
dupl,ce serv,z,o. La sorveglianza della rete viene eser 
tac,ta con metod,che 1spez1oni general, econ 1mmed1ate 
.,s,te ne, unah ,n cu, s,ano eventualmente segnalate 
irregolanta d, funz,onamento: tale servlZIO non sub,sce 
soste ed apposite squadre d, guard,a sono pronte ad 
accorrere ad ogn, ch,amata anche nelle ore notturne. 

La necess,ta d1 periodic, lavagg, denva dal fatto che. 
spec,almente ne, canal, secondan. la portata s, nduce 
assa, fortemente in certe ore della g,ornata: la conse 
guente d1minuz1one dell'altezza e della sua veloc,ta 
pub fac,litare d depos,to sul fondo de, material, solidi 
,n sospens,one. lnfatti , 200250 litn g,ornal,en d, acqua 
potab,le med,amente forn1t1 nella nostra C,tta ad ogni 
ab,tante e ,n defin1t1va po, scancat, nella fognatura 
non sono consumat, un,formemente durante le 24 ore 
g,ornahere; c,oe s, venficano delle punted, consume cu, 
cornspondono ne, canal, altrettante punte de, d,agramm, 
delle portate. Mentre ne, colletton, anche nelle depres· 
s,on, d, portata. s, ha pur sempre una massa d1 l,qu,do 
suffic,ente al trascinamento delle materie pesant,. ne, 
canali secondari, che sono al serv,zio d1 un lim,tato nu 
mero d, case. pub avvenire in certe ore che la piccola 
vena l1qu1da non s1a p,u in grado d, mantenere la neces 
sana veloc,ta d, deflusso. D, qui la magg,or necessita 
d, lavagg10 de, canali minori. 

L ·,mm,ssione all'estrem,ta a monte de1 canal, d'un 
conven,ente volume d'acqua per 2030 m,m,t,. vale cosi 
a riatt,vare la c,rcolaz,one e ad ovv,are agl1 inconven1ent1. 

Per la rete de, canah nen, dest,rata all'allontanamento 
d, tutte le acque usate domest,che e ,ndustriali, ,I sud 
detto lavagg,o e d1 ,mportanza fondamentale, ma, ~ia 
detto mc,dentalmente. nesce pure molto opportuno 
nella rete de, canali b1anch1, nservat, alle sole acque 
p1ove1ne, dove permette una sens1b1le nduz,one del costo 
d, man..itenz,one per lo spurgo che cosi s, ott,ene. 

II problema della circolaz,one sotterranea e dello smal 
t,mento de, rifiut, della vita c,ttadina e quind, in rapporto 
strett1ss1mo con la d1spon1b1lita d, acqua. anche non pota 
b,le, che, condotta in C,tta, v,ene opportunamente e 
tempcst,vamente ,mmessa ne, smgoli canal, d1 fognatura. 

L 'approvv,g,onamento dell'acqua per l'eserc,zio della 
rete d1 fogna(ura rappresentava fino a poco tempo fa 
per Torino un problema quasi insoluto: !'Amministra 
z1one comunale in quest, ult,m, ann, ha genialmente 
abbinato 11 problema coll'altro altrettanto ass,llante, 
del nord1no de, canal, ,mgu, (bealere) nell'amb,to della 
c,tta. cost1tuent1 un intralc,o per la fabbncaz,one e un 
pencolo per la viab,hta, e ha ragg,unto soluzioni d1 
cap,tale 1mportanza per I fin, prepost1. 

Ma pnma d, addentrarc1 ,n questa parte delle recent, 
real,zzaz,oni non e 1nopportuno dare una rap,da scorsa 
al passato per conoscere le diverse condmoni d1 Torino 
in questo ampo dell'igiene . 

• 

Le condrnom ,g,enoche delle citta sono nel p,u stretto 
rapporto col problema della orcolazione e della trasfor 
rnazione de, rrfiuti: tutte le rmsure da prendersi in questo 
campo non hanno peroo altro scope che quello d, ehrru 
nare , resrdui ottadiru. che s, formano in massa grandrs 
sima e senza mterruzione. man mano che ess: sono pro· 
dotu, al fine d, evrtare focola, d1 mfeziooe. rrsultann 
dal fatto de Ila loro accumulaz,one. 

