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BIBLIOTECA 

~H' lsU11tt da:i Pi&coie lntl11'Slria e del/' Ar!ioìmlalo 
per Tri este, I' l:;tria a il Carnaro 

Fra i grnndi servizi pubblici, certamente qu ello dell 'Acqua 
è il pili hnportante. 

;\equa. buona, in abbondanza cd a buon mcrcHto - è 
q uesta In p rima condizione di vita e d i sal11 te, specinlmente 
per le grandi ci thì. Perciò è grand e dovunque la preoccu pa
zione di provvedere, anche a costo d'ingenti sacrifi zi, la neces
saria qunntiUì d'acq ua. 

Trieste, in vece, si dibatte da circa un secolo in una 
sitn iw;ione vcr:.unente impressionante; e le sue deplol'cvoli con
dizioni igieniche sono determinate i n primo luogo <l<l l fotto, 
che dopo ol trt~ un secolo di studi (dal 1808) non si è ancora 
provveduto ndeguat'1rnente. 

Non è questo il luogo, non è questo il incHnento <l i l' iccr
cn rc le c;rnse e la responsabi lità, per cui nncora oggi la citta 
di Trieste, con ~mcrificio di vite umane e di denaro, è sprov
vista di un corrispondente ::i.cqncdcitto. 

Ri lcvcrerno soltanto, che dopo 70 anni d'indugi, nel 1H82 
parve fi nalm ente che il problema fo sse giunto ormai v icino 
all a sol uzione, col memorabile voto consiliare in cu i, ricono
sciuto che l'acqncdotto Bistrizza-Rccca era sopra tutti il mi
gl iore, si delibcmva d i cos truirlo. l\1fa fn un' illusione; tnnto, 
c lic 14 anni dopo (18!16) la Giuri a intcr 11azionn lc, stata chia
nrnta a da re un pa rere sui progetti Barazer e Ducati, ebbe a 
dire nr lla proprin rehiziouc : 

«Essa (la G-iu,r'ia) fn in particolare ùnpressionata dal 
senso giusto dei '1:eri bisogni a soddisfare, che 'ispi,rò la rela
xiorw del programma del i 882, corretatiro alle deliluwaxiou:i 
della Com,mù;:,~fone speciale di a.llora, che ebbe a relator'e il 
s1:gn01· ùigegnere Gairùige:r . 

Ed è certo rincresce·vole che quel prog1·wmna, ùicludente 
la base e la traccia d'una trasf'o rma-x.ione razionale e feronda , 
non abbia pob,do cou cludere che a stud'i m:ultipl·i e slegati ed 
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a proliui,gate dìseussioni, senxa aver fatto fare, per così dire, 
alcivn passo a'vanti nella 'ria del progresso, poichè ora, dopo 
14 anni, la situaxione è altrettarlto critica che allora. 

La Comm'issione non esi:ta, ripetesi, a segnalare alta-
1ne:ntc la g1·av·ità ecce'J:.,ionale di talc,,su:tuax.ione; essa stima 
che una solu~io·ne i'm1nediata s'ùnpone, clw non sia più pos
sibile dif/°erirla sen;~a arrischiare di udere il ·male accentziars1: 
e scnztt i1tco1··re1~e in g'ravi 1•esponsttb·ilittì,.» 

Questo grave ammonimento pareva dovesse dare la spinta 
decisiva alla soluzione del grave problema. E nella seduta 
consiliare del 22 settembre 1897 venne approvato il nuovo 
programrrrn, sulla base di que1lo del 1882 e- del parere della 
Giuria internazionale, per la compilazione del progetto di det
taglio per l'acquedotto Bistrizza-Recca. Di compilare il progetto 
venne incaricato l' ing. Smreker di :Niannheim1 con la coope
razione del capo dell'Ufficio Tecnico comunale ing. Lorcnzutti. 
E finalmente il progetto di dettaglio venne porfa.to in Con
siglio per l'approvazione, il 6 maggio 1899. I\Ia, invece di 
votare l'effettuazione del provvedimento, in quella seduta si 
deliberò di riprodurre i piani più importanti cd il preventivo 
di spesa e di diramarli ai consiglieri, affinchè questi, prima 
di votare, potessero farsi un più preciso concetto dell'opera. 

Però questi piani si fecero aspettare molto a lungo ed 
il progetto tornò in Consiglio comunale appena il 7 marzo 1903. 
Nel frattempo si era concluso il malaugurato contratto fra ·a 
Comune e · la Società Aurisina· (1900), per quanto nel 1899, il 
prof. V orchheimer, del Politecnico di Gnrn, chiamato a dare 
il suo parere sul progetto Smreker-Lorcnzutti, abbia pronun
ciato un nuovo ammonimento a risolvere senza indugio il· pro-
blema con le seguenti parnlc: «Possa Ù"l.Ù:iato 
in breve, affinchè 'J'Jùste non rnsti a città 
le quaU attendono ancora un d' acqua 
corrispondente rl'i /Jisogrci .' » 

Nella seduta del 7 marzo 1903 il . Consiglio comunale, 
in base alla relazione della Commissione all'acqua del 1901 e 
all'esauriente parere della Società degli ingegm!ri, pure del 
1901, deli.berò che l'acquedotto Bistrizza-Hecca, non si dovesse 
costruire sul progetto. Smreker-Lorenzutti, considerata la so
verchia grandiosità delle opere previste in quel progetto e la 
spesa eccessi va. Il Consiglio, d'altra parte, deliberò d'istituire 
un Ufficio Idrotecnica comunale autonomo, con lincarico di 
compilare i1 definitivo progetto Bistrizza-Recca, sulla scorta 
del materiale già esistente e con riflesso alla potenzialità finan
ziaria del Comune. 

La Delegazione municipale venne incaricata di prendere 
tntte le disposizioni e tutti i provvedimenti necessari .ad assi
curare e ad accelerare l'esecuzione dell'opera. 



Da tale dclibcrnto risulta, che nel 1903, ossia pocl1i anni 
fa, era ancora qnas i un a.nimc il convincimento della superìoritil 
del provvedimento <lnlla valle del ReccH. Se la D elegazione 
11111nicipale avesse nHln<lato subito ad effetto questa precisa 
volontà del Con siglio, gii'L da molto tempo l'acquedotto sarebbe 
com piuto, con g:rll~1d c rispnnnio di vite unrn ne e di milioni di 
corone . . Ma i fattori incaricati non i ~titni rono l'Ufficio Jdro
tecnico comunale e, non ostante le r ipetute interpellan ze, non 
domandarono la concessione 1w r 1a presa dal H.ccca presso 
A urcmio, pe r evitare i not i sp::rndimenti nel cor;:;o in feriore 
del R ecca. 

Così Hi arrivò al 1910, senza che il grave problema ab
bia fatto ancora ~·tl c11n passo 11vanti, dopo nn secolo di >;tudi. 
Oggi ci si viene a dir<\ che ormai l'ottimo - che sarebbe il 
provvedimento dall a vn ll e dcl Rccca - non si aniva più in 
tempo ad effettuarlo e che bisogna q uind i, <li fronte alla ne
cessitù dell'urgcnz:t, r inu nziarvi e ricorrere ad alt ro provvedi
mento, che assicuri una più sollecita effettuaz io ne, cioè alla 
derivazione cln l Timavo. 

Però, da un esame accurato e profondo di tutte le cir
costanze di fatto in oggi esistenti abbiamo tratto la irrcducibile 
convinzione, che non osta.nte le gravi omissioni del passato, la 
nostra cittìl non si trova ancora, per fortmrn , nelle condi:doni 
dì dover rinunciare, sotto la sforza dcl bisogrio, all'ottimo prov
vedimento dalla valle del H.ecca per ricorrere ad altro, che, 
specialmente per il carissimo prezzo dell'acqua, compromette
rebbe per sempre una vera e propria soluzione del provvedi
mento <.l'acqua. 

J fatti, che noi riteniamo inoppugnabili, sui quali si basa. 
questa nostra convinzione profonda, abbiamo sentito il bisogno 
e<l il dovere di espone in questo momento dì decisi va importanza. 
a coloro, che principnlmcnte per la loro condizione e per la 
loro competenza possono iufluire sulla definitiva soluzione del 
grave problema. 

L'acquedotto dalla valle 
del Recca. 

E con ciò pnssimno anzitutto ad esporre sul provvedimento 
dalla valle del Reccn. 

Le obiezioni principali che ora si muovono a questo 
provvedimento, e che si portano a gi u stific:u~ i o ne del fatto, che 
fi nora, non ostante il pr<•ciso deliberato de1 Consiglio del 1903, 
nulla è stato fatto per la sua effettuazione, sono tre: 

1. Insufficenza d'acqua. 
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2. Enormità della Spesa d'impianto e dubbia convenienza 
econom ica . 

:i. Difficolbì di effettuazione. 
Hileyinmo anzitutto che le opposizioni al provvedimento da lla 

valle del Recc~1, considerano soltanto il progetto combinato 
B istrizza-Rccca, e peggio ancora, il progetto spC'cialc Srn reker
Lorenzutti, del 1899. Queste opposizioni si basano dn nqnc su 
premesse che non corri-;pondono nè alle odierne c ircostan;.-;c, 
nè alla i·caltà. 

Con la derinrnione dal Timavo si rinunzierebbe nll'acqnn 
di f:!o rge nte e bisognerebbe accontcHtnrsi di nn'ucqun b;1ssa di 
fiume. Tanto più giu~tificato sarebbe quindi, adottando il 
provvedimento dalla valle del Recca, rinunciare alla deriva
zione dalle so rgenti del Bistrizza. 

Le maggiori difficoltà, sia finanziarie, sin riguardo al 
tempo, sono appu nto congiunte a questa dcriv11zionc. 

E, come già µarrccchi illustri specialisti cbbt:!rO altra volta 
a consiglifu-e, è quanto mni opportuno, dn. ogni lato, ricorrere 
ad tm provvedimento unico. 

Verrebbero in tal modo el imi1rnte tutte le difflcolt:ì per 
le in vestiture dei diritti d'ncqw1, e ,·crrebbe ridotta a poc.:'l. 
cosa b spesa per indennizzi cd csproprinz ioni , poichè nppunto 
la spesa maggiore è inerente alln derivazione dal Bistrizza. 

I nfatti , nel 1882, si preventivava una spesa di ben 700.000 
corone a t itolo di indennizzi a carico del B istr izza, e s.oltanto 
300.000 a carico del Recca. 

l\fa altri grandi vanta.ggi deriverebbero da l provvedimento 
unico, cosicchè, qnalorn anche non esistessero le difficoltà 
sopra accennate, esso sarebbe senz'altro da preferire. 

Con la derivazione dal solo Rccca, o da laghi artificiali 
costl'uiti nelle sue valli latera.li, si eviterebbe la doppia con
duttura con enorme risparmio di spesa; non solo, ma si porte
rebbe anche al provvedimento una semplificar.ione quanto mai 
apprezzabile. Si eviterebbe inoltre la lunga condntturn. forzata 
di 40 ehm., e la lunghezza della conduttura di convogliamento 
si ridurrebbe alla metil, cioè fino al ciglio del Carso, a 20 ckm. 
circa dalla presa. 

Il confronto col provvedimento dal Tima.vo deve poi in 
ogni cnso essere fatto con un provvedimento unico, poichè 
altrimenti il g iudizio verrebbe dato sopra due provvedimenti 
niente affatto et1uivalenti. 

E tanto meno, per il confronto, si può prendere a base 
il progetto Smreker-Lorenzutti; poichè, come risulta csm1riente
mente dimostrato dalle relazioni della Comissiont: municip:-tle 
a1l'acqua dcl 1901, e da quella della Società degli ingegneri, 
pure del 1901, sarebbe un errore gmvissimo e specialmente 
finanziHrio, il costruire l'acquedotto su quella. base. 
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1 n qncl progetto, le varie opere erano state previste con 
concetti ta lmente g randiosi, e senza nessu n riguardo all'economia, 
da fa r n111111onfarc la s pesa a circa il doppio di qnan to sarebbe 
8tata. ncccssa1·in per la co!-.itrnzione dcll'acqnedotto; e ciò p nr 
senzn a.pportare ad esso speciali vantaggi. 

Q uesto è dimostrato in modo inconfutabile nelle due 
suaccennate relnzioni. 

Basterebbe accennnre al fatto, rilevato daJln Societ à. degli 
ingcgnr-r i, che la galleria è sta ta progettata con doppio canale. 
raddoppiando quasi la sczioue, senza aumentare In sna capacit:ì , 
con u rrn. spesa in più di circa quattro milioni di coron e ; che 
i i:wrbatoi 80110 stati previsti di capacità doppia della neces
saria e, copt· iti, anche per l'acqua industriale, di più ad un 
prezzo d0l 50 °/o troppo elevato. 

Dn lln rclnzi one della Societil degli ingegneri si rilevi\, che 
soltanto f5tllla spesa, prevista nel progetto Smreker-Lorenzntti 
per i serbatoi si potrebbero risparmiare dne milioni di corone 
e qunttro milioni sull a spesa per la galleria; qnindi in sole 
due opere sei 'miliow: di corone. 

U n equo confronto col provvedimento da l Tima.vo, non 
può dunque essere fatto se non con un provvedimento 1mico 
e. sulln base d' nn mw1:0 progetto di nrnssima, che ormai -
con l'ottimo ed esnbernnte nrnter iale che si ha a disposizione 
- si può fa re con grande approssimazione e senza bisogno 
di a lcuno studio, in brev issimo tempo. 

La quantità e la qualità dell'acqua. 
Il bacino idrico del Recca. 

Stabilite cosl le condizioni di confronto, passiamo ad esa
minare la prima obiezione: quella che riguarda I' insnfficienz<'I 
d'acqua. 

Il bacino idrico del Recca sopra Auremio, secondo le 
indicazioni più attendibili, è di circa 470 chil ometri quadrati, 
di cui poco meno di tre quinti - nella formazione nre1rnceo
marnosa,· poco permeabil e, (cioè la parte infer iore) e dm~ quinti 
nel:a fo rmazione calcarea, o calcarco-ma.rnosa, permeabile e 
fratturata. 

Da esperienze fatte -dai perit i Paladini e Sa.lmoimghi , è 
risultato che il -coeff iciente di defl usso per il bacino del Sisena 
marnoso-arenaceo è di 0-60 delle pioggie cadute. 

S upponendo ora, come ammettono gli stessi per iti, un 
coefficiente di 0"20 per la pm;te ca lcarea, ris1ilta un coC'ffi
cicote medio di deflusso pel bacino del !lecca di 0'40. 

E per una pioggia minima anmrnle d i soli 1000 mm . si 
ottien e unn minimn precipit.:'lzic,ne di 4'70.000.000 di metri cubi, 
e quindi un minimo deflus~o annuale di 188.000 .000. di m. c., 
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cioè un minimo deflusso medio giornaliero nei pressi di Au
l'emio di oltl'e 500.000 111.eb•i cubi. 

A questa quantità d'acqua bisogna ancora aggiungere il 
deflusso. delle sorgenti derivanti da altri bncini, quali ad esempio 
quelle del Bistrizza, che provengono dal gruppo di montagne 
del monte Nevoso. 

Risult..-i. quindi da questo semplicissimo calcolo, che la 
quantità d' acqua che si può derivare da!l' ampia valle dcl 
Hecca (pur tenendo conto dei bisogni di quei pnc~i), non 
potrà mai, nemmeno nei tempi più lontani, essere as8orbita dai 
bisogni della città di Trieste. 

E dcl tutto infondata risulta ogni preoccupazione, che IR 
valle del Hecca non garantisca una sufficiente qui:tntit:\ d'acqua. 
Preoccupaz ione, del resto, sorta da pochi anni; anzi fino n 
uoco fa s i esprimeva un ben diverso e più esatto concetto 
sulla potenzialità d i quella va llata. 

Ln memorabile relazione dcl 1882 in proposito dicevfl.: 
«L'acquedotto p·rcscrlto, {qudln della .valfr: dtd Hecca) 

pone a disposhàone della città e del 8·110 territorio il colos
sale Uatino del 1~·maro suvm·iorc (Rer.:ca) elerrllo rh olhe 
300 m. sul lfrello det mare, ·ricco tli ttCt]_'HC jJ'1.u•e e 
copiose da bastare alle più ampie e ... Jgenx e dei vùt tru·di 
J/f'JJO{i. » 

E la Società. ingegneri chiamata a dare il suo pnrcre sn l 
progetto Smreker-Lorcnzutti nel 1901 si esprimeva, giusta
mente, in proposito : 

« L ' acqua del Becca appaJ"tùne alle buone acque di 
fiume , migtiore sarebbe quella dà laghi artij'icùdi. In ri(lesso 
pni alle ingenti nzasse d'acqua, che si possono oltent're ti.al 
Hr.ua u oiex..zo dei detti laghi, e che ·in riguardo alla quan
tilr} bas fore hbei·o v er tutti i Msogni di 'Un 111,'il'Ìtì'IU~ tli 
a bitcn·iti, non ut ascritta soverchia ùnpOrtanx.a aUa re
latù:a chfficoltà d1; procitJ"a1·si 1' acqua di sorgente, cli/Y:icoUà 
che a. ch/ferenxa {/J: 'Prieste, si risohe per quasi t·utt?; i grandi 
centri netl' ùnpossi!Jilitù. » 

Sono queste,. come si vede, afferma zioni CA.tegoriche, 
im mutabili e non già relative al tempo in cui vennero espresse, 
e quindi nemmeno eventuali fattori nuovi ed allora sconosciuti 
potrebbero modificarle. Sono affermazion i che corrispondono 
plenarn cute alla rea ltà dei fatti , come abbiamo più so pra di
inostrnto. 

L 'acqua, dunque, c'è cd in abbondanzn più che esube
rante; si · tratti.i soltanto di saperla derivare e di seguire. in 
questo, l' esempio di quanto si è saputo e si sa fare in pro
posito in tutti i pa ei; i dcl mon<lo ·civile. 

(~u ei noo.ooo m. c. d'acqua si . distribuiscono in modo 
ussai irregolare nei vari mesi dell' anno. Mentre sono stati 
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misurnti dei deflussi massimi giornalieri di oltre sei milioni di 
metri cubi , si ebbero d'altra parte dci minimi deflussi di 3!l.OOO 
m. c. soltnnto. 

I laghi artificiali in generale. 
Non si tratta. quindi che di raccogliere in grandi bacini 

artificiali l'enorme quantità d'acqua a,~i periodi abbondanti 
per consumarla poi secondo il bisogno. 

Nè sono, queste, opere di recc r1te introdotte, a cui manchi 
qui ndi P nppoggio d 'una lunga esperienza. Tutt'altro : gl i in diani, 
i cinesi, i ginpponesi, gli assiri, g li egiziani, i pcrsi:rni , ancora 
nei t empi più remoti compresrro i grnndi benefici che può 
derivare fl.i lo sviluppo economico d ' un paese dalla raccolta di 
acqua in ~rande quantità nei periodi di abbondanza a mezzo 
di laghi m-tificiali , pf'r utilizzarla secondo il bisogno, anzichè 
lasciarla scorrere inut ilizzata nei rl1ari. 

Quei popoli ~mtichissimi , pur senza l'ausilio de l grande 
progresso tecnico che sta oggi a nostra disposizion e, non si 
sgoi11Cntarono di fronte all'esecuzione di opere gigantesche, 
rispetto alle quali, i laghi artificiali cl H~ si coBtrniscono oggidì 
nel continente europe<1, non sono che miniature. 

Dall'opera del Friedrich si rileva che in Indil-l esistono 
tuttorl'l, <:in tempi anti<:hissimi, dei serbatoi artificiali di dimen
s ioni colossali . 

Fra le grandi ope!'e recenti, citiamo il lago artific iale di 
Ekrnk (18G6), che lrn una capacità di 9± milioni di metri 
cnbi e qncllo di Mnthn (1868,) che lia una ca1;ncità di 146 
milioni di metri cubi ; secondo J akson, soltanto nella provincia 
del .Nfodnts si trovano ben 53.000 di tali laghi, specialmente 
con sbarrnmcnti di terni, d ' nna lunghezza fino a 19 chilometri . 

Il lngo artificiale più grande del mondo, è quello cli 
Assuan, in Egitto. E sso fu incominciato nel 1898 e fu corn
pi11to pochi anni fa. L o sbarramento d i granito ha due chilo
metri di lunghezza e ventotto metri di altezza e contiene nien
temeno che l .500 -milioni di metri cubi d' acqua. 

Con un ul teriore alzamento delln diga di 7 metri e con 
la costruzione <l'un secondo lago vieino, la capacità vernl 
aumentata a 4.000 milioni di metri cubi e serYirà per l'irri
gHzione di 42 0.000 etb1ri d i terreno. 

Con una tale opcm che verrà a costare 120 milioni <li 
corone si calcola d i aumentare lH ricchczzn del paese di ben 
1440 milioni di corone; altre opere più colossali nncorn sono 
in progetto. 

Lnghi artificiali d i dimensioni minori si trovano in tutti 
i paesi d'Europa ed in grande quanti tà specialmente in Inghi l
terra, ove tali laghi costituiscono la caratteristica di buona 
parte d egli acquedotti. 
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I laghi artificiali vanno ora prendendo in Germania uno 
sviluppo enorme; tanto per provvedimenti d 'Acqua potabile che 
p f' r iscopi industrìali ed agricoli. 

V e ne sono già Costruiti di colossali ; per esempio quello 
nella valle dcll'Lrft che hn la cttpaci t<l di 45.000.000 di metri 
cubi, e qu ello nella valle dcll 'Eder con .. una. capacità di 170 
milioni di metri cubi. La spesa d'i mpianto di quest'ultimo fu 
d i l i>.600.000 corone-, cioè di soli U ccnt. il metro cubo; 
quantunque soltanto per l'acquisto dcl fondo si spesero corone 
'.500.000. 

Per quanto r ig uarda la quali tà dell'ncqu:i dei laghi arti
ficiali, dal punto di vista igienico, specialmente n<'gli ult im i 
tempi Ya contimrnmcnte au mcutando la fidu cia gcnernlc, in 
Sl'guitç alle ottime esperienze fatte. 

