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MEMOl\IE 01\IGINALI 

PROPOSTA DI ALCUNI T I P I 

DI CASE POPOLARI. 

La creazione di case popolari , che per. ragioni di 

indole igienica, morale e civile, l'epoca presente reclama 

nei centri industriali e ovunque la popolazione si addensa, 

Gruppo A - Facciata verso via (Scala 1 : 400) . 

sta per entrare anche a Torino nella sua fase risolutiva. 

Si è infatti alla vigilia di occupare a scopo edilizio aree 

spaziose, che dapprima cinte di ·Steccati e piantate di 

antenne, vedranno sorgere in ampi cantieri le case del 
popolo. 

E prima ancora che la Mostra del 1911, che ha da 
essere indice grandioso di progresso e di lavoro, ricordi 

alla ci ttà capitale e tranquilla del secolo scorso, la città 

industriale, rinnovata nell 'ultimo cinquantennio, saranno 

L' I NGEGNERIA SANITARIA - Anno XV II. .. 
inaugurate migl ia ia di stanze ospitali in vari aggruppa

menti di case linde ed igieniche, che dell 'E sposizione 
saranno civi le e degno coronamento. 

Un senso di moderna civiltà che va generalizzandosi, 
vuole estendere anche alla classe meno favo rita l'abi ta-

Piano terreno. Primo piano. 
Gruppo A - a Stanze - b Cucine (Scala r : 400) . 

zione decorosa che all' ig iene del co rpo associ quella 

dello spirito , per rafforza re moralmente la fam igl ia edu

candola anzitutto in una dimora dig nitosa. Condizione 

essenziale d i benessere è il possesso d'una abi tazione 

sana e comoda, non p riva di quella nota g ioconda che 
deriva dall 'ordine e dalla nettezza a cui anche l 'operaio 

è chiamato nell'appartamento che risponde alle sue 

modeste esigenze, meglio certo dell 'abbandonata bicocca 
o lurida soffitta. 

L 'abitazione ha dunque un 'influenza morale e di civi-

Piani 2°, 3° e 4°. 
Gruppo A - a Stanze - b Cucine (Scala r : 400) . 

lizzazione diretta! E ad incivilirsi tende appunto l'ope

raio per pi i'1 facile e ragionevole conseguimento di 

maggior benessere avvenire. 
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La ,-ita dei lavoratori , fa ticosa nell 'offi cina, è general
mente squallida e tetra fra le pareti domesti che. in 
camere ang uste, soffocate, in ambienti irrespirabili , ap
pena sforacchia ti da spiragli di luce. Ed il prezzo inYe
rosim ilmente elevato delle pig ioni riuni sce rnagan in 
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o 

una sola stamberga un' intera fa mig lia, 1n un'atmosfera 
opprimente e morbosa, senza alcun riparo al pudore, 
là ove devono info ndersi le prime note di elevazione 
morale e temprarsi a virtuose energje, 

Pur troppo il disagio dell 'abitazione allontana l'operaio 
sulla piazza e nell'osteri a a perseverare nel vizio e so r-

bire nell 'alcool il fr utto velenoso della sua fa ti ca; ma 
più sana at t ratti va può offr ire l'alloggio adeguato ed 
1sp1rare un certo affetto nelle ore d i ri poso, fra muri 
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bianchi di calce e di luce . 

Ubicaz ione delle ca
se operaie. - L 'abita
zione dell 'operaio deve 
sorgere nei pressi del
l'Officina. Molto opportu
namente occorrerà quindi 
scegliere le aree de ti nate 
alla fabbricazione nelle 
vari e località essenzial
mente industriali , e co
struirvi quel numero d i 
case proporzionato al fab
bisogno, evitando in uno 
stesso qua rti e r~ il tipo · 

. unico di casa che non 
risponde ugualmente alle 
esigenze non comuni a 
famig lie p iù o meno nu
merosei e genera mono
tonia in un quadro uni
fo rme su cui s'adagia e 
si profi la uno stesso or iz

zonte. 
Il valore elevato delle 

a ree centrali - sebbene 
si co rrisponda un tenue 
saggio d i interesse al ca
pitale impiegato - non 
permette quel tenue af
fitto che deve essere ap
punto fra le ri sultanti 
delle fo rze spiegate per 
la dupli ce soluzione del 
problema: della casa sana 
e della casa economica. 
L 'ubicazione imposta è 

dunque alla peri fe r ia a cui 
fa nno capo linee tram
viarie, e ove è possibile 
queste protendere o rav
Yi cinare con opportune 
comunicazioni . f 

Non si vorrà creare in 
una g rande città un unico 

e yero quartiere operaio, anzitutto pe r ragioni di como
dità e di distanze, e per scong iurare i mali che ordinari a
n te si manifestano nei grandi alveari umani. 

on si è fautori della città operaia che tende a con
centrare la massa dei lavoratori nel viv.aio omogeneo 
d 'una sol;i classe. P erchè questo isolamento? - Il con

. ta tto fra le diverse condizioni sociali è buon cond uttore 

RI VIST A DI INGEGNERIA S AN ITA RI A 337 

Gruppo C. - Facciata verso via. G ru ppo C. - Facciata interna. 

Piano terreno. (Pia ni superio ri con varianti). 
G ru ppo C. - a S tanza - b Cuci na - e E ntrata (Scala r : 400) . 

Piano terreno. Gruppo D 1 • Piani superiori . 

Piano terreno. Vi a pubblica. Piani superiori. 
Gruppo D 2 • - a Stanza - b Cucina - e Entrata - d Vestibolo (Scala r : 400) . 
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di questa corrente di reciproca simpatia e tolleranza 
che dilegua ogni ragione di odio e diffidenza e non 
può quindi avere che benefici effetti. 

La stessa soffitta chè espone i suoi poveri abitatori 
ad eccessi estremi di temperatura , e che si Yorrebbe 
abbandonata per principio di umanità , per riparare nelle 
moderne case operaie, non è osservata con uguale so
spetto dal punto di vista della sua ubicazione, e difatti 
non dispiace di vederla far parte integrante della casa 
ciYile, s'intende in ordine al concetto già espresso e 
rifuggendo da confronti, che ben diverse abitazioni 
separa un semplice solaio che, come una medaglia, ha 

il suo rovescio. 

Casette isolate o casamenti? - li tipo ideale del
l'abitazione, nessuno lo contesta, è nella casetta minu
scola, seminascosta nel verde d'un giardino che la cir
conda, ove l'aria e la luce penetrano da ogni parte. 
Questa è la casa igienica per eccellenza. Però in una 
o-rande città ove anche l'aria e la luce si pagano, 
"' occorre rinunziare , sebbene a malincuore, ad effimere e 
lussuriose aspirazioni, e ridursi a pretese più modeste 

ma concrete , pratiche ed attuabili . 
Si yuole una sana e comoda abitazione , ma si aggiunge: 

a buon mercato; ed allora si deYe ricorrere per neces
sità ai casamenti - non della mole cli quelli che un 
noto architetto in un saggio di recente concorso per 
la fabbricazione della vecchia piazza d'armi, progettava 
a 25 piani sul corso Siccardi, a lato dell ' ingresso prin
cipale d'un maestoso palazzo d elle Industrie - ma case 
del tipo comune in ordine all'ampiezza, d 'altronde limi
tata dai reo-olamenti edilizi, e di struttura adatta in 

"' 
relazione allo scopo. 

Le case popolari dal punto di vista igienico e 
tecnico. - Le norme d'igiene e la struttura di costru
zione non vanno considerate separatamente nel tema 
proposto, dovendo esse sussidiarsi a vicenda in una 
chiara e posizione ove l'igienista deye talvolta arrogarsi 
la competenza ciel tecnico, che a sua volta invade il 
campo ciel primo. N è sarà possibile di applicare scrupo
losamente in pratica tutte le norme che gli igienisti 
propongono con estrema esigenza, d 'altronde lodevo

lissima. 
Riesce perciò complessa la soluzione del problema 

in obbedienza a tutte le condizioni cui deve soddisfare 
l'edifizio progettato, condizioni talora opposte ed ugual
mente imposte, quali , ad esempio, l'abitazione che risponde 
sotto ogni aspetto alle norme piì1 restri ttive, ed il suo 
costo elevato oltre quel quid massimo, stabilito per 
l 'alloggio a buon mercato. Ad ogni modo si anà cura di 
conciliare fra loro tali condizioni sempre col minor 
sacrifizio, ora pecuniario, ora in rapporto alle minori 
esigenze, nello studio d'un progetto soddisfacente. 

Secondo la loro struttura generale ed ampiezza, le 
ca e popolari possono suddividersi in: Case isolate, case 
doppie, case quadruple, case di fila. 

Case isolate. - li tipo della casa isolata è indub
biamente il migliore. L a famiglia che l'abita, isolata come 
la casa, fra aiuole erbose e mobili chiome d 'alberi , af
fatto indipendente e libera, franca eia ogni servitì.1 e 
clall'incliscrezione altrui, estranea a pettegolezzi , vi si 
trova padrona assoluta e completamente a suo agio. 

L 'ubicazione della casetta isolata deve naturalmente 
esulare dalla cerchia che avvince la fabbricazione inten
siva, ove mastodontici fabbricati si contendono lo spazio 
fino al massimo limite concesso dai regolamenti edilizi 
locali. La ragione ? il costo eccessivo dell'area , la quale 
non permettendo espansioni , tende a sollevare l'edifizio 
ed a sovrapporre piani su piani. Ed area a dovizia 

richiede appunto la casetta isolata. 
I fautori cli essa dovranno adunque re<igire contro 

il fenomeno clell 'urbanismo , creando villaggi nuovi lon
tani dai centri, ma a questi ravYicinati eia rapide linee 
tramviarie economiche ... anche per i passeggen. 

Case doppie. - Aclclossanclo fra loro due case iso
late su un fi anco comune, risulta una casa doppia, in 
favoreYoli condizioni igienich e perchè aerata ed illumi
nata da tre parti. La casa doppia a due piani fuori terra 
con due scale distinte è capace di quattro alloggi affatto 
indipendenti con quattro distinti ingressi (vedi Fig. K) . 
Con una sola scala comune e con maggior numero di 
piani la casa doppia può risultare conveniente anche 

in ragione del costo. 

Case quadruple . - ·La casa quadrupla cli _pianta 
rettangolare, ha i muri" comuni disposti precisamente in 
cr~ce, e i quattro alloggi risultanti su ciascun piano 
sono quindi compresi fra due lati contigui ciel perimetro 
e dei muri comuni. Si è appena accennato a questo 
tipo cli casa che lascia a desiderare dal punto cli Yista 
igienico, poichè la sola stanza d'angolo di ciascun ap
partamento è in buone condizioni di aerazione. 

Case di fila. - Addossando successivamente fra loro 
una serie cli casette, in modo che le facciate coincidano 
su uno stesso allineamento e formino cioè in complesso 
una fronte unica, risulta il tipo delle case elette cli fila , 
economicamente adottabile e igie~icamente buono, illu
minato in pareti opposte con facile scambio di ventila

zione. 
Poichè il casamento cli fila soddisfa meglio di altri 

tipi ai coefficenti essenziali ri chiesti dalla casa popolare, 
a cui accomuna il principio igienico a quello economico, 
merita preferenza ed applicazione su larga base in con
fronto delle case isolate. Stabilito così il piano di mas
sima con tendenze nettamente orientate verso l'igiene e 
l'economia, ogni concetto cli studio dovrà ad esse ispi

rarsi per convergere allo scopo. 
li problema essenzialmente tecnico della casa popo

ia re per le sue diverse soluzioni e per diverse condizioni 
di luogo, è stato oggetto cli molteplici ed apprezzabili 
studi, senza però esaurire l'argomento; nè far sostare 
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ulteriori ricerche, sempre coordinate al tema econom1co
finanziar io, oggetto naturalmente cli magg ior preoccu
pazione. ... 

-;-

* * 
Sembra opportuno cli esaminare la casa operaia nelle 

si.1e linee principali , trattando separatamente delle parti 
che la costituiscono. 

Scale: - L 'accesso diretto a vari piccoli a lloggi dai 
ripiani delle scale, rende necessario un maggior numero 
di esse in confronto delle case comuni da pigione, o\·e 

Piano terreno. 

alla ringhiera , fino ad un 'altezza cli m. 1 ,30 Circa, per 
possibili lavature della striscia cli muro che facilmente 

può essere imbrattata. 

Latrine. - Possono essere esterne con accesso cioè 
dai balconi o loggette, od interne con accesso diretto 
dagli alloggi. Le prime igienicamente preferibili perchè 
maggiormente appartate, sono meno facilmente acces-
ibili e forse incomode quando debbano essere rag

g iunte all'aperto , di notte tempo, in casi ... d 'urgenza e 
soggette cli solito anche ad una certa sen·itù di con

trollo dagli sguardi frontisti. In ogni caso 
la latr ina non deve mai aprirsi diretta
mente in un locale d'abitazione, e si accede 
appunto, eia un 'anticamera o vestibolo di 
disimpegno,. a quelle interne, però illumi
nate eia finestra esterna. 

Gruppo E. - a Camere - b Cucine - e Terrazzini (Scala 1 : 400). 