Adduz,one. drstnbuz.one dacqua potabile e creazione 
d, reu d, fognatura sono , lavon md1spensabil1 per eva 
cuare una pa rte ,mportante delle mater,e suddette. 

In questa breve esposrztone « s, occupera esclusiva 
mente dell'allontamanento de, rif,ut, della nostra C,tta 
che s, opera per mezzo della fognatura. 

Pnnopio fondamentale dell 'esercizro d, una rete d, 
fognatura e che d deflusso de, hqurd: d, nfiuto da essa 
convoghati non deve subire arrest, o rallentament, d, 
quakhe ennta. poiche arrest, e ristagn, della «rcotanone 
sigmficherebbero da un lato deposrto de, rnaterrah tra 
sporran on scspensione. dall'altro mrzro d, ferrnentanone 
delle sostanze putresobrh e possibili contarrnnazroru. 

T radotto nel cam po prance, «o imphca da parte dei 
tecmo preposn alla rete d1 fognatura ottadma un du· 
phce ordine d, avvertenze e d, cautele, le une da eser 
«tare in sede di progetto e d1 costruz.one. le alt re 
rnerenn all'esercrz:o della rete. 

Le prime nguardano essenzralmente. on sede d, pro 
getto, l'opportuna scetta delle senom  drrnensionr e 
forma  e delle pendenze da assegnare a, van canal! on 
rapporto alla portata da smaltire nonche la cetermma 
zione de, p,u appropnati material, costrutnvi che deb 
bono presentare buone carattenstiche d, res.stenza 
alt'attacco chirnrco del hquame convoghato, all'abranone 
meccamca causata dalla velocita ed alle sotlecnazrom 
esterne rappresentate da, canchi del terreno e de, 
vercoli transrtann sul sovrastante piano stradale. 

In sede d'esecuzione s, pone ogn, cura ad assrcurare la 
massrma regolanta d, costruzione sra nguardo alla pen 
denza d, fondo, che deve nsultare uruforrne. sra nguardo 
a, tracoatr. retnhnei raccordati da curve ad arnpio ragg,o. 
sra nguardo alla soperfoe mtema d1 cu, s, cerca la mas 
sirna levigatezza per ndurre al rnrmrno le resrstenze d'at 
tr.to opposte al movrmento del flurdo. 

Malgrado questo complesso d1 avvertenze drrette ad 
asvcurare la massrma regolanta d1 d 'usso el,minando 
nel l,m,te del poss,bile le cause perturbatric, del moto. 
ogn, rete d, fognatura es,ge sempre durante 11 suo eser 
c,z,o part,colat, cure che s, esplicano s,a attraverso le 
period,che la ... ature cu, s, devono assoggettare , canal,, 
s,a attraverso la continua sorvegl,anza. che deve essere 
tanto p1u organ,zzata e ser.s,b,le c1,le ,mn,me alteraz,oni 
del funz,onamento quanto magg,ore ~ l'mensione della 
rete. Squadre d1 operai spec,alizz.ati sono addette al 
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ai molini della Citta e ad altri pubblici•stabilimenti, 
nonch~ ai fossi delle fortificazioni in tempo di guerra. 

Quest'acqua si Iaceva scorrere all'aperto in piccoli 
ngagnoli sul mezzo delle vie per la loro quotidiana 
ripulitura. Tali rigagnolt venivano denominati « doire » e 
« doirette ». 

In certi casi, per maggiore nettezza o per lo sgombro 
della neve, si aumentava ii volume e quindi la velocitl 
del''acqua ora in questa ed ora in quella via: tale procedi 
mento causava frequentemente l'inondazione dell'intera 
strada e talvolta delle botteghe e delle cantine, mentre i 
passeggeri dovevano rifug,arsi nelle case. Per rimUQYffe 
tali inconvenienti si intraprese gradatamente, fin dalla 
prima metl del '700, la costruzione di anali sotterranei 
entro i quali ~i introdus~ !e acque di rifiuto ~ 
le acque della Dora scorrenti allo scoperto per le stride 
citt.adine, portando cosl sotterra la periodica o quoti 
diana circolazione torau. prima effettum in ,.,perlicie. 

