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Inclito Consiglio ! 

Come fu annunziato nel nostro opuscolo del 16 feb

braio scorso, abbiamo l'onore di rimettere il qui unito pro

getto tecnico completo: 

1 ° per fornire la città di Trieste 

d'acqua potabile, 

d'acqua industriale, 

di forza motrice. 

2° per risolvere in modo radicale il problema del 

risanamento intiero della Città e dei suoi fabbricati. 

Questo progetto è stato compilato in seguito alle 

deliberazioni del Consiglio; il quale, giustamente preoc

cupato della ricerca dei migliori mezzi per alimentare 

Trieste di acqua potabile e industriale e dotarla di un 

sistema di risanamento il più perfetto, fece conoscere per 
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mezzo della Commissione speciale delle acque (1 ), a coloro 

che potessero avervi interesse, le ,deliberazioni prese dal 

Consiglio Comunale nella seduta del 22 novembre 1892. 

Tali deliberazioni sono così concepite: 

1 ° Come il nii:q lior provvedimento d'acqua per la città 

di Trieste è riconosciuta la derivazione di m,3 12 000 dalla 

Bist1·izza e m3 28 000 almeno dal R ecca p er gli scopi ali

mentari, domestici, pubblici ed industriali j 

2° Come il migHor sistema p er l'allontanamento delle 

dejezioni urbane è riconosciuta p er Tr1·este la fognatura di 

sci·acquamento a circolazione continua con cacciate e con 

esclusione delle acque meteoriche. 

3 ' È nominata una Commissione composta di 10 Con

siglieri e p1·esieduta dal Podestà, la quale abbia a stitdiare 

e presentare al Consiglio tidte quelle proposte, che ritenesse 

opportune per attuare la combinata conduttitra Recca-Bi

strizza e la fognatura a sciacquamento, contemplate ai 

punti 1 e 2. 

Nell'esposizione che stiamo per intraprendere sarebbe 

nostro desiderio evitare le ripetizioni, sempre fastidiose per 

il lettore; ma come farlo, quando il tema è il medesimo, 

e che è specialmente _trattato allo scopo di convertire gli 

avversarii, i pensieri e le critiche dei quali non cambiano 

mai, e che anzi con rara costanza si ostinano a perdurare 

(1) Occorrendo spesso di citare la Commissione delle acque, resta inteso 

che vogliamo parlare della Commissione nominata dal Consiglio Comunale nella 

sua seduta del 14 novembre 1879 per i provvedimenti d'acqua. 

t I 
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nei medesimi errori? Ma abbiamo fiducia che tutti coloro, 

che hanno scritto e ragionato di questa questione tanto 

vitale delle acque e della fognatura di Trieste, e che ri

troveranno le loro idee in queste poche pagine, non si 

dispiaceranno di vederle qui ripetute. D'altronde, dovremo 

pure ripetere gli ammaestramenti ricevuti dai sommi 

maestri in questa scieµza; e come già ebbimo occasione 

di dire, or non è molto, a varie persone, in questa ma

teria non vi è nulla da inventare; perchè al giorno d'oggi 

noh è concesso a nessuno di scoprire nuovi metodi di 

distribuzione d'acqua o di fognatura. 

Pertanto non abbiamo avuto nulla da inventare, tutto 

da copiare, considerandoci un semplice volgarizzatore delle 

idee altrui, convinti che sia compito non disprezzabile il 

sapere applicare assennatamente ciò che fu fatto in occa

sioni simili dai maestri delle varie nazioni. 

Possa l'insieme di questo progetto essere accolto favo

revolmente dal pubblico, come lo fu una nostra prima 

pubblicazione; e ci stimeremo già in parte ricompensati 

del grave impegno da noi assunto. 
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CAPITOLO I. 

Esposizione Generale. 

Anzitutto ci sembra necessario ricordare quale sia in 

generale la situazione attuale di Trieste, sia dal lato degli 

studii fatti, che dello stato igienico della città; onde giu

stificare le vedute che andremo esponendo nella presente 

Relazione. 

Si può affermare, senza tema di esagerazione, che la 

città di Trieste da un secolo cerca il mezzo di risolvere 

il problema della propria alimentazione razionale in acqua 

potabile. Nelle Note cronologiche pubblicate nella Rela

zione del D.r E. Geiringer si trova che fino dal 1802, 

anno di straordinaria siccità, si iniziavano gli studii per 

un migliore approvvigionamento. 

Nel 1828, altro anno di grande siccità, il Procuratore 

civico D.r Domenico Rossetti propone di chiamare da 

Milano m1 idraulico per studiare la questione dell'approv

vigionamento. 

E nel 1893, il Podestà D.r Ferdinando Pitteri deve 

firmare un Avviso, quasi simile a quello del 1828. 

Ma nuovi stndii sono essi necessari? Si possono forse 

cambiare le condizioni generali delle soluzioni indicate 

dalla Commissione delle acque? 

No. Perchè dopo il 1882 nella Relazione pubblicata 

da questa Commissione e dovuta alla penna autorevole 

dell'esimio suo relatore l' ing. Geiringer, si trova uno studio 

completo delle diverse soluzioni possibili, comparate una 

a una con grande cura. Tale stt1dio fu sottomesso ad una 
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coscienziosa discussione della Commissione, la quale, te

nuto conto di tutte le condizioni del problema, fece una 

scelta minuziosa, e riescì a fare la luce sopra questa que

stione, la quale fino a quel giorno, malgrado tutto l' in

chiostro consumato e il danaro speso, era rimasta sempre 

molto oscura. 

Certamente la Commissione nel pronunziarsi avrebbe 

probabilmente desiderato qualche cosa di meglio per 

Ttieste. Ma per chi sa leggere i rapporti di tal natura ap

pare chiaro che essa ha accolto una specie di transazione, 

in modo da soddisfare il meglio possibile all'insieme delle 

esigenze constatate. E in ciò essa non ha fatto che con

fermare l' opinione dei diversi ingegneri, che dal 1828 

desiderarono veder eseguito il progetto Recca-Bistrizza, 

e i nomi dei quali si rilevano dalle Note cronologi~he 

inserite nel Rapporto della Commissione. 

1808. Progetto Antonio de Justenberg per derivazione 

del Recca, mediante galleria. 

1828. Proposta di Matteo Bilz di conduttura del 

Recca. 

1837. L' ing. Sforzi rassegna il progetto preliminare 

del Hecca. 

1843. L' ing. Grimaud de Caux pubblica alcuni ar

ticoli, facendo emergere la preferibilità dell' acquedott~ 

del Recca e la sua somma importanza dal lato industriale. 

1844. Lo Stancovich si associa alle idee di Grimaud 

de Caux. 

1870. Relazione della Società d'Arti e Industria, in 

cui viene accennato in embrione il progetto d'al;>binamento 

Recca-Bistrizza. 
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- Riferta degli ingegneri D.r Buzzi, Vallon e Kiihnell, 

colla quale si riscontrano le osservazioni della Società 

d'Arti e Industria. 

1872. I sigg. Sigl e Mtiller di Vienna ottengono la 

concessione per la conduttura del Recca. 

1875. Pubblicazione dell' ing. Janker intorno ad un 

progetto di massima per la derivazione del Recca. 

1876. Progetto preliminare del consigliere superiore 

edile Edoardo Wiebe di Berlino, per la condotta del 

Recca, a scopi domestici, di sciacquamento e d'industria. 

1887. Osservazioni e proposte di modificazioni sul 

progetto Wiebe, dall' ing. Willy. 

1882. Relazione della Commissione prelodata, per 

provvediménti d'acqua. 

In generale, dunque, eccettuato l' ing. Btirkli, pro

nunziatosi per il Risano, tutti coloro che studiarono la 

questione delle acque di Trieste, hanno dovuto inchinarsi 

davanti alla Recca-Bistrizza. 

Devesi eccettuare anche l'esimio ing. comm. A. Filo

nardi, Direttore della Società Italiana per condotte d'ac

qua, sedente in Roma, il quale pubblicò l'anno scorso (1893) 

una Memoria col titolo: "Stttdii per l'acquedotto di Trieste. 

Parte Prima. ,, 

E poichè egli annnnziava (pag. 9-10): " 

. In altra memoria pubblicheremo i i-esultati 

,, di altre nostre indagini e la soluzione dell'importante 

,, problema, che nQi riteniamo preferibile ,,, non possiamo 

che deplorare che questa " Seconda Parte ,, non sia an-
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cora pubblicata; poichè essa avrebbe certamente arrecato 

qualche idea nuova sulla questione. 

Ora, la scelta della Commissione potrebbe essa dare 

luogo a qualche questione delicata che si opponesse al

l'esecuzione del progetto nelle sue grandi linee? 

Non lo crediamo. A parte qualche modificazione di 

-dettaglio - abbastanza importante, è ben vero - il pro

getto Bistrizza-Recca, scelto dalla Commissione e adottato 

dal Consiglio Comunale, è il solo fra tutti quelli presen

tati, capace di fornire nel presente e nell'avvenire un'ali

_mentazione sana ed abbondante, una sorgente di benessere, 

ed un sistema radicale di risanamento. Ed aggiungiamo 

di fronte al progetto Bistrizza-Reçcà e in presenza dei 

bisogni di Trieste, le a ltre soluzioni non sopportano nem

meno un esame. È ciò che èi studieremo di dimostrare 

in questa nostra Relazione. 

Stabilita la scelta della derivazione, il primo studio 2. Condizioni locali. 

da farsi onde determinare il modo di distribuzione del-

1'.acq ua, che meglio conviene ai bisogni della collettività, 

bisogni privati, pubblici e industriali, è quello delle con-

dizioni locali, le quali per ciascuna ·città hanno un carat-

tere proprio. 

Sotto questo rapporto la città di Trieste, sia per 

l' alimentazione che per la distribuzione, presenta condi

zioni locali di un carattere speciale. 

Dalle statistiche, poste gentilmente a nostra disposi

zione dall'Ufficio d'anagrafe, si rilevano i seguenti dati, 

desunti dal censimento al 31 dicembre 1890. 
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CASE p 1 . Il 
LOCALITÀ Inquilini 

opo azione Il 
I 

esclusi 
abitate 

I 
disabitate i militari 

Città, vecchia cerchia 1 919 18 15 364 73 556 
Centri aggregati : 

Chiadino . 
' 

357 8 2 698 14 594 
Chiarbola inferiore 219 4 906 4 619 
Chiarbola superiore . 419 5 2 849 12 704 

Cologna. 32 1 179 840 
Gretta 56 7 208 984 
Guardie lla 166 5 1 366 6 078 
Rojano 5 » 31 138 
Rozzo! 158 l 1 111 4 533 
Scorcola. 82 3 466 2 287 - --

Totale Città e aggregati. 3 413 52 25 178 120 333 ---Suburbio: 
Barcola 255 43 299 l 710 
Chiadino . 238 16 444 2 126 
Uhiarbola superiore . 72 8 136 819 
Cologna . 177 19 255 1 289 
Gretta 192 19 333 1 677 
Guardiella 577 39 842 4 288 
S. Maria Maddalena inferiore. 302 23 373 2 015 
S. Maria Maddalena super iore. 269 12 469 2 223 

Rojano 236 8 368 1 882 

Rozzol 405 34 824 3 817 

Scorcola . 274 14 497 2 387 

Servola 387 20 493 2 629 - - -
Totale Suburbio. 3 384 255 5 333 26 862 • ---Territorio : 

Banne. 45 4 5 1 211 

Baso vizza 152 16 173 816 

Contovello 172 8 186 931 

Santa Croce 230 23 254 1 503 

Gropada . 7l 3 72 390 

Longera . 129 6 156 696 

Opcina 288 30 313 1 602 

Padric 40 » 40 246 

Prosecco . 209 14 236 1 163 

Trebic 134 l 137 718 

i 

---
Totale Territorio. l 470 105 1 618 8 276 

Totale complessivo. I 82ti7 412 82 129 155 47 1 I 
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Trieste è fabbricata sulla riva del mare al piede del- 3. Topografia del Comune. 

l'altipiano del Carso, i cui contrafforti in alcune parti 

hanno termine alla spiaggia. Le case e gli edifizi della 

città sono disposte sulle ultime falde dei colli, di cui il 

Castello forma il punto culminaute, o quasi. 