E stato dimostl'ato ormai , con indubbia sicnrczzn, che 
l'acqua dci fiu mi col deposito nei laghi nrti ficiali, eon gnrndi 
altezze d' acqua, nii~li o ra sensibilmente. 

E prccìsamer~ te, in st~guito a l deposito delle sostanze 
sospese, all'autode purazione r, a lla eo~tanza della temperatura. 

L e cause princi pali del1 ;1 a1 1t'1rkpurazio11c vann o ricercate 
nelln scùimeutazionc de ll e ·~· P::t a :1 ;-: t: Rospese, 11clla morte dei 
bacil li p er mancanza di nutrimento e ncll'infl nenza dcll'mia 
e della luce. 

l i dott. Krusc ha pu hblkatn nel lDO 1 i risultati di nu
merose analisi fatte nel bigo d i Hc111.-;t:hcid in Gennauin; da 90 
analisi fatte in 10 mesi, è risu ltato, che 1u' I mentre l'acqua 
dcl rivo alimentatore del lago co 11tencva 1 .mrccc\ 1i(~ eeutinaia e 
rni!iaia di bacilli , la quanti tà dci bacilli prc.o;so a lla ba.se della 
t ravcri'.ia ern di appena 60. 

Anche le esperie1nc d i questi ultimi anni <lei prof. 
K olkwitz, confermano questA. potente funz io1 1e dcll' an todepurn
zione; secondo il F ricdrich (10 08) queste ultime espcric1rne 
-confermano non sol tauto il fatto delJa autodepnrnzionc dell'acqnn 
nei laghi artifiCiali , ma insegnano anche il modo come essa s i. 
·compie. 

L'acqua dci rivi, durante il suo deposito nei laghi arti-
'· ficiali , soggiace anzitutto al sedimento meccn.nicoj poi subentra 

una scomposizione ch imica di r·ml i sciolti; le sostanze organ iche 
vengono in parte mineralizzate o vengono rese innocue per 
l'influenza di una specie di bacilli che si trova nell' acqua dci 
l aghi artific ial i. 

Questo processo meccanico-chimico-biologico si svj luppa 
nel !Seguente modo: una parte dci bacilli vengono tni.tti al 
fondo con le parti sospese, e qui l'acqua viene liberata da 
q uei bacilli, per l'azione di protozoi che si trovano in ogni 
bacino profo ndo e che non sono nocivi per lorganismo umano, 
ma conosciuti quali distruttori di bacilli. 
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Poi sono le alghe verdi contenenti clorofi lla, che nel 
loro processo di assimilizzazione arricchiscono l' acq ua d'ossigeno, 
infi ne i b:1cilli di fc rme 11 tazionc, tl'asfonmtno col loro processo 
vital e le parti coutenc nti ;tv,oto in :unmo11iaca, e vi sono inoltre 
alt ri che trasformano l' ~unrnoni:te<l in acido nitror;o ed infine in 
acido nitrico. 

A questi processi fo:l i twiscc l' azione dc·lla luce e delln 
gran<lc dilu izione, e hc deriva dalla enorme qurn1tit;\ <l' acl}lrn in 
deposito, e: conseguente mancauza d i nutri mento, che c:igionn 
la niorte dei bacilli. 

'l':into p ilÌ perfetta è qu indi l'a.utodep11razionc, quanto 
p iì1 il lungo l'aequa s ta forma nei bacini; quanto pii:1 ess i sono 
grandi e profondi. 

L'acqna potabile oltre che essere inet_. cepib ilc d;t] punto 
di vì:;ta igienico deve essere anche gradita a l g;usto ; la cond i
zion e prima e nonnntiva ò in riguardo In sua temperatu ra. 

Dn una qua111.it:ì di osservazioni fotte da l Dott. $imony 
e dn l D ott. H.ichll'r, nei lnghi <lC'll' A.ustrin f. 1·isultato cli c 
ad una C(~ rta profonditi\, an che n c~ i giorni p iù t•iddi, \' act) Wt si 
m:inti l.! HC a b11ssa te111 pcratnra, e che essa dirni n11 is.ec eon J!nrndc 
rnp iditiì. speci:ilmentc fra i 10 cd i ~O met ri di profondi tù. 

Cosicch0, in to rno a i 1 O o 12 metri di profondit!ì. si ri
scontra un Urusco salto nella curva delle temperature. e qnindi 
a profouditiì. maggiori anc.hc nei mesi più cnldi, essa si mantien e 
bassa e ri sente poco l' infl ncnza della. temperatura r stcnrn. 

Risultato qnci:i to, c0nfonnato da tutte le molte esperienze 
fatte dHl Dott. Simony. 

Così a escrnpio .pel lag:o di Attcr, è risultato, che qrnwdo 
l'acqua. aYeva ad un metro di profonditù una teniperatura di 
20 ccntigrn<l i, a dodici metri nè aveva 16 e a ?,O metri 8 . 
soltanto. 

Col deposito nei lag:hi art ificiali, l' <i cqua migl iora quindi 
sensibilmente e in tutte quelle qua lit<l che. sono richieste da 
una bnona acqua potabile. 

l~d i risul tati prn tici sono qH:rnto mai lusinghieri. 
Nella Germania, fu la citt:ì di Remschcid, 1a µr ima fl 

dare il 'buon esempio costruendo 20 anni fa un bgo artificinl c 
per acqua potabile. L'esempio di H.emscheid venne ben presto 
segui to da molte altre città. dclii\ Germania. 

Nell' estate del 190 I una commissione della città. di 
Nordhauscn 1 fece un viaggio di studio nttra verso la. Germania 
e la \Vestfnlia per esami nare tutti l impianti esistent i con 
laghi artificiali per scopi pob.bili cd hn. trovato che da per 
t utto si ern. soddisfatti e senza eccezione, della bontà. dcl prov
vedimento. I n seguito a tale ottimo risultnto la città di Nord
hausen ha deciso di imitare 1' esempio e costruire anch'essa. 
un h1go artificiale. 
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l\r[olto prima che in Germania, tali impianti per scopi 
potabili , si incominciarono ad usare in Inghilterra cd in America. 
Rileva in proposito il Friedrich, essere appunto importante il 
fatto, che proprio in Inghilterra, dove è generalmente ricono
sciuta 1' assoluta necessità di filtrare l'acq ua dei fiumi per 
scopi potabili , in questo paese classico dclln filtmzionc a sab
bia, si tro\·ino città di parecchie centinaia di mig liaia di abi
tanti (1\'fa nchester, Scheffiel<l, Halìfax) che bevono l' ac'l,ua dei 
laghi artificiali .'-IPu,:-a u Pssu.·1w filtra "%·1:oue. . 

Il dott. Krl1se rileva anche che fin ora uon si conosce 
nessuna epidemia di tifo, che fosse causata dall' acqna di laghi 
artificiali. 

Dal ::\fattern (lDO'.?) si rileva, che una d02c ina d' anni fa 
è sorta in Germania nna controYcrsia, se l'acqua dci laghi ar
tificiali corrisponde a tutte !e esigenze stnbilite per una buona 
acqua potabil e. 

V ennero sollevati da qualche parte dei dubbi sulla bont:\ 
di qnest' acqua; si metteva a confronto l'acqua del sottosuolo. 
sostenendo che soltanto questa p 11{1 essere usahl µe r scopi pot'lbili. 

li Mattero rileva in proposito, e8sere dovvero molto strano, 
che potessero sorgere tali dubbi, dopo che le c ittà di KOnigsber~. 
Remscheid, Chemnitz e altre, da parecchi anni si provvcdc\'a 11 0 
con piena soddisfazione, con laghi art ificiali, e dopo che molte 
città , negli a ltr i p;1esi del continen te europeo e nelle altre 
parti d cl mondo, si provvedevano ucl medesimo m.odo, ed a!
cune, senza nessu na fiJtrazione. 

P erò, soggiunge il ~fottern , se anche questo improvviso 
insorgimcnto sta\'a in contraddizione con la rcalt:), esisteva 
però la co11trnddizione, e luce non poteva venire clic dalla 
scienza e dall'osservazione. Sono sfate fatte quindi una qnantità 
d' indagin i chimiche, batteriologiche, mi is urazì.oni della tempera
tura ccc., isu laghi artificiali in c!'>erc izio da parecchi anni, con 
le quali si potè avere a disposizion e un materiale sicuro per 
dare un giudizio. 

Questi risultati , hanno portato al ln co11c l11 sione che r acqua 
dei laghi artificinli è da rignardnrsi come un' acqua inec
cepihile. 

.Ri leva ancora i l l\fottcrn, cl ic secondo l'opinione tratta 
dal prof. Krnse, <la lunghe esperienze, l'acq ua dci laghi artifi 
cia li ha fotto buonissima prova, tanto che si può porla allo 
stesso livello dell' acqua di sottosuolo. 

Lo svolgersi del dibattito, non è rimasto senza effetto, 
e persino avversari dcl provvedimento d'a cqua a mezzo di laghi 
artificiali , in forza dei risultati, hanno dovuto cambiare opinione. 

li Mattcrn conclude : «]{ risulta,to delle 'tiÙJaci discus 
sioni degli ultim'i anni, sulla questione del m:iglùtre provve
dùnento d'acqua, si può riassurnere in . ciò, che oggi non S'i 



tra,tfa più rh r/r>ddae: o acqua di sottosuolo o r1c.q 11r1, da {r,ghi 
m·tifil·irfli, 11ur. f'lte si è r euul!: alla conclusione: Acqua di 
sottosuolo e acqua di laghi artificiali. Tutti due 
i provvedimenti possono essere considerati equi
valenti, e la scelta viene determinata soltanto 
dal costo. 

C:n·lo Borsclrn n.lt, d irettore delle offi ci ne comu nali dcl 
gns e dcli' :1cq11a a H.emschcid, ha pubblicato un'opera nel 
] i-;H? in c ni dcscriv<~ cinque anni di esercizio dcl lago da cui 
si forni~C<' qllella eittil. e 4f:i0 impianti di tutte le parti dcl 
mondo. Nella prdazione a questa sua pnbblica:douc egli ril eva 
eli e !Spccia!inrnte ora, clic i lagh i ftrtificinli C. l'cscow) (/({{/a terra 
rfJ/Jlf', i' /i111(Jlu·, per scopi industriali e potabili , è utile c.ono
fSCe rc i dati d ' cse rcir,io e d' espericnr,a cli un impinnto d1l più 
anni i11 attivitìl e rileva ancora: 

« /~r, opi'ni'rJ111: .m l ralnrP rC ww slmrrrtmrmto r:on rig1lff.rdo 
al/' 1lli/itrì , alfH 7wssdril!"tù rh regolarr: la tla/,.a:.ione dell' ac
qua, tli eri'tare le iuuow/rr,:·ùmi ra. ar:. sono ogyi. do7>0 le 
e ... pf'rÙ'11xe (altr:, dr! I.nito diff"ere11H erl i 111/111,eutJtn11 c11,te 
jJÌIÌ j'tt/t ,t11 ·c1,t;li, cltt~ Jtci tc111.11i pt11.!;1u1ti. 

Tutti gli :-;/Jal'l'r111u•11li costruiti seroudo i prùu:i1Ji m.oderm.', 
lh dime11sioni su/fiàenti in eorrù;po11de11 . ..;n allrr qHaitf.ilù d l: 
acqua afìl11e11/.e, sono di grandissinut ùuporlun,:r1. erono1nica, 
e fJO'JUì JJCI' et!.Ccllé'llZ(f, t1llt1,tf'i, J"if!,I' JH'OV1JCtli

'lllC'llti tl' ttcqu,tt-. Possa ln seguente esposi%ioue rnn.t.ribuire 
a /'rir ricono.w~<!re 11it.-•ppiù -i rautaqgi dei laghi artifi'cùdi, 
affùtchè le impouenli qurutfitit d'acqua che lfo//.ui',~·co110 ancora 
iuntili-J.::afe e . .;.;c11:;o;a apportarn alcun beuefi'cio t•eu.ga110 raccolte 
e rc!::ie utili, JJCI' il IJt~'1tCSHt~1·c tlcll' U /llUtn·ittì e la 
henecli:done della patria.» 

E l'augurio dcl Borschardt si è completnmentc avverato, 
poichè questo ottimo esempio fo ben presto ì'Cguito da 1noltis
sime cìtt<"l della Germania cd in numero sempre maggiore. 

V eniamo orn a parlare dcl costo di queste opere. 
P er farsi un miglior concetto, è bene riferire il costo 

per metro cubo d'acqua, raccolta nel lago. 
I/ opera decisiva, sul costo complessivo è lo sbcurnmento 

de lla va lle, quindi è ovvio, che i laghi più piccoli costano in 
propon~ionc molto di più dei grandi. 

Cosicchè, nel mentre laghi al di sotto di un milione di 
metri cubi di capacitlt., hanno costa.to una corona e più per 
metro cubo di capacità, per laghi più g randi il costo scese 
fino a pochi centesimi il metro cubo. 

Cosl per q1H'llo di - Ekruk ln Indi a, di 94 milioni di m. c., 
il costo per metro cubo fn di due centesimi, e per quello di 
Asliti, pure in India, di 38 milioni di metri cubi, di centesimi 
due e mezzo. 



Il cos to dipende ancora sensibilmente dalla qualità del 
materiale usato per la costruzione della traversa; trave l'sc in 
terrri, che µ11r sono sicure e sono in attività da parecchi secoli, 
costano assrii meno d i qnel!e in mura turn. 

Dal F'riedrich (1 DO:-;) si rileva, che il mc<lio costo dei 
12 laghi Hrtificiali cos trniti di recente in Gcnna nia, tutti con 
t-raversc in muratura, da 4 a 10 mil ioni di metri .c. , compreso 
l' acquisto del terreno, t· di :?O eentcsi1ni 1wr metro c11Uo di 
capaciti\; con un minimo di ] ..j. ccnt. cd 1111 mass imo di 32 cent. 

li lngo mtificia le costrnito 11 clla vali(' dc>ll' Udl, di 4 ::> 1
/.1 

mi lioni d i metri cubi, con una traversa al ta :>~ m., costò sol
tanto 4.800.000 corone cioè circa I O C('nt. per mctrn cubo. 

Specialmente economica, in propor?.ionc alla sua capacità 
riuscì la costruzione del lago cli Kaltl' rlh!rger, di 5 L/2 milioni 
di metr i cubi, chl' costò soltanto 790.000 coro1w, cioè l-1: cent. 
per metro cu bo per qua nto la traversa avesse un'altezza di 
23.50 metri. 

V ediamo quindi che quest i serbatoi, per dimensioni 
maggiori, vengono :l costare relntinunente poco in proporzione 
alla quantità <l'acqua capaci di raccogliere, e confrontati col 
beneficio che da essi si trae, s~no anche dal punto di vista 
finanz iario opere vantaggiosi:ssimc. 

E sse risultano tanto più vantaggiose anch e da questo 
lato, qu:-ilorn si consideri che q ncstc opere, come l'esperienza 
di secol i in >;cgna, sono di dumta indefinita, e perciò pcnnct
tono non Solo un lunghissimo ammo1tamcnto, ma garantiscon o 
ai provvedimenti che sopra di essi si appoggiano, una grande 
sicurezza e regolarità dcll' esercizio. 

Ed in fatti di queste opere, dopo aver sfidato 1>iù secoli 
sono tutt' ora in esercizio : così ad esempio in Fran cia, esiste 
tntt' ora il lago artificia le di St. Fcrréol, di fi.400.000 metri 
cubi di r:apacità con una tmversa in terra alta ben 8!5 .154 metri 
e costruita nel 1667 . J n G enna11ia, presso J:r"'reibcrg, in Sas
sonia, ce n'è uno in atti vità dal I !558; in S pagna cc ne sono 
tre dal secolo decimosesto, e va rilevato specialmente quello 
di Alicante, di !5.000.000 metri cubi, costrnito nel 1584, con 
una traversa alta 4 l.58 metri. 

Da ogni lato si esami nino (111i ndi, con l' appoggio deJla 
più lunga esperienza, i laghi artificiali, sia da l bto tecnico, 
che da quello della qualità dcli' acq1rn, che della conveniemm 
economica, che della sicurezza, ri sulta, che sono opere da ap
prezzarsi altamente, come lo sono infatti dai tecnici più insigni 
di tutto il mondo e da intere popolazibn i, le più S\'il uppate. 

Da esse l'umanità può trarre, e ne ha tratti, immensi 
benefici, e i più svariati. 

Soltanto a coloro che non le conoscono, può quindi 
mancare la completa fiducia per queste opere. 
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Come 1rn(1 info tti manca re la fid ucia, quando si sa d1e 
ta li opere (':-)istono tuttora, da tem 1Ji remotissimi, e sono ~t;i tr 
costrui te, in tutte le parti dcl mondo, a centinaia d i mig liaia 
<' di d i11w 11sio11 i le piì1 impo nenti fin o a m igl iaia d i milioni di 
met ri cubi di capaciti\, e q11:111 d o si sa ancora che nppunto 
negl i ult imi tcrn pi , s i è com inc iato fi na lmcnt<l a co1 11p rc11d ~ · re 
e ad appn:1.z11rC', an(·he nei pncsi del continente europeo, gli 
imm ensi v:int;1ggi che seppero dcrivme da q um;t n opNc, fin 
dHi tt:rnpi Hntic hi f<i8 imi, i popol i d'Oriente e dell ' Egitto ; co
s i ec h ~· , ora in Europa e specia lmente i11 G ernrnnia, hnn110 prc·so 
co n gt ~ tt (' rn. \ c e cresccD1te soddisfazione nno sviluppo enorm e, 
e se ne costrniscono in misure sempre più colossali , incorag
giati dn g: li ottimi risultati finora avut i? 

Gli f'.b:1 1TR1ll('nti delle v;dli, che servono a rnccogl icre le 
enormi q1rnntith d' accprn dci periodi di pien~, in gnrndi bA.cini 
p0r utilizzarle poi per g·li scopi più svarin.ti; per l'irrigazione 
dell e ca111p11g11 C', p t• r scopi industriali, per la p roduzi one di forza 
motr ice, JWr la na vigazione, p(' r l' approvvigionnmento de l k~ 
citt:ì ; cosl, da r idu rre l'opera demol itrice de ll e irrom penti piene, 
ad opcrn altamen te benefica ed edificatrice; sono opere così 
gencrn lmcnte ri conosciute ed apprezzate da tntto il mondo 
tecnico, che nessuno, per poco egli t ic sappia, può aver in 
proposito il min imo dubbio. 

Ed è davvero rincrcsce\·ole l'aver don1to, per smentire i 
dubbi ingiustamente sollcn iti, spendere ta nte parole per ì1ln· 
strnrne la grande bontà e sicurezzn. . 

Se con questa Psposi;r,ione, pur <lensn di fatti che do
vrebbero pcr . .;undere i più scettlci, non fossimo riusciti a vin
cere ogni dubbio, ne sia.mo sicuri, vi riusciranno di certo le 
opere pre~evo!i dcl LuegPr, del Koclrn del 1908, del Friedrich 
dcl lHOS e di nitri, a cui i dubbiosi possono rivo lgersi. 

Nè contro In bontà dei laghi artificiali possono a.vere 
valore alcuno, singoli esempi di non perfetta riuscita, ed il 
portarli c.:ontro queste opere, costruite in tutte le par t i del 
moHdo a eentinnia di migliaia con pieua soddisfa zione, ('. molte 
da secoli in nttivit.''ì. 1 è addirittura puerile. Se qunlche opera 
non è rinscita , vuol di re che non si sono seguite nella sua 
cost ruzione tutte le nonne suggerite da ll'rsperienza. Oggi però, 
dnta la lunga cspcrienr,n ed i progressi della tccnic;1, si deve 
rsclndere che un 'opera co:,;ì semplice non abbia a riuscire. 

E S>trebbe invero a deplornrsi, che la cìtt<) d i T rieste 
avesse ad essere privafa da qunnto, in .t ntti i paesi dcl mondo 
si sa fore per il benessere delle ÌJopohlzioni, e che proprio In 
nostra città avesse a rimanere in coda alta civiltil. 
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I laghi artificiali nelle valli lateral i del Recca. 

J 200 milioni di metri c ubi d'acqua, che annualmente 
come miniino ddlniseono dalla vall e del Hf'cca lu·0~so Aure
rnio, a 330 metri d'altezza, rapprt'i:-C ntano una vera ri~· c h ezzn. 
Ricchezza, che oggi \'a completam<'ntt' perduta nelle profonditi\ 
dcl Carso; ma che si potrebbe focilm cnt<' in buoJJa pnrlt• ri eu
pernre, costnl('ndo appunto, dei g rand i bncini di rnccolta ne lle 
,·alh la teral i del Hecca. li defl usso medio gion rnliern cll' I Hccca 
in un anno di maggior sicci tà si può nmrnctterc, per lo rn rno, 
in 500.000 nwt,ri cubi. E quindi sarebbe facile cosn d cri \'a rn c 
a mezzo cli in,1?hi artificiali 200.000 metri cubi e pi li ; q1rnn
tità sufficcntc J)C'r un mi/ioJte crahitrudi. 

E b~uterebbero opere, le quali , confrontate con quc•l le che 
r;i fonuo in altri pac:o:; i, sa rebbero tutt'altro che grandiose . .Di pili 
la ,·alle del Hecca è adattafo,~irn:i a lla costruzione di tn!i opere, 
perchè a monte di A.urcmio, contrnriamcntc a <}uant.o grnern l
mente si crede, essa giace', assieme :1 quasi tutte le sue va ll i 
laterali ne lla fo rnrnzionc arcnaceo-mnrnosa, cioè poco permeabile. 

L e ndli più ndatte alla costru zione di laghi artificial i 
sono qnell e del Pa<lcs Siscna, il c ui bncino idrico è di .J. :! mi
lioni di metri qundrati e quella dcl Klivnig con tlll bacino 
idrico di 7 5 milioni di metri qua<lntti. 