•• 1 • ~ tJleN 
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.CITT,( 01 TORINO 

Prima che esistesse la fognatura comunale la nettezza 
delle abitazioni si operava in Torino con quegli stessi 
metodi primitivi che erano m uso presso ogni altra agglo 
rneraztone umana e cosl ogni none si gettavano sulle 
piazze e sulle vie tutti i rifiuti solid, e l,quidi che rimane 
vano sparsi sul lastrico finch~ le p,ogge non si incaricas 
sere di travolgerli nelte fosse che cir.:ondavano la Cittl 
e qu,ndi nei cors, d'acqua vicini. 

Questa condinone di cose, che durO parecchi secoli, 
doveva compromettere profondamente la salubriU della 
c1ttl, onta com'era entro una cerebra di alti basnoni, 
costruita con case elevate '! cinque o sei piani, con vie 
tortuose ed anguste. nelle quali mancava l'aria, la luce e 
11 sole e dove la popolazione viveva in uno spazio esiguo. 

Un primo rimedio a questo malanno si ebbe col 
porUre entro le mura della citt.1 una parte dell'1equa 
derivata dalla Dora per mezzo della diga e del canale 
della Pellerina. ii quale serviva a somministrare 1'1equa 
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g.m1Ml*l glool Baml S.m d.AAa g.ool g1ql . g.o Vl̂ lo. 

g.ool T.o1.m1^lh 1o è,lo. r.mM1Ml l radd1^1r*mlm. onlVè,l

l1 dao1^1 g.ool R1**Q . lg lo*m1 S,EEo1V1{r*lE1o1d.^*1i 

^a^VLD l1 sarr1 g.oo. sam*1s1VlA1a^1 1  ̂ *.dSa g1 q,.mmli

k,.r*nlVè,l r1 slV.Ml rVamm.m. loonlS.m*a 1  ̂ S1VVao1 

m1qlq^ao1 r,o d.AAa g.oo. M1. S.m ol oama è,a*1g1l l̂ 

m1S,o1*,mli Clo1 m1qlq^ao1 M.̂ 1Ml^a g.̂ ad1 l̂*1 ’ga1m.p. 

’ga1 m.**.pi

c  ̂V.m*1 Vlr1h S.m dlqq1am. .̂**.AAl a S.m oa rqadEma 

g.ool .̂M.h r1 l,d.̂ *lMl 1o Mao,d. . è,1^g1 ol M.oaV1*Q 

g.oOnlVè,l aml 1  ̂è,.r*l .g aml 1  ̂è,.ool M1lz *lo. SmaV.g1à

d.^*a Vl,rlMl sm.è,.^*.d.̂ *. on1^a^glA1a^. g.oon1^*.ml 

r*mlgl . *loMao*l g.oo. Ea**.qL. . g.oo. Vl̂ *1^.h d.̂ *m. 1 

Slrr.qq.m1 gaM.Ml̂ a m1s,q1lmr1 .̂oo. Vlr.i T.m m1d,aM.m. 

*lo1 1^Va^M.^1.^*1 r1 1^*mlSm.r. qmlgl*ld.̂ *.h s1  ̂ glool 

Sm1dl d.*Q g.o n(ùùh ol Var*m,A1a^. g1 Vl̂ lo1 ra**.mml^.1 

.^*ma 1 è,lo1 X1 1^*mag,rr.ma W. lVè,. g1 m1s1,*a â^VLD 

o. lVè,. g.ool Baml rVamm.^*1 looa rVaS.m*a S.m o. r*mlg. 

