesso anno.

Pozzo di Bavantore.
Pozzo Malvino.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Pozzo Malvino
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- COME E’ -

- COME ERA -

Pozzo di Bavantore
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COMUNE DI STREVI

• Scopi e descrizione del progetto:

Recupero dell’antica fontana di Piazza Vittorio Emanuele II.

Rifacimento parziale della tubazione di approvvigionamento 
idrico, sistemazione dell’area pertinenziale della fontana 
mediante il riposizionamento di cubetti in pietra; accurata 
pulizia della vasca in pietra; sostituzione della rubinetteria

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 7.000.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2018 e terminati nel 2019.

Antica fontana, piazza Vittorio 
Emanuele II.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Antica fontana, piazza Vittorio Emanuele II
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COMUNE DI TERZO

• Scopi e descrizione del progetto:
Ripristino fontana di via della Stazione: creazione di un 
muro storico in pietra locale nel quale è stata creata una 
nicchia per l’alloggiamento della fontana con catino in 
pietra scavata e creazione dell’illuminazione.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 7.200.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2015 e terminati nel 2016.

Fontana, via della Stazione.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana, via della Stazione
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COMUNE DI TORTONA

• Scopi e descrizione del progetto:
Ripristino della fontana Cisternone del Loreto: 
decespugliamento e pulizia dell’area esterna davanti al 
fabbricato, consolidamento e ripristino delle murature 
esterne e interne, sistemazione della porta di accesso e 
protezione delle aperture in quota; rimozione dei detriti 
all’interno della fontana e ripristino degli impianti, 
sistemazione del calpestio.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 7.200.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2015 e terminati nel 2016.

Fontana Cisternone del Loreto.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana Cisternone del Loreto
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COMUNE DI VESIME

• Scopi e descrizione del progetto:
Ripristino della fontana di piazza Vittorio Emanuele II: 
riposizionamento fontana nel medesimo sito in cui era collocata 
originariamente. Sul fronte è stata riposizionata la ruota in ferro 
(trattata con vernici ferro-micacee); su un fianco si trova la 
cannella di erogazione e sotto di essa la conca in pietra su stelo 
sagomato. Un basamento in pietra è stato posizionato a presidio 
e protezione della fontana. Da esso si diparte un’aiuola, con 
cordonatura in pietra di Langa che delimiterà il sagrato.
La fontana è stata allacciata alla rete idrica (pozzetto di presa già 
esistente); è stato realizzato un pozzetto interrato a cameretta 
per la collocazione delle saracinesche con chiusino carrabile e 
collare di presa in ghisa sferoidale. Lo scarico delle acque è stato 
allacciato alla rete comunale di fognatura.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 7.200.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2015 e terminati nel 2017.

Fontana, piazza Vittorio Emanuele II.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana, piazza Vittorio Emanuele II
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COMUNE DI VILLALVERNIA

• Scopi e descrizione del progetto:

Fontana pubblica di Salita Fontana.

Pulizia dell’area di intervento a ridosso della fontana e della 
parete retrostante la fontana; sistemazione delle tubazioni e 
della vasca di raccolta dell’acqua; inserimento di decorazioni 
luminose per esaltare la fontana.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 6.000.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2015 e terminati nel 2016.

Fontana pubblica, Salita Fontana.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana pubblica, Salita Fontana
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COMUNE DI VIGNOLE 
BORBERA

• Scopi e descrizione del progetto:
Recupero della fontana in frazione Variano Inferiore.
Asportazione terriccio e arbusti, posa nuova pavimentazione, 
rivestimento della fontana con geopietra e posa vasca di 
accumulo per acqua piovana; posa testata della fontana in 
terracotta con beccuccio rettangolare e pulsante di stop water; 
posa di mattoni a vista su tutto il perimetro della fontana.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 7.570.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2017 e terminati nel 2018.

Fontana, frazione Variano Inferiore.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana, frazione Variano Inferiore
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COMUNE DI VOLPEDO

• Scopi e descrizione del progetto:
Ripristino della fontana del Giovannino e della fontana 
del Castello: ripristino della pavimentazione esistente, 
ripristino intonaco e tinteggiatura delle parti ammalorate, 
rimessa in funzione degli impianti per rendere fruibile 
l’erogazione dell’acqua potabile, verifica impianto elettrico 
e posizionamento punti luce per l’illuminazione delle 
fontane, posizionamento cartellonistica con l’indicazione 
della storia delle fonti. Tutti i lavori si intendono per 
entrambe le fontane.

• Finanziamento del progetto:
L’Egato6 ha finanziato il progetto con un contributo pari a 
Euro 10.000.

• Stato di avanzamento dei lavori:
I lavori sono iniziati nel 2012 e terminati nel 2014.

Fontana del Giovannino.
Fontana del Castello.
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana del Giovannino
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- COME E’ -

- COME ERA -

Fontana del Castello
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