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Considerazioni sulla chiarificazione ,
depurazione e disinfezione delle acque cloacali
secondo i processi. adottati. in A ust-ria
e in Germania (1) .

In g, EMILIO GEROSA
Sistemi di canahzzazion~ e metodi di chiarificaz·ione
e di depurazione delle acque cloacali ph.~ .usati
nelle città visitate dell ' A iistria e della Germanfrl.
Acce nn eremo dapprima breveme nte a i differe nti
sistemi d i ca nalizzazione più in uso ne ll e città visitate, indi parleremo dei diversi metodi di chiari ficazione e di depurazione adottati per la. purificazione delle acquacce prodotte dalle s tesse.
( I) Coust:itazioni fatte i? un viaggio di stud io pt'r visita.re
:l.lcuoi impianti di ch iarificazione e di depur:lZione delle acque di
fog natura dì alcune città dell' Austria . e del l:i Germ:ini::i. Confe.
renza te nut3. 11ella Sede della Società degli 111geg11eri e degli Architetti dì Trieste.

Tra i di fferen ti sistem i din amici d i fog natura, du'2'
sono i più usati in A us tria e in Germa nia :
1° // sistema a cana lizzazione unica o s·istema
roman o, detto anche tout à l'égout (tu tto all a
fog na ), per quanto molto cor rett o suJ tipo o ri g inale
dei gran d i fog no ni dell'a ntica R o ma e d i Parigi.
Esso è caratter isti co per il fatto, che nella rete di
cana li s i fa nno b ensì defl uire tanto le acque cloacali
q ua nto quelle m eteoriche e solto certe cond izion i,
e no n ovu nq ue, s i permette a nche d ' immetterv i
q uelle in dustria li, ma si e lim inano con sca riche
a utomatiche di piena le grosse acque pluviali.
2° Il sistema a canalizzazione separata, nel quale
le acque meteoriche vengono raccolte e allontanate
pe r mezzo di un a rete d i cana li indipendenteme nte
da que lle clo acal i e v iene da ta lo ro una destinazio ne
d ive rsa .
3° I nfine viene usata an che la comb inazione dei
d ue s istemi su nominati.
In gene ra le si p uò dire, che il primo sistema,
cioè que llo a ca na lizzazio ne u ni ca, mod ificato 1 vie ne
preferi to ag li altri pe r la sua semplicità e sì t ro va
ad ottato, specialmente, se la città è costru ita s u
terreno pianeggian te . Tal g.enere di canalizzazio ne
ha nno le città di Praga, D resda, Lipsia, B erlino,
P otsdam, Am bu rgo, Cassel, Fra ncofor te s/ 1\ l .,
.Monaco, ecc .
Ne lle reti di fogn a tura a sistema unico, com e abbiamo g ià detto, oltre alle acqu e pluviali si lasciano
defluire tutte qu elle prodotte d a lla vita urbana, da l"
l'eco no m ia do mestica, deri vanti dagl i acquai e da lle
latrine; in certi luogh i pe rò si escludono de l tutto
le acque industria li, in allri in vece esse s i ammet..:.
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lono souo ce n e condizioni e dopo ave rle sottoposte
a processi di ne utraliz zazione . Nella città di Lipsia ,
eccezio nalmen te però, no n s i ammettono immed iata me nte nella ca nali zzazione le 'materie e le acque
fecali um ane, le quali prima devo no ven ir trattate
in s peciali fosse dette di solubi!izzaz.:one, costruite
s u ti po studiato dalla casa M . Friedrich e C . e
de lle quali so no provved uti tu tti g li sta bili.
Ti s is ten-1 a separa tore pe r d iYers i mo ti \' i, e specialm"ente per vedute d'inc omodità i n linea edi le ,
è s talo adottato soltan to in poche delle città Yi si tate ( 1) . La c ittà d i B armen ha costru ito la s ua
canalizzazione secon do questo s is tema, per modo
che le sue acque nere passan o, condotte in sifon e.
sorto a l fiume W upper e qui ndi s i unisco no a qu elle
d ella città di El berf.eld e ve ngono così portate a lla
stazione di depura zion e, che serve contemporaneamente p er ambedu e le città. Così pure la città di
Kiel sta costruendo la s ua canalizzazione quasi
esclusiYamente secondo questo s istema e ciò per
la co nformazione s pec ia le del s uo po rto; nel qua le
si potranno immette re in immediata pross imità della
città solo k: acque pluviali, ment r€ le cloacali verra nno scar icate med ian te un lu ngo collettore in mare
(1 ) Sul giud izio fr:i i due sistemi, il parere dc::i tt:cn ici è :ilq u:toto discorde; ta. luo i ri tengono che il sistem:i sep:a:i tivo abb i:i
incomrnstati vantaggi sull'altro, sp<o>cialmemt: per quelle località,
ndlc:: quali si è adott.'.l ta. !:i. depurazione bioicgica ddle acque
do:tc:d i (p. es . a. B:idcn presso Vit!trna) . Queste infatti si possono
so ltanto condurre sui lenì batterici, se non contengono m:neri:i.li
in orga nici sospesi, pt:rchè :iltrimenti si avrebbe ben prtsto l'ottu::imento dei corpi porosi; col sistè m:i separa to l'apporto dì tali
m:Heri::ili si riduce a. ben poca cosa.
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aperto a grande dista nza (ci rca 10 km .) dall'abitato,
senza essere prima sottoposte a dep urazion e.
Le città, che adottarono il s istema .separato re
per tutta la refe o Solo per una parte, a m metto no
ne lla fog natura esclu sivamen te le acque cloacali e
q uelle degli acqu ai. Lascia no de flui re tu tte le a ltre,
comprese qu elle dei pozzetti s tradal i, nella canalizzazione s up erfic iale costru ita per accogliere le acqu e
bia nc he e le pl uvia li, ri ve rsa ndo le loro competenze
direttamen te nei corsi d 'acqua o in mare. E m estieri osservare , a questo p ro posito, che le acq ue
b ia nc he ra ~co l te nella can alizzazione s up erficiale
spesso contengon o ge r mi patogen i .i n g ran numero,
der i\·a nt i dalle im mo ndi z ie dei cortili e dalle de iezio ni degli a nimal i deposte sull e s trade e sul le vie,
per qua nto l'azione della lu ce e dell 'esskcaime nto
riesca p ure ad atte n uarli.
ln alc une de lle città visitate, per vedute speciali ,
fu ad ottato 1 come si è osse rYa to p iù sopra , in parte
il s is tema a canali zzazi one uni ca e in pa rte il sistema a cana lizzazione se parala . La scelta e la
comb inaz;one dei due s istemi f u fatta speci almente con rig ua rdo alla disposiz io ne a lti metrica
della c ittà, provvedendo d i ca na lizzazione separata
le parti p iù basse, le grandi superfici libere coltiva te a g iardin i, q ue lle dei parch i e de i passeggi p ub·
bl ici. In tal g uis a risulta no delle pi ccole reti di
fognatura a s istema separativo, le c ui acque per
soli to si sollevan o medi ante impian ti di po mpe P.
s i scar ica no ne l collettore p rin cipale de lla canalizzaz ione a s is tema u nico. In ta l modo ha nno cos truito la loro canalizzazi one le città di Wil me rs-
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dori p resso Berl ino, di D iisseldorf, di E lbe rfe ld,
di Colonia, ecc .