V1**lg1^.h Sam*l̂ ga Var; ra**.mml ol S.m1ag1Vl a è,a*1à

g1l̂ l V1mVaolA1a^. samAl*lh Sm1dl .ss.**,l*l 1  ̂r,S.ms;V1.i

;



L 'Arnrrunistraztone Comunale affronto dunque neglt 
scorsi anm ti non facile problema dell'approvvrgiona- 
mento dell'acqua necessana per la fognatura. e occorre 
agg,ungere, «nportanusuma anche per l'espletamento 
d, drversi altn servm crttadmi. come l'inaffiamento 
delle strade e de, g,ardin,. t'esunzione degli mcend: 
(a sussrdio dell'acqua potabile). lo sgombro de Ila neve. ecc. 
collegandolo con chiara visione all'altro problema pure 
rrnportannssrrno d, soppnmere le numerose bealere e , 
numerosrssirm foss: irrrgaton. la cui presenza nelle part, 
penferiche della Citta e talvolta anche sermcentrah, 
oltre ad essere d, seno mtrekro allo sviluppo del piano 
regotatore. e stata or igrne d, grav, mconvernenn. Le 
leboncsrss.rne trattauve svelte con, Consorz: d, ,rnga 
none mteressanu ,I terrrtono compreso nel piano rego· 
latore della Cotta hanno condotto a, seguenn accordi: 

1° Cessrone alla C,tta del Coosorno Cossola (Deh 
berazione Podestanle 30 lugl,u 1932X) cbe ha permesso 
d, utihzzare subrto per , serv,z, ottadrm nelle zone d, 
Pozzo Strada. d, San Paolo e delle ex barnere d, Franoe. 
d, Stup,nig, e d, Nizza un volume dacqua ,n portata 
continua d, lttr, 800 al rmnuto secondo . 

2° Cessione alla C,tta del Coosorzro Becch,a (Deh 
beranooe Podestanle 8 lugl,o 1935XIII). che ha reso 
poss,bole d, sv,ncolare dall',mgaz,one un volumed 'acqua 
d, «rca htn 400 al m,nuto secondo. da uuhzzars. nelle 
zone della Crocetta e delle ex bamere d, Orbassano e 
Stup,n,g,. non appena saranno ult,mat, , lavon d, r,. 

forma della g.3~na del canale Becch,a ,n Alp,gnano. d, 
cu, s, parlera ,n segu,to. GI, accord, hanno permessa 
la soppress,one d, circa 24.(XX) metn d, brace, divers, 
della bealera Cossola e d, circa 8CXXl metro d, bracc, 
della bealera Becch,a. ev,tando al Comune costose spese 
d, copertura. che altnment, es,genze d, p,ano regolatore. 
,n relaz,one all'apertura d, nuove strade. d1 s1cureua 
e d1 decoro c,ttad,no avrebbero reso inev1tab1li. 

3° Cess,one alla C,tta del Consorz,o d, Lucento {De- 
1,beraz,one Podesunle 21 d,cembre 1936-XV) in virtu 

• • • 

Nacque pertanto ii sistema generale d, canahzzazrone 
d, Torino. la cu, attuaztone ebbe da allora inizro. 

L 'acqua denvata dalla Dora. ragg,unto l'ed1fic10 paru 
tore d1 Porta Susa. veruva ,mmessa ne, seguenti canah: 

1° del corso Prmcipe Eugenio o delle Fontane; 
2° del Giardino Reale; 
30 de, Macell, d, Po; 
4u d, v.a Dora Grosse: 
5° dell'Arsenale. 

Quest, canalt sono ancora ogg, rn Iunzione come d.stn 
buton d, acqua per , servrzi ottadirn ed a tale scope 
sono stat, collegau ,n divers, punt, con le ren d, canahz- 
zazrone in esercrzro. 

L 'acqua del canale della Pellenna puo essere drstn 
burta ad una piccola parte delta Cttta e preosamente 
solo alla vecchia Torino. tra la Dora a settentrione. 
la piazza Statute a ponente, ,I corso Vittone. la vra N,zza 
e d corso Bramante a grorno. come s, vede ombreg 
g,ata sul prano d, Torino qu, nprodotto. F,no a qualche 
anno fa restava cosi prtva dell'acqua necessaria la fogna 
tura d, tutta la restante pa rte dell a cuts, che e la magg,ore. 