Secondo il parere dei periti P aladin i e Salmoiraghi , tro
,·:1ndosi queste valli q uasi esclus ivnmcnte nella forrnnziou e 
:uenacco-marnosa, si può ritenere eguale ad uno, il cocfficc ntc 
di defl usso, rispetto alle pioggic di Trieste. L 'anno di minima 
pioggirl fu per Trieste il 1865, con 675 mm. e quindi risulta 
per tutti e due i bacini, un minimo deflu sso annuo p er ettaro 
di G700 metri cubi e complessivo, per il bacino del Siscnn di 
4200 X 6750 = 28.350.000 metri cubi, cioè un defl usso mi
nimo medio giornaliero di 77 .700 metri cubi, e per il bacino 
del Klivnig, di 7!500 X 6750 = 50. 625.000 metri cubi annuo, 
quindi un minimo mt:dio giornaliero di 138.600 metri c ubi. 

Assieme, questi due bacini, assic ura.no quindi nn deflusso 
minimo medio giornaliero di 216.000 m. c., per cui sarebbe 
facile con lo sba rramento di queste due sole valli , {e ce ne 
sono ancora altre a disposiz ione) di derivare 200.000 metri cubi 
nel le 24 ore. 

Per ora sarebbe sufficcnte costruire i! .lago artific iHlc 
nella valle d cl Sisena-Padc.'3, dalla qnnle si possono derivare 
7 8.000 metri cubi nell e 24 ore, tenendo conto della minima 
pioggia fin qu i avuta in 70 anni. Nel mentre tenendo co nto 
<folla pioggifl med i.a per Trieste di 1. 100 mm., s i potrebbe ro 
<leri ,·arc fin o ad 1111 massimo di 125.000 metri c ubi . 

Voler però derivare da questo solo lago più di ?f> .000 
metri cubi, sarebbe un grave errore fi rrnt17.Ìario e tecnico, in 
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quanto che, per a um N1ta rc la quantitù oltre i 7i1.000 m. c. la 
n eo~ssnria capncit:ì dcl bncino crc~cc n1 ol to più rapidamente, 
fino a rngg-i11n g( ~ I' (' din1 0n-"ir1ni c'nonni p«r il massimo di l'.?5.000 
metri c1 1l>i, cioè otto \'Olt~: tnnto di qwu1to è sufficcnte per 
7fi.OO O metri cubi. 

Lo sbarrnmento della valle del Sisc na sarebbe oltre a 
ciò n~h1t i \·amcnte poco costoso, poicliè qncst:1 va lle si restringe 
ali ' imboccatura e qu indi la traversa sarebbe d i poca lunghezza. 
I noltre la valle dcl Siscna è rchl t in nnentc vici nn alla cittiì. (a 
monte di A uremio ~11 1wri nrd, cioè circa a 20 chilometri dallo 
sbocco dC'lla ga ll cr ifl , 10;nl ciglio del Carso. 

j-\]h vall e d cl l:fr·'.t' trn sono st::i.ti dedicati anche i p iù 
nccu rati studi, dai qual i f:i i ebbero i più rassicuranti risul tflti; 
cosicchè i recenti dnbbi sono del tntto ingiust ificati. Ripetifuno, 
che in rig:nardo alla valle del Heccn s i ha genernlm cnt e un 
concetto erroneo, per qua nto riguarda le sue condizioni geo
logiche. 

La va lle del Recca, da Anremio su periore in su, t rovas i 
quns i esclus ivanu~ n tH nella formazione arC' 1rnceo-marnosn-a rg il
losa e quindi poco pcrmcnbi lc, e sol ta nt.o J'alto R.ccca ritornn 
poi nellfl fo rmazion e enlcarea. 

Già. ucl ] 870 I' irn;igne ingcg-n C' re idrn ulico Biirkli di 
hmigo, ebbe nd aJfo riuare che la \'all e dcl Recca è qunsi 
cscl usinunent c d i pietrn arcnnrin; I' illu :-:; tl'c geologo Taramclli, 
d cli' () 11iversibì di P n\'i;1 , chiamato nel lSll a dar<' un parere 
su lla terebrazionr <h •lla ga l! C'r ia del Carso (progetto \\ "icbc)1 

co nsigliava g;ià nllorn , bmsnudosi app1in to sulla i111 pcrrnea b ili t:\ 
dc• lla valle <lei Rccc:l e d ichia rando i s uoi ten·C'n i dispostissimi 
a conservare l'acq un, d i costruire una i::p t'cic cl i laghi art if i c i ~l l i, 
eh{' chiama «1 norc· 11 0 nrtificiali » flllo scopo di prolungare e 
r cgobrc il d eflusso dc•ll c :1eqnc, che per l: l confornrnY.ion e dt~ I 
bacino idrngn1Gco della valle dd R ecca deflu iscono troppo 
rapidamente; ca11 si1 qurf:it:1, di grandi. pie1w che somm ergono i 
rnolini 1 H~ i peri odi di pioggic abbo11d:i11 t.i, e d i scarsitiì. d 'aequ :t 
nei periodi di sicci t:ì . 

«(Jui ruli - consigl inYa il T a rn m(;' lli - wnrerrù pro 
currtre ·in f'er la qual guisa di s11pv/ù·,, a q11wdo la 11a lur.-1 
ha ammesso.. imitandola nei suoi se11tp!ifissi 111. i, 111a a8.~a.i 

efficari artiffr: / .,, 
Per qua.11to rigwll'da la valle del S isena-Pndes, abbiam o 

il pii'i rassicurante pMcrc d egli csirni perit i Pnladini e Salmoi · 
rnghi, i quali nel 180f"i vennero incaric:l.ti d:1l Comune di dnn• 
il loro parere sui progetti Barnxer e Duc<1ti. 

Questi periti dopo aver csaminnta min11zio5arncnte questa. 
va lle, sono venuti a lln seg uente convinzione : 

.Nel Sisena-Prules si è esploralo con 1ninu to esame tu.tli 
qtt; aff'ioranienli nel fondo e sulle falde tlcll' area da ini·asarsi, 
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e da!lt• modaate 011dula.:.io11i drgli .-:trati, e dalla ossf'n: ... a di 
co11gloinerah si è atlùda la f:On'viu;.:ione. 1.Jw non 80 IW da 
tem e,rsi 111! salti, ni arritciam e-nti, 'Hè qu.:in,li la ,,,·ic'Ì-
1u1,n z <t '1tel tJofto suolo d ·i ct1,lctu·i, clu.~ 1lel rel!lft> 
sarebbero /un fsti alt' opera Sfilo 'l'tCl CtUUJ vresentasscro 
/ 'cnomeni carsici wme ali' esterno. -,, 

E pitt g iù : 
« 11 S ise11a ha. anche il rrmtoygio di w 1ul11rrr ru·que 

'}'(: /atiranu' ldt. li11111·itle, hcndu\ /'or111ute da/In. 1·h111io1tr dl'I 
Pmlf's, che lw q1ws1· lutto il .':ilfO lmcino, e drdla ,....,'uhoriui che 
lo /t(I fotto 11cl/a /Or11w :ioue Jnrw1wso-r1n1m1c·1•a.; e r•itJ pcrf'lu\ 
le f'rtldr> Sf)JIO i 1t gc 11 1·utlc s.tubùitc a /JO.<;t·h i r! 1>mti ua.lnra/ i f' 

no>t ge1 1 !:ra, ~w r·o1~osio J1 e . • • 
« l-11 · t1,.ss·1c1u·t1,,z'to1te egnt1huc11t(~ 1nenn, uon 

~·i è 1!1 _qrado di da re altri laohrtti rfr l l'nstr,/ 11 st'/.· f. 

c/P{ Susirn pere/ii, le obl1!-iym-rn10 g(i .-.:tTi1·e11ti a 
risif(lr{i 111 Wll(h?: ioui s(arorcroh, d11 rrwtr fa fm/"rra. di u e·re..» 

« ]/ bacino del 8isena da' i· a/J/,as/f/n.:rt hcn dc/i"nito, ed 
ù t nti 11011. n· .s-o 110 a//hts8i di rt' l le soflf' JTa11ef• di: 11roa11:ic11-xa 
f"uori hm·iuo, eri Ù t r-ni le f"nn.11 r1 ·. i flu i nwnw.><f'-ffft'J/ar·re sono 
grm11/t>nzen le prerale11ti, u! i :: , .,,; quindi HOJl.fl i 1tthib
IJitt111e 11tc sctt,,.si i 1l-iHJJC'rtl-Ì'lnc11fi so l trrnou·i i:er:;o 
I' r:sterno df' I IJft t Ù10 : il bacino del 8 isrma dor~ chr> si trout 
in com/L-:irmi autori:. ::rud i 1111 comp11fo delln pofo11 :: ia/i là in . 
relax iou.e al/a, pioygiu cu:.» 

Questa nffcrmazione cntegnrica <li qnc"ti illustr i peri ti è 
anche pienamente confenna ta da rnisunizioni, che essi esegui
rono in u n periodo co ntin110 di <l ue 111esi. Da qllcstc prolungate 
<'Sperierni;e risu ltò elie il coefficiente di defl usso, cioè la parte 
dcll' ac(1uc\ piovuta ehc seorre nel rivo1 è del 0·7 1)!-) ri spetto 
al i' a!tezzn plllviometrica di Britof, situato a va lle dcl rivo, e 
di O "C1~) 1 rispetto a quella di Dorncg, siti iato pili a monte. 

Da questi elevatissimi coefficienti d i deflu sso risulta 
q uindi <limostrato una volta di più, la poca permcabilit i'L delle 
roccic di cu i è costituita la valle del Siscna-Padcs. 

Studi in riguardo, sono stati fatti anche da nitri ten ici di 
vaglia, cosl dal Ducati, e sempre con i più rassicuranti risultati. 

Le condizioni geologiche di quei luoghi sono quindi state 
studiate e ristudiate anche troppo cd i risultati sono tHl i da 
g::1rantirc una completa riuscita cieli' opera. 

Potremmo citare ancora patecchi pareri favorevoli alla 
costruzione di laghi artificial i nellà valle dcl Rccca; così quello 
della Commissione all'acqua del 18R2, 4nello dcll'illnstre prof. 
Vorchheimer di Graz, quello degli egregi ing. Piani e Sartori, 
ma riteniamo superfluo dire di più sui laghi nrtificiali, poichè 
da tutto quanto è stato esposto, risulta, con esuberante evi
d enza che questi laghi, anzichè opere che si devono evitare 



- 19 -

come malsicure, sono inv:ece immensamente vantaggiose, ed 
apprcr,:,,,abili. 

È però utile sapcl'e qua le sarebbe pel caso nostro, la 
necess:i ria capacità <lei laghi artificial i. 

Htabilita h qua ntità d'ncq ua che si intende derivare <l a i 
baci no, la cnpncitiì. necessari a viene ùetcrminatn. da vari fotto ri; 
dalla grnudc:-.r.a dPI bacino idr ico, dal coefficiente di <l (1 f1u sso 
ch•Jla vnllc, da lb quantità. e distribur. ionc delle pioggic e da 
~dtrc cause di irn portanr.a second;iria. 

Dalle csp0ricnz<' fotte soprn!uogo dagli ing . Pn.ht<lini e 
Sa lmoira1 . .d1i i! ri 1rnltatn, dic il coefficiente di dcflnsi;o per il 
bHci no dcl Si scna-Pades ?~ di (f()Q, e riRpctto nl le pioggi c d i 
Tri c:-;te di o·n7 pel periodo 2:1 settembre-.'.{ <leccrnbrc 181i4 e 
cli .1 ·! (i pc! p( ~ ri odo '.?;~ srttcrnbre-:-n gen nnio 1 S!:l4 c<l in base 
a tali ri snltat:i ritennero di poter aHernrnre, ehe pel bacino del 
Si sena. si può 11m1n ett<ire ron tutta sù-11re,~:.11 il coefficiente 
uno, in b:t SC all e piogg:ie di T rieste. 

Da 11 11 C1\ lcolo nntcccdcnte è r isultato, che il mini1no de
flu sso medio giornal iero per baci no d cl 8isena e d i 71.6'1 0 m. c . 

Questa è In qm1ntitiì nrns5irna d' ::1cqua ('hc si puù d(' ri
varn con sicurezza d:dla valle d cl Sisen:-i qm1lora le dimensioni 
d el bacino :utificialc vengano calcolate in modo, d a <·ompcns:1re 
con l'abboudanza d'acqua dci periodi piovoi;;i, la scarsit:'I. dei 
periodi secchi , nel giro di un anno. 

811ppo1w11do ora, una der ivazione continua di 7 5.000 111. c. 
al giorno, dalla distribur,ione delle pioggic d cl 1865, si rileva 
che (~u pposto un anno di eguale siceità e distr ibuzione) al!a 
fine del rnesc d i settembre cioè nel momento pili cr itico sa.
rebbcrn stati prelevati i'i.4:34.000 metri cubi in più dclln quantità 
cl ic ne! medesim o periodo, snrebbc afflnltn ll CI lago in seguito 
alle pi oggie. 

La ri serva quindi, cioè la capacità teo rica de l higo, do
vrebbe essere appunto <li :).+:~4.000 metri cnbi. 

P erò nell o stnbili rc la cnpa.cità del serbatoio va tenuto 
conto :inchc <li 1n olti nl t ri fat to ri. Cioè drll'cvHpornzione, delle 
infiltmzioni, ùi una corrispondente ri serva per squilibri nelle 
ripartiz ioni delle pioggie, del rist:.lguo nei deflussi causato dall e 
nevi, della, vnriabilit:ì. <lei coefficiente di deflu sso. Per tutte 
queste c ircoJ:ttanze gli ing. Paladini e Salmoi rnghi aumenta no 
la cap;icità del bacino per una derivazione di 75.000 metri 
cubi nelle 24 ore a 8 .00().000 di metri cubi. 

Questa capacità , sarebbe na.turnlme11te 11cccssnria, soltanto 
per il caso eccezionale che abbia a ripetersi l'anno di minima 
pioggia de l 18G5, quindi per gli anni nornrnli essa. siu ebbe 
molto !:!Uperiore a.I bisogno. 

V a. ancora ri levato, che con un la.go artificia le di S.000.000 
di metri cubi è assicurato il deflusso dei 7 5.000 metri cubi 
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nelle :?-! ore, per tre mesi continui di siccità; c ircostanza 
quesfa, che difficilmente potrà avvcrru·si pel bacino idrico del 
Sisen;1, il quale include alture intorno ai 700 metri . 

Cosicchè se trnche si avverrò a Trieste il caso, che nei 
quattro mesi, dri l dicembre 1849 a tutto marzo 185 0, si ebbe 
una precipit11zione di sol i :rn mm., si deve éscludcrc, che 
una tale continuata sicci tà. possa avverarsi per il bacino de l 
S isena. 

U na capacità di 8,000.000 di m. c. sarebbe però neces
saria soltanto per il caso che si volesse derinue l'acq ua sol
tanto dal higo artificiale e rinunciare alla presa diretta dal 
R ccca, che. a nostro avviso smebbc preferibile, per assicurare 
alla città un'acqua di qualità molto migliore di quella di fiume. 
Che se poi si Yolesi:;e accontentarsi de!Facqua di fium u - e 
l'acqua dcl Heccn corrisponderebbe certamente allo scopo -
le dimensioni dcl lago si ridurrebbero di molto, poicliè, in tal 
caso, esso avrebbe soltanto lo scopo di com pensare l'acqua del 
Recca nei periodi di siccità. 

S u11 a base delle misumzioni fatte si p uò ammettere con 
trnmtnillità che il Hecca, non potrà dftre i { fl .000 rn. c. nelle 
24 ore, so lt~111to per qua ttro mesi a\1 1a11no, e che so lo per questo 
periodo, si dovrìt quindi compensare la quantità d eficiente, con 
con l'acqua rnccoltn nel lago. 

Supposto om, che in questi ] 20 giorni, il medio deflusso 
del Recca sin di 4!>.000 metri cubi nelle 24 ore, sarebbe nc
cessa.rio di dcrh·arc dal lago in media 30.000 metri cubi per 
1:?0 giorni e complessivamente 3.600.000 metri cnbi. 

La CHpacità del lago risulta quindi , tenuto conto abbon
dantemente di tutti i vari fattori prima accennati, di -i-fi mi
lioni cli metri cubi. 

Ilileviamo in proposito, che, secondo il. parere dell a So
cietà degli ingegneri dcl 1901, per unn derivazione di 70.000 
metri cubi, snn:bbc suffic·cntc una capacità di 3 milioni di 
metri cubi. 

I 7 5.000 m. c. d'acqua, ridotti dall e perdite a 68.000, 
pur calcola ndo un consumo di :?00 litri per abita nte, cioè 4 
volte maggiore dc!Fattnalc, basterebb(-' l'O per tutti i bisogni d i 
una città di B4:0.000 abitanti. 

Un ampliam ento della ca11acitil. dell'acquedotto, sia per 
aumentare la produzione ùi forza motrice - ciò che sarebbe 
per il Comune molto conveniente - sia per soddisfare i cre
scenti bisogni della città, sarebbe fa cilissimo. Basterebbe ri 
correre allo sbarrnmcnto d'una seconda va1le e la più ndatta 
sarebbe quella del K livnig1 molto più grande ancora d i quella 
del Sisena. 

Quindi, dal grande bacino dcl Rccca, si può deri vare con 
la più assoluta certezza e cOn tutta faci lità, acqua buonissima 
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<'tl in quantità piì1 che sufficente, esuberan te, per i pi ì1 remoti 
bisogni della nostrn citt:ì. 

La convenienza economica. 

Esnurita così la prima parte dc~ ll ' csu rne, qu ella che ri
guarda la qnanti.tù e qu;~ l itù <l cll'ncqua, pas:; iamo ad esaminare 
il provvc<l imcnto da l H N:Ca, dal pun to di vista finanziario . 

. Fiu qui, il provvcdinwnto dal Hecca è stato ritenuto in
s 11pcra1Jil c, Rpecia lmcntc dl'! I lato <l rl la C011Ycnienza economica. 
Jn questi ultimi auni però, da qualche p:ut<:, ~i mutò comple
tamente parere, l'. ta nto, (' hc~ si arriYò ad 11sser irc ehe Fattumfo 
potrcLbe sii,i;r1ificarc un disnstro fiuanzi11rio . . f.:: utile sentire in 
pro posito i par<>ri più a utorevoli, di :-d c llni anni or sono, ed 
(~scogitare , se in qm·sti. ultin1i nnni , r;ono soprayycnuti nuovi 
fotti. di decisiva iinportnm:a a sfavore <lei provvedimento dal 
H<•cca, d:i ~iu stifiean• questo mnfamf'nto radicale d'opinione in 
suo riguardo . 

.Kcl JnOJ, la 8ocict:ì degli ingf'gneri cd nrchitc•tti, fu ehia
nrnta a dare il suo parere sul progetto 8 1mekcr-Lwernmtti cd 
in una esanrieute relazione di ben 40 irngi nc es::;a critica aspra
mente il progettò in esame, ma esalta invecl" , b insuperabi le 
bontiì dcl provvedimento. li giudizio più favorevole, era stato 
dato appunto in rignardn alla sua convenienza econouomica. 

Dal!;t cit.'lta relazione 1·i~m l ta , che il co~to dd l'acqna dalla 
valle de l U.cc~1 sarebbe stato di n c<:'ntcsimi il metro cubo, 
per una deriv azione di soli -l0.000 metri cubi e sPnza tener 
conto del reddito della forza motrice, ed in essa si afferma, che 
per una. derivazione maggiore, il prezzo verrebbe ancora sensi
bilmente ridotto, e che il reddito della ,forza motrice, potrebbe 
arri.varc a coprire,· almr.'no in buona parte, le spese d'csetcizio 
dell'acquedotto. 

A pagina 10 di questa relazione, dopo aver caleolato in 
corone 492.500 il reddito netto della forzn motrice per 3fi00 
cayalJi di 12 ore, riciwnbili dH 70.-000 m. c. d'ncqna, che si 
progetta di dcriv:lre :l mezzo d'nn bigo fll'tificiale di ~ milioni 
di_ metri cubi, costruito nella valle dcl Sisena, si afferma: 

""Come es-post.o al cap . ...1.Y V, l'acquedotto dcl R ecr:a-Bi
strù::.a r·osterehbe l:) ·rm:lio1à, che al 7 1

/ 2 °/0 per ùtferess·1; ecc. 
n1.pprescntmw un a.wmo aggrm io di 1. 126,UOO corone. ,_~fa il 
Rcr:ca può da.re il t1·•·iplo deU' energia qn·i contemplata ed i 
la.già arflfic1:ab: più g·rw1,d1: costano in proporxione di ·meno, 
ptw C?U; appm·iscc po:;::J'ibile, che Ùt fuf:u.ro 1'l rira1:0 della /Orza 
111.ntrice cop'I .. ,,_ J>C'I' lo ·111,c1u> biio·nn 1>tn~tc tlelle 
s1wsc tl'csc,.ci:::-io <lc ll'twqnc<lotto. 