Torna comodo anche economicamente cli 
disporre le latrine pressochè sull'asse longi
tudinale ciel braccio cli fabbrica, contigue 
alla scala, eia cui possono essere sufficiente
mente illuminate. Dal momento che questa 
disposizione è comunemente adottata anche 
nelle case civili, non si avrà soverchio scru-

le balconate continue Yerso i cortili, su lunga sfilata cli 
usci, rappresentano la continuazione della scala per acce
dere alle abitazioni che· a questa non sono adiacenti . 
li sacrificio dell 'area occupata dalle scale, nella casa 
operaia in proporzione maggiore, è largamente compen
sato dalla comunicazione diretta negli alloggi, eYitando 
così agglomeramenti nello andirivieni degli inquilini. I 
lucernari costituenti il cielo della gabbia di talune scale, 
qualo1'a adottati, devono avere carattere assolutamente 
sussidiario, non bastando eia soli ad illu
minare il rnno che ricoprono; poich è la 
luce appena sufficente nell'anima, Yiene 
ad essere scarsa o nulla sotto le branche 
che proiettano l'ombra successiYamente più 
intensa sui piani inferiori. In ogni caso 
occorrerà quindi illuminare direttamente 
con ampie aperture le gabbie delle scale; 
tanto più che queste hanno altresì la fun
zione di aspirare l'aria interna. 

polo cli applicarla talvolta per ut ilizzare nel 
miglior modo lo spazio, e senza pregiudizio per l'igiene, 
ove la latrina sia di struttura razionale, con canna di 
Yentilazione e sistema perfezionato cli cacciata idraulica. 
Può dirsi ben disposta quella latrina avente finestra verso 
il cortile con access.o d:;t un vestibolo o di~impegno, spe
cial~1ente se nella profondità del vano risult;n te, può 
essere formata un'antilatrina, oltre il vestibolo, compresa 
fra due porte con m9lla di chiusura automatica, allo 
scopo di isolare maggiormente la latrina stessa. 

M b '!'~'3'L'~' ! ' J 'k'!','o 
Piani superiori . 

Possibilm ente sulle fronti della scala 
accesso agli alloggi oltre le_ vetrate esterne, 
non devono aprirsi altre luci che le porte di Gruppo E. - a Camere - b Cucina - e T errazzini (Scala 1 : 400). 
evitando servitù di finestre indirette, spe-
cialmente clellP cucine e dei cessi. La scala comoda avrà 
gradini con disposizione parallela anzichè raggiante, e 
giusto rapporto fra l'alzata e la pedata ( 1), con anima 
ampia, mai inferiore ad un terzo della larghezza della 
branca. È inoltre opportuno di r endere impermeabile 
sulle pareti della gabbia della scala, lo zoccolo che 
sì syolge secondo l'andamento cli essa, analogamente 

2 a+ p - 0 .62 . 

È poi condizione indispensabile che ogni piccolo ap
partamento, anche cli una sola stanza, abbia una latrina 
propria e indipendente, per garanzia della sua nettezza, 
non -assicurata nei cessi comuni a diverse famiglie per 
ragioni cui è superfluo accennare. 

E ' inteso che ogni latrina deve essere munita cli vaso 
a sifone, di sfiatatoio della canna che si elevi fin sopra 
il tetto , di congegno a cacciata idraulica e possibil
mente di canna di ventilazione, oltre a pavimento e 
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zoccolo impermeabili . E' preferibile che il basamento 
delle pareti dei cessi (nonchè delle cucine e dei came
rini per bagno) sia rivestito di piastrelle smaltate. 

Vestiboli. - Lo spazio occupato dai vestiboli di 
disimpegno che non possono avere altra destinaz ione 
se non quella di entrata e di passaggio, se sottrae area 
utile alle stanze adiacenti, ne rende meg lio e comple
tamen te utilizzabile questa risultante, benchè ridotta, 

(Confiima) . CELESTIXO .LoxG. 

I PIANI REGOLATORI 

DELLE CITTÀ TEDESCHE. 

Per cj uanto la questione della sistemazione del p iano 
regolatore dell e città anche da noi formi ormai oggetto 
di studio attento e diligente, almeno per i grandi centri , 
dobbiamo però riconoscere che ancora, a paragone delle 
città german iche, siamo ben lung i dal raggiungere nei 
nostri studi, risulta ti che possano soddisfare pienamente 
chi tiene in vista quanto si fa in altri paesi e che si 
occupa di questo problema tanto complesso consideran
dolo e dal lato es tetico e da quello dell ' ig iene. 

sai la espressione studi intenzionatamente perchè 
anche dove nelle nostre città è compilato un piano rego
latore generale, che comprenda quindi anche quello di 
ingrandimento, questo non è mai defi nitiYO e va sçiggetto 
per parte delle autorità a continue modifiche che qualche 
volta acquistano importanza tale da modificare assoluta
mente il primo concetto informatore. 

Certamente questo modo di operare è dannoso, estre
mamente dannoso, poichè così si viene a togliere l'unità 
di concezione all'opera ed eventualmente anche, a quel 
l' insieme armonico che molte volte può dare vantaggio 
es te ti co alla città; ma, guardando con occhio da pre
sb ite, e non soffermandosi ad una semplice critica di un 
singolo fatto, forse si potrebbero anche interpretare queste 
continue modifi che, questi incessanti tormenti ai nostri 
poveri piani regolatori , quale dimostrazione che essi 
sono realmente poveri, e che, m~ncando fino dall'inizio 
di un criterio fo ndamentale, si cerca poi, con success1n 
ripieghi e tormenti , di correggere, almeno in parte, 
quanto fu precedentemente male progettato. 

Pochi regolamenti forse si prestano come i piani rego
latori , perchè in fondo sono veri regolamenti, a conces
sioni per parte delle autorità tutori e. Generalmente le 
concessioni cominciano all 'inizio dello studio dei vari 
tracciati: le vie non dovrebbero e sere molto ampie, il 
terreno, che i proprietari donebbero all'uopo smettere 
all a pubblica viabilità, sono un capi tale di Yalore note
vole e che così impiegato apparentemente non rende
rebbe; le aree da adibirsi a g iardi ni , siano pure questi 
anche privati, sono soggette alla medesima critica; le 
altezze delle case fronteggianti le nuoYe vie bisogna 
che sieno considerevoli , perchè il terreno sul quale è 
costruita la casa in questo modo, economicamente viene 

ad essere meglio impiegato e così via, molte e molte 
altre sono le ragioni di indole di interesse che mettono 
in armi , tutti i proprietari dei te rreni soggetti ai piani 
regola tori, per influire sull e pubbli che amministrazioni 
ed ottenere quindi vantaggi privati che ..... naturalmente 
finiscono, in questo caso col diventare svantaggio gran
dissimo delle comunità. 

A questi mali poi se ne aggiungono altri quasi secon
dari ma pur sempre gravissimi e tali da richiede1:e poi 
il rimaneggiamento dell'intero piano a scadenza più o 
meno grande; questi sono principalmente da ascriversi 
alle concessioni singole cioè alle chiusure di Yi e pro
ge ttate poco importanti; all'invasione parziale di un 
terreno destinato a piazza, ecc. 

E così il famoso minimo di superficie per abitante 
che gli igienisti reclamano, viene ridotto ; tanto sono 
sempre infinite e poco pratiche le esigenze di questi 
solitari studiosi che non sanno abbinare la vita che 
vive coi bisogni della salute pubblica, credendo di dover 
asservire quest' ultima alla prima, in base a dati stati sti ci 
ottenuti o meglio fabbricati nei labo ratori. E qui si po
trebbe ancora aggiungere che le sta ti stiche sono sempre 
molto elastiche, ecc.!! ! 

A smentire però tutte queste comode accuse, lanciate 
contro questi solitari che 11anno il torto di occuparsi 
del benessere delle masse, si hanno g li esempi , veramente 
belli, encomiabili e da aug urarsi che vengano imita ti , 
degli studi compiuti dai tedeschi pei piani regolatori 
delle loro città. 

Pit'1 fortunati di noi quei tecnici-ig ienisti furon o ascol
tati; i piani , furono compilati con ogni maggiore dili
genza e oggi sono O\'unque applicati con la serietà e 
inesorabilità incrollabile della burocrazia tedesca. l\Ia i 
nulla è concesso che non sia concedibile; il piano è com
pilato, viene pubblicato ed espos to e viene anche seria
mente applicato; all'atto della esecuzione non nmane 
soltanto disegnato sulla ca rta. 

Vediamo alquanto da vicino quali sono le principali 
caratteristiche di questi piani che seppero dare alle 
città tedesche aspetti tanto gai e piacevoli e sopratutto 
contribuiranno a rendere facili e spediti gran parte dei 
pubblici servizi. 

La prima condizione osservata è di stabilire a tutte 
le vie una larghezza proporzionale alla altezza degli 
ed ifi ci che su esse devono prospettare, però questa lar
g hezza non è mai inferiore, per quanto potei consta tare, 
a m. 15; le vie sono quasi sempre albera te, le case sono 
arretrate di + o 5 m., in rapporto con la importanza 
della strada, e questo spazio che rimane cintato è g iar
dinato. Con questo artificio 1 viene a creare come una 
specie di intercapedine tra casa e via. Si guadagna però 
nell ' insieme es tetico della ci ttà senza che il privato abbia 
a cedere al suolo pubblico una area troppo grande. 

Lo studio poi principale è quello di togliere all ' in
sieme un carattere monotono di regolarità troppo spinta; 
così, pur essendo le vie quasi tutte rettilinee, il loro 

-
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incontro generalmente non è ad angolo retto: esse sono 
dispo te rispettiYamente diagonali e di tanto in tanto 
è ri cavato semplicemente un la rgo, e non una vera e 
ampia p iazza, do,·e si effet tua, in modo rad iale l'incrocio 
cli più arterie principali. 

Questo la rgo naturalmente sen ·e poi in pratica molto 
bene per l'ae reazione e la \'entilazione dell'insieme della 
rete stradale. 

Con tale disposizione si ottiene il g rande yantaggio, 
senza per nulla sacrifica re, l 'insieme della aereazione, di 
offrire sempre· in ca o di venti fo rti , ai passeggeri Yie 
relativamente riparate, inquantochè avendo il Yento, anche 
quando vi sono forti temporali, una direzione abbastanza 
costante, infilerà una o due arteri e con tutta la sua 
violenza, mentre in tutte le altre, staccantisi dal largo, 
agirà solo indirettamente e l'aria avrà una corren te meno 
sentita e molesta. 

~Ianten uto così poi, un g iusto rapporto tra ampiezza 
della via e altezza delle case ad essa prospicienti, rimane 
garan tito in tutti i piani un congruo soleggiamento 
al meno per qualche ora del giorno e per di più per la 
presenza, di tanto in tanto, dei larg hi sopra ricorda ti 
questo beneficio, ormai indiscusso, viene aumentato ; ma 
v' ha di più ancora: sempre per facilitare l'aerazione ed 
il soleggiamento delle vie e delle case si è provvisto, 
nei piani regola tori che ogni isola to abbia uno spessore 
limitato e che g li angoli degli isolati delle vie secon
darie, anche se l'incontro an·iene perpendicolarmente, 
sia sempre smussato. In questo modo si ottengono anche 
nel percorso delle vie continui frastagliamenti, come 
nmane pure tolto completamente al piano q ualsias i 
monotonia nelle linee ricorrenti delle strade. 

-on solo le vie principali, ma anche il maggior nu
mero delle secondarie sono alberate e le piante formano 
oggetto di grande cura per parte dell 'autoi·ità pubblica; 
anche però i privati sono specialmente a ttaccati agli 
alberi fronteggianti le loro case e questi vengono rispet
tati e sono considerati come ornamento utile e necessa ri o, 
non solamente per la Yia pubblica, ma anche per la casa 
Yicina. Per di pit'1 si studia anche la specie di pianta che 
pit'1 si adatta ad una via in rappo rto non solo alla am
piezza della via stessa, ma anche alla sua orientazione 
ed alla sua importanza. pel traffico. 

Nelle parti più eccentriche delle città dove il piano 
regolatore fu studiato pit'1 recentemen te, la ampiezza 
degli isola ti fu ridotta al mass imo. Ogni casa deve asso
lutamente essere contornata completamente da giardino. 
In q uesto modo gli isolati Yengono spezzati conti nua
mente da vani liberi da costruzioni e naturalmente questi 
ultimi ono adibiti a giardino. Co ì è ormai costruito 
tutto un sobborgo mol to esteso di Berlino, così pure 
sono g ià costruiti sobborghi a Lipsia, a Ionaco, a 
Stuttga rda ed in altre città ancora. 

Ma questa ottima disposizione che dona anche es teti
camente in modo straordinario al p iano regola tore e che 
nel contempo garantisce condizioni igieniche molto favo-

revoli ' per lintero abita to, non può esse re imposta che 
nei qua rti eri nuo,·issimi costruiti o costruendi oltre 
la periferia oggi più ab itata delle ci ttà. Però, anche nei 
quartieri non molto eccentrici, per mantenere fermi i 
principii: che l'aria debba liberamente circolare attorno 
alla casa, che gli isolati debba no essere spezzettati perchè 
sia attiva ta la \'entil az ione della via ed il ricambio di 
a ri a nei cortili e negli andron i delle case, si obbliga un 
di tacco tra casa e casa, proporzionato alla la rg hezza 
della via ed alle altezze a cu i possono essere costruiti 
gl i ed ifi ci. 