Ge r.e.ralmente e quasi senza eccez io ne, come si
è sopra acce n nato, tutte le can alizzaz ioni visitate ,
so no provvedu te dei così detti scarfrato·r·i di piena,
cioè cli grossi canali adibiti a llo scarico diretto
delle loro competen ze nel fi ume o nel baci no
d' acq ua più a portata di mano. Gli scaricatori cl i
piena entrano in funzione non apÌJe na una precip itazione pluviale di una certa durata e di un a data
intens ità abbia apportato la presta b il ita di!ui:::ione
delle acq ue cloacali , fissata per soli to volta per vo lta
ad ogn i singo la c ittà dalle autor ità san ita ri e s uperior i e consegui ta in via automatica ne ll'impianto
s tesso de lla canalizzazione, ragg iunta la q ua le le
acq ue ne re possono veni r co nvogliate senza troppo
g rave p regiudizio pe r l'igiene nel corso o bacino
d' acqu a prescelto.
Per rag ion i d' indole pra tica e per vedute econom iche, .agli imp ianti di chiarificaz io ne, a lle ~ tazio ni
di de pura~ion e e ai campi d i d renaggio viene la sciata defluire solo quelia quantità d' acq ua corrispondente a lla portata nor male propria dei tempi
asc iutt i o soltan to leggermente aumentata da preci p itazio ni pluviali di piccola du rata e di lim itata inte ns ità. T ale provvedimento è p reso per no n ave r
a d imens ionare eccessivame nte l'impianto d i dep urazio ne e in pari te mpo per evita re u n saltuario e
irrazi·onale sop racca ri co alle stazio ni. Le reti sono
pertanto p rovvedute di d ispositiv i a d az ione a utoma tica, i q ual i o im pediscono il r iversa rs i delle
acque neg li scaricatori o ve le lasciano deAuire
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ent ro a l mo men to voluto, q uando cioè esse abb ia no
raggi u nto u n dete rminato livello ne i canal i.
P r ima di passa re in rassegna i divers i s istem i di
chia r ifi cazio ne e di dep urazio ne adotta ti nelle si n~
gole città vis itate, esam ine remo sommana:TiçJHt~
q uali s osta nze so no p iù comu ne mente conten ut€ e
Yengono trasportate da lle acq ue di fog natura e
qu ind i qu a li me.z zi sono pi ù adatti per levarle a llo
scopo di evitare inco nven ie nt i in li nea d 'igiene e
per non apporta re ingomb ri o dan ni d' a lt ro genere
ne i cors i d'acqua nat u ra li, nei qu a li esse veng ono
ve rsate .
D are un a com posizion e ch im ica a nc he approssi ~
mativa delle acque di rifiuto no n è cosa di certo fa ~
ci le, perchè essa è d ifferen te q uasi per ogn i città,
è d ipende nte dagli usi, dai cost umi , da l teno r di
vi ta pro prio della popolazio ne, e anche pe r la medes ima località è sottoposta a variazioni sensibil i e
ca ra tte ristiche in ri flesso a lle ore de l giorn o e della
notte, a i g iorni fe riali e festivi e a lle diYe rse stagioni dell,an no . D iremo b reve men te, che gli in gredi enti con ten uti dalle acque d i fogna posson o
essere class ificati come mate ri e, che ha nno la tende nza di p recip itare a fon do o di deposita rs i, d i
q uelle che stan no sospese e che galleggiano e di
q uelle che so no disciolte nell a massa liq ui da . A lcu n i mate riali conte nuti nelle acqu e nere sono di
o ri g ine in organica, a ltre d i orig ine o rga niu'l.; e di
capita le importan za da l lato igienico e san ita ri o sono
poi i microrgan is m i, se si considera che il n umero
de i ge rm i secon do a lcuni au to ri può esse re d i u n
m ilione e pi ù per centimet ro cu bico.
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a nalisi ris ul ta, che la quantità di bacteri11.:rn coli ( r)
da esse conten uta si abbassa in seguito a l s uddetto
processo de l 40 --;- 50 %.
L 'azione, che si svolge nelle ca me re settiche, è
~a ritenersi, per ri gua rdo a i batte ri, che sia ide ntica a que lla prodotta da u n processo di sedime ntazio ne, e qui nd i ta le da non esercitare un di re tto inft usso delete ri o s u di essi. Si può asseri re, pertan to ,
che il processo, che s i effett ua in una fossa di putrefaz ione, non offre alcu na gara nzia per la sop pressione sicu ra dei m icrob i patogen i.
P e r quanto ri guarda l'a.zio ne esplicata dai processi bio logi ci in linea batteriologica, sui qu'ali da
pr incipio co nve rgeva no le magg iori spe ranze dei
t-ccnici e degli igienisti , si riferi sce q ua nto segue.
S ottoponendo i liquam i luridi al processo di depurazione biologica attraverso a cmnpi d'irrigasione si abbassa in modo rileva nte il loro contenuto
batterico . Da esperimt:nti fatti in p iù impianti de lla
Germ.an ia p are assodato , che per mezzo ·ct·1 q uesto
processo si p uò togl iere a tali li.quam i il 99,7 fi no
quasi il I<X> % dei germi da esse conte nuti . Da
co ntro lli scrupolosissim i fat ti dal D r. D un bar di
A mb urgo r.is ulta però, che ogn i volta egli r iscontrò
nelle acque dep urate in tal g uisa - sepp ur in numero li mitato e m in imo - dei batteri, fra i qu ali
trovò sempre il baclerium coli.