Qualsia.si ùi1wra;; ·,:011c uei motori termici, potrà /'orse 
meno man, nza n.on SO'JYprùnere il reddito d'nua f'or:;a motrice 



pr odot ta ria ·111m i11gn dr radula, wu w ì sorrappiù, d'acqua che 
si p 11U dire 11011 r·ostl nu/la . '11 

A pag. '27~ rigu ardo il costo dr ll'n cqua, dopo av< ~I' cal
colato le spci=-c d'(•scrc izio in corone l. '125.000 ann uali per 
derin tzi01H:' di -W .000 m. c. d'acqun, ~i r ileva: 

«() 11 ùl( / i il co.-; to per 111eh'o 011Uo r i::ill lta di 

l.l~ ii.00 0 X 100 ,
1 

t . . 
:HJ .000 X :-Hii> == · cen ($ lil li , 

costo che t1ntll'<' l1b<• 1li'll1Ìn1H~'J1tlo r·on la dr:riro:io11r 
di maggiori ro/11wi r/'r1r•q110 . uo11cJd t'Oll (a111morlrnue1 ilo r/f'l 
rapita/e d"in1plu11/u , i 0 1/ 'iulerP.X8/ r appr esc1d mw oltre l a 111r•tù 
de lf' runwa S]U\>:a d'r>scrr·i ,:io . C1n1.1J fu1ulo po'i l ' lfl 't/lU~ 
tlotfo ·i11 1111011<1 p11-rf1• tl 'opt•r1· ili lu·1·ig/l/Ìl!' l!J'i111n 
tl111·nffl , e ll e t111 z i fJUt>l111 11<·11" f1t1.l11•riu '~ 1/e lle 
tr1u,1erNe tle i ltlf/h·i ""tifitdt1l i i- tltt 1··ife-u,1•rHi 
i.1ulefi:1tift1, anehe lrz quota rl'ru1111,rJrtamruto può ridur.'li 
cii miu/m(). » 

I nfine ~i e~a l t: ino gl i irn nH.'n8i Ynn taggi dPW:11.:q uedotto 
della n dle del Rccca con le sC'gU(' t1t.i pmof(' : 

« l i n 1.·011 s'itlc ·1·c ·1!olc q1 t tt11tiftifi1Jt> tl ' tt.c111u1, ti 
11101Uco 1n·ez~o, fJ.'Utde. lo 111.1. tì tlnre ·l'ttt!-qnt~tlotto 
R ccctt·B,istri.zzn , oftrf' i moll r.:7; / i(' / 1·tmlagg/ al'!'cr:oii rd 
r igifll f' N/ (l//e esistenti Ùu.{11 sfrif'. (~ i no/tr(', ·/w;t ll fi•I'() lfj ftf 
trime1tfi i1/(dt.11ahih mmi ùalust1·irdt'. e la po.-.:sihi/,Uà rhe 
l'acqua dirf'nga 1·eicolo di for :-:a motrice 'llC J'tt t1p ]Jlt:1"ire 
tf/11co·1· 11utggiorc il /Je u cf i z i o. f)nesf(f, for~a 7Jotrit 
in prima linea sen ;irr al solfrm,mento delle acque dr!.tln ta
ua/i;;:.aàOJ1 f', o/lrenrlo pra·ti(:()fare lar:ilità pa l'irnpùw lo df'llr 
s ta:.1:oni rii: pom])P, esscrulot:l1J 1~ mototi idHc1r.h r.i rsigono poco 
spa:. ù1 e non d'istw·l)(tno it m'cinn.to . . A prr'fe1·en::: rt scwr:hhe 
ù i seguito t' enm-gin da adihir si aU' eiSeJ'r"1;;;.i n dci pù·cor1: m otori, 
la cu'i f'or ::a, .-;e altrhnent-i; p rodotta, r.osta motto pù l d'i q1tellrt 
rlei grmuli; co.~·~, oltre al pù.ì, elerato p-rorento, ne '1Hl1Tf'. h1Jf'. 

alla pù,c·oltt ùuln .. ·trùt co:•;picuo an~H1:b·o. Ltt j't>rz tt nu1t·1·•i cc 
1un·i è tttlu,-1u1.'1tc 11c l C1n1ut'11.c 1ne1•tt stJ'J"gc ·u.tc 
d ·i l 'ttC'l'O, 'llUt j'J<ISSietle 1nn-·c ·i 'IHJ'IOJ·'ftt'J'tZ lt 'Ì Y 'Ì C 

'l'l..ica e s11cittlc . » 
L a Sociek'\. degli ingegneri qui ndi nel 1901 d imostrava 

con sicurezza e profondità di a rgom enti, la bontà ecce:r.iornile 
dcl proYvedimento della valle <le i Recc~t , tanto da porre T rieste, 
fra le pochi ssim e fo rtunate città che hanno potuto abbinare 
tant i enormi vantaggi in un' opera sola. 

:Ma quali fatt i e c ircostanze nuovi, a sfavore d i que~to 
provvedimento, sono mai sopravvenuti o scoperti da pochi anni 
a questa. parte, da giustificare il cambiamento cosl radicale di 
opi nione in alcuni, i quali arrivano a giudicare oggi un disastro 
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finanr..ia1fo , qnanto pochi ann i fa ritenevano pcl Comune una 
vera fortuna',' 

Con pi(•!iil isic urezza s i può affc rm;-H"e1 nessuno; tutti i 
fatti e i<! drcosta11ze tecnich(' oggi esistenti €1":1 11 0 giit Hllorn 
con ip letn ment.e note; le prctc8c elci vallig iani , la necess iti) dei 
lagh i art ificia li e <l e lla ga lleria, sono fa tti da d ecen ni conosciuli. 
Opere que~t(• ultime giì1 studiate da 40 :tn ni , e sempre rico
nosci ute di fa<:i ligsima cost ruzione e contro le q uali non è 
stat;1 umi soHcrnta a lcuna competente ob iezione. Anzi i laghi 
artific iali S(lnO !':i tati <la molti ca ldamente consigliati ed ap
poggiHti. 

Ma. v' hn di più: le circostanze si sono oggi spostnte 
ancon1 lll•)lt.o pi ù a favore dcl provvedimento dnlln vidle del 
!{ceca. ,\nr..i t11tto, con la rinuncia alla dcri\·az. i(ine dal Bistrizza, 
si rid11 cc I 1 Rcqu cd ottn dt1lla valle dcl Rccca, come abbiamo 
gi:ì. ril evato , a lin ce semplicissime e si ridnce anche di molto 
la spc ;a d ' impianto. 

Ma 0 1111 altro import:intissimo fattore clrn contribuisce 
oggi ad ;u1me11tarc di molto la convenienz.a economicn del 
provvedimento da lb valle dcl lkcca; la maggior quantit:ì 
<l'a.cq na i-ich i (~Sta Ùl'1g li aument'lti bisog;ni d ella c ittò. 

Sei 18R:!, t r:1ttaYasi di d erivare :!0.000 metri cubi d'acqua, 
nel 1!}0 1, -1-0.000 metri cubi, oggi si richied e nn' impia nto :lm

plfabile in b revi a 11 11 i a L00.000 metri cubi. 
Q ui ndi è t1 ucsta la quantità. d ' acqua, che d eve essere 

normativa per <lare un gi11dizio, specialmente sulln convenienza. 
] / opel'a cost osn della galleria, non subisce variazione 

nlcunn, JW I' b maggior quantità che devesi orn convogliare. 
Quindi una eguale spesa, viene ogg-i caricata soprn una quantità 
d'acqua cinque volte maggiore, e quindi i! relat ivo aggravio 
risultn cinqnc volte minore; lo stesso potrebbe dirsi di itltre 
opere. Di pii'l. 1 con la derivazione di nna maggior qnantibì 
d'acq ua, aum ent.-'l la produzione della forza motrice, e quindi 
il reddito della st essa. 

P er tutti questi fatti , il provvedimento dalla vnl le del 
R ecca si presenta oggi in condizioni oltremodo più favore
voli <l ' u n tempo; tutto ciò s i prevedeva saggiamente nel parere 
della societil. ingegneri del HIOl. 

Tanto più strano quindi, cd incomprensibile, nppHre il 
g iudizio di coloro, i quali affermano oggi e contrarÌl\lll C' ll tc a 
quanto lrnuno nffcrmnto allora , che l'acquedotto dallil vH lle del 
Reéca potrebbe s:gnificare un disastro finanziario. 

E però util e suffragare con u n pò di calcolo, qucstn C\1i
dcnte1 grande convenienza economica del provvedimento dalla 
valle del H.eccn. 

L ' acquedotto si ridurrebbe con l'esclusione della deri
vazion~ dal Bistrizzn a semplici linee. 
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Tnltterebbesi di costruire, per ora, 1111 logo art ificiale 
con o senza la presa diretta dal Rt-•cca . 

.PC' r quilnto qucst' ult ima variante corrisponderebbe ap
pieno <i ll c <'sigenze igieniche, come illustri com p<'tcnt i ebbero 
11 dichi:lrnrc, pu n• la d r riYllzione da l solo la~o artifi ciale, 8't 

rebbe da questo punto di vi~tn , di gr:111 lunga pn'fcrib ilc. 
Pr<• n<li:rn10 percii\ a base de l calcolo, In soluzione mi

gliore'. Dal c:iko!o ehc abbiamo fatto, è rh;11 \tato, ehc JW I' una 
dP ri n1zio11e di 'i'fi .000 m. c. nrlle 3-J. ore, oeco1TC' un baci no di 
B milioni m. c. {pC'r !a ndle d el Siscna) JJN :1bbonclarc , (~ per 
assicurare co,,tantemcnte ncil lago una abbo ncbntc r iserva di 
acqua, portiamo la capacità. dcl lag·o a 10 mili oni di 111. c. 

Supposto !::-i spcsn d'impianto · b di 30 centesimi il 
m. e., cioè il 50 di più dcl costo medio dei 1 '.? la.ghi arti-
fi cia li costruiti di r ecente in Germania d el!a capacit i\ <la -± a 
10 milioni di m. c.; costo questo, che in rca lh\ sar:ì. infcriorf' 
per le speciali favo rcYoli condizioni determinate dalln breve 
lunghezza della trnver;;;a e dalla estensione relativamente pic
cola dcll' in,·aso e qu indi dC'i t<'rreni da a cq11i::;b1n·. 

Per qua nto riguarda le altre opere, ormai è molto fac il e 
va lnfarl e, sulla ba,,;e dci molti studi fi11 qul fatt i, e la com
pilazione di un JJrc,·entivo sommario, ma pure attendibi le, riesce 
quindi poco fat icosa. 

I JH spesa. d' impianto per un acquedotto della potenzial it:ì 
di 7 5.000 m. c. nelle 24 ore, con prezzi unitari piu ttos to elevati , 
ri sulta q uindi: 

1.. Lago nrtificiale e acquisto dcl terreno: 
l 0.000.000 m. c. a cor. 0'30 . cor. 3.000.000 

2. Condutturn, pnrte in cunicolo, fino all' im
bocco della galleria: 

8000 m. a cor. 200 l..600.000 
:1 . Gnll eria, compresi i pozzi: 

13.000 m. a cm·. :l 00 
4. Filtri per 75.0UO m. c. d'acqua a cor. 20 
5. Serbatoi: 40.000 m. c. a cor. 45 
6. Condutture dal serbatoio all e turbine, ai 

3.800.000 
1.500.000 
l.800.000 

distributori, in città a.000.000 
7. Oi>ere va r ie, regia, indennizzi , imprcvedut~ __ _.!:_7 00.09~ 

assieme coi-. 16.500.000 

T enendo conto di circa 1 milione <li corone, per gli in
teressi del cnpitaJc in vc15tito durantP. la costruzione, si otterrebbe 
la spesa d' impianto complessiva di corone .17 . .500.000. 

Ca lc:olando rwa la spesa annu:1 <l' escrc iY-iO con i' 8°/0 s ul 
· capita le d' impianto, risu lta l' importo di corone 1.4:00.000, più 
co rone 110.000 per la filtrnzione di 27.370.000 m. c. (75.000 
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tnetri cubi neile 24 ore) n cent. 0.4, ri!;ulta la spesa complessivn 
d'esercizio di corolle l,f510.000. 

Per un consumo di 68.000 m. c., tenendo conto del 10°/0 

di perdite, ri sulta quindi il costo per metro cubo <l'acqua di 

l.,5 l O:OOG_2<_ lOO = !i'OH centesimi · 
BS.000 X 36fi ' ' 

risµet.tivamcnh~ per nn consumo iniziale di :-rn.OOO m. c., <li 
l ,510.000 X _lQ(l = 1 . 9 

. . 
36.000 X :J(in 1 .4. centes11111. 

Questi prezzi peri), vnnno ancora ridotti dal reddito della 
forza motrice. 

Per calcolare h1 forza motrice, che si potrebbe produne 
con 7 fl.000 m. c. d' acqua nelle 24 ore. e quindi il redditto, 
devesi anzitutto determinare il salto d' acqua disponibile. 

Supposfo. la presa alla quotn + 360 (che si potrebbe 
tenere ad una quota an che piì1 elevata) ed una pendenza 
dell'uno per mille, nella condotta libera di circa 20 chi lometri 
di sviluppo, I' acqua arriverebbe al ciglio del Carso alla 
quota + ~40. 

Con riguardo ali' altezza del bacino di distribuzione per 
la zona alta, il pelo inferiore dell' ncqua n11e turbine sarebbe 
da stabilire a + 140, dimodochè, si avrebbe un salto di 200 
metri. 

Ridotta per le perdite, a 70.000 m. c. nelle 24 ore In 
quantità dcli' acqua e tenuto conto del 30 fl/0 di perdita di 
energia per le resistenze nella conduttura e nei motori idraulici; 
risulta la forza motrice di 

?_O,OOO X lOOO X 200 >s,Q.70 = Hi1 2 cavnll i effettivi continui 
86.400 X 75 ' 

rispettivamente ~.024 cavalli di 12 ore, che corrispondono a 
9,730.000 chw.-ora annuali. 

Supposta la spesa d' esercizio nnnttalc di coro1w GO.
per c~ vallo di 12 ore, si ottiene la spesa complessiva <li 
corone 181.flOO, e quindi il costo di un chw.-orn risulta di 

!SLOQ~lOO = 1•86 centesimi. 
9,730.000 

Se valutiamo 0ra 1 i !l.7~0.000 chw.-ora annuali posti in 
officina, a soli 6 centesimi, cioè a meno della metà, di quanto 
presentemente costa la produzione di una eguale uniti\ 11ella 
officina cornunalc, otteniamo un utile lordo di 583.800 corono, 
da cui detratta la spesa d'esercizio di corone 1~ 1.500, risulta 
l' utile netto di 400.000 corone, in cifra tondn. 

La spesa d'esercizio dell' acquedotto, per una derivazione 
di 7 !').000 111. c., si riduce quindi, <la corone 1,510.000 .a 
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corone 1.1.10.000 Pd il costo d' nn nwtro cubo d'acqnn, pe1' 
un consumo di li~.000 m. c. :1 

11 ~O.Q_oo.;<.}~!O ~ 4·;; c~ 11ksimi, 
l>~.000 X .l l>:> 

ri ~1wtti,·:rn1cn t c per un con~un10 inizialf' di soli Bti.000 a 

_.!} lQ.()_()_(} __ . ~ 8'RO ec 11 \('SÌllli. 
'\li.000 X 30!\ 

Dunque, giù nei primi anni, l' acqua costerebbe soltanto 
3·5 centesimi e di piìi, il Comu ne av l'cbbc a di:-;posizione 
y r C1fu i ft1111 e 11f(•, nitri .'J.2. (}(J(} 'l ii. c. d'aC',qua, pure 
filtrata: \'antaggi() questo, che \'a certo mente tcnnto in alto 
conto. 

?\è questi, sono tutti i vantaggi, eh(• der iverebbero alla 
popolazione da11'<1cqucdot.to dalla vHllc dcl Rceca ; i IO milioni 
di chw.-orn., messi n disposizione dei ci ttadini ~ l J.>rCY.zo ass:\i 
modico, per gli usi più svari11ti, contrib11ircbbcro ad au mcntal'C, 
assieme ali' abbondanza d'acq ua, il bcnt~sse re generale. 

Con l'athrnle elen1 tissirna tariffo , che stabilisce, un minimo 
di 20 ed un massi mo di 30 centesimi il chw.-orn, per forza mo
trice e ca lefazione, cd un minirno di 40 fino ad un rnassinio 
di GO centesimi il chw.-orn, per l'i ll uminazione, cer tamente non 
si favori sce I' in<lnstrin, nè l'au mento dcl consumo per iscopi 
d' illuminazione. 

Con l'energia prodotta dnll' acqua del Rccca, questi 
prezzi molto elevati, potrebbero però, pur aumentando il rc<l
dito dell'azienda comunale, esser ridotti considerevolmente, con 
diretto, genera le vantaggio. 

Infatti , l' euergia elettrica trifase, prodotta ncll ' officina 
comunale, costa ::i l qtm<lro oltre 14 centesimi il chw.-ora,, cioè, 
più di l!Jt'! t t e voltt~ fnnto di queJ!}1, che si potrebbe 'pro
durre con lacqua del Rcccn ; In produzione dci a 1/ 2 milioni 
di chw.-ora venduti nel HJO~) , costa quindi al Comu ne oltre 
4 00. t>OO cormw di più. 

Nf.a ancora altri grandi vantaggi, deriverebbero d iretta
mente al Comune, da una grande quantità di encl'gia clettricn, 
prodotta a l massimo buon mcrcnto. 

Il Comune, spese nel 1909 per consumo <li_ gas cd 
energia elettrica, per l'illurninnzionc pubblica e per uso degli 
uffici, ben 420.000 cornne, e q11 cst' ultimn , gli viene computata 
a 2'7 centesimi il chw.-ora; qu indi, anche t1uesta spesa potrebbe 
ridursi sensibi lmente. 

Inoltre, il Com une potrebbe implegare, l energia elettrica 
ricavata dall' acqua <l cl R ecca per la tr::o:i.one delle nuove lince 
tram viarie; se dovesse prndurl'c lenergia elettrica nella attuale 
officina gli verrebbe a costare 7 Yolte t:into. 
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Imm ensi f;!arcbbcro quindi i vantaggi <lil'ctti ed indiretti 
cl ic (lcriv t> n ·bbcl'o ;iJla po polazio ne dn lla costru zione <lcl l' nc4 ue
<l otto <l:.lla va li" dcl ll ccc;i. 

Per quanto ri~uard11 !' mnpliamcnto a I 00.000 m. c. esso 
sarC'bbc attnnbil c con piceob spcsn; basterebbe costruire nn 
secondo piccolo lago artifi ci ale, :w 111 c nta rc <l i poco b capncità 
dci filtri , dc i serbatoi , d elle condu tture cli c ittù. 

Ln galleria cd il canale aper to non subirebbero a lcnna 
modificazione, ncmrnC"110 per i fu turi amp!ia111e11ti. 

Cosicchi\ si potrcbbrro certamente eseguire le opere di 
ampli:unento con meno di G milioni d i corone, porta ndo la 
spesa complessiva a circa 2:: milioni <li corone. 

La sper-.a cl' csC'rcizio rislllta nllorn <li .1.S..J O.OOU cor0nc, 
da cu i va diffolcato il reddito ùclla fo rza motrice, per 100.000 
metri cubi d' ncq ua, ca lcolato in proporzione, con corone 5:{4.000, 
ri111:11H• la s pC'sn d i corone J .;jOti.000, p iù corone 1_4U.000 p e l· 
la filtraiione d i 100.000 m. c. d'acq ua Hclle :?4 ore; assieme 
corn11c I .4-G0.000 !11 cifnt tonda. 

Jl costo pe r rnC'tro cubo d' a cq na risulta di 

1-·-~~QiJOO X}Q<l = 4 •44 centesimi 
\10.00U X %ii . . 

e p11r attenendo6i ;1]!a supposiziouc dell'ufficio idrotccnico, 
clic di 100.000 metri c ubi d' acqnn, vengano effettivamente 
venduti solta nto li8.000, il costo per mdro cubo ris ulb'I. di 

_I A:'i_OcO_OO __ '.'<'. ·1 O_Q_ = 5•84 centesimi. 
liH.000 X :H;5 

Tntti i calcoli e le consid l•rn:r.ioni esposte, confermano 
pienamente il parere dato dalla Societù degli ingf'gneri 11 l' l 

Hl01, e dimostnrno con cvid:: n:r.a esuberante I' insupernbilc con
venicn:r.a economica dcl provvPdinrnnto dalla valle dcl H.eccH. 

Per potr. r asserire, c he qn C!-.>to provvcclimC'nto potrebbe 
signifiearc 1111 llisastro fin anziario, bisogna quindi ca1>ovolgcrc 
la rcaltù. ! 

L'acquedotto considerato in relazione 
all'urgenza. 

l~d ora pnssiamo ali' ultima delle pl'inci pali obi ezioni, 
che BÌ muovono contro il provve<li111 ento dalla val!e dcl Rceca, 
a quella cioè, che riguarda il tempo di ultimazione dell' opera . 

Si afferma, che se entro ciuqne anni, nl massimo fino 
al 1 !114:, llOll sa.r:\ compiuto il nuovo acquedotto, la città ri
nrnrn\ senz'acqua. 

E si <1 sscriscc inoltre, che l' acquedotto dalla vnlle dcl 
H.ccca, non può in nessun caso <'Sserc 11lti1n:.tto entro questo 
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termine, ma che ci vorrebbero, quando tutto andasse a fa\.«>re, 
per lo meno 10 anni per la sua !lttnazione, e che quindi , anche 
per qucst;1 ragiorn--' , 10 s i deve abbandonar<'. 

Anzitutto, e' in tratteremo alquanto snll' urgenza del prov
vedimento dcfin itfro. 

In proposito, nella relm:ionc <lcll'Ufficio Jdrotccnico <lel
l'ago::;to lB lO, s i a fferma : 

«} 'rrr d111· a1111i. e /Orse ancoro vriom, 7n?r nssÙ'.11nu·f' 
ui rittadini, pa qua.11!0 t; loro ù1dispt!11sahile '}Jt~ 1 · l'('('OJto11l'ia 

rlom estira . si dorrà Ùtcominciare a contendt•re l'twq1ui allf 
·indusf'rie, rti 11rrrigfr r: ai punti /'rauchi; JtOJI, 1·ri JJO/r(i, COU!en
dl'r{(I alle /~rrorie perr:lu~ rnpcrle da uu diritto di prela,~ione.» 

E più giù: 
«!"a rittà fa: front oggi ·iJt uu 1:r<ro .~·tato di coax.ioue 

rispetto alla SC'elta dcl nuora ar'q11edotto, puir:hè solo q11elto 
può renir 1-rtao11m11rlato, r'hc presenti il ret1uù;ito rh: uua in
discussa sù-ure ·:;~a e sùt atto a. su."> . .;;ir/frir,._ r1.11c'or pri11w del 
compi1nento /'a(·q11edotto esistente. » 

Or::. , ammesso anche che l'acquedotto dal !tecca richiegga 
per la sua attuazione nn mriggior numero d'anni di <wello dal 
Timavo; si trova veramente In città in questo gravissimo stato 
di coazione, per cui devesi ormai ~1 dottarc quel provvedimento, 
che assicura una piìt sollecita attuazione, fosse anche con gra
vissimo ed irreparabile danno fi nanziario? 