Esteticamente q uesto tipo di piano lascia alq uanto a 
de iderare. È ce rto che quelle piccole stradicciuole 
lung he e strette non sono molto simpatiche alla vista, 
ma da quanto già detto esse pure hanno una impor
tanza e importanza veramente no te \'Ole anche per il 
fatto che rimane garantita maggiore abbondanza di 
soleggiamento a ll a strada principale, ai cortili interni 
pri,·ati e, per quanto limitatamente, anche a due pareti 
murarie perimetrali che altrimenti non godrebbero mai 
del beneficio del sole. 

La parte interna delle case è pure soggetta anche 
essa ad un ferreo regolamento che è fatto rispettare da 
tutti indistintamente; è sempre mantenuta una buona 
proporzione tra area fabbricata ed area scoperta adi
bita a cortile non solo, ma è pure prescritta una pro
porzione tra la superficie delle facciate prospicienti i 
cortili e questi. 

Si intende che questi dati variano per le differenti 
zone di una città . -ella parte cen trale le conéezioni 
sono sempre alquanto più abbo ndanti e questo in vista 
della grande quantità di appartamenti usati a scopo di 
uffici; questi non sono ab itati che temporaneamente 
quindi si possono concedere alcune facilitazioni. 

Di contro severissimo è il regola mento per le costru
zioni all e periferie perchè queste devono esclusiYamente 
essere adib ite ad uso vero e proprio di abitazioni do
mestiche; qui deYono svilupparsi e formarsi le nuove 
generazion i e quindi qui le massime esigenze planime
triche perchè siano ri spetta te tutte le prescrizioni ig ie
niche. Così alla periferia, dei nuovi quartieri, le case 
deYono avere cortile aperto completamente in modo 
che l' abi tato prenda aria e luce da due vie. Quale la 
immediata conseguenza di q ues ta prescrizione? La for
mazione di giardini anche nel lato posteriore delle case 
perchè al trimenti l'area andrebbe perduta. 

Così i g iardinetti si moltiplicano, le case si rid ucono 
di molto ed i conglomerati massicci scompaiono com
pletamente ed invece si ha uno spessore minimo co· 
struito tra g rand i arterie con superfi cie aumentata, 
almeno apparentemente, per la presenza dei giardini che 
però sono privati. In ambienti si mili i bimbi, a parità 
cli altre condizioni , non possono che svilupparsi otti
mamente nelle migliori condizioni desiderabili. 

Ma anche do ve per imprescendibili necessità di area, 
e sempre però per condizioni tutte speciali , il rapporto 
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fra a rea scoperta ed a rea fabbricabile è molto rido tto, 

anche in queste zone, certe licenze non sono mai per

messe; se lo sono queste concess ioni vengono fatte di 

volta in volta e quando si riscontrino altre condizioni 

collatera li molto favorevoli. La copertura dei cortili , 

anche se interessante solo un piano, è oggetto di grande 

studio e viene permessa molto ra ramen te. Perchè la si 

possa o ttenere occorre dimostra re che l'area da coprirsi 

sia molto ampia, ossia bisogna assolutamente che il 

cortile sia spazioso e tale da garantire una cubatura 

d 'a ria agli alloggi che in esso prospettano, sempre ri

spondente ai bisogni prescritti, anche dopo opera ta la 

costruzione. Per di pit'1 l'autorità si informa prima dell a 

qualità delle affittanze volendo che in questo caso molti 

alloggi, anche dei piani superiori, siano adibiti per uffici. 

Quante precauzioni e quanta cura in tutti questi 

particola ri dei regolamenti edilizi! È però certo che 

molta parte d egli splendidi risultat i ig ienici , ottenuti 

in questi ultimi anni , dall e maggiori città tedesche, per 

cui giustamente vanno tanto alteri tutti gli istituti pre

posti alle varie direzioni sanitarie, sono da ascriversi a 

tutta questa mirevole organizzazione di quanto è ig iene 
edile de i piani regolatori d ella città. E forse anche la 

proprietà, così straordinariamente . spinta nel! ' interno 

degli appartamenti, è anch 'essa frutto dell 'ordine, della 

pulizia e della regolarità in tutti i servizi pubblici della 

via; è certo che una città ben regolata, costruita con 

sani principii edilizi , in modo che il sole la allegri ab

bondantemente e dove pure l'aria vi sia ricca de\'e ne

cessariamente esercitare una grande influenza anche sulla 

educazione morale dei suoi abitanti. 

E qui sorge subito il quesito dove sorgono gli edi

fi~i destinati pei pubblici uffi ci, poichè questo genere di 

stabili generalmente abbisognano di grandi aree molto 

larghe e molto profonde, quindi sarebbero di necessità 

una perturbazione agli isola ti , come si disse, poco 

profondi. 

Molto oppportunamente in quasi tutte le .città tedesche 

g li edifici comunali, i musei, molte scuole, le caserme, ecc. , 

sorgono in mezzo a piazze. Generalmente le famose 

Rathhause, imponenti per grandiosità e per motivi a r

chitettonici; palazzi complessi in stile pesante con spor
genze, rientranze, torri e loggie, di aspetto militare, oc

cupano il centro di una gran piazza, od altrimenti 

quando sono in condizioni più sfavorevoli prospettano 

una gran piazza formando poi isolato a sè contornati 

da altre tre vie per lo pit'1 molto pit'1 ampie. 

Così all 'utile sanitario è pure raggiunto un abbelli

mento della città ed una variazione alla rego la rità del 

piano regolatore molto effi cace per l' estetica. Questo è 

il vantaggio immediato, diretto, ma havvi, con questa 

consuetudine, un altro vantaggio indiretto che forse è 

del primo molto pit'1 importante . P er consuetudine, del 

resto resa necessaria per lo sbrigo dei servizi, i mu

nicipi e tutti g li ed :fici pubblici in genere, sono co

struiti nel centro delle città, su questo punto non si tran-

sige nei centri tedeschi ; oggi però i vecchi edifi ci non 

sono più sufficienti allo sviluppo enorme dell e città mo

derne quindi . dato che il vecchio palazzo ha un valore 

storico tradiziona le che va rispettato, si provvede o ad 

ampliare il vecchio aggiungendo nuove ali oppure, come 

avviene, m'o lto più spesso, se ne fab brica uno ex nuovo. 

Ebbene sia nell ' un caso che nell 'altro è un gran 

sventrc11nento che viene decreta to; è, per quanto esposto 

più sopra, il centro della città che viene abbattuto spal

lato e risanato ; dove sorgevano case immonde, avanzi 

di costruzioni di altri tempi , con alloggi impossibili , in 

generale, perchè mancanti di a ria, sole ed anche luce, 
privi di comodi moderni , solo mantenuti in piede, pei· 

l 'enorme valore che acquista l'area e che quindi non 

permette al privato la costruzione di edifici secondo le 

esigenze dei piani regolato ri moderni , lì invece so rgerà 

un grande piazzale con giardinetti e pubbliche fontane, 

e nel centro troverà posto conveniente, il grande pa

lazzo comunale in stile antico e severo esternamente, ma 

internamente invece dotato di ogni maggior conforto 

e provvisto di quanto oggi la tecn ica 111 urnone alla 

igiene possono pretendere per un tale stabile. 

Così con grande coragg io ed ene rg ia si sono intra

presi i risanamenti , a ·costo di sacrifici enormi ; ma quali 

vantaggi poi? 

(Con tinua). BINI. 

2ÙESTIOf.J,I 

TECNICO-Sf\N!Tf\RIE DEL GIORNO 

Q ANTO POSSONO RESISTERE 

I GERJVII PATOGENI-· IELLE FOSSE SETTICHE. 

Una delle ragioni che ha spinto un po' ap rioristi

camente a elog iare il metodo di depurazione biologica, 

è quella che i germi pa togeni i quali resisterebbero 

piuttosto a lungo nelle fosse settiche, possono nei letti 

batterici , invece, venir facilmente uccisi. È vero tutto ciò ? 

P e r la seconda pa rte, facile o meno facile distruzione 

dei germi patogeni sui letti di ossidazione, noi man

chiamo quasi interamente di esperienze dirette . 

Le poche comunicazioni che si hanno al rigua rdo. 

rappresentano solamente delle comunicazioni orali , fatte 
per lo più a dei congressi, comunicazion i, alle quali, 

come è ovvio, non può da rsi se non un relativo valore. 

Qualche cosa di pit'1 sappiamo intorno alla resistenza 

di qualche patogeno nei liquidi cloacali di septicktanks. 

Calmette ha dato al proposito molto cli recente, dei 

dati che debbono essere seriamente presi in co'nsidera

zione. Dai dati risulta che la vita dei patogeni nell e 

fosse di putrefazione, può essere anche discreta, allora

quando si tratta di ge rmi molto resistenti , come quando 

si tratta porre nel liquame dei bacilli tubercolosi. Invece 

nel caso di forme poco resistenti anche agli altri agenti 

fisici e chimici (b. coli, bacillo tifoso), la morte dei 
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germi e per la concorrenza vitale, e per la facilità con 
cui questi ultimi ge rmi soggiacciono all'ambiente fo r

mato dai liquami in putrefazione, i germi stessi muoiono 

facilmente. 

A detta di Calmette il baci llo tifoso e il coli non 

resistono indubbiamente al di là di qualche bre\·e g iorno, 

mentre il bacillo tubercolare resiste anche varie setti

mane. Innegabilmente molti fattori intervengono a modi

ficare la rapidità con cui questa morte può manifes tarsi: 

così lo sputo nummolare denso e compatto, dovrà natu

ralmente resistere di più dello puto filamentoso e fluid o. 

Il vibrione colerigeno, il bacillo dissenterico rappre
sentano pure degli e seri facilmente attacati dai liqu idi 

in putrefazione e quindi anche nella fossa settica essi 
scompaiono rapidamente. 

Invece i cocchi piogeni , come 1t1 generale tutte le 

forme cocciche, sono più resistenti e vengono difficil

mente distrutti prima di qualche settimana. 

Però questi dati non possono prendersi senz'altro 

come assoluti. l'ì el determinare la maggiore o minore 

facilità di morte dei germi nei liquidi in putrefazione, 

entrano in giuoco non solamente la resistenza singola 

della specie batterica in discorso, ma anche i fattori 

esteriori. Così è un errore pensare che ogni · liquame 

di fossa settica, per ciò solo che è un liquame in p utre

fazione, debba considerarsi sempre come un solo am

biente: identica è la reazione e i fenomeni generali che 

avvengono nella fossa, molto diversa è invece la costi

tuzione per riguardo delle quantità to tali dei ma teri ali 

che sono contenuti nelle singole fosse settiche. 

Per questo lo stabilire una legge generale è g ià 

ad un tal titolo pericoloso. Inoltre nella pratica i germi 

non si trovano nel liquame come una fine sospensione, 

pa ragonabil e a quanto si potrebbe avere in una cultura. 

Lo sputo tubercolar e - per citare solamente questo -

forma, ad es., dei nummuli molto densi e compatti , che 

con difficoltà ve ngono attaccati dal liquame. I fiocchi 

mucosi d elle feci, ricche di forme eventual mente pato

gene, formano pure una vera speciale difesa, e gli esempi 

possono moltiplicarsi . 

Alcune esperienze inedite poi, permettono di affermare 

che se la distribuzione d el liquame è razionalm ente fatta, 

si arriva ad uccidere molto rapidamente anche le forme 

pit'1 resistenti , mentre colle diluzioni eccessive, queste 

for me sopravvivono. 
Quindi un campo nuovo si apre alla ri cerca. 

B. 

PER GLI ABITA TI RURALI. 

Il ì\Iinistro dell ' Inte rno ha diramata una circolare a1 

Prefetti del R egno, co lla quale richiama l'attenzione delle 

Autorità sanita rie locali sulle condiz ioni degli abi ta ti 

rurali e sull'obbligo che la legge 25 febbraio r 90+ fa 
ai Comuni di provvedere al '1 oro miglioramento formu

lando innanzi tutto dei regolamenti locali in base ai 

quali ordinare a suo tempo le norme per ottenere l'in

tento sia per le costruzioni nuove, che per le già 
esistenti . 