.._.._._..__ .. _.._.._ .. _ 

)lVè,. S.m*l^*a 1o r1r*.dl q.^.mlo. g1 Vl^lo1AAlA1a^. 

g1 Cam1^ah ol V,1 l**,lA1a^. .EE. gl looaml 1^1A1ai

InlVè,l g.m1Ml*l glool Bamlh mlqq1,^*a o±.g1s1V1a Slm*1à

*am. g1 Tam*l v,rli M.^1Ml 1dd.rrl ^.1 r.q,.^*1 Vl^lo1\ 

OH g.o Vamra Tm1^V1S. j,q.^1a a g.oo. a^*l^.z

-H g.o N1lmg1^a ò.lo.z

?H g.1 PlV.oo1 g1 Taz

ìH g1 M1l Baml Nmarrlz

tH g.oonÀmr.^lo.i

k,.r*1 Vl^lo1 ra^a l^Vaml aqq1 1  ̂s,^A1a^. Vad. g1r*m1à

E,*am1 g1 lVè,l S.m 1 r.mM1A1 V1**lg1^1 .g l *lo. rVaSa 

ra^a r*l*1 Vaoo.ql*1 1  ̂ g1M.mr1 S,^*1 Va^ o. m.*1 g1 Vl^lo1Aà

AlA1a^. 1  ̂ .r.mV1A1ai

InlVè,l g.o Vl^lo. g.ool T.o c.m1 ̂ l S,u .rr.m. g1r*m1à

E,1*l lg ,^l S1VVaol Slm*. g.ool V1**Q . Sm.V1rld.^*. 

raoa lool M.VVL1l Cam1^ah *ml ol Baml l r.**.^*m1a^.h 

ol S1lAAl v*l*,*a l Sa^.^*.h 1o Vamra G1**am1ah ol M1l )1AAl 

. 1o Vamra 'mldl^*. l q1am^ah Vad. r1 M.g. adEm.qà

q1l*l r,o S1l^a g1 Cam1^a è,1 m1Smaga**ai 1^a l è,loVL. 

l^^a sl m.r*lMl Var1 Sm1Ml g.oonlVè,l ^.V.rrlm1l ol saq^là

*,ml g1 *,**l ol m.r*l^*. Slm*. g.ool V1**Qh VL. • ol dlqq1am.i
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InÀdd1^1r*mlA1a^. Rad,^lo. lssma^*u g,^è,. ^.qo1 

rVamr1 l^^1 1o ^a^ slV1o. SmaEo.dl g.oonlSSmaMM1q1a^lé 

d.^*a g.oo!lVè,l ^.V.rrlm1l S.m ol saq^l*,mlh . aVVamm. 

lqq1,^q.m.h 1dSam*l^*1rr1dl l^VL. S.m on.rSo.*ld.^*a 

g1 g1M.mr1 lo*m1 r.mM1A1 V1**lg1^1h Vad. on1^lss;ld.^*a 

g.oo. r*mlg. . g.1 q1lmg1^1h o!.r*1^A1a^. g.qo1 1^V.^g1 

3l r,rr1g1a g.oo nlVè,l Sa*lE1o.xh oa rqadEma g.ool ^.M.i .VVi 

Vaoo.ql^gaoa Va^ VL1lml M1r1a^. loo!lo*ma SmaEo.dl S,m. 

1dSam*l^*1rr1da g1 raSSm1d.m. o. ^,d.mar. E.lo.m. . 1 

^,d.mar1rr1d1 sarr1 1mm1ql*am1h ol V,1 Sm.r.^Al ^.oo. Slm*1 

S.m1s.m1VL. g.ool R1**Q . *loMao*l l^VL. r.d1éV.^*mlo1h 

ao*m. lg .rr.m. g1 r.^a 1^*mloV1a looa rM1o,SSa g.o S1l^a 

m.qaml*am.h • r*l*l am1q1^. g1 qmlM1 1^Va^M.^1.^*1i I. 