Le case del suburbio che attorniano quelle della parte 

urbana, si elevano fin sotto la cresta del Carso, la quale 

don~ina e cinge il comune di Trieste per tutta la sua 

distesa. Queste case sono scaglionate a differenti altezze, 

a cominciare da quelle superiori della parte urbana fino 

alla quota 290 m sul livello del mare. 

l centri del territorio invece sono situati oltre la cresta 

del Carso, e sono compresi fra le quote sul mare 402 

Gropada e 208 Santa Croce. 

Le condizioni topografiche del comune di Trieste es

selldo conformi a quelle di altri Comuni, che si trovano 

pure in riva al mare o ai piedi delle Alpi, non richiedono 

un esame speciale. Mentre la superficie, che dev'essere 

canalizzata, reclama tutta la nostra attenzione. 

Infatti la superficie totale del Comune comprende 

9380 ettari, dei quali 

302 appartengono alla Città _ 

2548 

6530 

al Suburbio 

al Territorio. 

Lasciando da parte il Territorio, il quale è soltanto 

percorso dalla canalizzazione nel senso longitudinale, se

guendo la strada da Basovizza a Santa Croce, ma che com

prende nondimeno una lunghezza di 17 100 m,, abbiamo 

il Suburbio con 3640 case e 26 862 abitanti, e la Città 

con 3465 case e 120 333 abitanti; cioè una popolazione 
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di 400 abitanti per ettaro nella Città, ed una di 10, 5 abi

tanti per ettaro nel Suburbio. 

Per questi studii è stato cmr1pilato un quadro indi

cante il nome di ciascuna via, il numero delle case e 

quello degli abitanti per ciascuna via, come pure la hm

ghezza sugli assi delle vie stesse, le quote a monte e a 

valle e le pendenze. 

Da questo quadro risulta che lo sviluppo totale delle 

vie di Trieste, secondo la pianta catastale, è di m 77 000 

di cui m 1905 non si poterono denominare per mancanza 

della relativa indicazione sulla pianta. 

Questi 77 000 m sono occupati da una popolazio11e di 

120 000 abitanti; mentre pel Suburbio occorrono 62 470 m 

per una popolazi011e di 26 862 abitanti. E siccome si dovrà 

costruire una c~nalizzazione doppia, così si avranno le lun

ghezze complessive: 

per Trieste di 77 000 X 2 = 154 000 m 

pel Suburbio di 62 470 X 2 = 124 940 ,, 

Queste poche cifre dimostrano la differenza che passa 

fra le condizioni del Suburbio di Trieste e i sobborghi 

delle grandi città, i quali raramente hanno una popola

zione così scqrsa in tanta superficie. 

La popolazione di Trieste (parte urbana) conta 120 

mila abitanti. Essa riceve attualmente la sua alimenta

zione dalla distribuzione d'acqua esercitata dalla Società 

Auri sin a; la quale, secondo i bilanci presentati, avrebbe 

distribuito nel 1892 una quantità media di 2500 m3 al 

giorno. A questa quantità dovrebbesi aggiungere quella 

\ i 
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dei pozzi privati; ma a dir vero il loro numero è tanto 

piccolo, che non meritano cli essere menzionati. 

Di questi 2500 m3
, la metà è distribuita alle fontane 

pubbliche per cura del Civico Magistrato, dove i porta

tori d'acqua vanno a prenderla con mastelli cli 20 litri 

circa per portarla nelle case al prezzo di 2 soldi per 

mastello. 

L'altra metà è distribuita mediante la rete di canaliz

zazione agli abbonati privilegiati. 

Da ciò risulta che, all'infuori dei pozzi, la città di 

Trieste dispone di 2500 m3 d'acqua, ossia 20 litri al giorno 

per abitante, per tutti i bisogni domestici, industriali e 

servizii pubblici. L'acqua è venduta a prezzi elevatissimi: 

ai privati a 37 soldi al m,3 ; al Comune a 24 soldi. 

L'allontanamento delle dejezioni urbane a Trieste si s. Fognatura attuale. 

opera attualmente in varii modi. 

La maggior parte delle case hanno fosse fisse in co

municazione col canale stradale mediante sfioratore a 

sbocco alto, per lo scarico dei liquidi. È da notarsi però 

che i canali di comunicazione sono destinati alle acque 

meteoriche; e soltanto abusivamente vengono impiegati 

co~e sfioratori delle fosse. 

Un gran numero di case sono senza fosse fisse, e le 

materie scolano direttamente nei canali o nei torrenti che 

attraversano la città. 

Altre case hanno pozzo di assorbimento senza fondo 

e quindi senza canale di scolo. 

Infine alcune case sono senza latrina. 
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Quasi in tutte le case i tubi di scarico delle latrine 

si congiungono colle fosse senza alcun sifone. 

Lo spurgo delle fosse si compie, dove è richiesto, con 

secchie; il contenuto viene versato in botticelle, le quali 

vengono trasportate fuori di città con carri. 

'La canalizzazione attuale ha uno sviluppo di circa 

24 Km; ma i canali sono antichi, male costruiti, alla ven

tura, senza preconcetto, senza programma generale; cioè 

seguendo lo sviluppo graduale della città, con pendenze 

molte volte irregolari, con fondo piano e piedritti verti

cali, in .muratura ordinaria senza intonaco. 

In questi canali si formano abbondanti depositi, spe

cialmente nelle vie a piccola pendenza, fino a che una 

pioggia torrenziale non venga a determinare una corrente 

capace . di trascinarle. Le pioggie essendo molto scarse 

nella stagione calda, ne avviene che, per mancanza di 

corrente, le poche materie vi restano depositate e si pro

ducono infiltrazioni dalle pareti necessariamente permea

bili e dalle lesioni inevitabili in simili murature. 

È evidente che questo stato di cose non è in alcun 

modo conforme alle regole più elementari dell'igiene 

urbana. 

Le vie ben malltenute e il cui aspetto di nettezza 

colpisce a tutta prima, dissimulano la contaminazione 

certa del sottosuolo; nel quale l'eccedenza delle materie 

contenute nei bottini, e le infiltrazioni di quelli mal co

struiti, come le lesioni dei canali stradali, lasciano pene

trare i liquidi immondi, che dovrebbero scolare. 
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Questi canali, riempiendosi poco a poco di depositi 

infetti, diventano nell'estate veri bottini, che trovandosi 

in comunicazione colle vie per mezzo delle aperture de

stinate allo scolo delle acque superficiali, esalano odori 

sgradevoli e malsani. E quando sopraggiungono le pioggie 

abbondanti dell'autunno, tutta la massa delle materie fer

mentate viene in breve tempo travolta nel porto, dove 

malgrado le correnti, l'acqua s'intorbida al punto da pren

dere u11 colore grigio sporco. 

Quando un forestiere osserva il Canale, senza esten

dere lo sguardo in pari tempo all'orizzonte, può egli sup

porre che questo Canale sia in comunicazione con l'az

zurro mare Adriatico? 

Questo deplorevole stato sanitario pr.oduce terribili 

conseguenze note a tutti coloro che s'interessano della 

cosa pubblica in generale; e Rotto questo rapporto Trieste 

si trova ancora nella situazione in cui si trovavano in ge

nere tutte le città d'Europa sul principio di questo secolo. 

L'acqua, vale a dire, }'agente di risanamento per eccel

lenza, manca quasi totalmente, ostacolando le pratiche 

più elementari della pubblica igiene, delle quali la prin

cipale è l'evacuazion~ delle materie cloacali, e rendendo 

da un altro lato difficile l'impianto di qualsiasi industria. 

A conferma del nostro dire si può citare l'esempio 

della fabbrica di birra Dreher la quale da due anni si è 

data alla ricerca dell'acqua con una perseveranza degna 

di miglior risultato; ed ha scavato un pozzo di 230 m, 

spendendo da 40 mila fiorini senza ottenere l'intento. E 

6. Inconvenienti 

della -situazione. 
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ciò malgrado è da notarsi . la lodevole insistenza colla 

quale essa continua senza riposo nelle sue ricerche. Non 

si può negare che questo esempio sia molto significativo! 

Ma più delle perdite materiali, è la salute pubblica, 

che maggiormente soffre di questo stato di cose, dal quale 

è continuamente minacciata. 

Abbiamd letto con cura il Rapporto sanitario per 

l'anno 1887 compilato dal dott. Achille Costantini, at

tuale protofisico del Comune. 

Da questo importante lavoro vogliamo rilevare· sol

tanto qualche dato. 

A pag. 126 sotto il titolo " Confronto fra la morta

" lità di Trieste e quella di altre città, e cause speciali 

della mortalità in Trieste ,, si legge: 

Già da più lustri si ha in Trieste la convinzione 

,, che la città nostra sia una delle peggiori quanto a mor

" talità; ed anzi nel rapporto pregevolissimo degli inge

" gneri Boara e Lorenzutti già citato a pag. 59 e pn b

" blicato al principio del 1880, il confronto istituito fra 

,, Trieste e altre 70 città principali di Europa e di altri 

,, cont.inenti, dava il risultato tristissimo che Trieste, terza 

" nella serie, con un quoziente di 37 °/
00

, non era supe

" rata nella mortalità che da Budapest e da Alessandria 

,, d'Egitto. 

,, Da quell'epoca le condizioni di Trieste sono al

" quanto migliorate, e la città nostra, se pnre presenta 

,, un quoziente alto di mortalità, tuttavia non occupa più 

,, un posto tanto sfavorevole nella serie delle città raf

,, froutate. 
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" Abbiamo rilevato a pag. 36 che la proporzione 

,, annua di mortalità in Trieste su 1000 abitanti fu per 

,, il dodicennio 1876-1887 di 32,41, e dal precedente pro

" spetto (tav. LXXXVI) vediamo che quella per il de

" cennio 1878-1887 fu di 32,28. ,, 

Comparando i dati della tav. LXXXVII che fa se

guito a questa citazione, il dott. Costantini a pag. 129 

dice: 

" Da tutti questi dati comparativi possiamo conclu

" dere che Trieste supera nella mortalità la grande mag

" gioranza delle altre città principali d'Europa. ,, 

E più sotto, nel rispondere alla questione: quali 

classi di età sono in Trieste le più colpite? 