Ion potendo formularsi un r egolamento u111co per 

tutto il R egno, il Governo dettò le seguenti istruzioni , 

che dovranno appunto servire ai Comuni per formare 

ciascuno il proprio regolamento e che cos titui scono come 

le condizioni minime di abitabilità cui clovrebb~ro rispon

d ere le abitazioni rurali e i ri coveri notturni . 
T ali disposizioni sono: 

a) Per le case rurali: 

per l 'ubicaz ione delle case coloniche di nuova costru

zione, scegliere , possibilmente, la zona più elevata del 

podere, e, in ogni caso, difendere il fabbricato con idonei 

mezzi d alla umidità tellurica; 
evitare, pit'1 che si può, che i muri perimetrali d elle 

case siano addossati ad elevaz ioni d el suolo , terrapieni 

e simili; 
elevare, quanto occorra, il piano terreno sul piano 

di campagna ; 
rivestire il pavimento delle stanze di adatto ma te

riale, ben connesso e di facile pulitura; 
dare alle stanze da letto dimensioni tali da risul

ta rne una capacità non inferiore a 30 metri cubi . ed 

un 'altezza, almeno, di metri 2. 80, misurata all ' imposta

tura del soffitto; 
munire di controsoffitto le stanze da letto imme

diatamente sottostanti al te tto; 

munire ogni ambiente abitato almeno di una finestra , 

con telaio a vetri ed imposte ben connesse, e che prenda 

ana e luce direttamente dall'esterno ; 

munire il focolaio d omestico di cappa e fumaiolo 

at ti a smaltire i prodotti della combustione; 

prescrivere che venga assicurata una sufficiente 
provvista d 'acqua potabile ' difesa dagli inquinamenti ; 

ove si voglia correda re il fabbricato cli latrina , co

struirla per modo che prenda aria e luce direttamente 

dall 'esterno e non sia in comunicazione diretta con le 

camere da letto ; 
collocare sempre fuori del recinto dell'abitato, o a 

convenien te distanza dalla abitazione, il concime animale 

ed ogni altro rifiuto concimante; 

separare, per quanto è possibile, le abitazioni degli 

animali domestici da quelle destinate all'uomo; 

sistemare le pendenze del piano del cortile , là ove 

questo esista, delle aie e degli orti adiacenti alle abita
zioni , per modo da assicurare lo smaltimento delle acque 
pluviali e di rifiuto domestico; 

vietare l'uso, a scopo di abitazione, d 'ambienti sot
terranei, grotte, pagliai e simili. 

b) P ei ricoveri notturni : 

ove manchino locali appositi , destinarvi , di p refe

renza, i magazzini che sogliono essere più riparati dagli 

agenti esterni , ed ordinariamente sgombri di cereali e 

di altri prodotti dell 'azienda rura le, all 'epoca dei g randi 

lavori. Potrebbero all' uopo servire anche baracche prov-
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v isorie, le cui pareti e coperture siano di mate riale e 

fattura ta li da difendere l'ambiente inte rn o dalle pioggie 

e dagli ecces i della t emperatura esterna, ed il cui suolo 

sia pre\'iamente spianato e ad un li,·ello pit'1 e le\'ato del 

terreno circos tan te, e difeso dall'invasione delle acque 

su perfic ia li m edia nte apposito fosso p e rimetrale esterno; 

no n .. d es tina re mai a ricovero le te ttoie, i p orticati, 

le capanne intess ite cli erbe palustri o paglia ed, in ge

nere, qualunque locale aperto, non difeso dall'umidità 

terrena e d agli eccessi d ell a te mpera tura este rna; 

rinnovare, a periodi da d etermina rs i, il m ateriale 

(paglia e simili), eventualmente adopera to per lettiera; 

separare sempre il dormitorio d e i m aschi da quello 

delle femmine; 

stabilire le condizio ni m1111m e di cubatura, \'entila

zio ne, abitabilità, a rredame nto dei dormitori, quale che 

s iano i locali adibiti al bisogno; 

dettare le no rm e che possano essere eventua lme nte 

richieste p er la speciale tute la delle donne e dei fan

ciulli ; 

assicurare la prO\"Y ista dell'acqua p o tabi le nel m odo 

che è detto per le case rurali. 

e) Nelle zo ne m ala riche, infine, imporre l 'obbligo di 

clifencle1 e d a lla p ene trazio ne d egli insetti aerei, tanto le 

case rurali che i r icoveri no tturni. Ab. 

COÌ\IE S I COSTR ISCONO 

LE GRANDI CASE AÌ\I ERICA IE. 

I giornali politici d'Europa più cli una Yolta ne 

dicono mirabilia d elle cost ruzioni a m eri cane destinate a 

scopi dive rsi , e ne riferiscono cose incredibili sulla 

m a ni era costruttiva seguita dai nostri fratelli di oltre 

mare . 

Per dare un'idea di c iò che sia una g ra nde casa 

a m ericana, togl ia n10 da una n v1sta no rd-a m e ri cana, 

taluni d ati di grande interesse s ul nuovo edificio desti

nato ad ospi tare uno dei g randi giornali quotidia ni cli 

Ne\\·-York: il Times. 

Si tra tta di un edificio concepito m o d ernamente : è 

alto r 10 metri , coprendo una superficie di 900 mq. 

Attorno stanno vie la rghe appena 30 m. : l'igiene non 

ne è lie ta, m a gl i americani si a ccontenta no, osservando 

che gli altri edifi ci attorno sono di a ltezza normale. 

L'altezza m assi ma sulla torretta dell'edificio è di ben 

125 m. La costruzione comporta 29 piani:+ sotterranei, 

gli altri sopra terra. 

L o scheletro dell'edificio è in ferro: si sono impie

ga te ben 3 7 r 2 tonn . di ferro nell'opera; oltr e 7000 tonn. 

di cemento e calce; r 700 tonn. di gesso, r r So t.onn. 

cli sabbia, 7 36 cli legno, 3 r 5 cli marmo. Il calcolo del 

peso dell'edific io è di + r.000.000 di kg. 

D ello stile architetton ico usato poco si ha da dire: 

l'i spirazio ne è gotica, ma un goti co m odern izzato. L 'edi

ficio è in r ealtà ciiYiSO in due parti: una inferiore di 

9 pia ni e una parte superiore sovrapposta. 

Le fon d a m enta sono state eseguite 1n mura tu ra, rin

forzate per mezzo di a rma ture in ferro impia nta te nel 

cemento . L 'energia ele ttri ca è impiegata per tutte le 

SYariate applicazioni: luce, moYimento, parziale r iscal

damento, ecc. Si ha in totale uno sviluppo cli r 2 r .ooo 

condo tti e lettrici e in tota te si consum ano r r 7 5 cavalli 

di forza. Vi sono nella casa ol tre a 8000 lampade, a ltre 

16 ad arco, e tutti i tipi di lampade sono 1appresen

tati nella installazione. 

Nel sottosuolo - particolare cu ri oso l'illumina-

zione è permanentemente m a ntenuta per mezzo di tubi 

:'IIoo re lunghi 30 m., che danno un risultato veramente 

buono. 

Ciò che costituisce la cara tte ri s tica più saliente delle 

case a m eri cane, il telefo no, tocca qui l' inverosimile : non 

v'è ambiente, sia pLÌr piccolo, che non possegga il suo 

te lefon o. 

folto interessanti per noi sono gli impianti di pulizia. 

Tutto si fa per aspirazione: un aspiratore e lettrico m olto 

potente è posto n el so ttosuo lo e provvede a lla pulizia 

di tutto il fabbricato: esso può con te mporaneam e nte 

ripulire ben dieci piani. In ogni camera arrivano i tubi 

di raccordo dell'aspiratore, ai quali i innestano poi di 

gi unte fl essibi li e della lancia di aspirazione . 

Il riscaldamento, salvo talun i apparecchi , riscaldati 

per mezzo dell'elettricità, è a vapo re: le cald a ie sono 

poste n ella parte inferiore del sottosuolo e per il ricambio 

d'aria si utilizza la ci miniera s tessa, e norm e tubo d i 

ferro contenuto in un camino di muratura. 

Il pericolo maggio re che sovrasta a un edifi c io di 

tal genere - si co m p rende di leggieri - è l 'incendio. 

P er evitarlo si è provvisto in maniera completa: si è 

impe rmeabilizza to tutto quan to era impermealizzabile, 

si sono interna te nella muratu ra tut te le travate metal

liche, in m a niera da evitare le deformazio ni , s i sono 

p osti i fili e le ttri c i in tubi m etall ici così da non aver 

paura anche degli incendi dati dai corti circuiti, e s i 

sono fatti ovunque apparecchi di p resa d'acqua, tubi di 

lancie, di getto, apparecchi estintori, ecc. Inoltre si è 

comple ta ta l'opera, disponendo d elle ronde notturne, 

adibite a l segnala m ente dell'incendio. 

Come si vede, l'edificio rappresenta tutto quanto di 

più p erfetto in fatto di cos truzion i s i può immaginare. 

\'AL\ 'OLA DI OTTURAZIONE PRO\"YISORIA 

PER TliBI. 

P. 

La Nature di no,·emhre porta l'immagine di una \'ah·ola
turacciolo, destinata alla occlusione d i una qualsiasi canali z
z:n:ione non ancora finita e che si n1ole sottomettere ad una 
prova. 

Il d ispos iti,•o di questa occlusio ne temporanea é clo,·uto al 
Reddenbough (Brom1 , Strut e Alleghems A ,•enue , Stato cli 
Pensi lrnnia) ed ha il \'antaggio cli assicurare la più completa 
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occlusione ciel tratto ancora aperto cli condotta e cli potersi 
smontare e mon tare con estrema facilità. 

La parte essenzia le é in cauciù, ed é un a pecie di coppa 
mantenuta tra due placche Be C; delle piccole rote lle permet
tono di chiud ere bene la coppa A in mani era che essa non 
possa né sfuggire né deteriorarsi. E la coppa é montata da 
una specie di asse-supporto cent rale faretro. 

Perché i bordi della coppa ass icurino nel migli or modo 
possib ile la completa chiusura della sezione del tubo che s i 
n1ole occludere, bisogna\'a poter serrare· questa coppa ben 
bene contro le pareti. Per questo nella coppa é un a spec ie 
di d iaframma I i cui bordi sono inclinati \'ers o l' es terno. Se 

s i comprime il diaframma contro le 
pareti interne de ll a coppa, si a rriva 
ad a\'ere una compressione che as-

A s icura il buon otturamento del tubo. 
Il diaframma. é montato a sfrega· 
mento sull'asta D, ma innanzi a F 
si può infilare sull 'asse il pezzo Ji 
munita interiormen te di un passo 
di ,·ite che viene a mordere su lla 
filettarura esteri ore D. Girando que
sto pezzo F, si obbliga il diaframma 
l a ch iudere le pareti di cauciù e 
si ar riva così a otturar comple ta-

m ente il lume interno del tubo. 
Inoltre a llo scopo di tener ben serrato il sistema così da 

ass icurare la perfetta chiusura del tubo, anche se av,·engono 
s postamenti del pezzo F infilato sull'asse, i tall oncini delle 
pareti del dia framma portano delle ,·iti che possono appog
g ia rsi sulle pareti del tu bo. 

Per ciò la chiusura forma un buon turacciolo, capace d i 
resistere anche a pressione molto co nsidere,·o le . 

Il colloca mento del pezzo s i fa naturalmente dall'es tremo 
libero (,·erso il basso della fi gura), ancora naturalmente s i 
accludono col cappelle tto C, l'estremità dell'asse fo rato, il 
quale é \'uoto per renderlo più leggiero e per permettere in 
ogni caso un parziale scappamento del tubo che ' ' iene occluso. 

K. 

l\ECENSIONI 
Produzione della cellulosa per la car ta col trattamento alla 

soda. - « Journal of chemical industry »,giugno 1907. 

Non é il caso di ripetere la grande importanza pratica as
su nta dai metodi di es trazi one della cellulosa, per la prepara
zione della carta. Essi sono diversi. 

In America é stato molto utilizzato il metodo di estraz ione 
<lai legno e dalla paglia preconizzato nel 1860: estrazione 
a ll 'ebollizione sotto pressione con alcali caust ici. 

Il Canadà lavora con ta le proced imento delle immense quan
tità di legno ed é diventato così il più grande pron•editore 
<lell' Inghilterra . 

In Europa il metodo più universalmente adoperato é però 
quello dell'estrazione col bisolfito e coll 'acido solforoso libero. 
Il vantaggio cli questo processo é cli dare una fibra senza 
-colore che non richiede più un ulteriDre candeggio, come é 
necessario per la carta destina ta ai giornal i, e come si deve 
sempre fare usando il metodo primitivo alla soda. In com
penso la cellulosa otten uta col bisolfito non é molto pura , e 
se voglionsi avere delle buone cellulose si deve ricorrere ad 
un successivo processo ossidante. 

Il legno deve essere preparato prima dell'azione dei solfiti, 
perché i nodi e le radici non potrebbero venire disciolti: ecco 
un altro inconveniente che si e\·ita invece nelle preparazioni 
.colla soda e in genere cogli alcoli. Inoltre ancora la soda libera 

la fibra di cellulosa d«.ll a pi ccola quantità.di silice che contiene 
sempre aderente e la rende quindi più morbida. 

Ancora la soda ha un 'azione idrolizzante e distrugge pro
gressi,·amente le molecole : la lignina dà dei prodotti acidi che 
si disciolgono e se l'azione é ben graduata e non troppo spinta, 
riman e della cellulosa solo prima di tutti i materia li eterogenei. 
ì\aturalmente ,-o lta a \'Olta la quantità di alcali va studiata 
in dipendenza dell'età del materiale cha s i deve lavorare e in 
dipendenza della natura del legno che si de,·e trattare. I legni 
duri danno una fibra molto più corta, e il materiale ottenuto 
é così fin e che potrebbe benissimo servire a preparare della 
carta di prima qualità. 