(r) Il bacterium coli specia lmente, per In sua i mma. nca bil~ prese nza n elle: m;iterie fecali si:i. dt.: J;'uo mo che degli anima li, vi ~ue
considerato nel le anal isi batteriologiche quale l'iudicalore più
adatto per giudic:ire, se un liqui do è inquinato o no d:l dei ezioni
e quindi se sia da considc: rar:>i come· sospetto .
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I n seg ui to alle ripetu te osservazio ni eseguite dalla
Comm issio ne inglese, a ta l uopo nominata ne l 1898,
si gi u nse alla conclusio ne, che le acq ue lo rde sottoposte alla depurazione agricola no n cambiano in
linea batterica il loro carattere spec ifico, ma che
so ltanto in tal guisa viene diminuito il num.ero
dei microrganismi da esse contenuti; così che in
caso di un 'epidemia di tifo o di colera non s i p uò
con asso luta tranquillità considerare co me innocue
le acque defluenti dai camp i di depu raz io ne, p€ rchè
non si può esclude re in modo categorico 1 che i
s udde tti microbi patogen i passi no attraverso de l
terre no.
Q uanto f u detto per i ca mpi d 'i rr igazio ne, altretta nto vale a nche per i terreni di fi ltraz·ione . Si ass ic ura però, che da esj)e ri menli fatt i in America, ne l
:\Iassach ussets, si otten nero con quest 'u lti mo metodo dei risu ltati ol tremodo soddisfacent i. la qual
cosa non fu parimenti possibile di rea lizzare in Europa, coskchè i successi riportati negli impianti
americ.ani vanno attribuiti, oltre che alla cura con
la quale essi venivano esercìti per le esperienze,
forse a nche a condizioni local i del tutto speciali.
E neppure per mezzo dei processi biologie-i artificiali è possibile di togliere o di ridurre in grado
considerevole il carattere infettivo delle acque lorde.
In seguito agli accurati esperimenti esegu iti fu constatato, che tutte le specie d i m icro rga nis mi arriva no a passare in breve te mpo att raverso q ua ls ias i ge ne re d i letto biologico artificiale, cosicchè le
ac·que deflue nti da essi conte ngono ge rmi in magg ior quanti tà che no n quelle usce nti dai campi d ' irrigazione e dai terreni filtranti. Dalle s uddette con-
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statazioni si argui sce per tanto, che in caso di una
epidem ia, nelle acque dep u ra te per m ezzo di processi
b iologici a rtifici ali, si abbiano a ri scontrare, in
maggior n umero, i m icrobi patog eni, che non in
quelle sottoposte a processi b iologici naturali .
In seguito a quanto fu esposto risu lta ch iaro,
pe rchè parecchi batte riolog i e tecnici specialisti in
ma teria siano del parere, che ((l'azione delle sta(( zion i cli de purazione in riguardo batteriologico è
cc da conside rarsi come n ulla o almeno abbia ben
(( poco valore prat ico, dal momento che il pericolo
«di un eve ntua le contagio derivante dalle acque
u depurate continua pur tuttavia a sussistere n. Altri
in vece so no meno pessim isti in ta le r iguardo e
prendono in considerazion e per un eventuale pericolo di infez ione anche il numero dei microbi, che
s i trova no nelle acque per m isura unitaria e che
possono e ntrare nel corpo umano, tenendo anche
nel dovuto conto la resistenza individuale del si ngolo essere preso di mira . Pertanto i suddetti specia listi in mate ria t< repu tano come un vantaggio
((non trascurabi le la dimi nuz ione de l nu.mero dei
<e microbi patogeni, che si consegue per mezzo della
u depurazione biologica natura le o median te un
11 altro dei metodi com un emente usati n .
G iacchè ad unqu e con nessuno dei metodi di depurazione delle acque cloacali finora conosciuti e
adottati in pratica s i p uò co nsegu ire una perfetta
elimi·nazione o la totale di st ru zione dei nl icrobi patoge ni , verifica ndosi l'assoluta necessità di sopprimere qu elli contenuti dai liquidi neri, fa mestieri
d i ri correre a lla disinfez-io ·ne degli stessi. I metodi
di disinfezione, che in proposito meri tano di essere
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esa minatì sono d ue e prec isamente il metodo term·ico e qu ello chi,m-i.co .
T rattandos i d i acque l<Jrde p 1~odo tte in grande
qua nti tà o ad dir ittura di quelle di un 1 intera città,
il meto do te r m ico già a priori deve ve nir eli minato
in cau sa de l forte costo ; potrà qui nd i essere preso
in esame so lo per p iccole quant ità d'acq ua di qualità speci a lmente pericol osa, co me sarebbero quelle
prodotte ne i pad ig lion i per le ma lattie infetti ve anness i agl i .ospedali o qu el le, fo rtem en te sos pette,
degli alloggi pér g li em igranti.
Per soli to la dis i nfezione delle a cque cloacali si
fa in via ch i.nliica e su q ues to m etodo, che sem p re
im porta seco una s pesa non indiffe rente - se si
voglio no consegui re dei r is ulta ti sicuri e ineccepib ili sotto ogn i aspetto - te rremo brevemente parola. Le sostanze ch imiche, che p iù di freque nte
vengo no a dop erate all' uop o sono : l'idrato di calce
e il clo rur o d-i calce, il qu a le ult imo viene considerato, in graz ia deil a s ua efficacia, come il mezzo più
economico ed appropr iato all'uopo; difatti il cloru ro di calce· è pi ù efficace in un a concentrazione di
I : 10,000 + 1 : 15 ,000, che no n la ca lce nel rapporto
di 1 : 500. Un altro va ntaggio è quello, che adoperan do !l cloru ro s i prod uce un a quantità di sedimento q uas i trascu ra bile, me ntre con l' uso della
calce il qu anti tat ivo d i melma, che s i form a , è invece conside revole.
L e s udde tte sostan ze disi nfettanti esplicano un a
az io ne energica e relat ivamente rapida s ui microbi ,
che si trova no liberi nelJe a.equ e, ne l me ntre s i add imost rano di g ran l unga me no e ffi caci, se ha nn o
da ag ire su mi crorga nismi racch iusi in gru mi di
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ste rco o con te nuti in fiocch i di altre ma terie sospese
o ga lleggian ti. Questa con statazione, co mp rovata
da ripetuti esperime nti è fac ilme nte spiegab ile, se
si co nsi dera, che le suddette ma terie fo rma no com e
un involucro, che prote gge i microb i ed oppone una
certa resistenza a lla penetraz io ne del disinfe tta nte e
qui nd i a lla s ua rap ida effi cacia . I n segu ito poi a
prove fatte da W. Fromme sulla di sinfez io ne dello
sterco in forma com patta, risulta, che ness u no dei
di sinfettan ti chimi ci finora conosciuti e comunemente adope rati (come p. es . lysolo, su blimato,
acido solforico, ecc .), è in g rado d i com.penetrare
su ffi cie ntemente le sosta nze fecali solide in modo
da distru g ge re completa men te tut t i i micro bi del
tifo e g li altri ge rm i, che a preferenza s i riscontrano in esse .
P erta nto ancora una volta risu lta come cosa evide nte e ca ld issima me nte raccomanda ta dag li specia listi in mate ria la circostanza (( che per agevolare
11 in pratica la disinfez iDne delle acque ed ottenerla
((i n g rado efficace e corrispondente a nche dal Iato
(( econo mico è indi spensabi le di li be ra rle da lle .ma (( te rie sospese e gall eggianti in esse conten ute, al(( me no da quelle, c he sorpassa no il diametro di un
<( millin:ietro n. L. S chwarz con sig li a di sepa ra re le
suddette materie med ia nte l' imp iego di u n bacino
di sedime ntazione, che può ven ir usato in pari
tempo molto appropriatame nte anche come fossa di
d is infezione . Le ma terie, che v i si sedi men ta no,
non sub isco no però una di sinfez ione così pe rfetta
da pote r es5€"re lasci ate defl uire senza p reoccupazio ne nei canali stradali, ma ~ i rende necessa ri o d i
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sottoporle a ncora ad uno speciale trattamen to per
tog liere loro defi n itiva mente J'e,·ent ua le ca ratte re
infettivo, che possono a vere.
Il procedimen to, che · si prese nta come il più confacente a ll'uopo, e q uin di il più consigliabile, è
quello d i levarle dalle acq ue per mezzo di g ri g lie
d i arresto ( r) o media nte qualche altro processo
corrispo ndente allo sc-opo, e poscia di privarle del
loro carattere infett ivo o ricorrendo al riscaldame nto
fi no a 70° C. , o imbevendole con forti dosi di dis infettanti o sop pri men do le con la comb us tione .
A de lucidazione dei 11111etod i s udde tti non si posson o rifer ire dati concreti tolt i dalla pratica, pe rchè
finora no n esis tono impia nti esegui ti, secon do ta li.
criteri; si pens.a però di fa re de g li .esperime nti,
possibilmen te comparativi de i sistemi su accennati,
in alcun i ospeda li della Germa nia .
L a tecnica mode r na della dis infezione delle acque
lorde si basa quasi esclu siva men te so pra l'u so
del cl-0r uro di ca lce ; ci sembra pertanto cosa importante di riass u mere le osservazioni più interessanti e i ris ultati p iù importa nti otten uti con lo
impiego di questa sostanza in a lcun e stazioni sperimen ta li della Germania e dell' I ng hilterra.
P e r a ve re un a massima nel precisare prontame nte
la quantità di disinfettan te occorrente volta per
volta e per poter g iudicare s ull'efiì cacia della disi nfezio ne s i ren deva necessar io di .fissa re in pratica
un me todo di co nt rollo fac ile. b reve ed eco nom ico,
(1) F rn gli :ipp:irecchi mecc:rnid il più :id.:mo è di certo il
disco a staccio separatore di sistema 'R._ienscb, che venne cost ruito
dalla ditta "\V. Wu rl di Vleissensee presso Berlino, per la città di
Brema (fig. 1) e per altri..: città ancorn con buon successo.