olEam1ar1rr1d. *ml**l*1M. rMao*. Va^ 1 Ra^ramA1 g1 1mm1qlà

A1a^. 1^*.m.rrl^*1 1o *.mm1*am1a VadSm.ra ^.o S1l^a m.qaà

ol*am. g.ool R1**Q Ll^^a Va^ga**a l1 r.q,.^*1 lVVamg1\ 

OH R.rr1a^. lool R1**Q g.o Ra^ramA1a Rarraol 3B.o1à

E.mlA1a^. Tag.r*lm1o. ?ù o,qo1a Ow?-éYx VL. Ll S.md.rra 

g1 ,*1o1AAlm. r,E1*a S.m 1 r.mM1A1 V1**lg1^1 ^.oo. Aa^. g1 

TaAAa v*mlglh g1 vl^ Tlaoa . g.oo. .“ Elmm1.m. g1 ml^V1lh 

g1 v*,S1dq1 . g1 )1AAl ,̂  Mao,d. g!lVè,l 1  ̂ Sam*l*l 

Va^*1^,l g1 o1*m1 Uùù lo d1^,*a r.Va^gai

-H R.rr1a^. lool R1**Q g.o Ra^ramA1a '.VVL1l 3B.o1à

E.mlA1a^. Tag.r*lm1o. U o,qo1a Ow?téYcccxh VL. Ll m.ra 

Sarr1E1o. g1 rM1^Vaolm. gloon1mm1qlA1a^. ,^ Mao,d. gnlVè,l 

g1 V1mVl o1*m1 ìùù lo d1^,*a r.Va^gah gl ,*1o1AAlmr1 ^.oo. 

Aa^. g.ool RmaV.**l . g.oo. .“ Elmm1.m. g1 bmElrrl^a . 

v*,Sd1q1i ^a^ lSS.^l rlml^^a ,o*1dl*1 1 olMam1 g1 m1à

samdl g.ool qlÈ.m1l g.o Vl^lo. '.VVL1l 1^ ÀoS1q^l^ai g1 

V,1 r1 Slmo.mQ 1^ r.q,1*ai No1 lVVamg1 Ll^^a S.md.rrl 

ol raSSm.rr1a^. g1 V1mVl -ìiùùù d.*m1 g1 EmlVV1 g1M.mr1 

g.ool E.lo.ml Rarraol . g1 V1mVl Uùùù d.*m1 g1 EmlVV1 

g.ool E.lo.ml '.VVL1li .M1*l^ga lo Rad,^. Var*ar. rS.r. 

g1 VaS.m*,mlh VL. lo*m1d.^*1 .r1q.^A. g1 S1l^a m.qaol*am.h 

1  ̂ m.olA1a^. loo!lS.m*,ml g1 ^,aM. r*mlg.h g1 r1V,m.AAl 

. g1 g.Vama V1**lg1^a lMm.EE.ma m.ra 1^.M1*lE1o1i

?H R.rr1a .̂ lool R1**Q g.o Ra^ramA1a g1 I,V.̂ *a 3B.à

o1E.mlA1a .̂ Tag.r*lm1o. -O g1V.dEm. Ow?eéYGx 1  ̂ M1m*F
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Sara allora possibile disporre nella quasi totaliU del 
territor10 cittadino dell'acqua, elemento prezioso, anzi 
v1tale. per tant1 importantissimi sen.izi, la cui dotazione 
era fino a poch1 anni or sono limitatl ad una ristrett.a zona. 
E s1 puo ben dire che, superando le non lievi difficolU 
presentate da una buona soluzione dell'import.ante ~ 
blema, ~ Civica Amministrazione avril acquistato un 
nuovo titolo di benemerenza di fronte alla c~. 

.... ID pa, 
._.:nt,.~J:& 
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dell a qua le la C1tta potra fruire, non appena si saran no 
esegum 1 lavon d1 nordrno de1 canah, d1 circa 500 litri 
d 'acqua al rmnuto secondo in portata contrnua per l'esple- 
tarnento dei suo. servm nelle region, d1 Lucento, della 
Madonna d1 Campagna, della ex barnera d1 Milano e 
del Reg10 Parco. 

In relazione a1 tre accord, suddetti ii Serv1210 Tecnico 
della Cuta ha studiato ii progetto della rete dei canah 
drstnbutort de lie acque. come rrsulta dall'allegato piano 
d1 Torino (vedasi figuril). 