Per questo oggidì torna nuO\·amente in onore nella prepara
zione della cellulosa destinata all'industria della carta, il metodo 
di trattamento col la soda. 

L'azione dell'alcali se sp inta eccessi ,·amente diventerebbe 
dannosa per la bontà del prodotto. 

Così s i arres ta l'azione dell'alcali dopo una sufficiente idrata
zione della legnosa sufficie nte per una macinazione buona e 
s i ha un a pasta atta a lla fabb ri caz ione di carta forte. 

Le li sci,·e di soda sono in seguito concentrate di nuovo, 
sbarazzate dei materiali organi ci che contengono e recausticate. 

Il trattamento d i\'enta in ta l nÌan iera rotatorio, rapido e 
pratico. 

Gli Americani \'ann o quindi sostenendo che il metodo da 
essi seguito ha tutti i ,·antaggi sul metodo europeo, anche 
dal punto di \'ista igienico, in quanto s i e ,·itano tutti i gas 
irritanti che in vece nei procedimenti coll 'anidride solforosa 
non s i possono e,·ita re. E. 

GRJESSHABER: Costr11zio11i moderne per paesi tropicali. « Olden
bourg-i\lonaco ». - Berlino, 1907. 

L ' A. considera il problema della costru zione di ed ific i des ti 
nati a paesi tropicali sotto il punto di vista duplice dell'eco
nomia e dell'igiene. Considerato che ormai il problema, dato 
il grande s ,·iluppo che prende la ci,·iltà in paesi tropi cali , 
acq ui sta ogni giorno più importanza, studia e propone un tipo 
di ospedale ed un tipo di casa da ordin ari a abi tazione che 
siano dotati di ogni più recente trovato costruttivo e che nel 
contempo ri spondano ai dettami dei nu o,·i precetti sanitari. 

Prima di ogni cosa, ed é ben naturale, l' A. si preoccupa 
delle temperature molto ele,·ate che regnano nei paesi tropicali 
e quindi considera con speciale attenzione lo stato igrometrico 
dell 'ari a ivi esis tente, mettendolo in rapporto coi bisogni della 
cute di un europeo . Egli afferma che l'umidità re lati,-a esis tente 
nei paesi meridionali s i aggira ordinariamente intorno a ll 'So 
p. 100: quantitati,-o im·ero forse troppo ele,·ato per le abitu
dini dei nostri organi . Perciò prima cura di un progettista 
intelligente e colto sarà quella di creare una costruzi one nella 
quale e questa percentuale e la ele,·ata temperatura ,·engano 
corrette. 

In base a questi concett i progetta i suoi edifici presentand o 
ai lettori piante, sezioni e prospetti. Le costruzioni sono ag
gruppate intorno ad un centro costrutti,•o dal quale, con per
dite termiche molto ridotte, parte la distribuzione di aria con
venientemente fresca e con grado igrometrico opportuno. Se
condo G, questa disposizione ha il grande vantaggio di garan
tire una protezione reciproca tra i ,·ari stabili che costituiscono 
l' ins ieme della costruzione. 

È pure utilizzato il raffreddamento notturno naturale del
l' aria ; questa viene rinchiusa in tali condizioni per poi ,-enir 
fatta circolare durante il giorno ; così s i ottiene una note,·ole 
economia nell 'esercizio. 

I muri di tutta la costruzione dovranno essere mass icci e 
composti di materia li che diano· poca dispersione termica. 
Inoltre le pareti esterne dell 'edificio s i dovranno ricoprire con 
ottimo materiale coibente ed assorbente l' umidità ; l' A. con-
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sig lia i m at ton i o ttenu ti impastando alla te rra la p iet ra pomi ce . 
L e fi nestre, in q ues te costruzioni , non dovrann o più sen· ire 
per la aeraz ione, m a solta nto p er la p rov\·is ta di luce; q uindi 
son o proposte fin estre doppi e con una massa d i a ri a tra i vetri 
bastevole per garantire le eventu ali di spers ioni . Così tutte le 
a pertu re di comuni cazione dovranno essere pro tette; a llo scopo 
le p orte n.on d a nno dire ttamente a ll 'es te rno, ma immetto no 
in a nt icam ere ed inoltre sono ulte ri ormente p rotette d a ampie 
b ussole_. Ogni cann a od apertura di quals ias i specie che metta 
in ra pporto l'ambiente este rno con l' inte rno son o evitate. 
In tal m od o l'aria es istente nell ' interno d e lla costruzion e è 
solo p rovvista d all 'appa recch io re fri gerante a ll ' uop o insta lla to. 

I canali adducenti l 'ari a sono collocat i nel soffitto e sono 
a mpi in modo d a po te r sempre essere faci lmente p ulibi li ; 
p rima di en trare nell 'ambiente l 'aria viene fraz iona ta, a mezzo 
di filtri , pe rch è siano evitate le correnti m oleste . Nell ' inte rno la 
pressione è sempre te nuta a lqu anto più elevata che a ll 'esterno , 
in m od o che q uando si ap ron o le p orte d i comunicazion e si 
abbia sem p re so rtita di a ria e quindi qu ell a este rn a no n venga 
a perturbare l'amb iente a rtificia le creato nella casa . Non s i 
progetta rono bocch e di ri chi am o d 'ari a pe rch è le condizioni su 
ricordate s i m anteng-ano con costanza, mentre s i è certi che una 
volta ch e s i provved e a lla int roduzion e d i a ria q uesta s i e li
mina p oi n aturalmente a mezzo d ella ventilaz ione sponta nea . 

La presa d 'aria s i effe ttua a mezzo d i un a canna sp orgente 
su l te tto; con un ventila tore, az iona to meccanicamente, viene 
condotta ta nei sotterrane i d ella casa d ove, previa filtraz ione, 

s i provved e a raffredda rla e a d essiccarla . 
Il m ateri a le cons ig liato per la costruzione d elle canne è il 

ma ttone di calcare; esso ha una capacità te rmica di circa 
550 Ca!. pe r mc . e per grad o C, di d iffe renza di tempera tura . 
P e rc iò è a prefe rirs i a m atto ni o rd ina r_i d i cotto o ad a ltri 
m ateri a li . P e r raffreddare l 'aria son o cons ig lia ti vas i poros i 
inumiditi , a ll e s uperfic ie d e i q ua li la vapo ri zzazione è favorita 
m edia nte una a ttiva corre nte d i a ria ch e li la mb isce. 

L ' A . consig lia p ure l ' ins ta llaz ione di ve ri e propri apparecchi 
fr igorife ri , in me rito egli so tto linea che g li impi anti fri gorife ri 
n e i paes i trop icali sono tanto indispe nsabili a ll ' uom o qu anto 
i sistemi di riscald amento nei nos tri paes i settentri ona li. 

Nei sotterra nei d ei d ue tipi di fa b b ri cati sono p rovv iste 
celle fri gorife re per derra te, legna, frutta, ecc . Le pi ante , i 
p rospetti e le sezio ni d ello s tudio son o riprod otte in scala 
di 1 : 50, sono s tudi a ti tutt i i p a rti cola ri d e lle tubazioni degli 
im p ia nti. Alla d escrizione sommaria a nnessa a lle grafiche, 
d e lla q uale abbi am o qui d a to un la rgo sunto, è aggiunto uno 
s tu d io molto inte ressante sulle trasmi ssioni termi che con calco li 
di appli cazione a l caso concreto proposto da ll ' A . Pe r q ua nto s ia 
a nostra conoscenza uno studio veramente prat ico di t rasporto 
d i fred do così com p leto ancora non s i aveva e perc iò la pub
b licazione h a un inte resse più speciale d i q ua nto p uò offrire 
la proposta d i uno s tudio di p rogetto di costruzione . 

BINI. 

1\1 . BO:-IJEA:-1: Il controllç della disin.fezione. - « Revue d ' H y

g iène », ottobre 1 907 . 

L ' ig ien ista ha l ' a lta mi ssio ne socia le d i fa r conoscere a l 
p ubblico che i numerosi incom odi impos ti d a lla legge in 
n ome d e ll ' ig iene sono niente a p a ragone d elle vite e d ell ' e
nergia umana rispa rmi ate . La legge prescrive_ d i denuncia re 
a ll e a uto rità i casi di m ala tt ie infe tti ve: d a ciò ne de riva la 
d isinfezione obbligatori a ed un serio contro ll o d i q ues ta . 

L a d is infezione h a pe r scop o di c ircoscr ivere un a m a la tti a 
contagiosa evita ndo la d ispersione d e i p rodotti \·in de nti ch e 
il m a la to e limina rendendo li innocui o d is tru ggendoli to ta l
mente per mezzo de l fu oco o d u ccide ndo tutti i ge rmi pato 
gen i di cui son ri cchi d e tti prodo tti. L e mi sure che d evon o 
regolare la pra ti ca d ella d is infezione sono le seguenti: 

1 ° I n tervenire appena diagnosticata la malatti a ed a p
p li care le m isure di d isinfezione per tut ta la d ura ta della 
m a la ttia; in cert i casi a nch e dura nte la convalescenza . 

2 ° E \·ita re la dispersio ne d e i p rod ott i e limin a ti e renderli 

immed iata mente innocui. 
3° Estendere le misure di di s in fez io ne a tu tti g li indi

vidui ed a tutti g li ogget t i che posson o essere sta ti conta

minati . 
li servizio di controllo d ovrà p erc iò essere g uidato d a 

q ues te consideraz io ni d 'ordine generale e d ass icura rs i d ell' e
secuzion e d i tutte le mi sure re la ti ve a ll 'osservanza d i q ue i 
fa tt i d ai q ua li dipende l ' u t ilità e l 'effi cacia de lla dis infez io ne. 

In Fra ncia i procedimenti e g li appa recchi di dis infez ione 
devono essere approva ti d a l i\Iini s te ro d ell ' Interno d opo pa
re re del comita to consulti vo d' Ig iene pubbli ca . Gli esp eri
m enti cui sono sottoposti g li app a recchi ed i meto di p rima 
_d 'essere dichiarati efficac i s i basano sulla di s truzione in 
super fic ie e profondità di d ivers i germi o s p ore . 

Attu almente in F rancia son o s ta ti concessi 64 permess i pe r 
di vers i p roced imenti di disinfez io ne di cui 34 in s uperfi cie e 
30 in p rofo ndità. Il Bo njean ripo rta in una tavola tutti 
questi appa recchi , coi re la ti vi metodi , i p rod otti che a d op
era no, la qu ant ità di sostan za anti settica ed il t empo di 

conta tto •n ecessari o. 
Riguardo a i p rocedime nti di dis infezione in super fic ie a l

cuni sono basati s ull ' imp iego di una soluzione a l 40 pe r O[O 
d' a lde ide fo rmi ca p er metro cubo di \·olume e necessitano 
un tempo d i conta tto varia nte d a o re 3,3 0 a 48, a lt ri im p ie
gan o soluzioni composte e specia li , a ltri il trioss imetil ene o 
composti a base di tri oss imetile ne, altri ancora poggian o sull a 
com b ustione incom ple ta d e ll 'alcool metil ico. P er tutti q uesti 

il contatto d eve dura re d a o re 5 a d rr. 
Gli a ppa recchi di disinfezio ne in profondità sono s tufe 

a vapo re d 'acqua flu ente sotto pressione colle q ua li s i rag
g iunge un a temperatura di 100- 120 gradi e d è necessario 
un contatto che vari a d a i 2 0 a i 45 minuti . 

!timi tipi sono s tufe o camere a vap o re d 'alde ide formi ca 
e calore coll e quali s i raggiunge una tempera tu ra, second o 
i m od elli , di 50-ror g radi e la dura ta di contatto è calcola ta 

d a mezz'ora a 10 o re. 
Rig uardo a lle mis ure d i precauzione d 'ordine generale il 

cont rollo non può che essere lasciato a ll ' inizia ti\·a individu ale. 
Il cont ro llo della dis infezione propria mente d etta, p er mezzo 
di spec ia li procedime nt i p otrà essere e ffi cacemente e fte ttua to 
tenend osi ad una ri gorosa osservanza d ell e condizioni di fun
ziona mento indicate d a i certifi ca ti d 'autorizzazione di cui sono 

muniti i vari meto di . 
Nell a scelta d ei p rocedimenti p e r la d is infezio ne s i d ovrà• 

tener cont.o d e lla fac ili tà e d ell a certezza coll a q uale s i p uò 
procedere a l cont rollo tecn ico d ella disinfezion e. 

Il co ntro ll o d ovrà p o te rsi fa re pr im a de ll 'op eraz ione di. di
s infezio ne perchè possa avere nella p ra tica degli effett i u t ili , 
e c iò sem pli_ceme nte valutando il peso ed il volume dell 'al
deide fo rmica in soluzion e commercia le di cu i s i h a d etermi
n a to il ti to lo o d e l tri oss imetile ne d i cui s i r iconobb e il g rado 
di purezza . In qu es to caso fac iliss imo diverrà il controll o 

· del valo re d i q uest i p rodotti ed il servizio di contro llo potrà 

effettu ars i e ffi cacemente con poca s pesa. 
Ecceziona lmente si potrà ricorrere a d egli esperimenti p re

c is i con l'aiu to di testi chim ici o batte ric i, m a s i d ovranno evi
ta re g li esper imenti insufficienti o mal interpre ta ti che p o r
t e rebbero a lla pratica della di s infezion e un gran pregiudizio. 