" Dal primo di questi prospetti, che abbraccia un 

,, intero decenuio, possiamo dedurre le seguenti cifre pro

" porzionali, che esprimono per ognuna delle sei classi 

,, di età la mortalità media del decennio su 1000 viventi 

,, censiti: 

,, da 0-1 aooo 11-5 aooi I 6-20 anni 121-40 anni 141-60 anni I 60 in piil 
284. 17 66. 99 10. 54 13. 26 22. 80 84. 95 

,, I quozienti che spettano alle categorie di età supe

" riori ai 5 anni non sono certamente molto alti e corri

" spondono a quelli di molte città dove la mortalità è 

,, minore di quella di Trieste. 

,, Nemmeno il quoziente dei morti da 0-1 anno ap

" parisce molto elevato in confronto a quello di altre 

,, città. Molto maggiore invece è la mortalità spettante 

,, al gruppo di età da 1 a 5 anni. 

,, Un egregio collega, il dott. A. Castigliani, pren

" dendo ad esame la mortalità in Trieste e le sue cause 
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,i speciali, sulla base dei dati dell'anno 1876, pubblicò 

,, nel 1877 un'eccellente monografia, in cui, ponendo a 

,, confronto Trieste con altre città e specialmente con 

,, Vienna, venne all' identica conclusione, cioè che la 

,, maggior mortalità nella città nostra riflette i bambini 

,, dalla nascita all' età di cinque anni, ecc. ,, 

Da queste poche linee si rileva che la situazione 

sanitaria attuale di Trieste è causa di disastri irrepara

bili, sia al Comune, che a ciascuna famiglia in partico

lare, specialmente colpite colla perdita dei loro bambini. 

Questa situazione può essere paragonata ad uno stato 

di guerra continua fra la popolazione e le condizioni 

igieniche. 

Infatti le statistiche nell'enumerare i disastri, che da 

queste condizioni derivano, ci dimostrano come le case 

malsane e le fogne imperfette cagionano un maggior 

numero di morti, che qualsiasi guerra. Oltrechè ne deri

vano in pari tempo gravissime perdite pecuniarie a1muali; 

come lo ha spiegato l' ing. Geiringer in una delle sue 

numerose conferenze, nella quale ha valutato finanziaria

mente i danni cagionati dalle malattie, le indennità pa

gate, e le vite umane; concludendo in un totale di 1 722 000 

fiorini intieramente perduti ogni anno ! 

L' ing. Beckmann Ingegnere Capo dei ponti e strade 

di Francia professore alla Scuola Nazionale, incaricato 

del servizio municipale del risanamento di Parigi e cono

sciuto da tutti gli igienisti d'Europa, nel suo Trattato 

sulla distribuzione delle acque e sul risanamento delle 

città (1888), parlando dell'importanza della salubrità, così 

si esprime: 

I , 
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" La vita è senza prezzo, ha detto molto giustamente 

n Balduino Latham, celebre igienista inglese, e non si 

,, saprebbero fare sacrifizii troppo grandi per difenderla 

,, o per garantirla contro le mille cause di distruzione, 

,, dalle quali è minacciata. 

,, Per il povero la salute è un capitale prezioso e 

,, non sono mai troppe le precauzioni allo scopo di con-

servarla intatta. E siccome tutti gli abitanti delle città 

,, sono necessariamente solidali, essendo esposti agli stessi 

,, pericoli, nessuno di essi potrà disinteressarsi delle con

" dizioni generali della salubrità, qualunque siano i van

" taggi speciali che dalla loro posizione particolare possa 

,, ad essi derivare. Tutti hanno interesse a concorrere al 

,, miglioramento della salute pubblica, alla diminuzione 

,, della mortalità generale. E, se vi è un dovere, che 

,, s' impone innanzi tutto alle autorità incaricate della 

,, direzione degli aflari municipali, si è quello di vigilare 

,, costantemente all'osservanza delle leggi dell'igiene, di 

,, far rispettare ovunque e sempre le regole di salubrità, 

,, di assicurare e perfezionare senza posa questo grande 

,, servizio pubblico. ,, 

Aggiungansi infine tntte le sofferenze morali e le 

noje causate da qnesti miasmi pestilenziali, che non ab

bandonano mai gli abitanti, sia nelle case come nelle vie, 

e si avrà un' idea esatta della situazione attuale. 

Eppure Trieste è incontestabilmente il più bel porto 

dell'Adriatico ; un porto di transito, nel quale più che 

altrove è necessario praticare efficaci e minuziose precau

zioni, onde non creare o mantenere un ricettacolo d' infe-
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zione che sarebbe un pericolo permanente per la 8alute 

pubblica. 

" Il risanamento di un porto, diceva il prof: Proust 

al Congresso d'igiene di Parigi (1889), s'impone più 

,, che il risanamento di qualsiasi altra città . . . . . è 

,, dunque stretto dovere dei municipii di procedere im

" mediatamente al risanamento dei porti. ,, 

Conviene riconoscere per la giustizia, che il Munici

pio e la popolazione di Trieste si sono preoccupati del-

1' urgenza di fare uno sforzo considerevole pel risanamento 

della città. Dacchè la questione è all'ordine del giorno, 

uomini eminenti d'ogni ordine e perseveranti combatte

rono per ottene1:e una soluzione. 

Nel leggere quanto è stato scritto su questo tema, 

dalla Relazione del 1882 in avanti, dagli ing. Geiringer, 

Boara, Mazorano, Perissini, da igienisti, da avvocati ed 

altri soldati della buona causa, si rimane meravigliati che 

nell' anno di grazia 1894 si stia ancora alla ricerca del-

1' ignoto. 

Oggi però sembra che la questione del risanamento 

sia trattata dall'opinione pubblica, col fermo proposito di 

risolverla nel più breve termine possibile. 

Il Consiglio Comunale, in seguito al rapporto della 

Commissione, ne ha indicate le condizioni. Il suo pro

gramma è l' espre8sione esatta di quanto diceva il sopra

citato prof. Proust nello stesso Congresso di igiene di 

Parigi. 

" Ogni porto, come ogni città, deve soddisfare, sotto 

,, l'aspetto del suo risanamento, a due condizioni fonda

,, mentali: deve ricevere in quantità sufficiente un'acqua 
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potabile scevra di ogni sporcizia ; deve scolare, senza 

,, fermata nè ristagno possibile, e allontanare prima di 

,, qualsiasi fermentazione, le materie impure e le acque 

,, adoperate per le vie e per l' industria. ,, 

Prima di determinare per quali vie e con quali mezzi 

si debba eseguire questo programma, occorre determinare 

esattamente la quantità d'acqua necessaria per una per

fetta alimentazione. 

È oramai riconosciuto da tutti gli igienisti ed inge• 

gneri sanitarii che quanto più una città è importante, 

tanto più è grande il suo consumo relativo d' acqua; e 

quanto maggiore è la quantità posta a sua disposizione, 

altrettanto grande ne è lo spreco (spreco che torna a suo 

benefizio). Oltrechè, ogni città di mare deve disporre di 

maggiore copia d' acqua che una città dell' interno di 

analoga importanza. 

La popolazione del Comune di Trieste era nel 1890 

di 155 000 abitanti; ma poichè per una distribuzione 

d' acqua la prudenza consiglia di prevedere l' avvenire, 

converrà tener conto dell'aumento graduale della popo

lazione, il quale secondo l' aumento medio dell' ultimo 

decenniv, si può ritenere nel modo seguente : 

Anno 1890 abitanti 155 000 

1895 163 000 

1900 

1905 

1910 

1915 

171 000 

179 000 

187 000 

196 000 

7. Quantità d'acqua 

necessaria. 
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Anno 1920 

1925 

1930 

206 000 

216 000 

227 000 

ossia in cifra tonda, 230 mila abitanti verso il 1930. 

Se si considera la somma di benessere generale de

rivante in una città da un grande servizio di distribuzione 

d'acqua e di forza motrice, noncbè lo sviluppo che ne 

consegue, è lecito sperare che Trieste, per la sua situa

zione geografica speciale, vedrà nell'avvenire aumentare 

la sua popolazione in una propozione superiore alla media 

attuale. 

Devesi inoltre osservare che il porto di Trieste, do

tato di magnifici docks, che ricevono giornalmente le navi 

di una flotta importante, non può rimanere in una posi

zione inferiore ai suoi rivali del Mediterraneo riguardo 

all'alimentazione d'acqua. 

Ora la <listribuzione giornaliera d'acqua per ogni abi

tante, compresi i servizi pubblici, è: 

a Marsiglia di 760 litri 

a Genova di 500 

a Napoli di 350 

Sicuri fin da ora di trovarci d'accordo con qualsiasi 

sommità medica cl' Europa o con qualsiasi celebrità clel-

1' ingegneria sanitaria, che possa essere chiamata a giu

dicare il nostro progetto e le nostre vedute, non temiamo 

d'affermare che, procedere a lavori di derivazione per una 

quantità inferiore a 300 litri al giorno per abitante sa

rebbe un grave errore, specialmente in considerazione dei 

lavori del tutto eccezionali richiesti dalle condizioni topo

grafiche dei dintorni di Trieste. 
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In appoggio di questa affermazione, sarebbe facile 

esporre lunghe statistiche, indicanti le condizioni d'ali

mentazione di altre città d'Europa. Ci limiteremo a ripe

tere le parole del maestro eminente e rispettato, l' inge

gnere Beckmann, già citato più sc,pra, del quale ci piace 

applicare le savie idee. 

Egli, chiamato a dare un parere sull' approvvisiona

mento d'acqua potabile nella città di Messina, con rap

porto del luglio 1890, così si esprimeva a pag. 8 e segg.: 

" Queste cifre, lo confesso, mi sembrano insufficienti; 

,, la pratica dimostra iufatti che tutte le città, le quali 

,, dal principio dal secolo banno stabilito servizii d'acqua 

,, basati sulla fornitura di 60, 80, 100, 120 ed anche 150 l 

,, per abitante, sono state indotte a trasformarli più tardi, 

,, od anche a rifarli intieramente per insufficienza mani

" festatasi dopo un certo numero di anni; conviene pro

" :6.ttare dell'esperienza altrove acquistata a caro prezzo, 

,, per non ricadere negli stessi errori; l' igiene è una 

,, scienza appena nata, le cui esigenze cresceranno ; e si 

,, può essere certi di restare al disotto dei bisogni, pren

" dendo per punto di partenza un cifra inferiore a quella 

,, che è dovunque considerata come nn minimo desiderabile 

,, - 200 l -- od anche a quella di 250 l, se si pensa sopra

" tutto che si tratta di una città, dove i calori sono grandi 

,, e la pioggia rara nella bella stagione; di un porto, 

,, dove il consumo normale aumenta per la necessità dì 

,, approvvisionare le navi che vi fanno scalo. D' altra 

,, parte la soluzione della progettata fognatura non sarà 

,, facilitata da una larga provvista d 'acqua? Io conside

" rerei come imprudente di tenersi al disotto di 250 l per 
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,, abitante; cioè 30 000 m3 per 1~0 000 abitanti, popolazione · 

,, probabile in un avvenire non molto lontano. Senza dub

" bio questo· volume d'acqua non è immediatamente ne

" cessario; ma bisogna antivedere la possibilità di procu

" rarselo il giorno che lo diverrà, contentandosi per ora, 

,, se si vuole, di 200 l per persona e per 100 000 abitanti. 