applicabile anche a piccoli im p ia nti . In q ues to senso
furono d irette le ri cerche, in seguito alle quali fu
assodato, che approssimativamente si rend e neces-

Fig.

J . - App:lrecchio :l disco St!p:l rltOrè mobi le di sistem:l Riensch
forn ito J :l ll:t ditt!l. Wllrl :llb città di Brema (di:i.m. 4,5 m.)

sa ria u na ta nto maggiore quantità di cloru ro di
calce . q ua nto pi ù a lta è la concentrazione delle
acque e qu a nto più grande la loro ossidabilità; fu
però constatato d 'a ltro ca nto, che certe sosta nze
co ntenu te dal le acque lorde (p . es . l' idrogeno solforato, alcuni di si nfet ta nti che si riscontra no nei
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liquami defl uen ti dagli ospedali, ed a ltre materie
an cora), o si combinano col cloru ro, o pregiu dicano
od ostacolano sensibilmente la s ua azione di si nfettante .
D a lla co nce n t r azi-011e qui nd i dei liqua mi no n s i
p uò ave re una base sicura per gi udicare la qu a ntità
di cloruro necessaria a lla dis infezione i seco ndo il
D r. A . Sch umacher molto meglio s i possono trarre
delle coricl iiSiò'rl'i . s ull ,esito dell'avvenu ta d isinfe:zione dalla quantità di cloro li bero (l 'ele mento a ttivo ed efficaCe nell'azione dis infetta nte), che si r iscontra an cora nei liqua mi tratta.ti , tenendo però in
dovuto conto e la quantità di cloro ad esse aggi unta
e la durata della disinfezione .
D e l resto, pe r verifica re r~v.venuta cli.sinfezi o::ie:,
oltre al controllo ch im ico, che ri.ch iede minor tem po
e poca spesa, ma che non può essere considerato
come categoricamen te ineccepib ile , viene con sigliato
dai tec nici s pecialisti in mate ria di fare di t ratto in
tratto anche il co ntrollo batteri ologico . Negli ultimi tempi O. K urpj uweit propugnò caldame nte
un'idea, che per la s ua gi ustezza non si p uò fa r a
meno di riporta re . E g li propose: ((che ogni città
re abb ia a s tabi lire g ià ne i tempi normali la qu a ntità
n di cloruro di calce necessari.a alla disin fez ione
(( de lle acquacce da essa prodotte, così che si possa
<< di po i procedere senza inutili indugi e in base a
H dat i sicuri e precisi a l .mo me nto dello scoppio d i
{( un'epidem ia>> .
S econdo L . Schwarz, in p ra ti ca, è <..'Osa s uffi ciente che si agg iunga alle acque luride cloruro di.
calce nella proporzione di r : 5000 e lo si lasci
agi re in esse per la durata di due ore, og ni volta che