Senza entrare nella descrmone dettagliata d1 tale pro 
getto. che ncmederebbe troppo tempo e spazio. c1 s1 
hrruta a porre in particolare nsalto ii canale pnncipale 
d1 gronda. g1a costrutto negl1 anni 1934 e 1935 lungo i 
cors: Bernardino Telesro e Filippo Brunellesch:. con una 
spesa d1 oltre un rruhone, 11 quale porta le bealere Cossola 
e Becchia numte e conduce le acque a1 canah derrvan 
d1 corso Francia, corso Pescbrera. via Montenegro e 
corso Sebastopoh, ahmentaton delle diverse zone di 
utihzzanone. Per condurre le acque delle bealere nel 
terntorro d1 T orrno in suffioente quantrta e stato ne- 
cessano eseguire alcune opere d1 mrghoramento dei 
canali passan in propneta del Comune. 

Parncolarmente sulla bealera Becchra s1 sono dovuti 
mtr aprendere lavon d1 qualche rmportanza. 

Questa bealera. denvata dalla Dora in terruono di 
Alpignano. percorre poco a valle d1 detto Comune una 
lunga galleria che da molt, anrn era pencolante e che ii 
Consorzio non poteva nparare data l'entrta delle opere 
d1 riforma necessane: ii Podesta di Torino con dehbe 
ranom 24 magg.o 1936XIV, 21 settembre 1936XIV e 
28 dicernbre 1936XV. ha approvato lesecuzrone dei 
lavon d1 nnforzo che sono tuttora in corso. 

L 'anuca galleria. la cu1 apertura male al I ~7 per opera 
del Conte d1 Frossasco ed Alprgnano. era stata scavata 
nella puddrnga (roccra conglomerata) e non aveva avuto 
alcun rrvestrrnento murano. che forse allora era parso 
superfluo. per cu1 nel corso degl1 anrn 11 deflusso delle 
acque deterrnmo notevoh alteraziom della roccia ed 
eros.orn con paurosi franamenti del oelo della galleria 
stessa tah da rendere mdtspensabrle t'esecunone d1 opee 
d1 nnforzo. 

Pure sur canal, d1 Lucento. che mteressano la zona della 
Cuta srtuata a s,n:stra della Dora, e prevista nel corrente 
anno lesecuzrone d1 akum «nportann lavon d1 nughora 
mento lungo le aste pnnopah. 

Med1ante le diverse derivanom della Dora d1 cu1 si 
e resa concessronana. la C1tta d1 T onno puo cosi disporre 
nelle sue zone p1u alte d1 un cosprcuo volume d'acqua 
da dest,nare a1 suo1 serv1z1, e 1n pnmo luogo, all'eserciz10 
della rete d1 fognatura. 

Senza soste s1 e dunque affrontata la seconda fase del 
problema e. come s1 e detto. s1 sta ora traducendo 
1n .1tto 11 progettato s1stema delle artene di d1stnbu· 
z1one med1ante la costruz1one d1 nuov1 canah ed 11 
nordino d1 quell, es1stent1; in notevole parte le opere 
sono orma1 ultimate e g,a sono entrate 1n funz1one; 
altre sono 1n costruz1one; le rimanenti, infine, Siranno 
1n1z1.1te ne1 pross1m1 mes,. 51 prevede che 11 programma 
possa esser totalmente realizzato nel corso degli anni 

1937 e 1938. 

g.ool è,lo. ol R1**Q Sa*mQ sm,1m.h ^a^ lSS.^l r1 rlml^^a 

.r.q,1*1 1 olMam1 g1 m1amg1^a g.1 Vl^lo1h g1 V1mVl tùù o1*m1 

gnlVè,l lo d1^,*a r.Va^ga 1  ̂Sam*l*lVa^*1^,l S.m on.rSo.à

*ld.^*a g.1 r,a1 r.mM1A1 ^.oo. m.q1a^1 g1 I,V.^*ah g.ool 

Plga^^l g1 RldSlq^lh g.ool .“ Elmm1.ml g1 P1ol^a . 

g.o ò.q1a TlmVai
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o1d1*l l Samm. 1  ̂ Slm*1Vaolm. m1rlo*a 1o Vl^lo. Sm1^V1Slo. 
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. '.VVL1l m1,^1*. . Va^g,V. o. lVè,. l1 Vl^lo1 g.m1Ml*1 
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Vamra v.Elr*aSao1h lo1d.^*l*am1 g.oo. g1M.mr. Aa^. g1 
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*.mm1*am1a g1 Cam1^a 1  ̂ r,ss1V1.^*. è,l^*1*Q • r*l*a ^.à