,, Ecco le basi che bisogna imporsi senza esitanza, se nou 

,, si vuole correre il rischio di adottare una soluzione 

,, monca e meschina, che sarebbe condannata fra pochi 

,, anni e costringerebbe a riaprire troppo presto il periodo 

,, dei grandi lavori e delle gravi spese. ,, 

Abbiamo già veduto che la popolazione totale attuale 

di Trieste è di 155 000 abitanti, e che per l'aumento an~ 

nuale basato sulle statistiche essa raggiungerà nel 1930 

la cifr::1. di 230 000. 

Limitandoci ora ad un totale di 200 000 abitanti, e 
ad una distribuzione di 300 l al giorno per abitante, ci 

troveremo E;intro una media ragionevole. 

Quin<h 200 000 X m3 0,300 60 000 m3 al giorno., 

çomprei;;i i servizii pubblici. 

Abbiamo dunque fissato per programma dei progetti 

da noi presei1tati di èondurre una quantità minima di 

300 l al giorno per abitante, costruendo però le oper'3 

per una derivazione di 500 l, a misura dello sviluppo 

del!' industria, ossia lQQ_ 000 m3 al giorno. Poichè, se le 

esigenze della pubblica igiene sono imperiose, non lo sono 

meno quelle dell'industria, concorrendo essa a facilitare la 

soluzione del gran problema dell'alimentazione d'acqua. 
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Queste nostre vedute sono conformi a quelle espresse 

dalla Oommissior.~. Infatti a pag. 69 della sua Relazione 

il progetto Rècca-Bistrizza è così enunciato: 

,, Progetto eh: derivazione combinata di 12 000 m3 di 

,, acqua dalla Bistrizza per gli scopi alimentari e domestici, 

,, e di m~ 28 000 costanti dal Recca per tutti gli altri usi, 

,, compresa la produzione di forza motrice; assieme m3 40 000 

,, costanti, più m3 20 000 intermittenti per ulteriore pro

" dim·one di forza motrice. ,, 

E più appresso, a pag. 74: 

,, Per quanto riguarda la quanti"tà, viste le por-tate del 

,, fiume Recca, si· può calcolare di assicurare 1·egola1·mente 

,, alla città una massa d'acqua di oltre 100 000 m3 gior

" nalieri, con tutta facilità. ,, 

Dalla deliberazione della Commissione si rileva che 

in considerazione delle condizioni locali, si dovette adot

tare il principio della canalizzazione doppia. 

Questo sdoppiamento delle condotte, è se11za dubbio 

una complicazione, che però non ha nulla di allarmante, 

come taluni vorrebbero far credere. 

A Trieste questo sistema s'impone, come conseguenza 

naturale del piccolo volume d'acqua pura fornito dalle 

sorgenti di Feistriz e della necessità di distribuire acqua 

industriale in gran copia. 

D'altronde questo sistema è la razionale soluzione 

del problema d'alimentazione delle grandi città, le quali 

non hanno finora saputo trovare in un raggio ristretto la 

quantità d'acqua di sorgenti sufficiente ai loro bisogni. 

8. Necessità di una doppia 
canalizzazione. 
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Donde la necessità di dividere la distribuzione delle 

acque; fornendo separatamente l'acqua potabile e queJla 

per tutti gli altri servizii. Questo sistema presenta certa

mente l'inconveniente di costare più della distribuzione 

unica. Ma in questo, come in molte altre cose, bisogna 

sapersi contentare del possibile, e supplire con una distri

buzione intelligente ed esattamente in rapporto coi bi

sogni degli abitanti al leggero inconveniente di dover 

attingere l'acqua a dne rubinetti. Tanto più quando in 

tal modo si possono assicurare 60 l d'acqua fresca e pura 

per 200 mila abitanti, anche in periodi di estrema siccità, 

e senza incorrere negli inconvenienti temuti dal Commen

datore Filonardi (pag. 55 della sua memoria). 

'' Per tal modo la doppia tubulatura, oltre all'essere 

,, più costosa, limita la facoltà e la libertà dell' utente 

,, di poter usare l'acqua nella maniera e nella quantità 

,, che crede migliore ; il che, in altre parole, eq nivale ad 

,, intralciare, piuttosto che a favorire ed incoraggiare l'uso 

,, dell'acqua, cioè il più importante provvedimento igie

" nico di una popolazione civile. ,, 

Che sia più costosa, sì ; ma che limiti la facoltà e la 

libertà dell'utente, niente affatto. Perchè ciascuna fami

glia, avendo a sna disposizione almeno 50 l di acqua 

potabile e 150 l d'acqua industriale per ogni individuo, 

con la possibilità di consumare di quest'ultima quella 

quantità che le occorre, si troverà nelle stesse condizioni 

di quelle di tutte le altre grandi città. 
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CAPITO LO II. 

Derivazione delle acque. 

Il progetto Recca-Bistrizza, previsto dalla Commis

sione in conformità alla deliberazione del Consiglio Co

munale, comprende la derivazione di 40 000 m3 d'acqua; 

dei quali 12 000 m3 delle sorgenti della Bistrizza ad uso 

di acqua potabile, e 28 000 m3 del Recca, per tutti gli 

altri usi, che chiameremo " acqua industriale ,, da deri

varsi da questo fiume prima che s'inabissi per continuare 

sotterraneamente il suo corso. 

La prima parte di questo programma è relativa alle 

acque della Bistrizza. La loro scelta è superiore ad ogni 

critica. Le condizioni igieniche e salubri delle acque delle 

sorgenti di Feistriz sono tali, che non se ne possono pre

tendere migliori; poichè esse possiedono tutte le qualità 

richieste per un'acqua potabile; purezza, freschezza e 

limpidezza. E si può assicurare che, dopo il loro allac

ciamento ed una derivazione razionale, esse saranno su

.periori a qualunque sospetto. 

Queste qualità essendo indiscutibili, non crediamo 

necessario di trattenervisi. 

9. Progetto 

della Commissione. 

I O. Derivazione 

dalla Bistrizza. 
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Ma se da questo lato non vi sono discussioni possi

bili, non è la stessa cosa pel regime e la portata della 

Bistrizza, e per le conseguenze che sembrerebbero risul

tare dalla derivazione dei 12 000 m3 d'acqua previsti per 

Trieste. 

Noi crediamo che queste discussioni sono andate 

tant' oltre unicamente perchè il fiume, di cui si è tanto 

parlato, non è conosciuto che in modo imperfetto. 

Il prof. Taramelli, nella sua descrizione geologica 

sopracitata, si esprime così: 

La Bistrizza è " perenne, di temperatura quasi co

" stante, si rigonfia nella stagione del disgelo delle nevi, 

,, e sicuramente si alimenta pel gemitìo continuo di una 

,, vastissima rete di fessure e di canali sotterranei, la 

,, quale abbraccia vasto tratto delle montagne che si 

stendono a N E del suo sbocco. ,, La sua portata 

è variabile, ma anche nei periodi di massima siccità, il 

suo volume non è inferiore a 25 000 m3 al giorno. 

In varie epoche furono fatte misurazioni, senza che 

fossero prese tutte le precauzioni necessarie per ottenerle 

con esattezza. Ma in questi ultimi anni l' Ufficio edile, 

mediante le cure assidue del sig. ing. Boara, ha riunito 

_ una quantità di misurazioni, le quali, benchè fatte con 

mezzi alquanto primitivi, furono però raccolte in modo 

costante ed uniforme, talchè è possibile dedurne un giu

dizio sufficiente della situazione. 

Queste misurazioni danno per l' anno 1892-93 i se

guenti risultati : 
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DATA 
Portata in 24 ore 

DATA 
Portata in 24 ore 

dei rilievi minima massima dei rilievi minima massima 
m• m• m• m' 

1892 Febbra io 74 800 88 920 1893 Gennaio 39 780 58 500 
Marzo 67 860 88 920 Febbraio 42 120 93 600 
Aprile 67 860 !J3 600 Marzo 46 800 86 580 
Maggio 70 200 88 920 Aprile 42 120 58 500 
Giugno 63 180 105 300 Maggio 39 780 96 600 
Luglio 51 480 93 600 Giugno 77 220 95 940 

Agosto 39 780 81 900 Luglio 70 200 102 960 

Settembre 39 780 9a 600 Agosto 51 480 81 900 

Ottobre 46 800 102 960 Settembre 29 376 93 600 

Novembre 63 180 88 920 Ottobre 60 840 107 640 

I Dicembre 3~ 780 63 180 Novembre 58 500 102 960 I 

La portata minima osservata è quella del settembre 

1893, in m3 29 376 al giorno; nondimeno riteniamo che 

la media minima normale non sia sotto 35 000 m5 al giorno; 

dovendosi questi rilievi completare colle osservazioni fatte 

sul lavoro delle segherie stabilite a Feistriz e che abbiamo 

potuto veder funzionare nello stesso mese di settembre, 

cioè nel periodo della portata minima. In quel momento 

vi erano più di 400 litri: s. all'origine del torrente Bi

strizza, ossia prima di tutte le roste, le quali colle loro 

manovre avrebbero potnto far cambiare la portata del 

fiume. 

Queste segherie possono lavorare continuamente, e 

raramente debbono interrompere per mancanza d' aequa 

alle sorgenti. Ora è facile constatare che l' energia impie

gata dai motori di quelle macchine, i cui organi sono 

tutti di legno, produce un piccolo rendimento meccanico, 
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il quale riportato alla sega non è maggiore del 10 o 

12 p. c. 

Tale risultato implica la necessità di una portata 

relativamente grande sulla ruota idraulica e per conse

guenza una perdita considerevole d'acqua motrice. 

È in questo modo che abbiamo potuto determinare, 

mediante calcoli abbastanza esatti istituiti sul lavoro di 

queste segherie, che il rendimento minimo della Bistrizza 

non può mai essere inferiore a 25 000 m3 al giorno. Sarà 

dunque facile il poter prelevare i 12 000 m3 al giorno che 

la Commissione ha richiesto per Trieste, senza che si 

debba provvedere ad eventuali indennità ai proprietarii 

delle segherie o ruote idrauliche di Feistriz. 

Nondimeno, malgrado tutta la chiarezza e precisione 

esistente a questo proposito, si è creduto dover prevedere 

alcune disposizioni atte a compensare la sottrazione di 

12 000 m3 d'acqua al giorno dalle sorgenti di Feistriz. 

La memoria del comm. Filonardi ha fornito ali' op

posizione - la quale è sempre disposta a trovare che 

tutto va per la peggio anche nelle cause migliori - ar

gomenti tali, che se non fossero accuratamente confutati, 

servirebbero ad accrescere i dubbi, che sembrano voler 

persistere sopra il volume delle acque da derivarsi dalla 

Bistrizza-Recca. 

Così a pag. 29 si legge : 

" Opifici sulla Bistrizza. -

,, . . Partendo direttamente dalla sorgente, in 

,, una tratta lunga da 400 a 500 metri, sono costruite: 

' ! 
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,, 13 cadute (roste) dell' altezza complessiva di m 21 con 

,, 29 seghe e 48 macine appartenenti a 14 proprietarii 

,, diversi. 