9 Osservando la massa d 'acqu a, che p.assa in un
collettore della fog natu ra di una grande ci ttà ci
si p uò fa re l'idea di ciò che le acque cloacali posson o
contenere e traspo rta re seco. Pi ù comune.mente s i
trova in esse sabb ia, pietru zze, rifi uti di carbone,
rim as ugli d 'ossa, carta, stracci1 pagl ia , pezzetti di
legno, foglie, intestini e inte ri ora di anim ali, carogn e e piccoli cadav eri di bruti (no n esclusi ab or1··
umani ), mate ri e feca li, b ucc ie di fr utta , cenere, rest i
d i cibl, -m ate rie g rasse e m ille al tre sosta nze le più
diverse e sva ri ate d i origine organica e inorga nica,
le qua li contribu iscono ad intorbidare e ad inquina re la massa li quida .
A seconda del le necessità locali o delle esigenze
proprie dell'amb iente, s i ricorre a lla chiarificazione
o all a dep itrazione de lle acque nere . S'i nte nde pe:r
chiarificazione l'operazione, per sol ito mecca nica, di
to gliere dalle acq ue di fog na un maggiore o mi nore
quariti téifivo di .materie insolu bil i iQ-·eS?e con te nllte,
me ntre per depurazione s'intende il processo d' eliminare ìe sosta nze organi che sciolte c~n la loro
trasfo r mazio ne in co mb inazio ni no n nocive e per lo
più cli natu ra minerale.
Per sol ito è cosa quanto ma i raccoma nda b ile e
o ltrem odo razi onale quella di fa r precede re al p rocesso di depu raz ione quello di ch iar ificazione, a llonta nand o in tal modo una fo ffu . qu à1ifì ta -di -sos tan ze ingombranti ta li che co ntribuiscono col loro
pu trefa rsi a deteriora re sem pre più le acqu e di fo g natura e che col depositars i possono ap po rtare
g ravi in conven ienti san itari.
L'impo rtan te problema del la p urificazione delle
acqu e cloacali è stato risolto in differenti m odi e se-
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con d o d iversi cri teri , di pende nti da circosta nze d i
vario ge nere, e p recisa men te con r ig ua rdo all'u bicaz ione della città, al fat to se le acque lo rde ve ngo no immesse in un fiume di gran de o di piccola
po rta ta oppu re lasciate deflui re in mare ; danno
inolt re norma sulla scelta de l metodo dep urativo la
qu a lit~t delle acque im messe nella fogna tura, le sostanze e le materie in esse conten ute e che devono
ven ir tolte,_e da ultimo ha pure infl uenza il g enere
d i can alizzazione adottato nel la ri spett iva località.
I s istemi di de p urazio ne adottati ne lle città visitate so no per consegue nza molto divers i : in a lcune
le acque cloacali s i sottopongono sol ta nto a lla ch iarificazi one in via mecca nica, in a ltre essa s i fa rico rrendo a processi chimic i, in ta lune, in fi ne, s i
opera la depu razio ne con proceSsi b iologici nat ura li
o ar tifi ciali.
Alcu ni deg li impianti di ch iarificazione e delle
stazioni d i dep u razio ne visitat i p resentano l'aspetto
di co str uzion i defin itive, alt ri invece ha nno il carattere di stazion i di p rova del tu tto provvisorie.
I n queste ultime spesse volte s i trovano applicati
p iù s istemi per purifica re le acque lu ri de ; in esse
s i fanno pertanto espe rim enti e s i raccolg ono i
dati necessari per la scelta del sistema di dep urazione più confacen te a i bisogn i local i ; il q ua le poi
può ve nir a dottato con s uccesso nella staz ione de fi n itiva .
Ele ncheremo b reve mente i d ivers i s istem i d i tipo
sempl ice usa ti per ch iarifica re e per dep u ra re le

acque cloacali.
I. D is positivi per toglieTe dalle acque cloacali
le m aterie insolu bili .

1°
2°

rr -

Camere d i separazion e del le sabbi e .
Grig lie, grat icole e vagl i d'arresto, fissi e

mobil i.
3° D epositi e reci pie nti di chi a rificaz ione (bacini d i chiarifi cazion e o di sedim·entazio ne, pozzi di
ch ia r ificazione, ca ld aie d i ch iar ificazione e c h iari fi cazi one secondo il metodo Kre mer).
1[. Cfviarificazione m eccanico-c hiniica.

III. PTocesso R othe-Degener.
IV . D ep uraz-ione biologica.
1 ° D ep urazio ne b iolog ica con mezzi natu rali .
[a) De purazione a gr ico la su terreni d'irrigazione,
even tualmente congiunta all'alime nt azio ne di s tagn i
per pesci con l'acqu a di drenaggi o; b) Su terreni
di fil trazion e senza proporsi u na uti lizzazio ne deg li
stessi a sco pi agri coli ; e) Per mezzo deWirri gazione del sottos uolo].
2° D ep urazio ne biologica con mezzi art ificiali. [a) Processo intermittente di ossidazione (Fii!lve7fahren, K. ontactverfahTe-n,), ottenu ta per mezzo
di corpi poros i da ri e mpime nto, detti an che letti
batterici di contatto ; b) Processo co nt inu ato di
oss idaz ione (Tropfverfahren ), otte n uta per mezzo
della distribuzione dei liquami in fo rma dì pioggia
su letti com posti di material e poroso}.
P e r solito in qu as i tutt i g li imp ianti vis itat i sia
pe r raggiungere un a migliore pu rifi cazione delle
acque, s ia per nccelerare il processo, sono abbin ati
du e o p iù dei d ive rsi mezzi su nom ina ti .
La città di Praga, di Dresda, d Amburgo, di
B armen e d'Elberfeld, di D iisseldorf, di Colon ia,
di F ra ncoforte s/ Nl. , di Casse!, ecc ., ha nno adot tato
1
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la sola ch ia ri fi caz ione delle acque lu ri de con processi mecca nici . ·L a città di Cassel effettua la chiarifi cazione con la sola sedimentazione delle materie
per grav ità .
I p rocessi di chiari ficazione app licati nel le s udde tte città limitano, perciò, la loro azione alla semplice separazione de lle ma terie pesanti, che tendono
a p recipitare e di quelle in sospe nsio ne, senza agire
sulle mate rie disciolte nella massa de ll e acq ue ; una
elimi na zione o un a trasformazione delle sostanze
organ iche _e una depurazione batteriologica delle
acque non si ver ifica no negli impianti delle città
suddette ( r).
1

La città d i Lipsia, d i P.otsdam, d i EJb ing, ecc .,
han no scelto p rocessi ch im ici pe r ch iarificare le
acq ue doacali, ricorrendo cioè ad approp ri ate aggiunte di reage nti; in ta l m·odo esse ri escono a
separare e a fa r p recipi tare in gran parte le sostanze
organ iche contenute nelle stesse. In pari tempo in
queste città si ottie ne anche una parziale depu razi-one ba tteriologica della massa li quida, che in tal
g ui sa vien e resa pressoc hè innocua e a tta a d esse re immessa senza pregi udizio in cors i d' acqu a di
piccola portata. F urono fatti anche de i tenta tiv i
per utilizzare a scopo industriale o agr icolo le impurità conten ute dalle acq ue nere e separate chimi( I J Da p:Irte di tecn ici spec i alis~i in materi:l si sostiem! però,
che le su:icceunate az1oni si \'erificano, almeno pa rzialmenk,
durante il periodo di tempo, nel qu:ile li:! :i cque si ferm:J. no nei
b:J.ci ni di sediment..1zione e anche du rnn te il loro pe rcorso ne i
colleno ri, in gr:J.zia d' incompleti processi biologici, indipenden
temente quind i dnl processo di chinrific:izione adottnto.
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came n te, i qua li so no s tati coro na ti da es ito abbasta nza soddisfacente .
Nelle città di B erlino, di \Vil me rsdorf. di Bergedorf. d i B ade n, in piccolo a nche in un paio di
imp ian ti ad A mburgo 1 ecc ., sono stat i a d nt ta ti
process i, che portano ad u na vera e p ropria depurazione de ll e acq ue di fogna riuscen do per mezzo
de l lavoro dei m icrorg anism i a trasformare in sostanze semp lici e in nocue la maggior qu a ntità delle
mate ri e organi che contenu te nella massa liq uida de i
rifiu ti cloacali.
La città di Berlin o r icorse a l sistema dei cam pi di
irrigazione col ti vati inten same n te ad o rtaggi ed a
fruttet i e p rovved uti di ampie reti di drenagg io .
Tal fiata si rese necessari a a nche la costruzione di
baci n i di sedimentazio ne a fo ndo n_atu ra le, prima
di procede re a llo scarico dei colle ttori delle acque
depurate ne_i corsi d 'acqu a natu ra li .
Vililme rsdorf, gro ~so Comu ne cresciuto a lato d i
Berlino, adottò il processo conti nuato di dep urnzio ne b iologica con distr ibuzione de lle acque fatta
per mezzo di sprinkl ers di tipo ing lese .
La città di Bergedorf, posta nello stato· d i Am burgo, ha da poco tem po ulti mato una g ra nde stazio ne Cii depuraz ione de lle acq ue di fogna tura, esegu ita pure secondo il processo biologico continuo
co n d ist ribuzio ne de lle acq ue fatta per mezzo di
sprinklers .
La città di Bade n invece adottò il processo di
dep u raz io ne biologica a lett i ba tteri ci di contatto,
disposti in due g ru pp i su du e ripia ni d i differen te
altezza .
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Come co nclusio ne di questa rapi da rassegna dei
varl mezzi usati per purificare le acque nere, si può
asserire in seguito a quanto fu ved uto e in base
al parere espresso dag li autori più conosciuti, che
la depu raz io ne più e nergica delle acq ue cloacali finora si ottiene soltanto per mezzo di processi naturali, basati su vive azio ni e reazioni nùner ali zza nti
dovu te a microrganis mi .
1