L 'Uffi cio Idrotecnico comunale, per trarre una tale con
clusion e si basa sul fatto, verificatosi il ~ giugno decorso, in 
cui, con un consumo di 14.000 m. c. d 'acqua, si dovette ar
restare una pompa a<l Aurisina per non conere il rischio di 
aspirn.re dell'aria; ed in proposito lUfficio Idrotecnico osserva, 
che deve impressionare il fatto, percni il a giugno, mese in cui 
le forti magre sono un'eccezione, la portata delle sorgenti, 
compreso il consumo delle condense e quel lo per gli scopi 
ferrovia ri , non oltrepassasse i 18.000 metri cnbi. 

A noi, francamente, questo fatto, più che impressione 
fa grande meraviglia, poichè da esso si ril eva, che per lo 
meno fino a.l giugno di qu ei?t'a.nno, non venne ancora 11rnndato 
nd effetto, nè il deliberato del Consiglio del 16 -lnglio l 90R, 
nè quello dcl 28 maggio 1909. 

Il 16 luglio 1908 il Consigl io comunnlc deliberava di 
concorrere con metà della spesa di 60.000 corone, per modi
ficare i condensator i delle pompe d' A m·isinn, nllo scopo di 
sostitu ire l'acqua dolce con acqua di mare e rendere così di
sponibili ulteriori 4000 m. c. per i bisogni delln città, e stan
ziavn la spcsn di cor. 115.000 per l'ampliamento dei filtr i. 

Questo deliberato, venne preso in seguito a l rapporto 
dell 'Ufficio Tecnico comunale, nel quale si riferiva che a metà 
d'agosto dcl l$-l07, il quantitativo d'acqua convogliab.t in città 
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segnò un nrnssimo assoluto, per l' esercizio dell'acquedotto di 
A uris ina, di 13.500 m. c. nelle :?+ ore, poichè, aggiunto a 
qncsto quantltativo l'acqua per la l\Icridional e, quella sollevata 
a :KaLrcsina e S. Croce e quella impiegata per la lavatma dei 
fi ltri e 1wr le conclcusc all'opificio d' A.urisiua, si può caicohu·e 
che \'Cn11cro, in qud torr10 di kmpo, :1ttinti alle sorgenti di 
.-\u ri s iua circa 20.000 rn. c . nelle 2-:1 Ol'C. 

An:i: itu tto r ilc\' iamo nna contrn<ldiziouc fra i dati del -
1' effi('.io T ecnico dcl 1 !l08 e quelli ddl'Ufficio J.drotecnico 
del HllO. 

l\c l 1 H08, con un consumo in citti\ <li I '.3 .600 rn . c., si 
.amniettcva una derivaziolle co rn ple8siva clal le sorgenti di :!0.000 
rnctri cnbi, nel n1 c11trc, 11el 1!110, l'Ufficio Jdrotccnico, con 1111 
consumo in città di J. .tQOO rn. c. (cioè superio re) amm etteva 
tllnl derivazione c:o mpl c~is iva di soli 18.000 m. c., che in cor
rispondvnza ancbbc <l.onito essere sup(·riore ni :20.000 m. c. 

Osserviamo poi ~ che non ei pare debba impressionare il 
fatto, che nel 1910, si venne a trovm·si a corto d'acqua, poi
chè, ]Wr quanto già due anni prima si raggiunse il massi mo 
della capacità delle sorgenti, 11011 si ~ fotto nulla per porvi 
rip;1ro. Osserviamo an cora, clic su proposta del! ' Ufficio Tec
nico co111 111rnle, appoggiata dalla Cornrni ss ione ètll'acqua e dalla 
Dckgazìone nm11 ieipnl e, nella sed utn, dcl :2S maggio 1909 il 
Consiglio deliberò di aumcnt::t rc la potenzial ità dell 'acquedotto 
d' A 1.1risi n:1 con 11 11 nuovo cunicolo, placidnnclo all'uopo la spcs::1 
di Il 1.000 corone. 

Opcrn questa , che avrebbe dovuto essere eseguita non 
appena l'acq uedotto fosse passato in possesso dcl Com une. 

l/ Ufficio T ecnico appoggiava questa proposta, rile....-ando, 
-che per Fopera definitiva o: è inc\~itabil e clH• trascorra uu h sso 
di tempo non breve per l'elaborazione dei progetti, per l'ac
q nisto di terre e posa in opem dei nurnufatti occorrenti » e 
che frattanto l'acqua disponibile non siml sufficiente alle pili 
.urgenti necessità. 

«I l proruedùneulo interinale - rifèrù:a mwora l'Ufficio 
'Prcnico - de.'11e tendere ad assieurrire a.I.la città i 11500 ni. t . 
. almeno, che nt71prc:-senta1w il preredihUe maggior consumo, 
alla fint~ tlc l qu,in,q1.1,e1ntio, che dere trascorrere fino 
nitri costru,.;.iow: compùria tU U 'lt tt.equt~<lotfo nuo'vo. 

Installate le ·nuore condeuse ad acqua di 'mare, si potrà 
disporre d1; altri -l:UUO m. c. e/rea, e quindi comvlesshamente 
:iu magrn 1/JJOO; res terà ver tanto da roprù-e lrt residua 
esigcnxa di :J. 500 ni. c.~ 

E più giù: 
cL a misura che si prPsenla più, 01J1:ia, è sr:u::.a dubbio 

.qnf'!lrt di ricercare 1wooe scaturigini a 1JÙ'th ddla (rtlda. cre
hwNt in Aurisina ed allacciarla alle ~orgeu.ti già sfruttate. 
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.Yon l' p1111.to da esd11 dere, ehe r·o11, la 1mm·a terr/11 ·0,
-:ione "'i dr' rii iu porte l'acqua ora a/f!uenfr 7nu· altrr' r ie ai 
bacini. p('J"ò la . .;;fr'ssa SPf'rula:. ione srfrntifiNt d1.t> iwl11r'1' o 
formulare talr p rerisio11e. coJ1ci11N' pure eh.e !'ONJU" 8/"nylfffl, 
dal 1worn u111if"(i/o .~in maqgiorr di quella soltm tla 11 /11, pnllt. 

Opi1ur p f'i' lr111!0 In sNirr:ulr, r•hp sc11 .rn .c.:.rrio ;wrir ·o /{) 
p Pr /'impir!lllO esi8f!> J1 fr, si posso110 1t!tcrion11 e11ll' dis1'1tinrlrT1' 
/p rr11r: acqui/fl'e d' J11risina a 111 c~~o di 1111, r·u11iN;lo . ..:.1·on1!0 

..-;ia o seffeulrioue thP a n1Nigyio dr'lle sorqeuti orn ollirt•. :t 
l.n Com mi!'-sion <" ~1 ll'aC'q rnl. appoggiò ta le p n11>0sta con In 

ul tcrior@ import<'l ntc consid Prar.io1H' che «11ua gorau.:ia p1•r il 
b11on r>s1"fo del lrtl'orn è pure rlnta flflllfl lJ"l"(' (!ÌHfl. t•on
/'ernut a ntfrr.i.:.i illfdianlr f r cs]J ('l'Ù' 11 ,~r: Drn nofr, is/11 11/le ('O I 
.<;islenw rfp f/'i"/111 ):; f l"iss11no pro( Vortmm111 . t~lu., /t> 8fil'f/f'Jlf·i 
<li A .. uri.~inu fl'fff/f/011o uli1ne·11fi tlul 1u1ft•11lt' 
co1°N1J sofft' l'l'<rUeo cll.t• l'Ìl!IOl'f/f' 1u>l 7 1i11ut1•t1, ., 

Quindi da t.uttoci~1 r isultn, che I' affernrnziom~. percu i ent ro 
due ann i do\Temo contendere l' acqua all e industr iC' cd ai 
punti frn nchi , e ehc In cittù si t.ron\ risp dt.o alla sC'cl t:1 d(• I 
nuO\'O acctucdotto in nn Vl'ro stato di coazione, vien(' sm<'ntita 
dall r dichi arazioni precise dcll' Ufficio T ecn ico, dc l lH08 P UIO!l, 
il q ua le appu nto affe rma, che con i provnxlim C' nti propo~t. i e 
poi appro\'a ti dal Consiglio, s i pntr ebb(' assicnra rc !' :' Cl! ll H 
necessaria alla città, per un ulteriore q ninq 11 en nio, e si av rebbe~ 
pel provYedimcnto defi nitivo «!a po1;sibilità di 11n esam e non 
ù1,f"luen :; aio d1: .~·trlngcn ti, i11tpe1"ÙJSC 1wcc.«..-;iùì. ~ 

Il pericolo d i r imanere senz'acq ua, e lo s tato di coazione 
nella scelta d el nuo\·o acquedotto, d eriYa no qu indi sol tan to da l 
fatto, che no n è stato ancora ci:;egu ito q1rnnto appu nto, pe r 
evitRre ta li pericoli, avrebbe dov uto !~sserc onnai per delibe
rato d el Consiglio un fatto compiuto. 

Per non esporre quindi h. c i.t.til. al pericolo di gravi pri
v::izioni , si devono costruire semm ind ugio quelle opr. rc, gi :ì da. 
mol to tempo deliberate. 

Anzi diremo di pi 1ì , che qnalora ciot:, fosse necessario 
un maggior lasso di tempo, per ri solvere il problema definitivo 
nel modo più ris po11dcnte agli in teressi dcl Comu1w, e per 
evitflrc, sotto la pressione dell' urgenza, di comprometter(~ s<.~-
rinmente tutto l'avvenire, il Comune potrebbe, co11 sicur<':t.za i( 

di r iescitn, aumentare ancora di molto la cnpacitlì. dell' ac,111c-
dotto esistente. 

La Socictft A11risi1rn crn tanto sicura di qu m;ta pos~ibil i i:ì , 
r.hP nella speramm. di prolungare la concess ione, con inge11t<: 
sacrificio di speSft ha costruito le condutture principali di c:t
pacità molto maggiore del nccess;nio. 

E ci sono dei competenti, che snlla base di una qu:tn
tiUì. di validi indizi i. affermano, che con un , cunicolo di un 



chilometro e mezzo di lunghezza e forse meno, si dovrebbe 
in contrare il corso sottcnan co dcl Tinmvo. 

È certo però, c he la città. di Trieste, non ha alci in 
bisogno di comprorn c tten~ tutto il suo avvenire in nn qualsiasi 
tbnnoso ripiego, pur e.li costruire in breviss imo tempo u11 nuovo 
aeque<lotto, poichè, 8ifl pur co11 sacrificio di d enRro, può in 
in vario modo prnvvc<l cre a i piì1 urgenti bisogni, ed attendere 
fino ad una soddisfoccnte sol uzione dcl definitivo provvedimento 
d' ncqna. 

Passeremo on1, ad esaminare quanto c i sia di vero nel
l' affermazione, che pr r nttnnre I' acqn<'J11tto, dalla ,·all e del 
Hccca ci vorrebbero 10 anni. 

Viene nnzitu tto affonnato, che pur dati i progressi tecnici, 
e ri co rrendo almeno in pnrt.e alla ten1brazio11 c meccanica della 
gal leria, ci vorrebbero {i anni come minimo ])(' r la sua costruzion e. 

~~ni affonn iamo e dimostreremo, invece, che la ga lleria 
si pu{1 ben issimo ultimare in due Hnni soltn nto. 

R icorrendo alla tc>rcbrazionc meccanica anche con due· 
soli attacchi, senza i po;r,zi, si potrebbe ultimare In galleria in 
molto meno di G mmi. 

Nei prog-etti precedenti si prcvccfov ano però 11 pozzi di 
attncco, ciol~ di n1ille in mille metri, e qn indi :24 attacchi, an
ziuhè <lue soltn.nto ; cosiccliè, compreso il pozzo, per cia scun 
attiicc0 si avrebbe da scavare da 000 a 700 metri metri sol
tn nto, a.nzichè llJ100, in roccie calcari di poca durezza. 

Con u11 avanzamento gionrnlicro di circa. due metri, e 
quindi con lavoro a mano, sì potrebbe compiere la terebra
zione in un anno ; aggiunto un altro anno per i lnvori prepa
ratori, per il ri vest im ento totale dcl fondo e quello, dcl tutto 
p::i.rziale cd a brevi t rntti della volta, la gfl llcria potrebbe be
nissimo essere ultimata in due anni. 

Sarebbe pcrb da preferire la terebrazione meccanica, 
poichè in tal caso, si potrebbe ridurre il numero dei pozzi da 
lm<lici a sei soltanto, pur ultimruido la galleria Con facilità, 
in due anni. 

11 lavoro potrebbe riuscire anche più economico; sarebbe 
più facile di: evitare i pozzi più profondi e di più si rispar
mierebbe la spesa considerevole per l'csc,.;-ivazione di 5 pozzi. 

Forse, con i pozzi a maggior distnnza, si potrebbe anche 
riesci.re - pur evitnndo pozzi troppo profondi - ad elimi
nare la curva fin qul progettata per cvitnrc il monte Cocnsso; 
il lnvoro sarebbe più fncilc e si accorcierebbc la galleria. 

Con sei pozzi si ridurrebbero gli attacchi da 24 a 14 
e la distanza media da pozzo a pozzo sarebbe di 1860 metri ; 
supposta una distan7,.'l. nrnssima di 2000 metri, si avrebbe da 
scavnrc 1000 metri a destra e 1000 a sinistra del pozzo, più 
il pozzo di circa 100 metri di profonditi\. 



Con un a\·nn zi1 mcnto medio di t1 uattro metri nel eu nicolo 
e dnP sol ta nto ud pozzo, che con le perfomtric i si può fare 
bencssimo, la te rebrazione dellH galleria sarebbe compiuta in 
300 giorni; che portiamo ad un anno. 

Gli altri lavori , che più 8u abbiamo rilevato, 8i possono 
compiere con tutta facili tà in un a ltro :1 11 11 0 , coRicchè, con tutta 
i:iicurezza, :; i può affermare, che ricorn~mlo alla terebrazione 
meccm1ic;1, si potrebbe, ultimare la galleria in d11e anni, pur 
riducendo da undici a sei il n11mero dui pozzi. 

Tntte le altr '-'1 opere dell'acquedotto si potrebbero inco
mincian,• contemporaneamente alla galle ria, percl1è sono com
pletamC'ntc indipendenti l'una dall ' altr:-1 , e eiascuna di CS:'>t', po
trebbe C88C re ultimata in due anni. Cn ::;ieehè, si può con tu tta 
trnnquil!ità t1 sscrire c.hc, <lati i mo lti studi e l'ottimo rnate r ia!c 
che :5fa ormai :1 <li:=; posizion e, la terebrnzionc della galle ria si 
potrebbe iniziar<' se nz'a ltro t' che per l'ultinrnr. ionc dell'acque
dotto, compreso a11 clw il com pleta mento d{~gli ::;tndi, che nel 
frattemp o potrebbern farsi pl!l' le altre opere, sarebbero suffi
c ienti t1 •e tlJIUÌ. 

Secondo il progetto del I 90H, degl i egregi ingegneri Pianì 
e Sartori, relati\'o ad un'opera per Jo meno di eguale impor
tanza, b. galleria avrebbe dovll tO es::;erc ultimata in due anni 
e nel frattempo costruite e cornpletate tutte le altre opere. 

~oi abbiamo previsto, per l'esecuzio1rn d'open~ pressocchè 
eguali, 1111 anno d i più. 

L'affermazione qui ndi, che la costruzione della galleria 
e quindi dell'acquedotto richiede come mininro (j anni, cioè per 
lo meno il doppio del necessario, non p11è> in nessun modo 
essere te:cnicamente sostenuta. I quattro anni che ri mangono 
per arrivare ai pretesi 10 anni, ;;i afferma, che sarebbero ne
cessari, per !a <lefin i;.; ionc del le pratiche re lative all'investitura 
dci diritti d'acqua, alle espropriazioni ecc. 

Questa affermazione, che è del t utto gratuita, si basa 
principalmente sul fatto, che per ottenere la concessione defi
nitiva dcl Bistrizza ci vollero 13 anui; che ormai que8ta con
cession e è scaduta e che ora le condizioni si sono peggiorate 
e q uindi sarebbe ancora più difficile cli riottenerla. 

L ';iffer!Ilazione si basa quindi, sopra. una premessa di 
nessun valore, poichè, come è stato dimostrato e da illustri 
competenti consigliato, il Comune ha tutto l'interesse di rimrn
ciare a ta le derivazi one e di tenersi soltanto alla derivazione 
dal R eccn, rispettivamente, dn laghi artificiali costruiti nelle 
sue valli lateral i. 

Rispetto alla presa dal Rocca si afferma poi, che le 
concessioni per la presa a S. Cailziano e per la costruzione 
<lei canale deviatore sopra. A urcmio non hanno alcu n valore 
pratico, e che la concessione d i presa sopra Auremio, non è 
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stata mai accordata, e si fanno intravvedere i-mche per questa 
concessione, molte difficoltà. 

Queste assersioni però, non corrispondono affatto a!lri. realtà. 
Anzitutto va. osservato, che ottcnutn ornHti la concessione 

di costruire il canale sopra Anremio per evitare gli span<li
mcnti, dovrebbe essere spianata la via n<l una sollecita con
cessione, per il diritto di pre:;oa in questo pnnto od alquanto 
più a monte, e quindi , non è affatto girnstificaUt. la preoc upa
zione di evcntnn li difficoltiì. per l'ottenimento di tale concessione. 

Le difficol tù p('r la concessione della derivnzionc dal Bi
strizza erano pili che natmali, dal momento che trattavasi <li 
drrivnn~ quasi tutta l'acqua che qu elle sorgenti assicura no 
in tempi di magra, eon danno evidente per nna grnn<l<~ qnnntità 
di interessati. 

Trattasi ora in\•cc·c, di derivare l' ncqua a pochi chil ometri 
dal pnnto in cui essa s'inabissa nella vorng'ine di S. Canziauo, 
scmm. danneggiare mi nima mente tutti l' interessati lungo i l co11:0 
snpcr10rc. 

Il.: poi, l'nffennar.ionc che una presa ad Auremio supe
riore non fn mni conc<'i;sa, è completamen te in esatta. 

I fatti parlano ben alt rimenti: la concessione per la presa 
sopra A llr('mio, è st11tn chiesta il 6 novembre 1896, e cioè 
1.,1, anni fa; poco dopo, fnrono restituiti i piani dal Capitnnnto 
di Arlelsbcrg p er essere completati a sc> nsi di legge; però 
quei piani non VC'nncro poi mai rìpres~ntati non ostante le 
mol te int<'rpellanr.e, e b concessione quindi non potè essere 
nccordata. 

Se i piani fossero sfoti presentati n tempo, il Comune 
avrc>bbe certamente la concessione di presa sopra Aurernio da 
oltre 1 O anni. 

~fo, fatto astrazione di queste circostanze, per le quali 
orrrrni alcuna preoccupazione è giustificata,, per una sollecita 
concessione dcl diritto di presa sopra Auremio, non è affatto 
vero, che quelle, per ln. presa a S. Cm1r.iano e per il c:mn. !c 
deviatore ad Auremio non hanno alcun vn lorc pratico. 

Anzi, tutt'altro, con queste concessioni , il Comune po
t rebbe costruire senz'a ltro l'ncqnedotto del Recca e portare la 
sm't acqua a Trieste anche in meno di tre anni. 

Derivando Fncqua a S. Canziano e costruendo il canale 
deviatore sopra Aurcmio, col quale verrebbero girati i più 
forti spandimenti , il Comu ne, almeno in via provvisoria, fino 
all'ottenimento delle nl tcriori conccssioni1 potrebbe soddisfare 
appieno a tutti i bi sogni attuali della cittit. 

Anzi, non è nncora affatto accertato, che non sia questa 
la via più facile e conveniente per una soluzione definitiva; 
cosicchè il provvisorio servirebbe appunto molto bene di 
esperimento. 
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Nel lHOl le condizioni crnno identiche qunli lo sono 
-oggi, eppure nè la Commissione unrnicipale all'acqua. d'allora, 
nè la Societ.;-) degli ingegneri riconoscevano questn necessità, 
anzi rnecomnndavan o caldamente di studiare prima la soluzione 
pilt semplice. 

La C'ommissione municipale ne! .I 001 in proposito affor
nrn Ya, dw la condotta da Anr(:> 1nio a S. Ca nzim10 può v1~ 11i r 
«rmrhr t/('/ tutto risparnriatu, quando.~~; rirsca a rr•wlrre Ìl1t

JH'l'J1lealiif 1~ il frttn del Hccca 7wr l)lf('f lrrlflo: o·w:ra. 1111csfa, 
t hc non 80 /0, '11011 ra l'St lusa 'llm heusì s ('l'ÙUr1t' ldf' 1' JHffliw111rul.t~ 
st11diota: poù-h1' s1'm1>lifith1'rc/Jlw rii mollo il 1n·or1etlo ridi' ar·q1lf'
dollo, ·1'Ì tJ)Jttr111Ìe '1°rl1l1c lei l"·icll'iel!lf" tli ,,,,,,,, 11110·11" 

co-ucc~s·ionc per d1'n.rurc il Heua da A11rr"l!lÙJ I'{/ eh'm'i-
11 ,,rehbe q 11 a(-;i11.~·i (' . ..:propri a ,:irmt.! wl i/l(lrlf)/i:. :.·o }Jr' I" ali 11frnfi 
r·r1 mpre~n· /i·a A uremio e S. C'a11 -,~ imw : v er roggiu11qcre ah111'111J 
iu parte qtwYto risultalo, il ( 'omuue eh/JP r1itf /i'uo dal 1892 
lo co1ta8:SÌtJrte per la r.o . .;.;tr11 :. i o11 c di un Nt11tde colll'ltor(' 1Jl'f'sso 
.·l11re111io s117H:rion' x11! Rrr·r:·a, 1lesli11ato n f'l'ean.' 1111 111ro1·0 
alrco al /i11me nel p11nto dei 11111qrp:ori SJ>ft11 tli1w'1tii. » 

E la 8ocìctà ingegneri s i csprcsi::.C in modo ancora piiì 
esplicito : 

«.rb u;hf' la 1Jffewtla, l·o11 cr:ssirme rfella B isfri,: ;:a. i· legata a, 
sorr:rchù e 11011 co111v r c11sdn'li '/' estri~: io11 i, di f'Hi .<;nn:hhe drt 
i 111JJremlere lll elimi11ru;'ionc. J lorori di prr,para,:iom' r:h.P .'li 
ri/erisr·ono rdf a(·qua di sorge1i/1•, nou fle·IJt>'ll.O JJc>l'nlfro 
'IJl.'i'lli'llt(f'IJle.ntc JJl'Of~1·1isliuu1'e, /' P.~et1 r~ io11f' della con
dotta drr/ (i 1u11r: f?eu;a rtnche N)}I ri(J'lf(trr/o a/la. qo/leria che 
r/(hiederf'MH~ µer la sua pùi. cr·f1J1omù:a tcre/i }'(n:./ont' ·1111. ·rnaggior 
lasso di fe111po» . 