,, Opifici sul Recca. - Il Recca, cominciando dalla 

,, confluenza con la Bistrizza sino al ponte di Skofle, cioè 

,, su di una lunghezza di 28 Km. circa ( escludendo gli 

,, ultimi 4 mulini già acquistati dal Municipio di Trieste), 

,, conta: 21 cadute dell'altezza complessiva di m 32, 

,, con 98 ruote con macine, battiozzo, battipanno ecc. e 

,, 27 seghe appartenenti a 18 proprietarii diversi. 

,, Danni provenienti dalla derivazione di m3 12 000 

,, dalla Bi.strizza. - Tutti gli opifizii industriali ora ac

,, cennati sono alimentati dalla sorgente più importante 

,, di quel bacino che è la Bistrizza; soltanto quelli sul 

,, Recca, a seconda della loro distanza da Feistriz, sono 

,, sussidiati da un numero maggiore o minore di torren

,, telli e dagli scoli di piccolissime sorgenti che si scari

,, cano nel Recca, da Feistriz all' indicato ponte di Skofle. 

,, Pertanto, derivando dalla Bistrizza m3 12 000 ogni 

,, giorno, le industrie tutte di questi opifizii ne risenti

" rebbero più o meno la mancanza ; in modo che, io 

,, certe stagioni dell' anno, dovrebb~ro sospendere in tutto 

,, od in parte il lavoro corrente. 

,, Per apprezzare con qualche esattezza l'entità del 

,, danno che si cagionerebbe con siffatta derivazione, sa

,, rebbe necessario conoscere le effemeridi della sorgente 

e del fiume per una lunga serie d' anni; in mancanza 

,, delle stesse conviene affidarsi alle poche misure note 

,, fino al 1882. 

,, Secondo le medesime, su sette anni fra il 1870 e il 
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,, 1882, sei volte almeno la Bistrizza è scesa fra 24 000 

,, e 36 000 m3
; per modo che in questo tempo e per tutta 

,, la dnrata della magra le industrie di Feistriz, in virtù 

,, della proposta derivazione, avrebbero temporaneamente 

,, ricevuto una sottrazione di forza, che va dal 50 al 

,, 33_ p. c. 

,, Per gli opifizii del Recca questa sottrazione par

" rebbe minore, sussidiati come sono da altri piccoli corsi 

,, d'acqua. Se si pensa però che per buona parte del

" l'anno questi corsi sono di un'importanza molto rela

" tiva, e che l' acqua del Recca in via ordinaria non è 

,, tanto abbondante da produrre la forza necessaria alle 

,, industrie senza averla prima invasata ed immagazzi

" nata (mediante dighe di sbarramento) in quantità consi-

" derevole, si capisce che la perdita per quegli opificii · 

,, resterà sempre notevole, perchè verrà fortemente impe

" dita la sollecita formazione degli invasi. 

,, Nella magra del 1890 la sottrazione suddetta si 

,, sarebbe spinta al 100 per 0
/ 0 ed avrebbe perciò arre

" state completamente tutte le industrie da Feistriz al 

,, ponte di Skofle, come vedremo al § 33. ,, 

Ebbene in queste poche linee vi · è molta esagera

zione. Per forma.rsi un giusto apprezzamento, conviene 

distinguere gli opifizii situati sulla Bi strizza da quelli 

sparsi lungo il Recca. 

Per questi ultimi l'egregio Commendatore riconosce 

volentieri che la sottrazione dei 12 000 rn3 sarebbe di mi

nore importanza che per gli altri. Si può invece dire che 

essa sarebbe nulla, e che le previsioni di supposti danni 

sono alquanto esagerate. Supponiamo per un momento 
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che le acque della Bistrizza fossero le sole ad alimentare 

il Recca in tempo di siccità, cioè con una portata mi

nima di, 25 000 m3 al giorno. Certamente quelle acque 

non arriverebbero mai a Skofle; poichè per evaporazione 

della superficie e delle rive del fiume sature d'acqua, esse 

saranno in parte scomparse dopo un decorso di 8 a 10 Km. 

Tutti coloro, che hanno consacrato qualche anno 

della loro vita allo studio ed alla ricerca di acque, osser

vando torrenti e fiumi di debole portata, non ignorano che 

se nei mesi di agosto e settembre si misura un volume 

di 200 o 300 litri: s. in un punto qualunque di un fiume, 

e si rimisura a 5 o 6 Km. più a valle, senza che altri af 

fluenti ne aumentino in questo tratto la portata, la diffe

renza in meno in questa seconda misurazione sarà del 

50 p. c. Parimenti la portata dei corsi d'acqua, in ispecie 

sui monti, varia molto dalla mattina, a 3 ore dopo il mez

zogiorno. La massima si riscontra al levare del sole, la 

minima a 3 ore pom. Questa differenza raggiunge qualche 

volta il 30 o 40 p. c; essa dipende naturalmente dalle 

condizioni topografiche del corso d'acqua, dalla natura 

del terreno che esso attraversa, dal suo orientamento. 

Come potrebbero le acque della Bistrizza giungere 

fino al ponte di Skofle, dopo un percorso di 28 Km, data 

la poca velocità del Recca nei mesi di agosto e Rettembre, 

e la natura permeabile del suo letto fino a Skofle? 

Gli opifizi situati lungo il Recca sono specialmente 

alimentati dai numerosi corsi d'acqua che in esso affiui

scono dai valloni circostanti. Certamente non tutti questi 

torrentèlli hanno una portata costante, ed alcuni non 

danno acqua nei mesi di agosto e settembre. Ma non es-
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sendo state fatte osservazioni esatte sulla loro portata, 

qualunque affermazione sopra di essi potrebbe essere gran

demente erronea. 

Per conseguenza i soli opifici situati sulla Bistrizza 

meritano la nostra attenzione. Ora, quelli più prossimi 

alle sorgenti sono compresi nella somma fissata in pro

getto per Espropn·azioni, la quale è abbastanza elevata. 

Quelli situati più a valle potranno disporre di una caduta 

molto più alta dell'attuale, come lo provano i dettagli 

del progetto per la riunione delle sorgenti e la sistema

zione del corso della Bistrizza alla sua origine. 

Ma, ove si verificasse diminuzìone d'acqua a qualche 

segheria della Bistrizza, sarebbe facile rimediarvi, quando 

ìl caso fosse giustificato. 

1 ° Per le segherie poste immediatamente a valle 

di quelle espropriate, e che dopo i lavori potranno usu

fruire di una caduta maggiore dell'attuale, basterà costruire 

per la derivazione dell'acqua una condotta in cemento 

di una portata corrispondente al loro lavoro normale. 

2° A quelle collocate più a valle, e che non pos

sono usufruire della maggiore caduta, si sostituirà ai mec

canismi in legno impiegati fino ad oggi, una ruota idrau

lica più in armonia coi principii meccanici, il cui rendi

mento pratico è ordinariamente del 50 p. c. 

A quale regime saranno sottoposte queste segherie 

in seguito alla derivazione dei 12 000 m3 per Trieste? 

,, Supponiamo che la portata minima della Bistrizza 

sia in estate di 300 litri: s, o::;sia 25 000 m~ al giorno, e 

che dopo la derivaziorìe non ne restino disponibili per il 

loro servizio che 150 litri: s. 

\ I 
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Le roste delle segherie avendo in generale una ca

duta di 2 m., e il meccanismo un rendimento del 12 p. c. 

il lavoro meccanico utile attuale è rappresentato da 

300 X2 X 12 
75 X 100 = o, 96 Cv. 

Dopo la derivazione e l'impianto di una mota idrau

lica moderna, come è detto sopra, la segheria con soli 

150 litri riceverebbe una forza doppia dell'attuale, cioè: 

150 X2X50 e 
75 X 100 = 2 

V, 

Le spese derivanti da queste modificazioni, nel caso 

.di danni regolarmente constatati, sono inferiori a quelle 

referibili a tutti gli altri mezzi proposti; col vantaggio 

di poter eseguire tali modificazioni in epoca opportuna e 

per amichevoli accordi; E gli industriali di Feistriz, tro

.vando maggior vantaggio in una modificazione del loro 

meccanisrno che nella sua espropriazione, si affretteranno 

ad accettarla. 

Ma vi è ancora un altro mezzo forse più semplice, 

il quale consiste nell'utilizzare la caduta che si può creare 

coll'ordinamento delle sorgenti. Dalla loro scaturigine dal 

fianco del monte fino al bacino di riunione esiste un di· 

slivello di 8 m. Applicando questa caduta ad un mecca

nismo elettrico, si potranno pompare nel Recca che si 

trova solo a 1200 m. di distanza, i 12 000 m3, da sostituire 

a quelli tolti per Trieste. E poichè quest'acqua non fa . 

rebbe che passare per breve tempo dal Recca alla Bi

strizza, per ritornare nel suo letto primitivo, nessuno potrà 

lagnarsi di questa momentanea distrazione. 
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È anche possibile utilìzzare le acque del Klivnig, 

sul quale si può creare una caduta, importante per al

tezza, se non per volume. A tale effetto basterà scegliere 

un punto conveniente sul percorso di questo torrente, il 

quale, come dice l' ing. Geiringer, ha sempre acqua suf

ficiente. 

Oltre alla caduta si potrebbe pure creare una deri

vazione delle acque del sottosuolo, da impiegarsi per gli 

opifici di Feistriz; poichè il Klivnig alla sua confluenza 

col Recca e sulla lunghezza di oltre 3000 m avendo po

chissima pendenza ed un forte strato di alluvione, deve 

certamente possedere acque sotterranee in grande quantità. 

Pertanto, per evitare o diminuire i supposti danni, 

cui potrebbero incorrere gli opifici della Bistrizza, non 

sarà necessario creare serbatoj di compensazione, o cer

care altre sorgenti, od altri simili ripieghi; basterà sola

mente adottare i mezzi ben più economici, qui sopra indicati. 

Quanto agli opifici sul Recca, i loro proprietari non 

potranno mai giustificare realmente un danno dipendente 

dalla diminuzione di 12 000 m,3 d'acqua nella Bistrizza. 

Questa quantità dopo averne dedotte tutte le perdite su

bite nel percorso, è tanto piccola, che riparando soltanto 

le cateratte, che tutte sono in istato deplorevole e per

dono il 30 o 40 p. c. dell'acqua raccolta, si otterrebbe un 

risultato superiore al rendimento attuale, e non già una 

sospensione, come dice il comm. Filonardi. 

Noi non crediamo che si possa determinare il regime 

del Recca mediante osservazioni o misurazioni, anche se 

ripetute tre volte al giorno, come sono descritte nella 

Tabella IX della Memoria del prelodato comm. Filonardi. 

\, 
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No, certamente; perchè tali misurazioni arrecano piut

tosto confusione che chiarezza a questo problema. 

Affinchè le osservazioni idrometriche abbiano in tempo 

di massima magra a denotare il vero stato del fiume, 

occorrerebbe che ogni lavoro degli opifizii fosse sospeso 

durante 8 giorni almeno, e durante un periodo senza 

pioggia, come quello indicato nella detta Tabella dal 27 

settembre al 15 ottobre. 

Invece questa Tabella, nel modo imperfetto come fu

rono fatte le constatazioni, denota nel Recca un anda

mento veramente strano, con oscillazioni di cui non fu 

data alcuna ragione. Così dal 13 al 25 settembre, periodo 

senza pioggia, si ebbe : 

Altezze d'acqua 
Altezza Portata corrispondente Altezza 

lette sul!' idrometro d' acqua 
DATA media 

alle 7 alle 12 alle 7 in litri in m• caduta 
ant. mer. pom. giorn.• per s. per 24 h. in mm. 