G rado di efjìcacta dal punto di vista batteriologico
dei diversi sistemi di chi.arificaz·i one e di depurazione delle acque cloacal·i e rap-ido sguardu
ai d·ijferenti m etodi. di disinfezione delle acque
di fogna tura .
Nel nostro b reve lavoro c'interessa i-n ispecial
modo di esa minare il g rado relati vo di efficacia dei
diversi s istemi depurativi suaccennati dal la to batteriologioo e di pa rlare ancora della possibi lità di
disi nfettare i liqu idi lu rid i in modo conveniente,
tanto da l la to ig ien ico quanto da quello pratico ed
econom ico .
È generalmente noto, e lo ab biamo di già detto innanzi, che ognj centimetro cubico di acqua cloaca le
cont ie ne normalme nte circa un m ilione e ta lvolta
anc he più di germi, la maggior parte dei qu a li sono
saprofiti ci e senza un carattere specifico di patogenici tà. Ciò non di me no nei tempi normali e più gravemente quando s i sviluppano in una città de lle
mala tt ie infettive intestinali in forma epidemica
(p. es . il c olera, il tifo , la gastroe nterite o dissenteria ), si trovano nei s uoi liquami di fog na, in ma~r
giore o minore copia, pure dei microbi speciali a

rs qu este, come, del resto, anche ad a ltre forme mo rbose (p. es. a lla di fterite, alla tu bercolosi, ecc.). i
quali, per via delle stesse acque cloaca1i 1 riescono ad
inqui nare i bacini o corsi d'acqu a, in c ui vengono
scari ca te, dive nendo veicolo di diffusione delle malattie suddette .
Ci si presenta pertanto di gra nde im po rtanza profilattica la domanda, se i di versi s istemi adottati per
a llontanare o togliere i materi.ali sospesi o sciolti
nelle acq ue di fogna, abbiano un'influenza positiva
anche s ull 'elim-inazione o sulla distruzione dei batteri in esse conten ut i, e, dato che tale infl uenza s ia
assodata, stab ili re se tutti i detti s istem i ragg iungano u n ta le intento e in q ual grado.
A deluci dazio ne di q uanto -ve rrà espos to più sotto
è necessa ri o premettere, che i m ic robi delle malat.ie
intestina li contagiose non si trovano sempre liberi
nelle acque .cloacal i, ma per solito una g ra n parte
ai essi so no avvolti in fiocc h i di muco o in a ltre
part icel le di sostanze non disciolte, derivanti dalle
deiezio ni delle persone ammalate . Tog liendo pertanto dalle acquacce le sosta nze sospese più grossolante, s i toglie p u re da esse a nche gran pa rte dei
m icrobi patogeni.
D agli accu rati esperimenti fatti da p iù a utor i germanici risulta, che facendo sedimentare in gra ndi
bacini acq ue derivanti da u n fiume, nel q ua le si scarica no liquidi cloaca li, el iminando da esse il 30 %
delle ma te ri e sospese, si ar riva p ure ad abbassa re
del 30 % la q ua ntità di m icrob i da esse co ntenuta.
Es perime nti fatti in I ng h ilterra con acq ue flu via li
farte sedime ntare in gra nd i recipienti ha nno in vece
dato per ris ultato una diminuzione del loro conte-
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nuto mi crobico de l 92 al 96 (X.) . Dal s u detto s i
g iunge qui ndi alla conclusione, ch e sottoponen do le
acq ue cloacali a processi di chiarificazione 11ieccanica (cioè togliendo lo ro gran parte delle materie
sospese col farle passa re in cam ere a sab bia, attra,-erso a g raticole di arresto e per baci n i di sedimentaz ione), si ar ri va a dim inu ire sensib il menre la
qu ant ità di m icrob i patogen i in esse oo n lenuti.
Con la depurazione delle acque di fogna per
mezzo di processi 11ieccanico-chimici, il risul ta to
che si deve attendere è di certo maggiore di quello
che si ottiene coi se mpli ci me todi meccanici. Le·
prove fatte in proposito h a nn o però dimostra to, che
in ta l g uisa non si p uò sperare in u na completa e
sicura e li1minazion.z dei microbi patogf',ni . Di fatti i
rri ic robi de l tifo e del colera contenu ti da .acque cloaca li tra ttate con l'idrato di calce [Ca(OH ),] nella
proporztone di 1: 500 per un periodo d i 6-;.- 12 ore
non sempre vengono uccisi . A d Amburgo si fece
11esp erimento, che trattando l'acqua deW Elba con te nente in certe stagioni vib r ion i simi li a i m icro b i
de l colera eon 50 gr. di allume [A !,(SO.),] per m'
p rim a di passarla nei bacini d i de~antaz ione si a rriva ad elimi nare da essa tutti i suddetti microbi ,
no n g ià ad ucciderli.
Le materie pertanto, che precipitano form ando
il sedimento, sia che esso s i depositi in seguito ad