A . l\I. 
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PR O P O ST A DI A L C N I TIPI 

DI CASE POPO LARI. 

(Conti n uazione e fi ne Vedi numero p recedente) . 

Fines tre e porte . - La superficie delle fines t re , 
(della maggio r ampiezza consentit;i. nel senso vert icale) 
non dovrà in ogni caso essere infe rio re al decimo del-

P iano terreno. Primo piano. 

\'ia pubblica. 
G ru ppo F. - a Stanza - b Cucina - c entrata - d Terrazzini. 

(Sca la I : 400) . 

l'area dei locali su cui si aprono, 
sostituire ai parapetti d i muratura la parte a vetri , 
ringhiera esterna d i sicurezza . E' consigli abile quella 
intelaia tura cl i fi nestre e porte, avente la parte più alta 
apri bile a wasistc.ss e indipendente da quella infer io re. 
In parte a ve tri , devono pure essere le por te interne 
ap rentisi sui vesti boli , che per la loro ubicazione non 

so11o illuminati direttamente. 

Sotterraneo e s ottotetto. - Il pavimento del p iano 
terreno elevato dal marciapiede di qualche gradino, 
permette d i dar luce rela t ivamente abbondan te al sot

terr.aneo con fi nestre aperte nello zoccolo della faccia ta. 
Il sotterraneo e il sottotetto rappresentano una dipen-

L ' INGEG N ERIA SANITARIA - Ann o XVI I. 

denza necessaria degli alloggi, epperò saranno di visi in 
tanti p iccoli scomparti q uante sono le ab itazioni , con 
accesso da una corsìa mediana. 

Alla struttura ordinaria ciel tetto si potrà sosti tuire 

Piano terreno . (variante) P rimo piano. 

Gruppo 
\'ia pubbli ca. 

F . - a Stanza - b Cu ci na - c E ntra ta - d T e rrazz ini . 
(Scala I : 400). 

un terrazzo di cemento a rmato, con manto impermeabile 

e parapetto, cioè una copertura piana che può essere 
utili zzata per sciorinare biancheria e come belvedere. 

Alloggi. - La casa popolare dovrà constare d i al

loggi d i una, d ue, tre, fi no a quattro camere. 
L 'operaio scapolo, senza fa miglia, con modes ti g ua-

Facciata verso via. 

-~ 

G ruppo F. - Casetta dopp ia. 

dagn i, d'al t ro nde intesi al risparmio, t roverà posto con

veniente nella stanza umca od individuale, anzichè 
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respirare l 'ari a vizia ta della locanda bas a, affumi cata 

e tenebrosa. 
La stanza individuale non sarà scelta a caso fra 

quelle aventi ing resso diretto dal ripiano della scala. Il 
braccio doppio di fabbri ca che comprende nella sua 

\'ia pubblica. 

t roppo ri stretto dell 'abi taz ione esclusiYa dell 'operaio, 
ma comprende in un senso pi i'1 largo e proYviclo, un'altra 
classe di lavo ra to ri , in apparenza borghese, ma in so
stanza meschina; q uella dei piccoli impiega ti, i quali 
naturalmente aspirano anch'essi al modesto apparta

< 

v 
v 

mento sano ed economico, chè 
il disagio dell 'esistenza grava 
fo rse meno sull e mercedi in 
ques to ultimo volge re cli anni 
alq uanto mig liorate, che non 
sui mag ri sti pendi , sempre sta

z10nan ... 
Kegli uniti progetti , compi

lati secondo i criteri esposti , 
con deferente os~ervanza dei 

Gruppo G . - a Stanza - b Cucin a - e Entra ta - d T errazzini - e T oeletta o alcO\·a. 

precetti dell ' ig iene, senza pro
digalità 11è g rettezza, si è fa tto 
il tentativo cli tracciare qualche 
tipo cli case popolari ritenuto 
adatto e rispond ente al tema 
p roposto, senza pretesa di aver 
fatto un g ran passo verso la 
soluzione tecnica del problema. 

Nello studio delle faccia te Piano terreno (Scala I : 400) . 

larghezza due camere, verrebbe nella generalità dei 
casi ad essere nelle condizioni dei bracci semplici, con 
luci da una sola parte, e quindi con scarsa aerazione 
nelle stanze contigue, che hanno comune il muro di colmo 
senza aperture. E ' quindi opportuno di comprendereJa 
stanza individuale fra una facciata e la gabbia della 

scala, in modo che essa possa 
essere aera ta in pareti opposte. 

L 'operaio coniugato e con 
bambini in tenera età (che non 
mancano quasi mai a g iustifi
care l'appellativo di proleta rio) 

· troverà conveniente alloggio in 
due stanze ; ma i figli fatti ado
lescenti richiederanno una terza 
camera, non solo per principio 
d ' igiene in confronto della cu
batura dei locali e del numero 
di persone costituenti la fami
glia, ma ancora per sentimento 
di moralità, base dell 'educazione. 

o: 
u 

della casa popola re, s' impone 
l'impronta d 'una modesta architettu ra, isp irata ad un 
minimo costo, freno alla manìa decorativa degli archi
tetti , i quali in ques to campo dovranno rassegnarsi all e 
linee semplici e ad una nudità non povera nè priva 
affatto di eleganza. D 'altronde non sarà diffi cile con
cilia re una certa bellezza con la semplicità, con giuste 

Vi a pubbli ca. 

Ed ecco la ragione dell 'al
loggio di tre stanze, che può 
dirsi l'allogg io tipico delle case 
operaie, in ragione del numero 

Gruppo G. - a Stanza - b Cucina - e E ntrata - d T errazz in i - e T oeletta o alcO\·a. 

di ambienti necessari alla grande 
maggioranza delle famig lie, che solo per economia sul 
costo elevato delle pi g ioni , si adattano in un alloggio 
più ristretto. Nè tre stanze bastano oYe si impone la 
separazione dei sessi della prole adulta. 

Il concetto della casa popolare non ammette il limite 

Primo piano (Scala I : 400) . 

proporziom 111 perfetta armoma, con qualche g razia di 
decorazi one di costo poco superiore al semplice into
naco, in g ui sa eia ingentilire l'edifi zio e renderlo ma
gari a nche civettuolo, per toglierg li il carattere cli cupa 

caserma. 

, 
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H. ·- Facciata verso via. 

Gruppo H . - Variante . 

Piano terreno. Pi ani L_ supe ri ori. 

Vi a pubblica. 
G ruppo H . - a Stanze - b Cucine - e E ntrate - d T errazz ini (Sca la 1 : 400) . 

Fig. L - Planimetri a generale di 11n g ruppo di case popola ri. 

CJ Case popolari . 

~ Lavatoi - Bagni. 

~ Asilo - Scuole elem. 

~ F abbri cati indu stri ali. 

349 
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I saggi di facc iate delle unite fig ure nè belle nè troppo 
semplici, sono sta te delineate così a caso per rispecchiare 
il conce tto d ' insieme in relazione alle piante. All 'atto pra
t.ico il progettista si isp irerà allo stile vero e proprio 
dell a casa popolare : quello economico. 

Nella struttura di cos truzione si a\'fà cura di limi-
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tare, per altra ragione cli economia, lo svi luppo dei 
muri maes tri , ove non siano strettamente necessari per 
armadi, canne cli ventilazione, cli camini, sostituendoli 
con semplici muricci, e con largo impiego ciel ferro 
per imposte, collegamenti , ecc ... per non compromettere 
la rigida stabilità dell 'edifizio . Così per i terrazzini , per 

le loggette, sembra indicata l 'applicazione del cemento 
armato che unisce alla stabi lità una certa leggerezza cl i 
costruzione snella suscettibi le di 3mpie aperture. 

I \'ari progetti allegati, indipendentemente dalla di-
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versa distribuzione 
degli alloggi, hanno 
particolarità comuni 
imposte da un ob-
bietti \ ' O unico pe r 
soddisfa re ll1 ogm 
tipo a quelle condi-
Zl011l essenzia li che 
distinguono la casa 
popolare. 

Condiz ioni comuni 

ai disegni alle,1:;-ali : 
a) Si accede ad 

ogn i abitazione di-
r~ttam ente dal n -

piano della scala . 

b) Ogni pi ccolo 
alloggio, anche indi-
vi cl uale ha la ua 
la trina propria e in-
dipendente. 

e) L '9erazione cli 
tutte le stanze indi -
tintamente è in ogni 

caso assicura ta eia 
aperture ll1 pareti 
opposte dirette e in-
dirette, oltre alle la-
tera li. 

d) I singoli locali 
costituenti gli al
loggi sono general
mente disimpegnati 
e in ogni caso illu
minati direttamente 
dall'esterno. 

e) Su ogni ripiano 
cli scala si apre una 
bocca nella canna 
verticale delle spaz
zature, con sportello 
a battente. 

f ) Ogni stanza 
può essere dotata 
cli un armadio, cli un 
camino e cl i canna 

cli Yentilazione nello spessore dei muri maestri tras-
versali . 

g) In ogni cucina oltre al focolare con ampia cappa 
e con tiguo fornelletto a due o tre buchi , un acquaio 
con tubazione cli canco nella canna delle latrine ed 
interposto sifone. 

.. 
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Ciò premesso riesce sommaria la descrizione dei g ru ppi 
che potrebbe essere semplicemente affidata all a chiarezza 
d'una tabella. 

Gruppo A . - Braccio di fabbrica a + piani fuori 
terra. S u ciascun piano e pe r ogni sca la : Due alloggi cli 2 

stanze, con la trine illuminate dal co rtil e ed access ibili 
dall'interno. 

In ques to ti po la destinazione della stanza indi,·iduale, 
possibi le a terreno e al r 0 piano, non è consigliabile 
per due ragion i : per la minor aerazione che ne deri,·a, 
e di cui si è parlato altrove a proposi to dei bracci sem
plici cli fabbrica addossati a muri cli,·iso ri , e per la comu
nione cli una latrina a due alloggi, condizione eia e,·ita rsi, 
ed aggra,·a ta dall 'accesso ad essa sul ripi ano della scala. 
Inoltre il tipo del g ruppo A nella tabella qui sotto ripor
ta ta, dà il rapporto pit'1 ele\'ato fra l'area fabb rica ta e 
l'area utile ed è perciò meno conve niente. 

Gruppo B. - Og ni scala dà accesso su ciasc un piano 
a due allogg i cli 2 stanze con lat rine e loggette verso 
il co rtile, e a due stanze individuali con piccola entrata 
e contig ua latrina. Ove si rinunci in talune scale alle 
camere indi vidual i, risultano invece su ciascun piano 
due a lloggi cli 3 stanze con piccola entrata e come 
risulta pure dal progetto). 

Gruppo C. - P er ogni sca la e su ciascun piano: due 
alloggi cli 3 s tanze oltre a un piccolo ,·es tibolo di disim
pegno. Latrine interne, contigue alla scala, o verso il 
cortil e, accessibili da loggette. 

Gruppo D. - Id. id. con latrine illuminate dal cortile 
e accessibi li rl a ll ' interno, oppure esterne con accesso dai 
balconi. 

Gruclpo E. - Per ogni scala : a terreno : due alloggi 
cli 2 stanze ; ai piani superiori , un alloggio di 3 stanze 
ed altro di 2 , con loggette e. la trine verso il corti le. 

Gruppo F - Casetta doppia a due piani fu ori terra, 
capace cli + alloggi di 3 e 4 stanze, affat to indipen
denti, con 4 di stinti ing ress i, vestiboli e lat rine, illu
minate direttamente. 

Gruppo G. - P er ogni scala: a terreno 3 alloggi di 
due e tre stanze; piani superiori , + alloggi di 2 stanze 
con loggette e la trine esterne o interne illuminate di
rettamente, oppure + alloggi cli r , 2 e 3 stanze. 

Gruppo H - Per ogni scala : a terreno, due alloggi 
di quattro stanze; ai piani superiori, due alloggi di 3 

stanze e uno di 2, con entra te, loggette e latrine esterne. 
Nella variante: una stanza indi,·iduaie con veranda 

e la trina contigua, e due alloggi di 2 s tanze. 

Gruppo .K. - Per ogni scala e su ciascun piano: due 
appartamenti di 4 stanze, oltre ad entrata, camerino 
da bagno illuminato dalla scala e loggetta e la trina 
verso il cortile. 

Fig. L. - Nella planimetria generale è immaginata 
la ubicazione di un gruppo cli case, disposte in seri e 
parallele per isolare i fabbricati fra cortili aperti , in 
modo che tutte le fronti e la totale superficie delle a ree 
libere ci rcostanti possano essere soleggiate; ed ove è 

data la preferenza alJ 'orientamento SSE- IN O ritenuto 
fra i mig liori. 