«Gli antecedenti vrogetti coutemvlwt0 la dr1rù·a:: ioue del 
R eN;rt dal/' aftp,o presso 8 . Cawxùnw ·11wr.lùt1tle pnco rfi.s·pe1tdùJsi 
uumuf'atti: la condi ;"": iorw (:!te questa presa debha tmutrsi al 
disop1 ·a delle 1:,r;te,:·1:011.aii pienP. del 18:2 fi e /8 :J/, la. f'nr ehhe 
retrocedere si.no w; pre .... ::ri di ()/Jer- Hl'.rf'm, i11,t:0lraulo la costnr
,~ 1·one di JJrl1'r'ahi l:hilomctri lh dispeudùJ.'iff, r-ondol.ta ·11.nnr.lu~ 
1t1t · rtppositrt conassione ed ·h ule1uti ,"":;: i . 'l.hle r·ondl :.rimw lto11, 

u ecessaria 1 uè da rtlr:nn JHO(/r: ltmde o."sr:rrairl. , JJ {'. /'df! arwo}'(t 
d"i inportan,~a dinan::: i alla gra,Jl,de prohahilitù cb' poter ùnp1~ 
dire -il ritorno di ton':iimili pif'ne merlianfo et:eullw,/i u lterion: 
tcwori di ;.;yornbro al corso sutternm eo del fiume, f'd in ispN:ie 
provvediownti dte ne ùnpcdisamo t' ostrnz.ione con legnam e 
gaileyyirmte». 

eJlimane la qnestione degti spa,ndinienti netl' al1:eo dei 
]lecca: questi notoriamerite wJvengono pres.~·o Obcr- Vnmi e por 
portate 1·1irt(Jgiori sono poco seusil;ih. Ora per coru:oglù.tre r:ol 
declivio nctturale del f'iume anche 200. 000 metri 'in 24 ore 

· basta un, canale di ·relativamente piccola sezione da stabilirsi 
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i11 n·a j'ors' aur-o uei tratti del Ictio che lo rù:hie-
dt.~·sero, nu:1tfre e la rlomandrt rl' ar:t/Wt m:rùrebbero 
gnnlala111cule al/' assetto ]J'Ù(. opporh1.no. (}tJStrttC'IUlO lUt
t!tJl'n tlt_•·i lltfJlti tcrf'ij~i,~ictli 'IU~lln .,_,ttllc tlt~l Si~c
"'"' si pofrcl1/1c JJt>l'ltu·e n S. Cttnzitnto itn 
ctn1~i<l1~1 ·c·uolc tr1unttitnt·i1Jo tl'nt!~f'''" 'UOlt tJstttn
ft• lt• euc·ntntrl·i l 't-'sitlnc Jlt~r<li- tt•. I11 Hct~tnultt 
ri11t'ff ,..,1u·t•l1be tln 1n·t•utlt•rfti iu. riftt•sst> ltt 
('01'tfl'lfi.;ÌtJnc tU 'ltll già /Jl'Of/t~fftt.fo ClllUllC tle1·-i
.,.,,,,JI'(' _JU'f'.+.;.SO (JfJCJ'- JJ --~l'l'11l, C SOlt> ·in ufi'ÌllUt 
111u•/I" tli uu ttppo~ifo t•lc ·1•t1fo t~<t1utlc 1ltt
Olu•1 ·- ll11·t~1n tt S. ( .1r111zi1t1u1 )) , 

l~(' ~ta quindi assodato clic ln concessione di presa a 
S. Canzia1io e quella per il cnJ1ale derivatore ad Auremio hanno 
un grande valore ; uon fosse altro che pe r un prov vioorio, pc! 
qu:i le non snn~bbe nemmeno Hcc·cssaria la costrnzione dcl lago 
artificiale', e potrebbe essere subito iniziato ed ultimnto in poco 
più di due anni, co:-;iccht', l'aequn del H.eeca potrcbbre essere 
portata a '_l_'rieste giù pel .lfJ.l:J! cioè· ancorn UJI tHl/IU> 
pl'i11u1 tli qtutufo .si 'ritù~'nc pe·1· a,<.J1<Jolnt1n11e11.te 
Il t~C('"ll!Jlr J'Ìfl. 

Con g:rnnde facilità. quindi si possono confutare tutte le 
nnovc obiezioni che si muovono contro il provvedimento 
da.Ila valle dcl lfot'.ca, e ln loro estrema debolezza, viene a 
dimostrare una volta di pili, la bontà ini:;upcrabile di qucst~ 
prov\·cdi1ncnto. 

Pareri e considerazioni sulla galleria. 
Oltre alle obiezioni d'indole generale, se ne muovono 

anche, contro singole opere dcli' acquedotto, e, precisamente 
contro quelle opere, che per la loro grande sicurezza e dnrata, 
sono le più apprezzabili. Cioè, contro i laghi nrtificiali e la. 
galleria. 

Dopo quanto è stato esposto a favore dei laghi artificiali. 
si vcncbbc a mancare di serietà volendo ulteriormente difendere 
(}Jtestc opere. 

Per quanto riguarda però la galleria, riteniamo utile di 
parlarn e, per schiarire i dubbi del tutto ingiustificati, che t>i 

f. , sollevano. Dubbi questi, pure di data assai recente, poichè 
tutti i competenti che sono stati chiamati a dare il loro parere, 
hanno sempre dato giudizii i più tranquillanti. L'illustre pro
fessore di gcologla Taramclli, chiamato nel 1877 a dare il 
suo parere sulla galleria, nella sua relazione intitolata: «Descri
XiiOnfJ geologica, del bacino ùlrografico del fiume Becca e del 
tratto detl' altipiano del Carso da traforarsi per la condotta 
d1: esso fiume da S. Canziano alla valle di Longera presso 



Trieste» ril eva, che 1,:, fo sola. esislfu~a. eh con~i sottcrrruud che 
dolla roragine di S. Cau:. iano ranno sino al /mulo della. grotta, 
d1: 1'rebù:. e da QIH'SfO ]JllnfO sino al 1'imru:o, è 'l{ll(l prOl'a. 
irrelragah'ile .. <'he lo .'lpr11.1raccll'io delle grotte , che s-i potrchlwro 
incmdrare con la galleria da costr11irsi, è Jl'i'ÌÌ jluitttHtico 
(•/le 1•eale ». 

E più giù dice: 
«Io pem:o du sarà gran rentnra r:hr la grd feria <'d ?. 

po:.. ù da tra /Omrsi frol'iJ/o ù1 qutdche pu11to ab/mstan,':a a11tpie 
solu.-.:foni di contù rnità da collowrvt: 'ltJW piccola .por:. ione del 
materiale scacato :J . 

«D al fin qui d<'t!O risulta. rhr ht entrambi i 1Jrogelli 
(del lf ""iel1e r detr C/fitio teudco comu.1ir1.le) la galleria, -in 
con trerà 'J"Occic pre-ra/entemr.nte caJcm·i; nf'.l pùl. p1·0/0udo, 
con probahilitù di rt'nunire gN sG·-isti e le dolomie dulia acta. 
mrdia., nel più e/era/o e pi·ù merùlimmle, d1: lnmbirc per /Jrrri 
tratti la ::ona drgfl strati lnbnnùt.osi, hgmferi d1: Cosi11a1 

tlw ad ogni modo. r:sser derma attrare.rsoti per lo ~pesson' 
massimo di Wl centinaio di metri p1·i111a di toreare i Ntlrnri 
mnnmolitici1 in cui la galleria ::,~i 'mautcrnì per circa, 111e,':.~O 
chilome//'{) prima lH uscire ate aprrto». 

«È' pn:smnlbile che non si t?-orino amp-ie cal'erne, s1:hhem: 
antri e /"essure, non d((nnose alla prngetlrtirt esco.1:a:done. Prc
queulùs-inu' sanmno le massr; di r·alcare stalwdilir;o, spat-ico, 
rOs8ir;r;io t!ze riempie la massinut parte delle niinori, e lap
pe.; ~a merm;igliosamente le phì mnpù. cavil li del (hn:00 ... Z'.:'è 
mcutchenumo filoni ed arnioni di terra ro.>;srt; quali /i1rono 
rinvenuti orwiquc ù~, questa ·regùme per lm:mi len·or/"1·i». 

«/n generale, la natura e la disposizione delle 
roccie, sono, per quanto si possa desiderare, op
portune per la buona riuscita del traforo e perchè 
questo sia fatto colla minor spesa possibile >. 

« D ' aitronde la rot;cÙt l~ tale da uon riclt1.edere rir1'
stimenti della galleria, se non /Orsr' 71resso allo s/Jor;w e 7wr 
bre1:e tratto ». 

La Commission e muni.cipnl c nel 1882, richiamavn l' atten
zione snl fat to. èhc non è gic'i. da confrontare la galle ria eh{ 
Cnrso coi grandi val ichi alpini, poichè, qul trattasi cl' un sem
pl ice cunicolo d i f) - 6 m :! d i sezione, e dopo aver ril evato, 
che non gi presenteranno serie difficoltà. nella terebrazion e 
della gall crin, appoggiava qn estn asserzione al fatto, che nclht. 
costruzione della lin ea ferroviaria Lubiana-Trieste, 8. P ctN
l 1' iume e Divnccia-Pola, in eguali terreni , non si ebbe occasione 
cl' imbattersi che in qualche leggera discontinuità, ma non mai 
mai in ampie caverne. · 

E rilevava ancora, ·eh<·· tnli discontinuità potrebbero essere 
di vantaggio per il deposito de] materiale scavato. 
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G li c~s i 1uì 1writi Pnlad ini e Salmoirnghi re lla loro relazione 
sui pro~1 ·tt i . lbrnz<·1· e D ucati dcl l SH:~,, dopo aver min utamente 
ri <' fi: rn1i 11 ato lç co 11 dizio11i geologiche dcl Carso, con riguardo 
;1lb t.<' r<'ÙraziOHP dt•lla g-allcr ia, si es pressero molto favorcvol
uw 11 t1 • in qnnnto ;)Ila facil it:ì e s il'urczza dcli' opcrn: . 

. \ png. ;~;) di quella n ·b zionc si d ice : 
« fJ11ill(l/ i d1u· /rru:f:iah (rli Dm:at.i tt FJa.ra:.·e1) pla11i 

mf'i.rÙ't11111111/.t> poM di//Pn:sr'OIW /' w1.o doll' a.llro; entrambi .. ~,,; 
ar·cos{tlll() /1'(1.1/J/f' /' amftWICJ//O ]JÙt i11/frsso, r;h,e 1'(1,1J1l1«~SCl/{(l 

111m Hl'igUoria, al lraU"irtlo del/' [7'//ù·io fr t J/Ù;:o. che /u altre 
l'Vllc µrogeUrtlu. ()rn, fr r:o 11di:...1:oui ur.:oloqù:he di q1wst'1!1tùno 
lnwr·ialo, /ifJ'ono oiiì sl1ulialc da un il/11slre geologo 1:ta /ir111r; , 
il prnj'. 'J'm·q1ralo 'l'ann11,e//.i, r; le .-,ue t'o11 c:f 11 .c..:io11i ,;;0110 ralide 
m1tli1' }Jf'r i lracr:ùtfi 1urori. Tutta ria ad C!iU '1trire il mandato 
Hi ri s l ·nflù) 'i.I 1JJ'OIJ/e111tt. 

~\~e>J,1J UJ'l.t1, gnwde (ptf lrr·ia, flf moi progrtlata, che abbi((, 
pnwe1doio tn•ntt1, s ic1u ·ez~u. tli JJJ'C'v i .'!lioni i 1t p11nto 
dr/la 11atm·a fitulogir·a e quindi ttllc q11a/ilà tecniche deLle 
/(ir111r1:. iow: da per{oran;1: qwwto la galleria det Crrr."o. 

Le (orma.àoni dn verforarsi apvai01w tulf.e allo scoperto. 
ud/e modJide eurre dcli ' altip1-auo, sulle {alde che lo fiancheg
qiauo nmsn il R €'t'Nt da una parte, sul cigho du: lo hmita 
rerso 'il mra-r: dal/" altra: uelle dqwes8ioni e ('ll't:ità che ne 
cri'l'Cllrr110 In supt~r/i"r-ie ,, l'interno. 

80110 le /01·111a ,:ioni calcaree dcll'or:eue -inferion~ e della 
crr>la sopra citolf', sal1:0 Cerentmilc r('Jnolo taxo, lh c1u: si dirà 
pùì arrmll. che la galleria 8/iori terreni più rwl.ir:h:i. » 

E più avanti : 
«J-'er questi fatti f'. prr la poleaxa limitata die. hanno 

i crdNt:ri l'ilm:rràci, si JJ'tu) sù~u:1·w1uc'J'l,te ttSSC'l'Ì're 
rhe la (Ja.Ueria uella nwssima parte dr! s 11 0 percorso attra -
1·en;fYÙ i calctt.ri C'rettice'Ì a rruz.isfc . » 

E più nv:111tì, in riguardo ai fen(?meni carsici si fanno 
la domanda : 

«Non è a temersi che una ga.llcria, che .r;i addt'ntrerà 
p1:r tanti chilometri Ùt 'IUW. -massa così. cm;Ntuita, abbia ad 
iur·onl rrtre ·hnptf'.redut·i O!:ilacoli di ùnmensi ram:J d1: strati 
disloca#, d1; finnt'i sotterranei? 

.Lt1, ris11osttt ve1uie (J-ià tlttftL tlti quan,ti 
sfn1Utu·o11-io ·il 'J'll't1blcuia, ·il (-)eil'i'Hf/ C'l '1 il 7.'a,.,.,,..,,.,tu, U H'ill!J cd aU,.i, e qiwllci <lcgU ,,c,.i-
1'e11,fi, 1unt 1n,,t) essere tU1vc1·sa,. » 

Q uesti es imi periti si diffondono poi ad a.ppoggi:tre quest <1 
loro affermar.ione ad una quantità di circostam~c e fatt i, dai 
quali :ippunto ri sultn, che nella t erebrazione de ll a. galleria dcl 
Carso non è dn. nttendersi alcun serio os tacolo. 
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Tntti questi autorevoli pareri. dimostrano <iuindi, qu,;11to 
sono infondate e pOl'O serie le preoccupazioni clie og:g:i si 
hanno per tale opcrn, come dimostrano anche, che in riguardo 
al provvcdimrnto dalla valle del J{ccca, so110 f;tati fatti orniai 
anche troppi studi; cerbmentc per nessun nitro a.cq1wdotto, 
per quanto grandioso e difficile, in nessuna cittù (kl mondo 
se ne avranno fatti tanti. 

Con piena sicurezza si potrebbe quindi, st1 nz'nltro, ini~ 
ziarnc !a costruzione. 

l\Ia quando anch(', tutte queste favorevolissime condizioni 
non esistes:"ern. anzi, quando addirittura fosse da escludere 
la possibilit:ì_. di costruire In galleria, l'acquedotto dalla y;1llc 

dcl Hccca si ])(ìtrcbbe fare egualmente. 
La galleria è stata sempre progettata non già pcrchè i:! 

necessaria, mn perchè è un'opera di "grande convenienz;l eeo~ 
nornica e di grande sicurezza per l'cscrcizio. 

Facilmente 1wr(> .si potrebbe evitarla, basterebbe sollevare 
l'acqua alla pre:::a di cÌJTa l 00 metri e forse meno, cioè all'al
tezza dell'altipiano dcl Cnrso, f~ conYog!iarla poi in condotta 
forzatn, che, a nostro modo di vedere, si potn,blw porre con 
tutta facilità da S. Canziano fino al ciglio <lei Carso ~otto 
Basovizza, lungo la strada che da S. Can,..;im10 pas:.;a per Cot'
niale e Ba 3ovizza e conduce a Trieste. 

L'acqua del Timavo, sì prevede invece, di sollevarla :1d 
una altezza più che <loppia, cioè a 200 metri, e la relativa 
conduttura, dalla presa in eiWì, dovrebbe farsi, per una parte 
almeno, in terreni meno sicuri e richiederebbe opere più co
stose. Di più il provvedimento dal Recca permetterebbe di 
riutilizzare parte dell'energia consumata per il sollevamento 
dal conseguente maggior salto d'acqna; con un sollevamento 
di soli 100 metri, l'aequa del 1-l-ecca arriverebbe nd pressi di 
Trieste ad un'altezza dì oltre 200 metri superiore dell'altezza 
a cui si avrebbe l'acqua del Tirnavo sollevandola del doppio! 

Quindi, anche non costruendo la galle1·ia, il provvedi
mento dalla valle del Rccc:a sì presenta immensamente più van
taggioso di quello dal Timavo. 

Però, ciò non ostante, va preferita di gran luuga la gal
leria, per gli enormi vantaggi che essa apporta all'opera. 

Con la galleria la sicurezza dell'esercizio è immensamente 
maggiore, che con una condutturn forzata; la durata della gal
leria è indefinita, quindi richiede pochissima spesa di manu
tenzione e di ammortamento e la spesa d'impianto è di molto 
inferiore. 

Già per una derivazione di 100.000 m. c. si prevede 
per il Timavo un secondo tubo di 800 mm.; il costo di queste 
due condutture sarebbe molto superiore a quello richiesto dalla 
galleria. 
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E se si com.;idcra ancora clH! la stessa galleria potrebbe· 
bastare anche per nna derivazione <li 200-000 metri cubi, ri
sulta ancora più evideutc la gra nde convenienza economica 
della galleria; ta11to, che il convogl iamento in condnttura forzata 
per una taln qn:rntith d'acqua costerebbe tre rolle tanto della 
galleria. 

Inoltre con uua cond utt11rn forzata si è continuamente 
esposti al pericolo di rotture nei tubi, e su ciò abbiamo nnrnre 
cspericnzr. 

~Ja fotto anche astrazione di tutti rpwsti enormi vantag:gi 
che la galleria ha di fronte nel una coudutlurn forzafa, baste
rebbe per preferirla senz'altro, il fatto che con essa si evita il 
gravl' incoveniente di dover sol levare l'acqua. 

I ncovcnicntc grave, non soltanto· cliii pnnto di vista 
economico, nm anche da quello della sicmezza dell'esercizio; 
per quanto non probabilr, 110 11 si può però cscllldere il caso, <'he 
nn be! giorno l'acqua del Timavo in mancanza della forza 
motrice, senza il cui 11i11to non può rnetten;;i in moto, dovrebbe 
rin1a1HT0Cnc a S. Giovnnui di Dnino. 

Costruendo la gallt>ria, I' acqna del Rccca camminerebbe 
da sè, per la forza propria, senza bisog-no di alcun aiuto. 

Il sollevamento dcll'acqna poi, ha una tale decisiva in~ 
fluenza, :;ul rendimento economico d'un acquedotto, che già nel 
1882, in condizioni ilnmcrn;amcntc meno svantaggiose cioè per 
una derivazione dal Rccca di soli 20.000 metri cubi, si trovava 
molto più conveniente costruire la galleria, che sollevare l'acqua. 

Concludendo, la galleria dcl Carso è stata studiata e 
ristudiata da illnstri competenti, e tutti sono stati concordi 
nel!' affermare, che qucst' opera sarà di facile attuazione; di più, 
la galleria è un opera che anche per l'acquedotto dalla wdlc 
del Recca si può evitare, e questo provvedimento conserve
rebbe tuttavia una grande superiorità su quello dcl Timavo; 
per una quantità. di importantissime ragioni, però, è molto più 
vantaggioso il costruirla. 

Il progetto degli ing.ri Piani e Sartori 
e l'offerta dell' ing. Kress. 

Dne fatti recentissimi, si aggiungono ai molti fin quì 
esposti per smentire ancora più solennemente le obiezioni 
che da poco di muovo1i'o, al provvedimento dalla valle del Recca~ 

Questi sono: i progetti degli egregi ingegneri Piani e 
Sartori del 190fl e l'offertrt fatta quest'anno al Comune dal
]' ing. Kress. 

Gli egregi ingegneri Piani e Sartori, basandosi appunto 
sui molti studi fatti riguardò al provvedimento di1lla valle del 
Recca, (in seguito al programma stabilito dal J\Iinistero delle-
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fetTo..-ie, per <.'onsegu it·c 1111'off<.•1ta di fornitura d i cncr~ i a 
elett rica per I' 0IC'ttrificazione dcl tronco Tricstc-Opcina), idea
rono nn pro~C'tto combinato di prod nzione d i (-'1wrg-ia per 
l' elcttrifie:izio 11 e del tronco accennato e di approvvigio11a r1u.1nto 
d'acqua a scopo industriale per In citt:ì di Trieste. 

Gli egi·egi in gPgneri P iani e Smtori :1w•\·a110 da lottare 
con diffieoltù molto mnggiori , d i qm•llc rf'h1ti \'c :id un prov· 
vcdinwnto c11acqua; per il fatto. am:itutto, cl<' ll'esfr<·ma sicur<' Zza 
nella rc~olarlt:ì dell'esercizio richit•:;_; ta dn un sC' rvizio ferrovia rio 
e pel f:~tto :1 ncora, che 11cl ·mentre la m:u;s ima <•ne rgia ri<:hi1•sta 
pf'r la durata di soli l:J minuti, rrn alle sbrtJ'l'(' d r! <p rnd ro, 
cli oltre I 0.000 cm·alli, il nH~dio emico nella giornata era sol
tan to di L:JHO cavalli. 