un processo meccan ico, sia per uno meccan icochim ico, sono da r iteners i c9me- sospette e talvo lta
in realtà infettive.
Le acque lorde, sottoposte a ll'azione c hiarificante
nelle fosse settiche, ve ngono pure modificate alq ua nto nel loro contenuto batterico . Difatti, dalle
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s i abbi a a d ucc idere i micro bi del t ifo. deJ co le ra ,
della di ssenteria ed altri ger mi di eg ual res istenza .
Ad Amburg o parecchi g-ra ndi ospeda li ed a ltri
ist itu ti de l ge ne re dis infe tta no in fosse, a ll ' uo po cost ruite, le lo ro acque di rifi uto med iante il cloruro
di cait.'€ . Neg li ul tim i temp i fu ro no fatte a nche
de lle pro,·e d i dis in fez io ne Ye rs and0 la soluz ione d i
cloruro di calce nei baci ni cli sedimentazione cos tr uiti per l'esercizio conti nu a to , nei q ua li le acque
luride impiegan o almeno 4 ore per passarli . A
q ua nt o riferisce L. S chwa rz, i r is u lta ti o tte nuti sono
mo lto inco raggia nti, a nzi favorevol i, e ques ta cons tatazione può assume re uno specia le valore p er la
a tt uazi one del proble ma di dis infettare le a cque d i
una in te ra città , sul q uale a rgom ento torn erem o ad
accen na re più sotto.
Un alt ro fa tto , mo lto i1mportante per la tecn ica
de lla di s infezio ne, fu assodato in seg ui to a ripet uti
esperime nti. L e acqu e d isi.nfettate co l clor uro d i
calce, e quindi conte nenti cloro attivo, sono s tate
ve rsate senza p revia neutra lizzazione s u di un letto
hio lo g ìco e fu constatato, che il processo di dep ura zione e cli oss idazio ne, ciò no n di men o, s i effettua
indis tu rbato ( 1). e lo s tesso si riscontra pure nel
processo intermittente d i filtrazione su ter reni. Con
acque in vece disinfettate me diante acido fenico o
con s ublimato s uccede l'o pposto, cessa cioè l'azio ne
(1) Il Dott. Koru e il· Don. Duob:ir haooo potu to dimostr:'.lre,
che l'ipoclorito di calcio, il comp onente effic:'.lce del clornro di
c ~ lce, vi ene ossid:'.lto già negli st ra.ti superiori dei letti biologici e io tal guisa reso inattivo, mentre in quelli infer iori i
produttori dell'açi do nitri co , che pur sono :-nolto sensibili, rimangon o ci ò non di meno in vit:i i.:. susc ettibili di svil uppo.
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assorbente del letto bio logico e !e acque in ,breYe
van no i n putrefazione.
Questa con statazione è di emi ne nte importanza
tanto da l lato pratico quanto da que llo eco nom ico,
perchè tra le altre cose non si rende necessaria la
costosa costruzione di speciali imp ianti per lo svolgime nto del processo di disinfezione col cloruro di
calce, ma lo stesso può essere effe ttuato nei soliti
bacini di sedimentazione e qu indi le acque posson o
venir passate direttamente s ui letti b iologici . Procedendo in tal guisa si consegue i noltre un altro Yan taggio no n t rascurabile, in quanto che le acq ue ,
che vengo no scaricate ne i cors i di acqu a, non contenendo pili cloro att ivo, non sono da nnose all'esistenza dei pesci .
In segu ito a proYe fatte ad Am bu rgo, sostituen do
al baci no di sedimentazione una fossa settica (con
permanenza delle acque nella s tessa pe r circa 2 ore)
sono stati ottenuti dei ris ul tati di disinfez ione molto
favorevoli anche adoperando una soluzione di cloru ro di calce molto men o forte d i quel la nonna lme nte usata nei bacini di sedimentazione . La suddetta constatazione -va spi,egata col fatto, che media nte il processo di putrefazione le materie sol ide
organiche ve ngono di sciolte e in grazia a ciò le
acque defluenti dalle fosse sett iche contengono di
p referenza microbi libe ri , dire ttamente soggetti alla
az ione del disi-nfettante, la q uale in ta l g ui sa viene
di molto fac ilita ta.
La presenza di id roge no solfora to , che s i sviluppa per soJito nelle fosse settiche - eccezio ne
fatta per qu elle di sistema Em sche r - è notoriamen te sfavorevole - all'azione disinfettante del clo-
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ruro di calce. La disinfez ione di acq ue contenenti
forti quantità di idrogeno solforato ri chiede una
maggiore quantità di clo ruro di calce, il quale si
combina col s uddetto gas .
Ad otta ndo il processo di putrefazione o di sol ubilizzazione, le acque defluenti dalle fos se settiche
s i fa nn o passare in quelle d i disinfezione, ne lle
qual i s i procede a ll' operazione dis infettan te; nel
p rocesso di sedimentazi o ne invece la disi nfezione
si effettua direttamente nel bacino, nel quale si
for ma il sedime nto . Nel primo caso perciò si ha
] 'avvantaggio, che la sostanza di si nfettante non
v ie ne i n contatto di retto con il sedimento e qu indi
no;1 è da esso in parte assor bita e resa parzialmen te
i neffi cace. Le acq ue de fl uenti dalle fosse settiche ,
d opo l'aggi un ta del cloruro di calce, possono Ye nir
versate s u dei lett i b iologici, i qu a li, come fu g ià
detto, contin ua no ad ag ire in m odo regolare .
Da parte de l p rof. D unba r sono stati fatti degli
esperimenti per tro vare il modo di disod orare le
acque defluenti dalle fosse settiche, a ftì nchè l'odore
da esse emanato non abbia ad arrecare disturbo al
vici na to 1 qu ando yengono distribuite su i letti ossida n ti. In qu es to riguardo diede ro b uoni risultati
l'impiego di sali di fer ro, come p . es . il solfato di
ferrç>; le acque pe rò si tingono in seguito a ll 'aggiu nta delle s ud det te sostanze di un color nero resiste nte a ll'azione dei letti biologici e persin o a
que lla dei filt ri. Col cloruro di calce si riesce pur e
a comb ìna re l'idroge no solfo rato e quindi a di sodorare' le acque, cosl che in pari tempo s i può van tagg iosame nte unire il processo per toglie re loro
l'odore a qu ello di dis infezio n.e .
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Da quanto fu complessivamente esposto ris ulta
in modo chia ro, che la dis infezione delle acq ue
cloacali è un'o perazio ne tu tt'altro che sempl ice e
facil e e che si possa conseguire a buon merca to ; che
se effe tti yamente la si volesse introdurre in via stabile s ottopone ndov i l'intera massa di acq ue lur ide
prodotte da u na g rand e città, essa importereb be una
spesa eso rbi tante in confron to a i vantaggi effe ttivi
che s i potrebbero atte nde re dal lato ig ien ico.
P er ved ute pratiche e in pari tempo di econom ia
s i giunse già da parecch io tempo alla dete rminaz ione - tratta nd osi ben inteso di casi singo li di
morbi infe tti,·i, p . es . d ì colera e di tifo - di disi nfettare le mater ie feca li e le a ltre sostanze espu lse
da lle pe rsone ammalate g ià a l letto, ovvero di prendere la -m is ura di traspo rtare i pazi enti immediatamen te negli ospedal i all 'uopo costruiti, le cui acque
luride vengono costa nte me nte disi nfetta te p rima
che esse abb iano a gi un gere nei cana li p ub blici . In
alcune de lle maggiori città tedesche - pu rc hè l'abitaz io ne s i pr est i~ si usa forn ire grat ui ta me nte a lla
fam igl ia dell'am malato le sostanze d isin fetta nti ,
dand ovi in pari tempo le opportun e istruzi oni per
l' uso .
Ciò che im porterebbe un grave ed inutile agg rav io
nei te mpi normali, può però divenir una imp rescind ibi le necess ità du ran te l'i nfierire di un 1e p idemia e se rvire da prezioso mezzo di di fesa con tro il
diffondersi del contagio, e perta nto fu imposto da
pa rte de lle a uto rità s uperiori ge rmani c he g ià a dive rse città di p rendere i dov uti provvedime nti per
la di sin fezione de lle loro acque di fogna in caso si
avesse a prese ntare il bisogn o .
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Nel campo della d isi nfezione delle acque lu ri de
non fu detta però an cora l'uJti ma pa rola, chè e ch im~c i e batteriologi americani 1 ing lesi e tedesch i
continuano senz a posa le loro indag ini e compiono
le loro esperienze con l'intento di mi g li orare sempre
p iù q uesto prezioso ramo dell a tecnica sa ni taria così
strettamente legato all ' igiene .