Settembre 13 0.130 o. 205 o. 185 o. 173 266 22 982 )) 

)) 14 o. 235 o. 205 o. 135 0.192 362 31 276 )) 

)) 15 0.155 o. 145 o. 195 O 165 229 19 785 » 
)) 16 o. 135 o. 105 o. 185 O. 142 133 11 491 )) 

)) 17 o. 220 o. 110 o. 130 o. 153 177 15 292 » 
)) 18 0.135 o. 100 0.215 o. 150 164 14 170 )) 

)) 19 o. 110 o. 145 0.105 o. 120 59 5 097 )) 

)) 20 o. 220 o. 110 o. 135 O. 155 185 15 984 )) 

)) 21 o. 175 o. 220 o. 145 o. 180 300 25 920 )) 

)) 22 o. 105 o. 145 o. 175 o. 142 133 li 491 » 

)) 23 0.160 o. 130 o. 115 o. 135 107 9 245 >> 

)) 24 o. 125 o. 155 o. 145 o. 142 133 11 491 )) 

)) 25 o. 105 o. 100 O. 175 o. 126 75 6 480 )) 

In sostanza, durante questi 13 giorni nei quali non 

si ebbe traccia di pioggia, è impossibile avere un regime 

normale del corso d'acqua, mentre al contrario iu questo 
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periodo di siccità dovrebbe essere per così dire uniforme, 

o presentare una diminuzione graduale, in ragione delle 

perdite di varia natura subite durante il suo decorso. 

Non si può dunque tener conto di simili osservazioni 

per un problema di tanta importanza, quando si riscon

tra nel 17 settembre, alle 7 ant. m. 0,220, a mezzodì 

m. 0,110, alle 7 pom. m. 0,130; il 19 una portata di 5097 

m3, il 21, senza alcuna pioggia, un' altra di 25 920 m3
• 

E le osservazioni dal 28 settembre al 15 ottobre, 

altro periodo senza pioggia, sono ugualmente disordinate, 

e vi si riscontrano nelle 12 ore differenze del 90 p. c. 

Ora questi rilievi potranno indicare il movimento 

delle roste dei vari opificii, ma non già il regime del 

fiume. 

Si potrà obbiettare che è pur necessario fare osser

vazioni per conoscere la portata del fiume ! ! Certamente 

sì ; ma allora occorre prendere tutte le precauzioni neces

sarie e indennizzare i proprietarii dei molini o segherie, 

perchè sospendendo ogni l.avoro per otto giorni, lascino 

libero il deflusso dell' acqua. 

Cosa, del resto, abbastanza difficile da ottenersi. Qi 

• accadde altra volta di pagare lautamente i proprietarii 

dei rnolini durante una settimana, senza averne ottenuto 

la sospensione del lavoro. 

Conoscendo quanto avviene nel Recca, abbiamo cre

duto inutile di procedere a misurazioni ; convinti cl' al

tronde che esse non avrebbero potuto corrispondere alle 

nostre vedute. 

Dalle cifre della Tabella si può nondimeno dedurre 

, un' utile indicazione ; e cioè che il fiume Recca è sempre 
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sufficiente per alimentare il lavoro degli opifizii situati 

sulle sue sponde, anche nei periodi di massima magra. 

Con questa indicazione, e conoscendo inoltre con 

esattezza lo stato dei loro apparecchi, e il miglioramento 

che si può recare ai medesimi con qualche buona tavola 

fissata con migliori chiodi, si potrà, quando sieno deri

vati i 12 000 m3 della Bistrizza, aspettare con tranquillità 

la rivendicazione di questi pochi molini. 

Per formarsi un'idea approssimativa del regime del 12. Regime del fiume Recca. 

fiume Recca, conviene ricorrere all' applicazione delle di-

verse formole fornite dall'idrologia, colle quali si possono 

oggi determinare le portate dei fiumi, sempre quando i 

bacini, che si prendono a studiare, abbiano qualche aua-

logia con quelli, che servirono a stabilire il coefficiente 

d' iùfiltrazione, o con bacini che siano stati studiati accu-

ratamente. 

Pel caso del bacino del Recca, i cui altipiani sono 

formati di roccia calcare, con numerose fenditure, che 

molto probabilmente non fanno tutte capo nel fiume, 

l' applicazione delle fonnole dell' idrologia riesce più dif

ficile; poichè una parte notevole della pioggia caduta 

sulla superficie del bacino sparisce certamente nelle fen

diture del suolo. 

Nondimeno, abbiamo voluto stabilire qualche con

fronto, prendendo per base le misurazioni del 1892 fatte 

agli idrometri del fiume Recca, e gentilmente comunica

teci dal sig. ing. Boara. 

È spiacevole che questi idrometri, collocati per cura 
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del Municipio, non siano veri apparecchi accurati, come 

richiedono simili osservazioni. Certamente essi avrebbero 

portato una spesa superiore a quella realmente fatta; ma 

in compenso avrebbero servito a determinare le condizioni 

idrologiche del bacino del Recca, indicando esattamente 

il volume d'acqua trasportata dal fiume tanto nelle ma

gre che nelle piene. Osservazione importante, la quale, 

coùfrontata coll' altezza della pioggia caduta in diverse 

epoche, avrebbe servito a stabilire il reg ime esatto del 

fiume e del bacino. 

In generale si ammette che la quantità d'acqua, che 

ogni anno alimenta un fiume, è proporzionale all' esten

sione del suo bacino. 

Questo principio non può essere esatto in termine 

assoluto; poichè esistono notevoli differenze fra le quan

tità di pioggia, neve e rugiada cadute in paesi di pia

nura e quelle cadute in paesi di montagna. 

Parimenti la quantità d'acqua infiltrata è variabile, 

secondo che il bacino è unico, o è formato di bacini se

condarii di condizioni differenti ; che il bacino o i bacini 

sono alberati o nudi ; che il terre110 è più o meno incli

nato, il suolo permeabile o no. 

Si comprende facilmente che in condizioni disparate 

il coefficiente d' infiltrazìone è molto variabile; elevato, 

in terreni di pianura e permeabili, basso, in terreni incli

nati ed impermeabili. 

Il bacino del Recca, secondo il prof. Taramelli, è 

costituito da terreni di formazione diversa; ma il carat

tere particolare degli altipiani sono le foibe j e queste sono 

numerosissime sull'altipiano al N E di Feistriz, il quale 

\ ' 
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rappresenta 1/a della superficie totale del bacino. Quale 

sarà il coefficiente di infiltra7,ione da applicarsi a questa 

parte del bacino? È difficile rispondere esattamente a 

tale domanda. 

Mr. I. T. Fanning, C. E, nel suo sapiente e interes

sante trattato sull' idraulica e la distribuzione delle acque, 

pag. 77~ dice: 

(1) " § 55. Por-tata media annuale dei corsi d'acqua. 

,, - Quando non sia possibile ottenere la portata 

,, mensile di un corso d'acqua qualunque, Ri può generai

.,, mente determinarla, desumendola dai dati delle acque 

,, superficiali, le quali per una media annuale si calco

" lano al 50 p. c. delle pioggie cadute. 

,, O per differenti superficie (bacini tributarii) la pro

" ·porzione della pioggia annuale raccolta, compresi i 
temporali e l'acqua delle sorgenti, è molto approssi

" mativamente come appresso : 

,, Montagne a inclinazioni varie, o colline 

,, rocciose e ripide 0,80-0,90 

,, Terreni alberati e umidi . 0,60-0,80 

,, Terreni ondulati e alberati per pascoli. 0,50-0,70 

,, Terreni piani coltivati e praterie . 0,45-0,60 

,, Quantunque da oltre un quarto di secolo siano 

,, state stabilite stazioni meteorologiche in quasi tutti i 

,, villaggi popolosi o nei dintorni, è più facile ottenere 

,, indicazioni sulle pioggie cadute che sulla portata dei 

,, .corsi d'acqua. 

,, Infatti è molto difficile ottenere dettagli sopra un 

(1) J. T. FANNING. Hydraulic Engineeringand Manual for Watei· supply 

Engineers, pag. 77. 
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,, corso d'acqua determinato; e le stime relative alla 

,, potenzialità ed alla costanza di una corrente che debba 

,, alimentare una distribuzione d'acqua debbono perciò 

,, determinarsi minuziosamente. 

= " § 56. Stima della poTtata delle correnti. 

,, Per conseguenza, una stima della potenzialità di una 

,, portata, che debba alimentare nn serbatojo, una con

" dotta od una pompa, occorre che sia supputata sopra 

,, secondo un progetto basato sopra larghe osservazioni, Io 

,, studio de] corso d'acqua e dei suoi bacini, ed una lunga 

,, esperienza nella costruzione delle distribuzioni d'acqua. 

,, La prima ricognizione di un bacino qualsiasi ser

" virà generalmente ad un perito in idrologia per giudi

" care con giusto criterio della potenzialità di un bacino 

,, destinato ad alimentare una distribuzione utile e con

" veniente; poichè la sua comprensività lo metterà in 

,, grado di afferrare immediatamente la struttura geolo

" gica, la fisonomia generale e lo stato meteorologico 

,, ordinario dei luoghi; e il suo giudizio elevato gli for-

nirà istintivamente le cifre necessarie, come se esse esi

" stessero realmente. 

,, Se la stima della portata' di una corrente dovesse 

,, risultare daUa misura della estensione del bacino e dalla 

,, pioggia media annuale, come dati principali, si dovrà 

,, allora ricorrere alle cifre e indicazioui riportate più 

,, sopra, relative alla questione, ma però per bacini di 

,, una superficie media di 100 miglia quadrate o meno. ,, 

Attenendosi ai savii precetti quì sopra riportati, e 

avuto riguardo aUa natura dei terreni che costituiscono 

il bacino del Recca, al carattere speciale delle foibe, al-
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l'inclinazione delle colline, abbiamo creduto di ridurre il 

coefficiente d' infiltrazione indicato dal Fanning, e adot

tare m ·= 0,20, che ci sembra dover rispondere con suffi

ciente esattezza al nostro caso. 

La formùla generalmente impiegata per determinare 

la portata di un corso d'acqua mediante le osservazioni 

della pioggia caduta è la seguente: 

Q = P S rn. 

nella quale Q = portata. 

P :::::: pioggia caduta. 

S superficie del bacino. 

m coefficiente d'infiltrazione. 

L' ing. Laffinem nel suo Trattato d' idraulica e idro

logia, (1) pag. 64-65 dice: 

" Si sa, dietro osservazioni e misurazioni fatte, che 

,, i corsi d'acqua non debbono portare in acque ordinarie 

,, che un volume variabile da 1
/ 7 a 1/i di quello prodotto 

,, dal loro bacino. Se facciamo dunque variare m fra 0,15 

,, e 0,50 resteremo nelle generalità dei casi. 

,, Applicando la forrnola (2) a qualche corso d'acqua 

,, del circondario di Beauvais (Oise) si potrà fare un con

" fronto colle portate valutate direttamente. 