Ingr essi. - L 'accesso unico al cortile comune dalla 
pubblica Yia per raggiungere le singole scale, non elimina 
ll1 quello l'affollamento che il numero di queste ha 
con,·enientemente sudcli\'i so, per e,·itare quei contatti 
pettegoli e quella promiscuità troppo frequente, che fo
mentano la ch iacchiera e i litig i. Per ques ta ragione 
acl unque e per maggior co modità e libert~, si è stabi
lito l'accesso dire tto dalla pubblica ,·ia ad ogni sca la 
con sbocco pure diretto nel co rtile in tutte le piante (se 
si eccettua il gruppo B che è d'altronde facilmente su
scettibile cli Ya riante nel senso propu g nato, in confor
mità delle a ltre) . 

L'accesso ai bracci cli fabbrica interm edi delle case 
cli fila , non ayenti cioè fronti long itudinali su vi e pub
bliche, avve rrà necessariamente dal co rti le, ma da 4 
dist inti ing ressi sull e vie la terali , cli fianco a ll e testate 
dei casamenti. Per un braccio cli + scale , con lun
ghezza d'un isolato normale, i passaggi ri sultano così 
affa tto indipendenti e senza servitù per le finestre ci el 
piano terreno elevato, con da,·anzale a Ctrca m. r , 70 
dal marciapiede. 

In rap porto a yues ta divisi one cli passaggi, razionale 
pit'1 che a rtifi ciosa, indicata nella planimetria, connene 
in,·e rtire parte delle piante parziali di uno stesso fabbri
ca to, in modo che le scale siano rivolte verso gli ing ressi, 
con abolizione degli aneliti a terreno e quindi con yan
taggio cli maggior area utile. 

Gli ingressi carrai saranno aperti net mun di cinta o 
cancella te sull' asse dei cortili. 

A dipendenza cli ogni g ruppo cli case operaie, è 
indispensabile un edifizio ad uso lavatoi o e bagni 
un as ilo infa ntil e - scuole elementari, con annessa bi
blioteca e ricreatori educativi . 

Poche cifre. - A titolo cli confronto, la seguente 
tabella dà il duplice ragguaglio fra l 'a rea fabbricata e 
l 'area util e di ciascuna delle piante considerate e delle 
stesse piante fra cli loro. Nell'area util e è compresa la 
superficie netta delle stanze, dei yes tiboli, delle log
gette, esclusa quella delle latrine, de lle scale, e dell a 
proiezione dei muri. 

Rapporto fra l'area fabbricata e l'area util e : 

Gruppo A 
area fabbr. 
area uti le I. 7. 

)) B )) I.3. 
)) e )) I.5. 
)) Di )) r. s . 
» Dz » J.5. 
)) E )) I.4. 
)) F )) r.3. 
)) e )) r.3. 
)) H )) I.2. 
)) /{ )) I.5. 

o \·e l'area utile è rappresentata dall' unità. 
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- Og ni stanza del braccio cli fa bbrica a + piani fuori 
terra su Yia cli r 2 metri cli larg hezza ( r ), r ichiede, ag li 
effetti ci el R egolamento edili zio locale e secondo l' ubi
cazione progettata, una superJìcie cli dieci metr i quadrati 
circa cli te rreno, il cui \'alore aggiunto a quello della fa b
bri cazione, importa un costo di L. I +oo (dedotto eia 
anali si) per ogni camera. 

Nell ' ipotesi di una pig ione di L. 7 mensili e quindi di 
L. S+ annue per ciascuna stanza, il recidi to netto nei 
primi ro anni (periodo cli esenzione d 'imposta fa bbricati 
secondo la legge Luzzatti) può raggiungere i 4 

;, del 
reddito lordo in L. 70 annue in cifra tonda (ridotto 
delle spese cli illuminazione, acqua potabi le, interessi , ecc.), 
a cui co rrisponde un saggio cli interesse ciel 5 °/

0
• Dopo 

il 1 0 ° anno il redd ito normale r idotto di 1/ 4 (imposta 

fab bricati) in L. 53, dà un saggio cli interesse del 3. 7 5 °1., 

del capitale impiegato. 

La costruzione del fabbisogno presente e futuro di 
a lloggi, prima cli dar luogo a crisi edilizie tanto pa

\'enta te in momenti di floridezza e cli incremento, ri sta
bili sce un giusto equilibrio nei prezzi delle pig ioni , con 
benefi ca ripercussione anche per altre class i sociali. Cos.ì 
le ca tapecchie abbandonate ed in attesa dell 'opera del 
piccone, pos ono dar ri covero ai senza te tto che ne 
avranno comunque un vantaggio. 

· Per la salute del popolo non si lasci intenta to lo sfol
lamento dell e dimore cavernose nei rioni centrali , lu
ridi solchi nel campo · della ri cchezza, ig ienicamente esi
ziali , per rigenerare alt rove, all 'aperto , in un paesagg io 
ridente e soleggiato, le case sane ed economiche. 

Le class.i dirigenti , l'i1fr~ iativa pr ivata, enti, socie tà, 
filantropi , rispondano all 'appello di sopperire a l bisogno 
urgente di abitazioni , per frenare la tendenza delle g randi 
città di cli ,·en tare enormi tentacoli, veri alveari umani 
ove le energ ie fi siche e morali si fi accano i nevi ta-

bi lmente. CELESTJ:-<O LOXG. 
T or i110, 8 11ove111bre 1907 . 

I PIA Il REGOLATORI 

DELLE C I TTÀ TEDESCHE . 

(Continuaz. e fin e - Vedi Num. precedenti). 

Naturalmente la g ran piazza di venta il centro es teti co 
dell a città; in breve g randi palazzi la a ttorniano, le v ie 
vicine si allargano pure d i conseguenza e quanto era 
centro sucido in tri sti cond izioni in breve si trasforma. 
Anche il centro così viene risanato e ri sanato rapida
mente. 

Iaturalmente che sorgono solo case sig norili di gran 

(r) Larghezza normale dell e \' ie di Torino. 

costo; ma q uando g li api)artamenti sono in condizioni 
così favorevoli , sotto ogni aspetto, si trova sempre chi 
paga un fitto g rand issi mo per usufruire di tanti comodi . 

Ed ancora si può fa re una consideraz ione, sul l' utilità di 
queste cos truzioni per pubblici uffic i nei centri princi
pali , quella che non essendo tutti questi stabili di 
necessità sempre a p iù piani, ad esempio i musei, le 
armerie, ecc., ne viene il vantaggio che i palazzi 
tutti prospicienti g uadagna no in luce e sole moltiss imo, 
c;ome pure g uadagna molto in es teti ca ed in g randio
sità la piazza, specie quando l'ed ific io è co ntornato 
ei a g iard ini e da alberi cli a lto fu sto. 

Alla città eia tutto questo insieme di dispos izioni ne 
nasce un vantaggio es teti co notevole, poichè è tolta com
pletamente la linea monotona e regolare propri a di altr i 
tipi cli piani ; a completa re poi questo vantagg io esteti co 
concorrono poi molto le nuove tendenze della scuola 
architettonica tedesca. La base principale della decora
zione moderna di quell a scuola è l'assenza cli q ualsiasi 
concetto inspiratore convenzionale, la decorazione deve 
essere molto strettamente connessa con la disposizionè 
cli pianta ci el! ' interno, e siccome questa oggi, per i bisogni 
moderni , è sempre molto movimentata, molto irregolare 
nella linea cli sviluppo principale e nei dettagli , così 
quella .segue pure cli necess ità tale andamento e ne risulta 
sempre un insieme cli decorazione molte Yolte bizzarro , 
anzi in q ualche caso estremamente bizza rro, ma però 
sempre concettoso e rispondente ai bisogni interni . 

La ri sultante cli ques to cr iterio è sempre un insieme 
architettonico molto vario da casa a casa; i vari motivi , 
q uando es istono, sono sempre interrotti ; le finestre, sem
plici od accoppiate, va riano in una stessa fa cciata per 
d imensioni e per disposizioni ; gli avancorpi e le ri en
tranze sono frequenti e con esse compaiono i bow-inder s cli 
form e molto varie e cli dimensioni le più di spa rate. 
Tutto q uesto insieme sempre di sposto senza un ord ine 
prestab ilito ed a seconda dei bisogni interni. Perciò da 
una veranda, corrispondente alla stanza da pranzo, pen
dono e si mostrano splendidi fi ori , coltivati con ogni 

cura poss ibilmente maggiore che form ano e completano 
l'effetto decora tivo ottenuto con il freddo materiale co
strutti yo; da un bow-inder , quasi totalmente vetrato, 
fa nno be lla mostra anche pei passanti dei quadri, dei 
mobili, · dei ninnoli , ecc., e così è parte della vita interna 
della casa, del benessere lindo e accurato che si trasmette 
all 'es terno, influendo certamente sull 'effetto este ti co ge
nerale; da. un 'ampia finestra, .larga come una parete cli 
una piccola stanza, sa rà un 'altra vo lta una gaia comitiva 
di bim bi che darà vita e brio anche alla parte esteriore 
della casa e quind i a ll a via. 

E così è tutto un insieme che rompe la fredda mono
tonia dell e ·strade_ fro nteggiate · da costruzioni regolari , 
nelle quali la linea architettonica imponente, se,·e ra, 
mae's tosa ri corda pe ri> nell ' insieme del suo sviluppo 
1'9pulenza p repotente e fredda cli altre epoche stori che. 
In all ora la vita esteriore aveva la p reponderanza su 
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quell a in tima, più che essere si teneva molto a sem
brare, e la casa dell 'uomo ri sponcle\'a pienamente a 
q uesto concetto : quind i molta soverchia ricchezza e 
bellezza es terna, nessun comodo interno. Oggi che la 
vita fa mig li a re co3tituisce quasi una istituzione soc iale, 
queste costruzioni finis cono coli' imporsi nella tecnica co
s truttiva, tanto più che megliò ri spondono anche a ll 'este
ti ca dei piani regola tori moderni , che sono poi in ultima 
ana li si, o meglio de,·ono essere, una conseguenza della 
,·ita intensa, attiva che oggi le popolazioni , dei grandi 
centri , vivono nelle pubbliche vie e nelle pubbliche 
piazze. 

:\Ia, si può obbiettare, e la questione economica ? Ab
bisognano popolaz ioni molto ri cche per sv iluppare così 
la rgamente i piani delle città ed ab bellire così tanto le 
case. Quas i vi è uno s1xeco cli suolo pubblico, che in fondo 
qua lcuno deve paga re e che è un capitale, per avere 
supe rfi ci così ampie, giarclinate, in rappo rto con quelle 
coperte. 

A parte che cli fr onte al benessere delle masse la 
spesa è sempre coeffi ciente cli importanza rela ti,·a perchè 
il denaro tro va sempre un equo compenso nella mag
giore attività che possono sviluppare popolazioni sane 
e fis icamente ro buste, a pa rte che le mun ic ipalità con 
opportuni regolamenti dovrebbero imped ire che il valore 
dei terreni fabb ri cabili aum entasse cli troppo, come s i è 
sostenuto al Cong resso internazionale cl ' ig iene tes tè 
chi usosi a Berlino ; a parte tutto ciò è a ritenersi , co n 
mol to fo ndamento, che una volta bene studia ti i piani 
regola tori dei terreni fabbri cabili esistenti a ttorno a lle 
città e una Yolta che siano concretati per zone molto 
es tese con ogni maggiore p recisione e che inoltre le 
au torità p rOV\'edano a farli ri spettare scru polosamente, 
senza mai fare concessioni, è a ritenersi che per queste 
condizioni il mercato dei terreni abbia a stab ilire, per le 
compre vendite, dei \'alori non esagerati e sopratutto che 
q ues ti ultimi abbiano ad avere un g iusto rapporto col 
valore assolu to effettivo del la casa, senza che il valore 
dell 'a rea non fa bbri ca ta e adi bita a g iard ino, o suolo 
pu bblico, abbia a g ra vare spropo rzionatamente su quello 
della costruzione. 

Esiste però ancora una ragione che è basata sopra un 
as ioma di estimo che finirà coli ' imporsi e col regolare 
g iustamente il valore delle a ree che verranno abban
donate al suolo pubblico, o per uso cli g iard ino o per 
q uello di strada (nei rapporti dei piani regola tori vanno 
considerate sotto il medes imo aspetto) ; e questa è la 
massima che un bene vale in ragione cli quanto rende. 
Q uindi dato che sopra un appezzamento non si possa 
costruire che una data zona, e dato inoltre che g li affitti 
no n possano aumentare in modo irragionevole, perchè 
molti altri fat to ri a ciò si oppongono, e dato infine che il 
cos to della mano d 'opera e della materi a prima può solo 
subire delle oscillazioni limita te entro ce rti estremi poco 
ampi ; ne viene cl i conseguenza che i valo ri unitari dei 
ter reni dovranno pure mantenersi entro certi limiti ed il 

mercato finirà col trovare abbastanza rapidamente un 
equo equili brio. 