Eppure questi c~rcgi t('Cnici, non si spaventaron o din:rnzi 
n tutte queste speciali <lifficolt:ì, nè cli fronte a· q 11 el lc d C' ll :t 
conccssioue, e dcl tempo d i ultimazione delle opcr<', 11è ridia 
poca sicurczzn clt.•i lnghi :11tifi cia li 1 pl'r qua nto tra.tt:i\·asi di 
soddisfare c1d csigcnzf' brn più delicate ; nè della te rC' brnzione 
della galloria. 

Progettanu10 di derivare per intanto G0.000 m. c. d'acqua 
nelle :!4 ore, costruendo un piccoli i;;simo lago nella ,·nl le del 
Sisena di soli '.? 1/ì milioni di rn. c.1 pl'evcdc ndo di ingrandirlo 
o costruirne nn altro, per aumentnre in foturo la cnpacità a 
85.000 111. e. 

Ed affernrnnrno di poter compiere tutte queste opere, 
compresa la galleria In soli due anni. 

l /offertn dell'ing. Kress poi, pe r quanto ci affrettiamo nd 
;1ffermare che il Conrnne non dov rebbe accettare s imili offerte, 
ma ri:.ervarsi la piena libertà nell ~l costrnzionc del I' acq11cdotto, 
viene a dare la più solcan e smentita, a coloro, che fan no 
iùtravve<l erc nell'acquedotto della valle dcl Recca un pos~ibi l c 
disastro finanziario. L'ing. Kress offrl quest' anno al Corn une 
la fornitura di acqua filtrata dal H.ccca, a centesim:i JH 1:t ni. c. 
e d 'acqua greggia a cnllesùni 12 'i. t m. c.; per una quantità 
iniziale d i 30.000 m. c. e massima di 100.000 m. c.; in più 
la vendita di energia elettrica fi no a 12 mil ioni di chw-ora 
ali' an no, al prezzo di centesimi 5 per chw-om. Oppure, offriva 
l'intero impianto al Comune, compreso quello per In fo rza 
motrice di 4500 cavalli, più le r iserve d i motori, al prezzo di 
Corone 17,700.00(). 

Q,uan<lo un 'impresa privata assn'h1endosi tutti i rischi, 
offre Pacqua a. 12 e lB cent., e l'impianto complessivo al 
prezzo di Cor. 17 .700.000, vuol dire, che essa deve aver 
cn lcolato per lacqua un costo inferiore a 10 centesimi, e 
per la costruzione dell'acquedotto certamente non superiore 
~ 1i 15 milioni <li Corone, compreso il grande impianto di forza 
motrice. 
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Da questa offerta ri sulta anche che il preventivo da noi 
fatto è tenuto aucora in limiti assai larghi. 

Hisulta ancora da questa offerta, come dai nostri calcoli, 
quanto sia infondata l'affermazione che Fncqncdotto dalla 
valle del Recca verrebbe a costare per 100.000 m. c. almeno 
35 milioni di corone; som ma questa, doppia di quella che in 
l'C}\.ltà sarebbe nPcessada. 

L 'affermazione poi, che l'adozione dei filtri americani 
non previsti dall ' ing. Krcss, altererebbe considerevolmente le 
bnsi finanziarie dcli' offerta e priva <l'ogni serict:l. 

Tanto più che, esse11do previste .due condutture, trattc
rcbbrki di fi ltrare soltanto una terza parte dell'acqua, quella 
per gli n1'i domestici. 

Quindi, la sp0sa distribuita sulla quantità complessiva, 
verrebbe ridotta ad un terzo cd aumenterebbe il prezzo dell'acqua 
di circa tn~ decimi. di centesimo compreso anche l' ammorta
mento delle rnaggiori spese d'impianto che porterebbero il co5to 
<lell' impianto da .17 .700.000 a circa ·1 s.000.000 di corone. 

Uisulta quindi, clic le basi fimm:ziari e dell'offerta anche 
con l'adozione dci filtri americani, resterebbero si può dire 
inalterate. 

Di tutte le obio:zioni quindi, che vengono mosse all' ac
qu('dotto dalla va lle dcl H.ecca, per una quantità esuberante 
di fotti. evidenti ed inoppngnnbili, non ne re~ta in piedi nem
meno una, ed :rnzi1 dn ogni lato si esamini spassionata.mente 
cd oggettivamente <1ucsto prnvvedimcnto, risulta chiara, eY i
dcntc, incon futiihil e la sua grande bontà. 

Giù. nd J!)O l , in condizioni molto pii't sfavorevoli la 
8ocictù degli Ìllgcgncri, in nna memorabile rr!azio11c, c8altava 
ben a ragione la bontà. insnprrabilc dcl provvedimento dalla 
valle dcl Rccca; oggi. })eri• essa 1•if11lge J)iù chiara 
e Jliìt g1•a11cle clu~ 1uai ! 

L'acquedotto dal Timavo. 
La qualità dell'acqua. 

Dimostrato, che 1' acquedotto dalle valle dcl Recca sod
disferebbe completamente da ogni lato, sia per la qualità e 
qunntità dcll' acqua, che in riguardo alln convcnienr.a econo
mica, che alla sicureiza dcll' esercizio e del tempo di costrn
zione; lo porremo ora ;\ confronto con l'ae<.\tiedotto dal Timavo. 

In quanto :illa qualità. dell'acqua, è stato da qualcuno 
affermato che l'acqua bassa del Timavo inferiore per la de
puntzione delle sue acque nel lungo corso, è ancorn migliore di 
quella alta dcl R ecca. 
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Qu<'sta affermazione è i11 stridente contrnd<li zionc con la 
Tegola genera le, per cui le acque basse sono comu nemente 
meno buone di qucl\ C' alte, e sarebbe giusta so1t.nnto nel caso, 
che il T inrnYo lungo il suo corso sotte rraneo, fosse immune 
da ogni possibilit:ì d i inq uinamento; nel mcntl'e invece esso è 
esposto a gr:n-it;s imi pericoli in questo r iguardo. 

P<' r it:ol i tlue-sti, ta nto pili g:nw i, in qnnnto che sussistono 
s. pC'cia lmente pr<'sso :-t l!o sbocco, don~ cioè I' antodcpnrar. ione 
non può pii'1 agire e di viiì nel punto in cui il corso dcl Tirnavo 
scorre a minor profo nditù. e quindi sono più fo eili lo infiltra
zioni dPi rifiuti dci villagg i soprastanti e \· icini . 

Queste• gra\·e pericolo è :unm C':SSO nnche dnl l' l ~ ffi c i o 
.ldrntcc uico co;nn nalc; difatti a p::1gina ~- O della 111nn0grnfo1 
rcla tiya at progetto d i massirnn per l'acq uedotto da l Timavo, 
si r i]eya : 

ff La presa poln·hlw fl(//rto'a pori.arsi Jif'll" inll"rno rlr'I 
111a.-;;.:frcio r·a/1-rli"(' (' lo ragione valida che spù1qt> r1. /f(h' 
di'spo.~·i ,: io1ie, i: q11 1' //11 di sottrarsi alle cause d' inqui
namento, che sono maggiori per il tratto pros
simo alla risorgenza i'11. st>yuilo at w i'uor spr•..:;son~ fh•lta 
ror·cia ('d a!lrt ri'cùwn ;:a rkl/" a/11"/ato . 

Le difficoltà ed i pericoli di tale lavoro sono 
però n on pochi. /Jisoguo. non .... o/o r aqgù.J.110Nr' i'! r'orso 
sr1tlerraueo, .r::u.ll' cw1/ammdo del q1wù: s i' lwuuo solo /udico:.Jon i 
raghissi'n1e, 1JJ.a un ro11to dr:/lu .>:tr:sso dlf' sirt in caso di /Or
;nrc i lfJ0.000 111 . r;. (JÙHualieri che, ad OJHTff. completa., 
/" aeq11edOt/O r/r /"f'. p o/.er WltrO{Jfirtr (' ·in f·1"tfÙ ," pOl:cfuj le JJOrfo fe 
del /"ùun.e rn ricuw Ira gli &00. UO() e yh l:f m ilioni cù·ra di 
ni. c., yrwuh .-;ra-e!Jhf'J"o gli .'!IHd:: i' di pressione nei uzenndri 
:solte-rrauei, 7Jer cui noll solo le vre.-;e sarehhero durallle lf> 
71i'mze sott-rntte ad oq11 i diretto wul.rollo, 111rt I' addu~ÙJne del
!' ar:q11a alt' op/ficio di :-;u/lerru11r'.1do, rlrnnJ/Jhe c/fftturtrsi r,on 
lii/ii Nitro Wt cw1iwlo .. ..,tagno 'in Iu li.a lrt sua / 111 1gh. e,~-:: a, a 
f"iue di en"lflre r:lw si lrrts/Onni i·1t un cnn.ssario ol.lrrmodo 
molesto del fiume i·1t pù-1ta; p erchè la garanzia contro 
inquinamenti non sia illusoria, In. prrsa. rl.m:rrdJ/n: 
sp iugersi pcu-ecclào a ri troso rie/, corso sotlr11"1"mteo 011,m cutando 
ruu:oni le 'Ùlur lPx·::.r' tra le l/1.wù si srolyurdJ/;e l' esecu::'iou.e 
rii tale opera.» 

P er tu tte queste ragioni l' l.Hfi cio Idrotccnico propone di 
rinu nciare nlla presa nell'intern o d cl massiccio cn lcare ; lasciando 
pcrrmrnerc quindi , il grave pericolo di inquinamenti, poichè le 
altre opere previste per porvi r iparo non danno sufficiente 
garanzia. 

Il protofisico comunale dott . Costantini , ha dato un giudizio 
tutt'a ltro che favorevole, in r iguardo alla qualità dcll'aqua del 
Timavo. 
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Hichicsto dall a Delegazione municipale del suo parere, 
se l'acqwt del Tirnavo sia potabile, il dott. Costantini, nella sua 
relazione, presentaW il 9 ottobre 1908, ha rilevato che il Timavo 
è notorimncnte «una ·immensa risorgente - se si t:uole, nn 
fiume - che raccoglie fl-N/1ff! affluenti r/((, parectld corsi, in 
gran p arte :sottt>nrmm: (' chf· pofrr-/Jtu· soltanto PSSe're posta 
a r:o11/i ·o 1ilo Nm -~·orwntl rmaloqhe, cioè basse e prove
nienti da terreni calcari. 

~ 1 ·n dn s(', f'h l': le acque montane ed alte souo 
111iyhori. 

•Se Trieste dovesse ricorrere al Timavo, 
adotterebbe questo provvedimento soltanto data 
/'impossibilita di ottenere di meglio!» 

L'acq ua dcl Ti mavo lascia quindi molto a de!'iiden'l.re, per 
quanto ri g1mrda la snn q1rnlitiì, P va po~ta in ultima linea. 

La convenienza economica. 

In qrnrnto alla qt1a ntit:l, essa è ccrt:rnwnte più che esu
beran te . 

Ln citt:l di Tricsfa\ non verrebbe mni ad •a verne bigogno, 
nemmeno della quarta. pa rte dcl min imo quantitativo d' acqua 
che il Ti mavo inferiore pnò dare e che si fo ::i. scendere a 
t-: 00.000 m. c. nelle 2-1 ore. 

Tanto pii\ che l' elevntissitno costo, snrcbbe un fo rte freno 
nl consum o, come lo prcve<le anche l'Ufficio ldrotecnico. 

Questa. enorme qnantit:ì d 'acqua quindi, pcl Comune di 
T rieste non ha. alcun valore. L 'eg1·eg:io ing. P eressini , già nel 
1882, in condir.ioni molto meno sfovorc,·oli di. quell e in oggi 
esistenti - come vedremo - dopo a\·cr r ilevato i 1110\ti van
taggi dell'ncq ucdotto dfl. \\n. valle del H.ccca, per la grande 
elevazion e dt' lle sue acque, la facil it:ì di provvedere il Terri
to rio, la gr:mdc forza. motrice, non trova.va le acque del Timavo 
corri spon<l<' nti allo scopo, perchè basse e quindi costose e 
concludeva che per quanto copiose esse ri sul ta no perciò illwmrie. 

L e condizioni pcl Timavo, 8i sono oggi ancora immcn
s:uncnte 1rnggioratc , malgrado i g;randi progressi tecnici, fatti 
in questi ult imi tempj nei mezzi di soll evamento. 

Secondo il progetto del 1882, t rnttavasi <li solleYare 
soltanto 20.000 m. c. d'acqua a fl8 m('tri d' altezza.; µe r tale 
sol1 evamento, sarebbero stati sufficiCJ1ti 280 cava ll i d i forza, 
più 7 f) cavalli p el sollevamento in cittì\. di una terza parte 
dcli' acqua, dal bacino della zcina bassa (+ 57 metri) a quello 
della zona alta (+ 111 metri); assieme 355, cavalli cioè 

35!i X 24 0426 . d' -20.QOQ == · cavalh-ora per metro cubo ~\equa. 



Secondo il progetto d'oggi, si tratta di sollevare all'inir.io 
40.000 m. c., ed in un prossimo avvenire 100.000 m. c. d'acqua 
a 200 metri di altezza. 

Quindi, per solleY:ue 40.000 m. c. d'acqua nelle 24 ore, 
supposto un la\'Ol'O continuo. e tenendo conto del 2':> 0/ 0 di 
perditC', per le resistenze 11ellc pompe e nelle condutture, 
occorrono 

40.000 X 1000 X ~oo . . . 
··36.400-X 

7 5 ~Xo::75 = 1.650 cavnll1 cli forza 

e per 100.000 m. c. occorrono 4.100 cavalli, vnlc a dire 
!.650 X 24 
~O-- = l cavallo-om per metro cnbo d'acqua, 

cioè quasi dne e mezza volte tanto, di 4mrnto si r iteneva 
necessa rio nel 1882. 

Ma e' è di più ; nel 1882, essendo suff iciente alla presa 
cl' acqua nna energia di 280 cavalli, per nove mesi ali' :urno 
si progettaYa di d0rivarla da Timavo stesso, e per tre mesi 
all'anno soltauto (quelli di nrn ggior siccità) si calcohva di 
completare -in picco la parte ( l 07 cavalli) lenergia ricavata dal 
Timavo, con nrn l'chin c a v11pore. 

In tali f:n·orcvolissimc cond izioni, pur con spese cl' eser
cizio proporzion:tlmcntc molto pilÌ elevate, il sollevamento 
<l e11 ' acqua, compreso anche quello di c ittà, tenuto cont0 degli 
ammortmnenti e <lcl 10°/ 0 di perdite, veniva a crn:;tarc appena 
cent. l.SG il rn. e. 

Oggi le cond i?.ioni, contrariamente a qn:rnto è stato ri 
pet utamen te affermato, sonu im1ncnsrimmentc più sfo \'(l rcvoli 
per l'acq ua d cl Tinrn vo. Oggi sono necessari 16?>0 cav;dli 
rispettivn mente 4100 cavall i, quindi, I' cncrgfa ncccss:u·ia non 
si può ricavare che iJJ parte dcl tutto trascurnbile e<l irrisoria 
dal Tir 11 avo stesso. 

Perciò è necc!'Ssario ricorrere ad impianti speciali, e di 
dimensioni imponent i. 

Kon esistendo nelle vici nanze impianti idroelettrici di 
tal e potenzialità, e che possano dare molto a bHon rnercllto 
l' energia elettrica, si dovrebbe ri correre ad unn centrale termiea 
come d ifatti lUffici o Idrotccnico progetta. 

Abbiamo più su calcolato, che il sollevam ento d'nn metro 
cubo d'acqua n 200 met ri <l'a ltezza richiede un cav~11l o-orn 
di energia meccmnica, cioè 0.7 3?> chw.-ora di energia elettrica. 

Ora, supposto anche ch e con una centrale termicri si 
possa produrre l'en ergia elettrica posta al quadro, compresi 
gli ammortamenti del capitale investito nell'impianto, al prezzo 
assai basso di centc8irni 7 il chw.-orn, come suppone, lUfficio 
Idrotecnico, il costo pcl sollevamento d'un metro cubo d'acqua 
a 200 m. d'altezza risulta in (0.735 X 7) 5.145 centesimi. 



T enuto conto del 10°/0 di p erdita d':i. cqu•·11 il solleva
nw nto di u n metro cu bo d'acq ua co11 s11111alù in ci ttà verrebbe 
a CMta re cent. 5.66, <·ioè tre rolfr laulu di quonto si JJH'
reulira ra u('/ 188:! ; non ostnnte gli attuali grandi progressi 
tecnic i 1wi llll'Zz.i <li so ll cYan1cnto. 

Se si considna che ~ià nel 188:? le copiose acqnc del 
Ti 111avo si ritcucvauo ill usorie pc rc hè basse e quin<l i costose, 
og:i,.ri, c he il sollevnmento per ogni metrn cubo d'acqu n. c:ofoit<~
l'l' libc tre voltl' t;111to di allora, non si puù non considerare 
l1 aeq11(•<lotto dal Tiniavo, w1 urrll"issimo d/.~·os/ro /i11 an:dario. 

s(~ si ca leola. in fotti, b spesa che il C o1n11 1l C don cbbe 
a nn 11 alinc 11 tc :;pendere per sol levare l'cnonrn~ q u;111tit:ì d'ncqnn. 
u che <livmT1\ S()mpre nrngg· ioru, perì s noi b isogni rnp id;un ente 
crei;c011 ti, questo di8astro si rivela in tutta la ~ua grnvittt ~ 

l'<·r i primi anni lUfficio l<l rotecnieo prevede 1111n <leri
var-ion(• di 40.000 m. c. cd un co 11surno qnin<li di Hfj.000 nL c. 

Consumo t1ucsto, clic secondo le previsioni dell 'Ufficio 
ldrotPcnico andrà rnpidamentc aument:rndo, cosicchè, secondo 
l' opinione di qudl' ufficio, iu un avv(-•nire non tnnto lontnno, si 
d ov r:i 111 10 derivare al i' orig ine 100.000 m. c. 

Per soll evare i 40.000 m. c. d'ncqua. da l T imavo nelle 
2-t ore, c ioè l 4,U00.000 m. c. all' anno, sarebbe necessaria nna 
spesa ;H>nualc di 

1 4, GOO.~QO .>< . .ii:l.45 = ;-5(J.OOO corone 
100 

e per soll evnre 100.000 m. c. nelle ~4 orC' , c ioè 30,500 .000 
m. c. 1tll'anno sarebbe riehiesta la spesa enorme di 

'3_(!,~ QO.OQO _X_ 5"145 = 1 900.000 lOO . . , corone 

in cifra tonda. Con il provvedimento <lnl Tinrnvo, il Comune 
dovrebbe spendere, soltanto pel sol lc\·arnc11to dell'RcquH. quasi 
2 111ilio11i di co1•011e a.li' anno. 

Spesa spaventevo le come si \;ede, di fronte alla q,unle, la 
spesa a1u1trnle di ] 22.:100 corone che si preventivava nel 188? ' 
per il soll evamento di 20.000 m. c. d' acqua, quando anche si 
consideri propornionalmcnte alta qnantlt:ì, appMisce un' inezia; 
eppure qucll::i spesa la si trov<H"a g iiì allon-l non rn1.tiva, per 
gì ndicare il provvedimento dal Timavo, come economicamente 
non co nveni e11 t c. · 

H.isult:l anche dn questo calcolo, quanto sia infondata 
l'afferma.z.ione, che oggi, dati i progreS!-ii tec nici, le condi r.ioni 
di confronto si sono dcl tutto cambiate a favore dell'acquedotto 
dal Tinrnvo. 

P er l'acquedotto dal Recca è stata calcolnta p er una 
derivazione di 100.000 m. c. e t enendo conto del r<>ddito della 
fo r;r,a motrice, una spesa complessiva d'esercir. io di l.450.000 
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corone, cioè nnn spesa complcs~i \'a molto inforiore di q 11C' lla 
che l'acqueckitto dal Timayo richiod crcbb0 soltanto per il sol
lc\·auwnt0 d0l l' :i cqw1 ~ 

11 di:o:;astro fi11a11zinrio, dic rnpprese11ta Facqucdotto dn l 
TimaYO, ri s nlt i1 gitt di nnn C\·idcnza o ltrPmodo i111prci;s iona 11tf', 
ma i l danno gni,·issirno f'd irrepnn1bi le che derivercbbC' :1 .l 
Comune dal!:1 costru zi one di qnegto ac<1111'dotto vient> reso ancora 
più c\·identc, q u;1\ora, cornC' Y:t fatto per nn equo con front.o 
con quello dal Becca, si c:ipitr1 \izzi la siwsa a 11 n 11 n lc p<· I 
:;:ollcYamen to d01l' acf) ua, ~ u ppost<'.' lo altre s pese d 'esercir. io d f' I 
tutto eguali, per t11tti e due gli nccp1cdotti. 

La spesa iuinualc di corone: 7110 .UOO, neccssari:1 iwr il 
solle,·amc· nto d i -l·0 .000 m. c. cF a.cc1Lu1, pur e 1pita\ir,za 11doln :id 
un percento elen1 to, cio~' al n'1./n, corri 15 pondc ad una inn:os tizin ne 
di capital e di 12 1,' :? milio11i di corone e qu ella di l,!100.000 
corone per 100.000 m. c . corrisponde Hd nna in ves tiziotw di 
quasi 32 milioni di eornne. 

P er confronhwc ~otto C'gunli condi J:ioni il costo 1:l<•i d nc 
acquedotti, qnf'llo de l R-ecca e quello dcl Tim:wo, !5 i devono· 
agginnge rc nll n i'i pc:-;a d'impianto di questo ultiino l' <• 1uw111c 
somma ùi a~ milioni di corno <? . 