Superficie 
Volume portato 

INDICAZIONE Valore in litri, secondo 
dei bacini 

di m le dei corsi d'acqua 
in Ettari 

la 
misure formola 

« La Bresles » . 5 500 o, 25 290 264 

« L'Epte » 67 200 o, 28 3 600 3 612 

« La Trcesne ». 16 700 o, 28 900 898 

« L'Esches » 17 300 0,25 850 830 

« Le Thérain ». 94 700 o, 25 4 500 4 593 

(1) I. HETZEL et C. 0 Paris. 
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l terreni indicati quì sopra s<mo in gran parte albe

rati e coltivati; dond~ il coefficiente rn più elevato di 

quello adottato pel Recca. 

Coll 'aiuto della formala sopra citata e dei rilievi fatti 

all'idrometro di O ber VVrem durante l'anno 1892 - il solo 

completo, ossia senza interruzione d' osservazioni - ab

biamo stabilito il quadro seguente . 

"'o Pioggia 
.3 g§j Portata in m' "' Portata per Km' 

ANNO 1892 ·ç>.= e:.~ per 24 ore, secondo ·e-~ in 24 ore, seco ndo <A '-' caduta ·5~ - ... "' o"" <0)..0 nel mese ~~ Mesi ;-- le misure \ la formola c5 ~ lB misure la formala 
rn~ 111.ni "·- ms ms m' m' o= 

o 
Gennaio o 

142, 6 O. 20 344 487 380 267 2 861 217 950 667 'Ò' 

Febbraio ~ 117, - )I) 358941 312 000 2 897 353 780 000 
Marzo 68, 2 » 368 577 181 867 4 921443 454 667 
Aprile s 242, - » 361350 645 333 5 903 375 1613 333 
Maggio f 102, - )I) 361350 272 000 l 903 375 680 000 
Giugno o! 166, 1 » 349 305 442 933 2 873263 1107 333 E-< 
Luglio 1 127, 3 » 269 808 339 467 - 674 520 848 667 
Agosto 70, 8 » 156 585 188 800 - 391463 472 000 

.Settembre "' 103, 4 » 216 810 275 733 1 542 025 689 333 -o 

Ottobre ~ 193, 7 » 214 401 516 533 8 536 002 1 291 333 lNo,em b,a ~ 70, 8 , 204 865 188 800 5 512 162 472 000 
Dicembre rn 49, 2 _»_ 216 810 13l 200 _3_ 542 025 328 000 
Totali 1453,l 3 423 289 3 874 933 33 8 558 223 9 687 333 

Portata media annuale per Km' e per s: . . litri 8, 25 9, 34 

Dal confronto delle portate mensili di . questo quadro 

si scorge che il coefficiente 0,20 da noi adottato, non è 

molto lontano dal vero. Poichè, qua11tunque fra i risultati 

delle misurazioni eseguite e quelli ottenuti colla formala 

vi siano differenze sensibili, si può osservare però che 

nei mesi senza piene o con un solo giorno di piena, le 

due portate non differiscono molto fra di loro. 
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Ma l'esame del totale annuale è assai concludente, 

poichè dà solamente una differenza fra i due totali annuali 

di m8 450 000, ossia 1250 m3 al giorno; differenza che, 

per esperienze come quelle fatte nel Recca, non è molto 

importante. 

Ma essa sarebbe stata ancora meno sensibile se l ' idro

metro avesse potuto registrare le piene. Nondimeno si 

può affermare che la portata annuale del Recca rappre

senta circa 1
/ 5 delle pioggie cadute su tutta la superficie 

del suo bacino. Il coefficiente 0,20 può però essere ridotto 

di 3 o 4 °/
0 

nei mesi di massima magra, in ragione della 

maggior evaporazione durante questi mesi. 

Se si costruisce a Ober Wrem un posto d'osservazione, 

con idrometro registratore, nelle condizioni volute per 

queste esperienze, si otterrebbero certamente risultati 

molto prossimi a quelli da noi stabiliti colle formole, i 

quali sono già abbastanza concludenti. 

Volendo da un altro lato confrontare i resultati del 

nostro quadro con quelli ottenuti dall' ing. Zoppi, che fa 

autorità su questa materia in Italia, mediante misura

zioni da lui fatte, in epoche di massima siccità, sullo 

Aniene, sulla Nera e il Velino, si trova: 

Superficie Portata in litri 

LOCALITÀ DELLA MISURA del bacino 
in Km' Totale per Km' 

Aniene a Subiaco 227 4 348 19. 
Aniene sopra Tivoli 680 12 000 18. 
Nera a Tripongo 313 5 450 17. 
Nera a Orte . 4 171 71 000 17. 
Velino a Rieti 1 350 30 790 22. 70 
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.del prof. Taramelli non lasci dubbio sulle qualità mede

sime di quell'acqua. 

Dalla sua diligente descrizione geologica del bacino 

idrografico del Recca, presentata al Municipio di Trieste, 

si rileva che la valle di questo fiume " costituisce la 

,, principale porzione di una comba o vallone arenaceo 

,, marnoso, circondato tutto ali' ingiro da altipiani di 

.,, roccia calcare. 

,, I terreni che costituiscono i versanti della valle e 

,, dei suoi confluenti appartengono a quella assai marcata 

,, zona di arenarie, di marne e di conglomerati calca1·eo

" 11w1·nosi, la quale con varia ampiezza decorre dallo 

,, sbocco del fiume Tagliamento presso Gemona sino alla 

,, sponda orientale del Quarnero. ,, 

Per consegue11za, le acque che scorrono sopra questi 

terreni ed affiuiscono nel letto del Recca sono general

mente torbide; e durante le pioggie, le quali durano per 

nove mesi dell 'anno, sono di un colore gialliccio e cariche 

di limo; mentre durante . i temporali esse sono affatto 

melmose. 

Avremmo desiderato vivamente di non allontanarci 

dalle idee generali della. Commissione ; ma i dettagli del 

progetto dovendo avere una grande influeuza sull'insieme 

dell'opera all'epoca del suo esercizio, è necessario pren

dere in esame tutte le sue differenti condizioni, quali si 

presentano realmente. 

Ora la que1:,tione del risanamento di Trieste in gene

rale devesi, a nostro avviso, enunciare col seguente as

sioma: 

La soluàone finanziaria del problema sa1·à tanto più 
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Donde risulta che la portata media dei fiumi, osser:.. 

vati dall' ing. Zoppi anche in tempo di siccità, è di 

litri 18,74 :. s, per Km2; mentre pel fiume Recca la media 

gene!a.le di tutto l'anno 1892 sarebbe: 

sec011do le misurazioni di litri 8,25 : s 

secondo la formola 9,34 : s 

Questa differenza è dovuta alle condizioni del bacino 

del Recca, del qual 1
/ 3 è coperto, come abbiamo già ve

duto, di foibe, e gli altri 2
/ 3 sono formati da terreni molto 

inclinati. 

Quantunque le citazioni fatte fin qui siano in parte 

basate sopra deduzioni, riteniamo però che esse abbiano 

il valore di problemi stabiliti in condizioni analoghe e 

permettano di conoscere e giudicare con sufficiente esat

tezza il regime del Recca. 

Il principio che ha guidato la Commissione e tutti co

loro che si sono occupati della questione delle acque, col

i' intento di condurre a Trieste 60 000 od anche 100 000 m8 

d'acqua industriale, consiste nel creare bacini di compen

sazione, che verserebbero la loro riserva, a seconda dei 

bisogni, nel Recca, per farne in seguito la derivazione 

totale a S. Canziano nei terreni comunali. 

Secondo il nostro parere, questa partè del progetto 

dev.'essere modificata, avendo contro di essa una ragione 

capitale <l'impedimento, la qualità delle acque del Recca. 

Alla quale tntti coloro, che fino ad ora hanno studiato il 

problema di derivazione, non hanno attribuito l'impor

tanza che, secondo noi, essa merita e beuchè l'opinione 

13. Obiezioni sulla deriva• 

zione diretta dal Recca a 

S. Canziano. 
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facile, quanto più il fattore " FORZA MOTRICE ,, avrà impor

tanza e sa,·1't, felicem ente risolto, e qitanto più l'acqita deri

vata sarà di buona qualitù.. 

Per ottenere questo risultato è necessario che la sor

geute d'alimentazione dell'acqua industriale soddisfi alle 

seguenti esigenze : 

a) Costanza dell'erogazione minima stabilita per la 

derivazione giornaliera ; 

b) Possibilità d'aumentarla secondo il bisogno ; 

c) Assicurare con disposizioni incontestabili il de

flusso dell'acqua nella galleria <li 13 000 m colla pendenza 

minima possibile; 

d) Ottenere un'acqua chiara e limpida, atta a tutti 

gli usi industriali in generale; 

e) Avere in riserva un volume d'acqua sufficiente 

per provvedere a tutti i casi ordinarii ed accidentali del 

servizio; 

/) Creare una caduta artificiale la più potente pos

sibile. 

Colla derivazione delle acque del Recca a S. Can

ziano e la costruzione di laghi artificiali, che verserebbero 

la loro riserva in questo fiume,· si può ottenere il volume 

desiderabile per il presente e per l'avvenire. 

Ma, mentre coi laghi artificiali si può ottenere acqua 

limpida, se in seguito si versa nel Recea, essa diviene ugual

mente torbida e impura; per conseguenza, disadatta ad 

essere distribuita con una rete di canalizzazione forzata, 

per tutti gli usi dell'industria. Volerla :filtrare sarebbe 

cosa sommamente difficile e costosa ; ed in ogni caso do-



- 49-

vrebbe farsi prima della sua immissione nella galleria, 

ciò che non è realizzabile. 

A tutta prima, credendo di poter ottenere dal Recca 

una derivazione importante, avevamo previsto l'impianto 

di filtri di un sistema affatto nuovo, stabiliti nel mezzo 

del fiume, nei quali l'acqua agisce per pressione laterale. 

Questo sistema ha dato i migliori risultati a Nantes, in 

Francia, per la filtrazione delle acque della Loira. Ne ab

biamo pubblicato i dettagli ed uno schizzo in una breve 

esposizione relativa all'alimentazione della città di Firenze. 

Ma per filtrare sufficientemente le acque del Recca 

si dovrebbe occupare tutta la superficie del fiume fino a 

Skofle; impianto che potrebbe modificarne sensibilmente 

il regime, essendo questo fiume troppo stretto in con

fronto colla Loira; la quale, nel punto dove furono sta

biliti i filtri, ha più di 400 m di larghezza. 

Abbiamo dunque dovuto rinunziare alla filtrazione 

per cercare un'altra soluzione, non potendo ammettere 

l'adduzione delle acque del Recca, quali esse sono, in un 

acquedotto sotterraneo di 13 000 m, senza temere d' incor

rere in gravi ihconvenienti. 

Dopo aver letto tutto quanto è stato scritto e proposto 

da Junker, Wiebe, Willy, fratelli Dussaud, Sigl e Mtiller, 

Comelli ecc. siamo stati veramente sorpresi che, trattando 

l'argomento della pendenza della galleria, quei signori 

abbiano considerato l'acqua da derivarsi come un'acqua 

chiara e limpida, simile a quella dei grandi acquedotti 

d'Europa e d'America. 

L' ing. Wiebe solamente sembra avere temuto l' in

sabbiamento della galleria, ed in conseguenza ha proget-
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tato una pendenza di 9,09 per mille. Questa pendenza 

sarebbe certamente esagerata per acque chiare; ma non 

per le acque del Recca, le quali, come si è detto sopra, 

sono generalmente torbide è melmose. 