V.rrlm1a .r.q,1m. loV,^. aS.m. g1 d1qo1amld.^*a g.1 
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1^*mlSm.^g.m. olMam1 g1 è,loVL. 1dSam*l^Ali
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o,^ql qloo.m1l VL. gl dao*1 l^^1 .ml S.m1Vaol^*. . VL. 1o 

Ra^ramA1a ^a^ Sa*.Ml m1Slmlm. gl*l on.^*1*Q g.oo. aS.m. 

g1 m1samdl ^.V.rrlm1.z 1o Tag.r*Q g1 Cam1^a Va^ g.o1E.à

mlA1a^1 -ì dlqq1a Ow?eéYcGh -O r.**.dEm. Ow?eéYcG . 

-U g1V.dEm. Ow?eéYGh Ll lSSmaMl*a on.r.V,A1a^. g.1 

olMam1 g1 m1^samAa VL. ra^a *,**aml 1  ̂ Vamrai

Inl^*1Vl qloo.m1lh ol V,1 lS.m*,ml m1rlo. lo Otù( S.m aS.ml 

g.o Ra^*. g1 marrlrVa .g ÀoS1q^l^ah .ml r*l*l rVlMl*l 

^.ool S,gg1^ql 3maVV1l Va^qoad.ml*lx . ^a^ lM.Ml lM,*a 

loV,^ m1M.r*1d.^*a d,ml^ah VL. samr. looaml .ml Slmra 

r,S.mso,ah S.m V,1 ^.o Vamra g.qo1 l^^1 1o g.so,rra g.oo. 

lVè,. g.*.md1^u ^a*.Mao1 lo*.mlA1a^1 g.ool maVV1l .g 

.mar1a^1 Va^ Sl,mar1 sml^ld.^*1 g.o V1.oa g.ool qloo.m1l 

r*.rrl *lo1 gl m.^g.m. 1^g1rS.^rlE1o. o!.r.V,A1a^. g1 aS.m. 

g1 m1^samAai

T,m. r,1 Vl^lo1 g1 I,V.^*ai VL. 1^*.m.rrl^a ol Aa^l g.ool 

R1**Q r1*,l*l l r1^1r*ml g.ool Bamlh • Sm.M1r*l ^.o Vamm.^*. 

l^^a o!.r.V,A1a^. g1 loV,^1 1dSam*l^*1 olMam1 g1 d1qo1amlà

d.^*a o,^qa o. lr*. Sm1^V1Slo1i

P.g1l^*. o. g1M.mr. g.m1MlA1a^1 g.ool Baml g1 V,1 r1 

• m.rl Va^V.rr1a^lm1lh ol R1**Q g1 Cam1^a S,u Var; g1rSamm. 

^.oo. r,. Aa^. S1F lo*. g1 ,^ VarS1V,a Mao,d. g !lVè,l 

gl g.r*1^lm. l1 r,a1 r.mM1A1h . 1  ̂Sm1da o,aqah loon.r.mV1A1a 

g.ool m.*. g1 saq^l*,mli

v.^Al rar*. r1 • g,^è,. lssma^*l*l ol r.Va^gl slr. g.o 

SmaEo.dl .i Vad. r1 • g.**ah r1 r*l aml *mlg,V.^ga 

d l**a 1o Smaq.**l*a r1r*.dl g.oo. lm*.m1. g1 g1r*m1E,à

A1a^. d.g1l^*. ol Var*m,A1a^. g1 ^,aM1 Vl^lo1 .g 1o 

m1amg1^a g1 è,.oo1 .r1r*.^*1z 1  ̂ ^a*.Mao. Slm*. o. aS.m. 

ra^a amdl1 ,o*1dl*. . q1Q ra^a .^*ml*. 1  ̂ s,̂ A1a .̂z 

lo*m. ra^a 1  ̂ Var*m,A1a^.z o. m1dl^.^*1h 1^s1^.h rlml̂ ^a 
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