Secondo i c11l coli df? ll 'T.;fficio Jclrotccnico, la spe:-;a cl' im
p ianto per l\ 1ecp1edotto dal T imavn cli 11na c::i.pncitil cli fi0.0 00 
m. c. nelle 2-1· ore, :i.scenderebbe a I f) mil ioni di coron e. P erò 
I' affermazione, che in questa spesa son o già comprese le opere 
più importanti per i l futuro ampl inmento a I 00.000 m. c. non 
risponde a l vero. 

Per l'ampia mento acccnnnto sarebbe intanto necessaria 
una seconda condutb1ra di alirn cntnzione dal luogo di df'riva
zionc fino n.I se rbatoio di Scorcola , eccettuate le strndc <li 
servizio cd i man 11 fatti; comprese qn este opere è orn 1wevc n· 
tivata per la cond uttturn principale e per G0.000 m. c. di capacitil 
una spesa di fl .700.000 coron e. Sarà inoltre necessario un 
nuovo completo impinnto di bacini di decantazione, d i filtri , 
di pompe e relativo impinnto per la prod uJ:ione del\' energ ia, 
poichè i 2 1/ 2 milioni d i corone oggi previsti per ciueste opere 
non samnno nemmeno sufficienti per un impianto di 00.000 
m. c. di capaciti\. S i dovranno inoltre aumentare le co11dutt11rc•. 
di citt~ ed Amplinre molte nitre opere secondarie, cosicchè il 
conto dell'acq uedotto del Ti mavo per 100.000 m. c. di capa
cità san~bbe piuttosto superiore ni 28 milioni d i corone. 

Se ora a questa Spe:;a di 28 milioni di col'on c, si ng
giunge, F importo di a2 milioni. di corone, corrispòndcnte, alla 
capit.a lizu 1zion c clclln spc8a anni mie, rich iesta per il ·solleva
mento cl i .100.000 metri cubi d ' ncqun ne lle 24 ore, risulta h1 
somma complessiva <li c irca 60 111iJio11i, che va posta a con
fronto col costo dell 'acquedotto dalla valle del Recca. 
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Per l'a('qucdotto rbl Rccca invece, 1w 1· 11 11 equo confronto 
con l':lcquedott.o da l Timavo, a 11<lrebbe d iffa lcata dalla s pesf\ 
d ' impianto dl 2X milioni d i corone la somma r isultante da lla 
cap i ta l i :r.:t.:u~iou e el ci reddito della for:r.a rnot riC(\ c he ass:i i mo
ci<•stmnt' nt.1., nlJ hiamo cnlcnlato per nna <lc riYazionc d i 1.00.000 
m. c. in !);W.000 cor. :rnnna li. 

] I rcdtlito ;1111 1ualc <l ei la fo rza moti-ice conispon <l erebbe 
qnindi a.cl llJ\a nuova i n vPP.fo~io n c di ca pitale di circa 1101'e 
111ilioui di corone ; cosicchè, per i l confronto d cl costo lki 
due acq u<·dotti, la spesa d' illlpianto ) )('l" l':ir•qur·dott.o del llecea 
si d o\' r('bbt: rid urre a so li l cl 1nilio11i GH <i•oro1u~. 

H.is ll lta quindi che k spese d'c.-.;(•rc izio d.c: ll 'ncq 11 cdo tt.o 
dd Ti1n avo, eorri s ponderelib (~ro nel 1111' Ì11\·esti;.:ionl' di capi ta le 
pili d i q11 att.ro volte t.:w to d i qncllo ric!ti (':.to ch1ll'ilcq1H:dotto 
dal H.e('(~a , e cioè di 4:Ci 1uilio11i fii ))iÌI ! 

Questi -l-6 mili oui d e \·onn, natu ra lm cntr, grnn~mc 11 tc ri
percuoten;i sul costo dd l'ncqna. 

E<l infatt i il cos lo de ll 'acqun. del Timil VO -- come ve
dremo ---- !:'arc l>bc, a nche per un fo rte con~u111 0, e levat iss imo. 
L o ammette a nche l'Ufficio ] drntecni co, cl ic in proposito si. 
esprime: 

• ,• .. ;; rlconn. ali' 111to o all'altro dci 71rorredi11u.:1tf.i ( Hi 
strh ::a-ll<'1·co o 'J'huaroJ il costo dd/"aeqmi n 'lheste, Si'ppurf' 
1:u/eriorc rii motto a q1tetlo deratissùno <l'oggi, non potrà 
scendere a quei limiti che venuettono di prodigo-re l'ac
qua uey/,i usi: v11/;f,/iC"i e primti to111e a.ràc11e in pochissime 
1wirilegiate cittù. l 'J' lwne q1riudi non -/Undasi ch·ca la 11oten
x.ùtlilrì. futura dt'. co 11 su11w del/.a città e non ('fe1 ,are ùn1.tl l 
m.cufo la quota da a."lsegnarsi per ogni ahitanff'. » 

Con ciò si viene ad ammettere il fotto grn,vissimo che 
il prezzo d ell 'acqua del Timavo sarà così el evato da frenarn e 
il co ns umo. Lo si ammette, è vero, anche per l'acq ua dalla 
va ll e dcl ){ceca, ma quest'affermazione è smenti ta dai calcoli 
part icolareggiati fotti in ogni tempo, su basi più positive di 
quelle che oggi s i. hanno µel Timavo, conte anche da tutti i 
calcoli che abbiamo .sopra esposto. 

Dai calcoli dcli' U fficio Jdrotecnico risul ta. infatti, che, 
supposto un consumo di B6.000 m. c. d ':-lcq trn , il costo per 
metro c ubo sarebbe di ben 17.5 centesimi . 

E ciò supponendo che la spesa per il ~oll evamento dì 
nn met l'o cubo d 'acqua sia d i sol i 4 centesimi, c he, producendo 
la necessaria energia con una centrale termicil, sarebbe molto 
più elcvatn. 
. Qualora s i volesse n.tteners i alle supposizioni dell'O fficio 
I drotecnico, che cioè sn 100.000 rn. c. d'acqua dcri \'ati, soltanto 
68.000 metri cubi verrebbero effettivamente venduti in città, 
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il sollevamento aggraverebbe og-ni metro cnbo d'acqua venduto 
di ben 

l_QQ__:___O_Q_Q_ X 6.141) = 7 G·) centesimi 
liS.000 . • . • . 

Per una derivazione di 100.000 ni. c. d'acqua cfolla valle 
del Hecc::i, abbiamo calcolato, che pur supponendo la quantità 
\'('nduta in LiS.000 ni. c., l':icqua verrebbe a costare soltanto 
5.84 eC>ntesimi. 

Dal confronto di queste due spese ri sul ta quindi, che 
soltanto il dell ' acqua dcl Tiinavo vencbbc ;L co-
stare il più di quanto costerebbe eomp!e:-;sivamcntc 
l'acqua dt•l nella rete di distribuzione in città. 

CRlcolando ora le sp(~se d'cscreizio per !'aerp1cdottn del 
Ti1rnwo, rsclusa la filtrazione ed il sol!cn11nc11to dell'acqua, 
come è stato fatto per l'acqurdotto del Rccca con l' -PY/0 ~rnl 
C<ipitale d'impianto, che, tcncndo:-;i al di sottn dtdla rc:dt:ì, si 
suppone di :!i),000.000, conw indicato dall'Ufficio Tdrotcc11ico, 
si -ottiene !'importo di :?,000.000 di cnronr:', (•cl ag-gl1111tc n 
queste la spesa per h1 filtn1z:ione e pc] sollenunentn di 100.000 
nH·t ri ctibi nelle :?--± cioè di 3(),?500.000 rn. c. all'anno, che 
è di centesimi (0.14:1 0.40) ?5.!)!f, il m. c. e quindi com-
plessivamente di cor. :!,024.000, risu ltfl la. spesa conq:>lc'ssiva 
d'esercizio per Facqucdotto dcl Ti:m1vo, per nna <leri\"azione 
cli 100.000 m. c. nelle :?cl: ore, di corone 4,000~000 in cifra 
rotonda, e qnindi il costo pc~r metro cubo d'acq11a consumata 
in città risulta di 

4.000.000 X 100 
G :::l .OOO-X-~iG-5 =~ HU2 centesimi. 

Pnr attenendosi quindi strettamente alle premesse del
]' L.-fficio I drotccnico comunale, sfavorevoli per quanto riguarda 
la proporzion e dell'acqua venduta, ma troppo favorevoli tanto 
rispetto alla spesa d' irnpianto, che a qu(~lla pel sollevamento, 
risnlta che i l costo dell'acqua del Timavo, anche pel' nn co11-
sumo così ingente, resterebbe ancora elevatissima, e presisa
mente sarebbe ancora tre volte tanto più cara di quella del 
Rccca, che snpposta in eguali condizioni, costerebbe appena 
cent. 0.84 il m. c., e quindi cent. 10,28 di meno di quella 
del Timavo. 

11 risparmio annuale di spesa., calcolato sui 68.000 rn. c. 
nelle 24 ore, rispettivamente sui 24.800.000 m. c. a!Fanno 
risulta di 

24.820.00 X 10·2s -·--··-·ioii ________ = 2.555.000 corone 

Tale risparmio r-;an!bbe però in re<tltà maggiore, poichè 
lo abbinrno calcolato su premesse troppo favorevoli per quanto 
riguarda l'acquedotto dal Timavo. 
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Supposto ora di vendere l'acqua <lei Recca ad ugual e 
prezzo di quella del Timavo, il Comune realizzerebbe con la 
costrnzionc dcll'acq11c<lotto dcl H.ecca, nn maggior utile annual e 
di corone 2.555.000, col quale importo, potrebbe ammortizzare 
al 5'5°/0, un'invcstizione di quasi 150 milioni di corone e risol
vere coi nrnggiori redditi realizzati con l'acquedotto del Recca, 
tu tti i pili grn11di problemi cittadi ni! 

Q,uind i, quando anche il Timavo potesse esser ultimato 
in tempo più bn~ve - chn comç vedremo non è il caso -
qu alunque provvisorio, per qnantn costoso, SA.rebbc in ogni 
caso da preferire, anzichè ricorrere a questo p rovvedimento. 

L'acquedotto considerato in relazione 
all'urgenza. 

Dimostrato che l'acquedotto dnl T i111avo in quanto a 
qunlitù dell' ncqun lascierehbe molto a desiderare, che in quanto 
a t11m ntità cc n'è -- ma costosissi ma, ta nto, che la sua deri
V<l ZÌ·one significherebbe un enorme cfo;astro fi nanzia r io - resta 
ora <la. di1·c qualchccosa sul tempo necessario per l'effe ttnazionc 
dell 'opera . 

.Abbiamo d imostrato che l'acquedotto dal Reccn è 'stato 
ormai anche t.rnppo stu<liatq e ristudiato in tutte le !S ne possibili 
vnri :u1ti cd in tutto le sue open\ e che si potrebbe ormai iniziare 
scnz' alt rn il lavoro, con l:t tcr<'br:u~io nc della ga lleria . Trattereb
be~i tp1indi soltanto delle pr:1t ichc per l' operazione fi n:.rnzia ria. 

Per l'acquedotto del Tirnavo invece, non si pub dire In 
stessa cosn : esso deve esr;cre ancora stHdiatO molto a lungo, 
si dovrebbero assumere una c1rnrntit;\ d i studi, di ri lievi C'd assaggi, 
per incomi nciare poi in base agli studi fatti, la compilazione 
<l ei progetto di dct.biglio, che richiederà, certo molto tempo se 
si vogliono fare le cose a mo<lo, come si son volute fare anche 
troppo per quanto rignarcln il provved imento da lla valle del 
L-tcccn, e se non si vuole, co11 eventuali gravi errori tecnici, 
aum entare ancora di più il disastro finanziario. 

In q uanto poi, a.ila domanda di concessione dcl p rincipe, 
che si von ebbe volturare a nome dcl Comune, lo ha affermato 
la Commi ssione giuridica che non lrn alcun valore. Essa non 
può cssei·c presa in considcrnzione pcrchè - fa tto assai strano -
non ·precisa lo scopo, e quindi il Comune dovrebbe fare 
un'a ltra domanda di concessione, ed attendere la maturazione 
di tutte le !'elative pratiche. 

Un'opera poi che andrebbe ampiamente studiata è la 
provvista della ingente quantità di energia, necessaria per il 
sollevamento dell' acq1m. 

Nei p rimi anni occorreranno circa 2000 cavalli di forza 
ed in seguito oltre 4000. 



Con una c~· ntn1le t ennicn, nbbi:nuo ,·cdnto, che anche 
con su pposizion i troppo fa vorevol i il costo dcl so llevamento 
raggiunge cifre enormi. 

Hitirnndo 1' energia eh un impinnto idroel ett rico, non di 
molto, ma pur di qualchccosa si potrc\Jbc ridurre questa spesa. 

Peri') ora n.0 11 esistono di questi impianti, e b isog na npµc1rn 
stud iarli ed int:-rnto s i prog·clta la centrale termica . 

. A. propo:,ito del l'iu11>i anto idro ell~ttrico è intcrcss:rntc il 
fatto, che eioè, l' ufficio i<lrotecn ico !w ('hicsto n!la Giunta 
cornunal t', l'autor izzazion e di far 8tudiarc da 11 11 ingegnere 
specialista, fra nitri impianti possib il i, illlche quello dt·I Reccn. 

Sa rr bbe d:i n 'c.ro ques ta una sol 11 z. io 11 e molto inte rcs~mnk 
poichè si Yerrcbbl' ro ;1 costrnirc due acquedotti anzich è un o, 
e queiif• del H.ecca st, rvircbbc a soUcva r<: l':icq ua di q11 cllo 
del T ima\·o. 

E però :issai str:-rno il fatto, che nel men tre si vuole 
abbamlonnre l' acq uedotto dcl H.ccca pc> r in:·mfficcuza d ' :ic:qua 
e perchl· non lo si trova <:·conomica1nente convc11i('11te, pur ab
binando a lla deri vazione dell'acq ua la produzione di forza 1110-

t ricc; si \'iene poi :id nm rnctterc l' cveutualit:ì. che il Recca 
possa dare molto più acq1rn ;n1corn, per un impi:i nto di 
fo rza motrice e che r1uc~ t o impin nto possa essere redditizio 
anche soltanto con h1 produzione di forza motrice senza uti
lizzare affatto l'acq ua. 

In fatt i, per nverC' l energia nccess~nia di oltre 4000 ca
valli d i 24 o re nlle pomp<', per so llevare J 00.000 rn. c . di 
acqua, si dovrebbero produrre all'origin e, dntc le pc1:dite nell e 
trasm iHr:;ioni, iJOOO c;:walli continui, e Hu pposto un salto netto 
<li ~IO met1i, tenuto conto delle perd ite di carico ne lla con
dntturn, per la pro<lnzionc di una tale forza motrice sarebbero 
11rcessari 

iiOOO X 7ii , - .. d' zio '5< 0. 75 = 1801 litn acqua 

al min uto sccon<lo, ciol: 160.000 m. c. d'act1 ua nelle '.:!4 ore. 
P er soll t•\'a rc quindi 100.000 m. c. d'acqua dcl Timavo, 

f":ii <lovrcbb<:ro derivare dal Hccca 1 (i0.000 m. c. cl' acqua mi
gliore, clw dov rebbe poi esser gcttnta vin. Compl essivamente 
qu indi pe.r uti lizz:uc 100.000 m. c., si dovrebbero der ivarne 
260.000 m. c. <l'acqua nelle 24 ore. 

Rinsr;u mendo quindi si vede, che pcl Timavo occorrerebbero 
una qunntità di lunghi e non facìli s tudi, e che assieme a. 
tutte le pratiche c i vorrebbero nlmeno d ue anni pr ima di poter 
in.izian:: i lavori. 

Ora, annesso pure che in due anni di lavoro si potrebbe 
allacciarsi a S. Croce ali' aCqucdotto d' A.urisina, risulta egual
mente, che ci vorrebbero almeno quattro anni prima di avere a 
Trieste I' acqua dcl Timavo. 
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Quindi , gin<licato l'acquedotto dal 'l'imavo anche in ri
guardo ali' urgenza, risulta meno v:u1tHggioso di quello del 
Rccca. 

L' offerta del principe. 
_Resterebbe ancora, di esaminare la convcniemm pc! Co

arnne di versare al principe di T um-Ta.xis, 1' ingente indennizzo 
da lui richiesto per la cessione dei suoi diritti d ' 11 :;0 sulle 
acque del TimaYO e di p:wtc delle sue possessioni. 

Su questa circosta nza· però, per quanto molto grave in 
si:~, ma di nessuna infl uenza sa1 confronto per la scelta fra i 
due acquedotti, diremo poche parole. 

Rileviamo Ro ltanto, che il Comune di Trieste anche senza 
addivenire a trattative dirette col princi pe. verrebbero certa
mente accordate le concessioni dei diritti di presa d' acqua e ciò 
a preferernm di quftlsinsi altro privato, che avesse anche in pre
cedenza fatto annl Obrfl· domanda ; in qnanto chè, esiste su quelle 
acc1ue un diritto di preminenza per opere di pubblica utilità. 

La commissione giuridica comunale chiamata a dare in 
proposito il proprio parere, si è espres~a in modo preciso, 
confermando questa circostanza favorevole pel Comune, cd ha 
anche dimostrato che il principe non può vantare diritti d'ac
qua, che, per qunnto riguarda diritti .di pesca di ben poco 
valore, e· per l' nzionamento di due vecchi molini a ruote della 
capacit.à che avevano nel 1814 e non già per quello a turbina 
di 60 cavalli. 

Va nota.to poi, che di quei due molini fino a poco fa 
non funzionava che uno solo e l' nitro era inattivo da tempo 
immemorabile ed ei·a perfino senza ruote. 

E che quindi il Comune, per entrare nel libero possesso 
di tutta la forza motrice del T imavo (già di per sè irrisoria) 
dovrebbe al massimo riscattare l' energia necessaria per I' azio
namento di quei due molini e per la potenzinlità che avevano 
nel 1814, cioè certam.ente di pochi cavalli di forza, forse al 
massimo di qualche decinn. 

Secondo la richicst..'l. d el principe, apf)Qggiata dal!' Ufficio 
Idrotccnico, come favorevole a l Comune, per il solo diritto 
d' nso di pochi cavalli di forza, (poichè i macchinari restereb
bero in proprietà dcl principe) si dovrebbe pagare oltre 111ezz o 
mllio11e di <mro11e ed altre 300.000 corone circa per GS.000 
metri quadrati di terreni in buona parte . nudi ed incolti, com
putati a corone 14 la tesa quadrata ed per alcune vecchie 
baracche. Assieme 800.000 corone che con ima piccola a~
giunta. di 100.000 corone si arrotondano a 900.000. 

Per la cessione di queste possessioni e di questi diritti, 
che si possono valutare intorno alle 100.000 corone, si pro
pone di pagare un indennizzo di cor. 900.000, più una quantit1) 
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di <tltre ingenti servitù ed onC'ri, frl'l i quali il piì1 grave, l'ob
bligo dcl Com1lllt' di costrnirc e m:rnk11('rc a tu tte 8U C S[H'SC 

una specinlc derivazione <l'arq ua d i l0.000 m. c. nelle I '2 
ore e d i convogliarla ai confi ni delle proprictìl. dcl principe 
prr suo r.:;clusiYo uso. 

La Commissio ne giuridica conrn nal c, sopra richiesta cl clla 
Commi.3sio11e all 'acqua, dopo nn' r dichiarato che nella ri fo rta 
si occnpa soltanto della quest ione giuridica, lasri;1ndo a pnrtc 
intera Ul cnte b val11tnzio1w ddl'offcrfa. in r hiu s:1 nlla sua rt'IH·· 
zione co::ì si f'Sprimc: «. Ln r-;ottofi rnu~ ta Commissiont' non p11i1 
fare a meno di consigliare di n•nirc ad un aeconlo col pri n
cipe anche con Qtmlchc sacrifieio JHT il Comun<', lHlrt~lu~·, 1•<"1·i~ 
la somma da lui ri chiesta qnalc corrispettivo per la CC88iouc 
dci suoi fondi e dci snoi diritti non sia di troppo discosta. 
<lai valore reale degli ~tessi . » 

li compenso però che si propone al Consig lio comn nalc 
di versare al principe per tnli ccsi:J ioui , è pC'r lo meno tlie<~i 
' 'Olte ta11to dcl suo Yalon~ reale. 

Conclusione. 
Riassumendo, da tntto quanto abbiam o esposto e docu

menfato, risult:i che l'adozione del provved imento da l Timavo 
sarebbe per la popolazione di Trieste, non esitia mo ad affc.:r
marlo, una grave calamità. 

l più vitali interessi dci cittadini verrebbero per tal modo 
ancora una volta, gravemente ecl irreparabil mente sacri ficati. 

Con la costruzione dcli' acquedotto dcl Timavo, il pro
blema non verrebbe affatto risolto, ma anzi, se ne pregiudi
cherebbe per sempre la tanto attesa sol uzione, poichè, come 
anche l'Ufficio ldrotccnico ha dovuto amm etterlo, l' clevatisoi1110 
costo de1F acqua, per quanto inferiore all' attnal c, sarebbe pu l' 
sempre un forte freno al consumo, con pregiudizio della salute 
pubblica e del gcncmle benessere. 

D'altra parte, risulta da quanto è stato esposto, che il 
provve<limentC\ dalla. vall e del H.ccca, ritenuto a ragione per 
tanti decenni il migliore, oggi 8i presenta immensa.mente pi li 
vantaggioso ancora. Esso soltnnto <lit la più nmpi~t garanzia 
di soddisfare appieno tutti i bisogni de lla popolazione; acqua 
buonissima, in abbond:111za cd al massimo bnon mercnto, fonte 
<li sa lute e vita; ingente quantità di forza motrice a modico 
prezzo, fo11te di generale benessere. L ' ottima st rada macstrn, 
- per quanto con deplorevoli soste - fin quì battuta, non 
si deve quindi abbandonare) per imboccarne un'altra, del tutto 
nuova, e che condurcbbc ad un g rave disastro. Si deve con
tinuare su quella, che fu ritcnnta a rag ione sempre ottima, 
senza indugio cd a passo rapido, se si vuole veramente il 
bene della popolnzionc ! 
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