Dunq ue la questione econo mica non deve impo rsi , 
come sembrerebbe a p rima vi sta, a llo studio cli piani 
regolatori razionali e che ciò sia, senza riportare mol ti 
dati e senza fa re t roppe ri cerche, lo di mostra lo s\·ilu ppo 
dell e grandi città tedesche che i stendono su grandi 
superfic i senza che le a ree, concesse ad essere coperte, 
portino degli stab ili molto eleva ti. 

i\Ia occorre, lo di ciamo ancora , perchè si possa otte
nere q uesto, che i piani vengano s tudiati con amore, 
con criteri raz ionali e che le auto-rità si manteno-a no in

"' fl essibil i nel farli poi r ispettare : allora soltanto valo ri 
dei terreni si manterrann o entro g iusti limiti . 

Al tra ca ratteri stica dei g randi centri germanici è la 
ri cchezza di g iardini e pa rchi che sono conservati nel 
centro dell a città e tenuti con ogni maggio re cura per 
parte delle autorità, ma r ispetta ti anche dal pu bblico che 
si compiace, a mmira e nulla g uasta. È però anche vero 
che in va ri e parti ci el g iardino sono conservati dei veri e 
proprii campi di g iuochi , parte a semplice arena, parte 
invece con erba, destinati a i bimbi ed agli adulti , cl oYe 
si compiono tutti g li esercizi sporti,·i a ll 'aria aperta, tanto 
ca ri e tenuti in sì g ra n conto presso i tedeschi . Ouesti 
ultimi sono molto ampi e alberati cli tanto in ~anto , 
nonchè pronisti cli panche e sedili. Però il concetto 
dominante nei piani regolatori dei quartieri nuovi è di 
non adi bire g randi spazi a g iardini , mentre invece quelli 
già esistenti Yengono sempre rispetta ti. 

Generalmente poi in ogni città si trova sempre la 
grande arteria circo lare, la fam osa R ùw delle città o·e r-,, "' 
maniche, des tinata a collegare tutte le vie trasve rsali , 
come nel contempo serve cli scari co al moYim ento che 
altrimenti si agglomererebbe troppo in alcune vie. Essa 
è molto la rga, dotata di rapidi mezzi cli trasporto, come 
fer rovie ae ree o sotterranee e trams elettri ci che la per
corrono in tutta la sua lunghezza ; in fa tti è un vero e 
proprio regolatore automati co del traffi co della città. 

Sinteti zzando la impress ione generale che si p rova 
nello studio di un piano regola tore delle città tedesche o, 
nella visita diretta dei quarti eri di recente cos truzione, 
è che non si fab bricano più quarti eri densi cli popola
zione, cercando poi d i ri sanare questi agglomerati, dispo
nendo di tanto in tanto vas te zone adi bite a g iardini , ma 
invece si fabb rica tutta l 'a rea di sponi bile e si p ro vve
dono in questa ampie vie alberate, le case inoltre do
vranno ave re un piccolo g iardino prospiciente e non 
essere tro ppo alte. 

Ossia non p iù g randi g iardini in mezzo od all a peri
fe ri a della città, ma invece città costruite in mezzo ad 
un giardino. 

Seguendo q uesto conce tto è vero che mancheranno 
all e città dell 'avvenire i g randiosi parchi , ma cli contro 
l 'ambiente cittadino sarà tutto p iù sano e data l 'esten
sione che oggi, pe r i mezzi cl i trasporto rapidi che ab
biamo a disposizione, un centro può prendere, questo 
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conce tto potrà · svolgersi molto bene .; solo, per ciò otte
nere, b isogna che il piano di ing randim ento, P. forse bene 

d irlo ancora · una volta, ve nga stud i.ato per tempo, venga 

ideato con crite ri moderni da persone competenti ed 

in fi ne venga fatto rispetta r con la mass ima se \·erità 

da chi ne ha il dovere. 

Solo a llora si potranno ave re dell e città pulite, sa ne 

ed este ti che, no nchè r ispondent i ai bisogni d ei g randi 
traffi ci, come sono le città g ermani che. Btxr. 

l\ECENSIONI 
D ott . FR ES H: .1Ie::::::1 per rico11oscer e /'i11q11i11a l/l t!11lo delle acque 

sotterrauee . - « Jo urn a l o f Gasli g ht » , 2305 . 

Il d o tt. ' F res h ha co mu ni ca to a ll 'a ssemblea genera le d egli 
ingegne ri ing les i g li s tud i fatti ri g uardo i mezz i per r icono 
scere l ' inquiname nto ne ll e acqu e sotterranee. 

Nelle s ue minute ri cerche ha p otuto constata re che le e p i
de mi e di t ifo so no se mpre d on1te a ll" in\·as io ne d i mater ie 
fecali d ire ttam ente s ia ne ll e sorgenti che nei canal i e che mai 
s i d e termin arono e pide mi e se q ueste mater ie d o \·e \·ano prima 
a ttra\•e rsare un picco lo s pessore di te rreno . 

Le acq ue che trasco rro no sotto s tra ti poco permeabili pos
sono cons ide rarsi come s icura mente p ure a cond izi one che il 
luogo d i presa e la zona circos ta nte sieno be n prote tte . 

L'i nquina m ento de ll e acqu e no n si ri conosce che p iù ta rd i , 
qua ndo le ep id emi e son o di g ià scoppi a te, e ciò solo se d e tte 
acq ue sono soggette a d un rego la re co ntrollo batte ri o logico . 

È necessa rio in olt re r icercare la n a tura e la pos izione d el 
p u nto di conta mi naz io ne . Com e reattivi pe r ta li ri cerche, s i 
a d op era no sa1e di cucin a, sa le di liti o o la Au o rescina; s i 
ve rsano le solu zion i in di\·ers i punt i e s i d e te rm ina il te mpo 
impiegato a p e netra re nell e acqu e e pe rc iò la perm ea bilità 
d e l te rre no . 

Q uest i reatt i,·i p resenta no pe rò alcun i inconven ienti. 
Rig ua rd o a l sa le di cucin a, necess ita no I-f , 15 g ra mmi ogn i 

metro cubo d 'acqua, c iò che po rta ad una spesa cons id e re ,·o le 
s pec ie se il vo lu111e d' acqua è grand e . I sali d i li tio s i possono 
ri conoscere ne lla proporz io ne di un o s u un mil ione, ma costan o 

· m o lto e le r icerche so no lung he e diAi cili. l i Fresh h a adope
rato con successo il c lo ruro d'a mmo nio d i cui s i ri conosce 
la presenza a lla d ose di g r. 0 , 7 per metro cubo, m a spesso 
le acqu e conte ngono ammoniaca o sosta nze azota te che impe
d iscono d i ave re conclus io ni s icu re . 

La Au o rescina s i ri conosce facilm ente a un cento mil ionesimo, 
costa poch iss imo . Per 100 .000 mc. d ' a cq ua necess ita no lire 21 

d i Auorescina, 56 di cloruro d i sod io , 98 di cloruro d' a mm oni o, 
1 122 di solfito d i l itio . 

I n ge nera le se la colo razione otten uta è forte , i l pe ri colo 
d ' inqu ina mento è tan to più g rande quanto più p res to s i è 

avuta la coloraz ione. 
Ora pe rò s i fan no p iuttos to rice rche adoperando d e i batte ri 

faci li a ri conoscers i ed in nocu i . 
L ' A. ha adope rato il b . prodig ioso, ma n on s i pronuncia s u 

qu esto metodo. Egli ha fa tto d egli es perim en ti in nn canale 
in muratura di 1 2 m. d i lu ng hezza ed J di profo ndità pien o 
di sabb ia fin a posta sopra un o stra to di rotta mi d i tegole. 
De i tub i in ve tro d i cm. 9 d i d iam et ro erano s ta t i spin ti s ino 
a ll a profond ità cli cm. 60 ogni metro . La qu ant ità d 'acqua 
che e ntra ,·a e ne usci\·a e ra rego la ta in m odo eia a \·erne il 
l ive llo costan te mente a 30 ce ntimet r i da lla s u perfi c ie . U na 
colo nia cl i b. p rod ig ioso essend o stata introdotta nel prim o 
tubo, se ne constatò la presenza a ll 'o rifi zio cl i scari co. ma no n 
ne i campioni p re le va t i negli altr i t ubi: fo rse i bac illi e ra no 

s ta ti tra sportat i rap idam e nte nell o strato d i rottam i cl i tegole 
e cl i quì a ll ' uscita. 

:\1a ta le cosa pu ò pure s ucced e re in na tura O\·e uno s trato 
pe rm ea biliss imo può tra~po rt a re m olto lonta no u n inq ui na
me nto s in o in regio ni assoluta me nte pro te tte; l 'a uto re cita u n 
caso ove la comu n icaz ione cli una sorgente con uno s tra to cli 
g hiaia e ra s ta ta ri le ,·ata col c lo ru ro d 'a mmo ni o, ment re che 
le ri cerche col b. prodigioso e ra no sempre s tate nega ti,·e . 

In somm a , conchiucl e il F resh , non es is te un metodo s icuro 
e sa rà necessa ri o fa re le ri cerche con reatt i,·i ch imi ci o colo
ra t i , ma non tralasc ia re a nche nume rose prove batte rio logiche. 

A. ì\f. 

Boc u ssET: I11 quali lim iti so110 dil/li11uibili iperico/i dei lavor i 
a do111icilio . Cong resso inte rnaziona le cl ' ig ie ne. Be rlino , 

r90 7. 
La gra nde industr ia , è la prima cons ta tazi one che compa re 

ne l rapporto cli B. , non h;i impedito che ta lun e s pec ie cl i lavo ri , 
ch e n on a bbisogna no dire tta mente d e llo s trum entario de lla 
fabbr ica, \·e nga no fa tti a do mi cilio . 

L e conseguenze socia li e d incl i,·iclua li cl i un a tal sorta cli 
lavoro , sono be ne e vid e n t i : il lavoro d ive nta faticoso , e passa 
sempre i limiti ragio ne ,·o li cl i q ua ls ias i o ra ri o; la ma no d ' o pera 
è rico m pe nsata in m an iera \·ergognosa; le pie me nzogne ci e l 
la\'Oro a d o m icili o pe rme ttono che in esso vengano utili zza ti , 
no n ostante le d is posizioni cli\·e rse d ell a legge , anch e dei 
ragazzi teneri. S i aggiu nga la mi seria d e ll 'ambi ente, la ine
\'it abil e d e fi c ienza cl i ill umin azion e e di ve nt ilaz ione, e tutte 
le conseguenze socia li c he ne cl e r i\·ano. 

Pe r q ues to g li Stat i ha nn o d ovuto ben p res to inte rveni re e 
pre ndere de i pro n ·e clime nt i e ne rgic i al ri g ua rdo . l n ln g h il 
te rra la legge di s po ne p erchè ogni indus tri a fo rni sca agl i 
ispe tto r i ci e l la \·o ro u na listà d e i la \'ora to ri a d omi c il io; in 
G e rm a ni a es iste un a spe cia le regola me ntaz io ne pel la \·oro d e i 
fa nciulli ne ll e case; neg li Stati li ni t i è presc ritto ne l m odo 
più assoluto che la me rce fa bb ri ca ta in casa porti la oppo r
tuna indi cazio ne cli - merce fabbri ca ta in casa-. l n Australia 
(s ta to cli \'itto ri a ) , esi s te un cons ig lio mi s to cli operai e cl i 
padron i, che fi ssa il min im o cl i sa lario pe r le cJi ,·erse ca tego rie 
cli operai che Jm·orano a d o mi c ili o. 

Il Bo uli sset che ha stud iato il p roblema n e i rap po rti che 
prese nta co lla Francia, propon e cl i in t rodurre ne ll a legis la
zio ne fran cese le segue nti mi s u re : 

i o Obb liga re i padro n i a de nun cia re agli ispet to ri del 
Ja ,·oro il no me d e lle pe rso ne -cui nen e d a to de l la\·oro a do
mi cili o , u ne ndo ta luni dati ri~ ssu1Hi,· i s ull a natura e s ull a 
qua ntità de l lavoro; 

2° P ro ibire agli indu st r ia li cli dare a i proprii o perai e a ll e 
opera ie che Ja ,·o rano ne ll' officim1, ci e l la\·oro che d ebba \·enir 
fa tto o co munqu e fini to a d omicil io . 

.Ino ltre cons id e ra re a ll a s t regua della legg e, e quind i come 
labora to rio , tutti g li a m bienti o ve la ,·o ra a nche solo un 
me mbro es t ra neo a lla fami g li a . 

Così se nza offese a ll a libertà individuale cli lavoro. sarà 
possibile fo rse q u a lche rimedi o a i gra \·i pe ricoli cie l lavoro a 
domicili o . B. 

GONGORSI, GONGRESSI, ESPOSIZIONI, RIUNIONI D'INDOLE TEGNIGA 

Foggia . - Conco rso a l posto cli I ngegnere a iutan te p resso 
l' ufficio tecn ico pro ,·in c ia le . Stipe ndio L. 1800 o lt re le in d en
nità . Im·ia re d o mande e docum e nti cl i r ito alla preside nza 
d e ll 'Ammini s traz io ne Po \·in c ial e . Scade nza 31 di cembre 1907. 

FA SANO Do ~t EN ICO • .1rer e11te. 

T IPOGR AFIA ERED I BOTTA - TOR IN O, VIA DEL CAR M IN E. 29 ICASA P ROP RIA) 
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