Considera2:ioni sul sistema di depitra z 1:one d.elle
acqite cloacali più corrispond ente ai bisogni
della città di Trieste .
I n ch iu sa di qu esto nostro s tu dìo e precisame nte
de l ra p ido sguardo dato a i d ifferenti s iste m i di
chia rifi cazione e di depurazione delle acque d i fognatura adottati nelle città visita te in A. ust ri a e in
G er man ia, delle q uali alcu ne sono poste lu ngo le
spon de di fi umi e aJtre sono costru ite in riva a l
mare, c i s ia per messo di fare alc une consi derazion i
s ul s iste ma , che s i ritiene sia il più con,·en ie nte per
la futura stazione di depu razio ne delle acque doaca li de lla città di Trieste.
Co me è noto , per Trieste si è progetta ta la fog nat ura secondo il sistema separativo (r), cioè una
rete di ca na li per l' el iminazio ne delle acque p luviali e bi a nche, le qua li ,·erranno immesse di rettamente in mare, e una seconda per que lla del le acqu e
cloacali da portarsi, eventualmente elevan dole per
mezzo d i parecchie stazion i di pom pe, in un p un to
(1) Pa r~cch i h!cnici ::;p1:cialist i in materi:i. t: conoscitori dell e
cond izioni ddla città di T rieste: reputano pe rò, : he s::.rebbe cosa
più corrispondente costruire ·per la nostra cimi l:i. c:i.oalizzazione
secondo il sistema mi sto o tout à l'tgout.
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alquanto discosto dall' abitato, ove poi verranno sottoposte a u n processo di ch iarificazione .
G ià dai prim·i studi fatti in riguardo al pun to più
co nvenient e da scegliers i pe r lo smaltime nt o de lle
acque cloacali di T r ieste, parve . che la parte più
adatta sotto ogn i rap porto sia q ue l tratto di
s piaggia, che va presso a poco dalla Ferrie ra di
Servola fi no in fo ndo a l Vallone di Zaule. Ve rso
quella s piaggia dovrebbe ven ir co ndotto il cana le
collettore principale e là Je acq ue nere dovrebbero
,-enir sottoposte a un processo di depu razion e pri ma
d i essere lasciate. scorrere in mare .
Da qua nt o fu visto al tro ve e da q uanto s i è potuto racooglie re a ll'esposizione n Stadteausste llu ng
D i.isseldorf i9r2 )) si ri tiene, che il s istema più corrispondente sia q ue llo della chiarifi cazion e meccanica, da eseg u irsi in p ri mo luogo per mezzo di una
camera a sabbia per trattene re le materie pesanti
trasportate dalle acque cloacali, quindi con grig lie
fisse per fermare qu elle sospese più vol umi nose e
infi ne con apparecchi a d·isco separatore mobile
secondo il brevetto R ·iensch (e< Separatorscheib e
Riensch- Wurl ») per levare dalle acque le materie
sospese più mi-n ute fin o alla dime nsione di 3 -:- 4
m illimetri.
R esta però ancora a ri cercare e s tabi lire co n tu tta
sicu rezza l'i mpo rtante circostanza, se nella p6sizione p rescelta (p . es. scarica ndo le acque in prossimi tà del molo d i S . Sabba, alqu a nto a l largo nel
Vallone di Za ule) vi siano in qu el pu nto de lle correnti litoranee prop izie, le quali abb iano a disperde re con tutta sollecitud ine le acque immesse in
mare dopo subìta la parziale chiarificazione s ud-
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detta . Se si avesse ad assodare, che, in cau sa delle
g ra ndiose opere s ubacqu ee edificale negli ultimi
a n ni per la costruzi one del n um ·o porto di S. A ndrea, s uccede il caso in verso, all o ra si rende reb be
necessa rio an che un impianto di bacini di sedimentazion e (1), per sottoporre a un a depu razio ne ulteri ore e p iù ra d ica le le acque luride prima di immetterle in mare, evitando cosl il grave ri sch io di a ppo rtare degli inconven ie nti, dal lato sa ni ta r io, a
qualche punto di qu ella spiaggi.a o all 'intera zo na
del Vallone di Zaule.
Il fatto per sè stesso, che gi à di ve rsi importanti
cen tri provvisti di po rto, come p . es. Cristian ia,
Brema , ecc., han no adotta to o s ta nn o per adotta re gli apparecch i di sistema Ri ensch, è cosa alq uanto s intomatica e che merita di essere p resa
ne lla do,· uta considerazione.
ln ogni caso però non sa rebbe cosa fuo ri dì
l uogo, c he ne l frattempo - · prima cioè di prendere
una decisione definiti va in propos ito - venisse costruita a nche a Trieste, com e lo fu altrove, una p iccola stazione di prova o un impianto sperimentale,
nel quale si potessero fare delle osse rvazion i su parecchi de i metod i dì dep uraz ione p iù in uso e i n ta l
gu isa s i potesse ra ccogl iere il materiale necessa rio
per decidere sul sistema più confaceii te ai bisogni
l·ocali e più idoneo a ll ' ubicazione della nostra città .
(1) Riguardo all'azion~ depu rante e :ilb: costruzione dei bacilli di sed iment:izione si richiama l':.Lttenzion e dei lettori sugli
interessanti esperimenti fatti in proposito dall'in g. Steuernngel n
Colonia.
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Grado di effica cia d a l lato batteriologico de i dive r si
sistemi di chi arificazione e di depurazione dell e
acque cloaca li e r.apid o sguardo ai differ enti metodi di disi n fezion e delle acque d i fognaturo.
Con s iderazio ni su l sistema di dep urazione delle acque
cloaca li pi ù corri spo nden te ai bisogni de ll a città

di T rieste
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