11 Non si può sottomettere, dice Dupuit (1 ), la pen

" <lenza degli acquedotti alle leggi di una formola alge-

11 brica. È una questione eminentemente complessa, come 

,, quella della pendenza delle strade, delle ferrovie ecc. 

11 L'ingegnere non deve, più che in questi lavori, assog

·11 gettarsi a limiti di pendenza. 

. Non devesi perdere di vista 

,, che la questione da risolvere è quella di condurre una 

11 certa quantità d'ac<1ua da un punto ad un altro colla 

,, maggior economia possibile. ,, 

Secondo l'opinione di uno dei primi maeHtri, non si 

potrebbe dunque applicare alle acque del Recca le for

male che servono per acquedotti orclinarii, o sperare cli ot

tenere con qr:este formole gli stessi risultati che si osser

vano nei grandi acquedotti di acqua limpida. 

Esaminando le conseguenze della pendenza proget

tata dal ·vviebe pel canale in galleria, si osserva che, 

mentre da 1111 lato la velocità ottenuta dall'acqua po

trebbe evitare i depositi di sabbia lungo il canale, ne ri

sulterebbe da un altro lato la diminuzione di un terzo 

nell'altezza della caduta artificiale all'uscita della galleria 

colla quale si vorrebbe generare la forza motrice, nouchè 

la deteriorazione, che avverrebbe in brevissimo tempo, 

delle pareti in cemento del canale. Infatti, secondo i suoi 

(1) BECHMANN, op. cit. pag. lUl. 

\ l 



- 51 -

dati, la velocità dell'acqua sarebbe di 5 metri: s. Dunque 

la forte pendenza dev'essere rigettata. 

Ora adottando una pendenza minore, bisognerà tener 

conto delle modificazioni probabili da apportarsi al trac

ciato, il quale progettato in linea retta, può risultare si

nuoso, quando s'incontrassero caverne cui si dovessero 

contornare, con raggi di curve di valore imprevedibile. · 

Colla pendenza la più razionale di 0,001 m per metro, 

si potrà egli garantire che non si abbiano a formare de

positi, e in breve tempo, mentre le acque del Recca nei 

mesi piovosi trasportano con esse da 250 a 300 grammi 

di materie fangose in ogni metro cubo d'acqua; e durante 

i temporali le materie solide in sospensione possono rag

giungere i 3 a 4 mila grammi per metro cubo? 

Ritenendo solamente 500 grammi in un metro cubo 

per una derivazione di 100 000 m3 al giorno sarebbero 

100 000 m• X O. 500 Kg. = 50 000 m• 

ossia 50 tonnellate di sabbia terrosa, che attraversereb

bero il canale nello spazio di 24 ore. 

Con una velocità di m. 1,50: s. risultante dalla pen

denza del canale e dal volume d'acqua, e dietro le regole 

dell'idraulica, si potrebbe, a rigore, ritenere che non si 

debbano formare depositi. Ed è forse ciò che hanno pen

sato gli ingegneri più sopra citati. 

Non di meno non siamo di parere che si debba adot

tare tale piccola pendenza. Poichè bisogna considerare 

che un canale sotterraneo simile a quello del Carso, per . 

la derivazione di acque come quelle del Recca, non esiste, 

ancora - per quanto ci consta, almeùo e benchè abbiamo 
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visitato molti grandi acquedotti in Europa ed in Ame

rica. - Se molti di questi acquedotti hanno una somma 

complessiva di gallerie superiore a quella del Carso, non 

ne vediamo alcuno che abbia una galleria tanto lunga. 

L'acquedotto di Baltimora (U. S. A.) incominciato nel 

1876, ultimato nel 1880, (1) si avvicina maggiormente, 

con una lunghezza di 36 495 piedi, ossia 11 000 metri 

circa, con una pendenza di 0,0002 per metro; ma questa 

galleria deriva l'acqua di un lago artificiale. 

,, Le più recenti derivazioni d ' Europa comprendono 

,, pure numerosi sotterranei: quello di Marsiglia ne ha 

,, 18 Km., la Dhuis e la Vanne (Parigi), 12 e 42 rispet

" tivamente; Loch Katrine (Scozia) 10; l'acquedotto Fran

" cesco Giuseppe 8; quello di Napoli 14; e la tendenza 

,, attuale è quella di dare loro una parte sempre rnag

" giore. (2) ,, 

Per altro, nel più grande acquedotto del mondo, inau

gurato nel luglio 1892, quello cioè che riunisce il lago 

artificiale di \Virnwy col serbatoio di Liverpool, con una 

lunghezza di Km 119,400, non vi sono che tre gallerie, 

delle quali la maggiore è di 3800 metri. (3) 

Dalla descrizione dei 1366 acquedotti degli Stati 

Uniti e del Canadà, pubblicata nel Jlfanual of arnerican 

Water- TVorks, 1890 si rileva che 566 di essi sono alimen

tati da laghi artificiali; ma non ne vediamo alcuno che 

rassomigli al Recca. 

(1) The Manual of American. Water-Works, 1890. 

(2) BECHMANN, Salubrité urbaine. Souterrains, pag. 217. 

(3) Nouvelles annales de la construction. Paris, février 1893. 

\ t 
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Invece le acque della Durance per l'alimentazione 

della città di Marsiglia ha col Recca molta analogia; 

poich~ le sue acque sono pure cariche di limo e tutti gli 

esperimenti fatti per filtrarle sono rimasti infruttuosi. Si 

sono dovuti costruire grandi bacini per purificarla me

diante il riposo; uno di essi, quello di Réaltor, posto 

luugo il percorso del canale è formato da una diga di 

19 m di altezza e 600 m di I unghezza. Malgrado ciò, al 

loro a1Tivo a Marsiglia queste acque debbono ancora es

sere decantate nei quattro bacini di S. Louis, i quali 

hanno ciascuno una lunghezza di 180 m, una larghezza 

di B2 1n ,ed una profondità di m 5,70. Questi bacini deb

ibono essere ripuliti almeno ogni 4 mesi per toglierne [ 

<l.epositi. 

Un simile esempio è superiore a tutti i ragionamenti, 

e basterebbe per concludere che le acque del Recca non 

possono derivarsi lungo la galleria del Carso, senza dare 

al canale una pendenza eccessiva, per la quale si perde

rebbero tutti i vantaggi destinati a compensare le diffi

coltà derivanti da questa immensa galleria. 

Ma devesi ancora considerare che la filtrazione di 

queste acque dopo l'uscita dalla galleria non è possibile 

senza gravissima spesa; e che per gli usi dell'industria 

occorre ,che l'acqua da distribuirsi sia superiore ad ogni 

ct·itica o reclamo. 

È ammesso che, con cure convenienti nella scelta 

-delle materie filtranti, si possa ottenere un buon risul

tato con filtri che producano da 14 a 19 mila metri cubi 

per ettaro al giorno. La città di Amburgo, così crudel

mente provata dall'epidemia colerica, ha costruito recen-
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temeute nuovi grandi filtri per purificare le acque del-

1' Elba. Gli ingegneri municipali, nella costruzione di 

questi filtri hanno ritenuto un prodotto di 23 384 m3 per 

ha. al giorno; si spera però di ridurre la velocità del pas

saggio dell'acqua attraverso i filtri, costruendo un numero · 

maggiore di bacini. Ma con quali difficoltà si avrà otte

nuto un buon risultato? 

Inoltre, una delle principali condizioni per la :filtra

zione delle acque è quella di potersi procurare facilmente 

i materiali che servono a :filtrare; cioè, sabbia di diverse 

grossezze, ghiaia, ciottoli ecc. materiali forniti in modo 

adatto soltanto dai fiumi. Ora sappiamo che questi ma

teriali, che occorre cambiare freqnentemente, fanno difetto 

a Trieste, e che non si possono ottenere senza grave spesa. 

Infine, per quanto riguarda la forza motrice, stabi

lendo l'entrata in galleria alla quota 325 m sul lh:ello 

del mare coll' uscita verso Trieste a 300 m si otterrebbe 

una caduta utile di 300 m. Questa caduta può essere 

considerevolmente aumentata; e nel progetto che noi pre

sentiamo, la sua quota di partenza è stabilita a 360 m 

come vedremo più tardi. 

Onde ovviare a tutti gli inconvenienti qui sopra enun

ciati, cui abbiamo dovuto mettere in evidenza, non per 

vana soddisfazione, ma per dovere, noi crediamo doversi 

abbandonare completamente la derivazione diretta delle 

acque del Recca da S. Canziano o da qualsiasi altro 

punto. Altre difficoltà s'incontrerebbero ancora con questa 

derivazione, che pel momento passeremo sotto silenzio, 

riservandoci di indicarle qualora la situazione lo richieda. 

\ I 
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Dimostrata così la ragione del nostro dissenso dalle 

idee della Commissione per quanto riguarda la cleriva

zione delle acque del Recca, esporremo la soluzione che 

riteniamo migliore per avere acqua limpida ed in quan

tità sufficiente per corrispondere alle esigenze dell' in-

dustria. 

Come sorgente d'acqua industriale, abbiamo pure 

adottato il sistema di formare laghi artificiali, come si 

pratica in generale per l'alimentazione di molte città sia 

in Europa che in America, ed abbiamo scelto i confluenti 

migliori e più importanti del Recca, cioè la Sisena o 

Suhoriza e il Padez, i quali sono pure i più prossimi a 

S. Canziano. Le condizioni topografiche e geografiche di 

questi due valloni sono eccezionalmente favorevoli alla 

formazione di due laghi sovrapposti. Le loro acque allo 

sbocco nel ' Recca sono sempre limpide, anche in tempo 

di piena. All' epoca della nostra ultima escursione in quei 

valloni insieme coll' ing. Boara, il Recca aveva straripato, 

e convogliava un'acqua torbida e fangosa; mentre la 

Sisena, che, stante la pioggia, portava 3000 litri: s, era 

tuttavia limpida. Invitammo perciò l' ing. Boara a voler 

constatare la grande differenza nello stato delle due acque, 

e il gravissimo errore che si commetterebbe col me

scolarle. 

Relativamente a queste acque, l' ing. Geiringer così 

si esprime a pag. 72 della sua relazione : 

" Il Padez e la Suhoriza si uniscono poco prima 

,, della loro congiunzione col Recca ; contano 8 1.nolini; 

·" hanno sempre acqua sufficiente almeno per i bisogni 

,, della popolazione ; in ispecie l' acqua della Suhoriza 

14. Proposta relativa 
all'acqua industriale. 
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,,, è, di regola, limpida anche nell'alveo, e di qualità ec

" cellente. ,, 

Percorrendo le vallate del bacino del Recca si rico

nosce che nessun'altra offre, come quella della Sisena, i 

vantaggi multipli rispondenti ad un tempo a tutte le 

condizioni richieste per la form~zione <li grandi serbatoi. 

I due valloni, che formano la Sisena, il Padez e la Suho

riza, hanno ciascuno la profondit:-1 di 8 Km; il bacino 

idrico compleRsivo ha una superficie totale di 43 683 000 

m2, quale si desume dalla carta dello Stato Maggiore al 
1 ' l I . d . . l 

25 000 ; esso e e evato e c 1mso a versanti srngo arrnente 

diruti ed inclinati, e l'imboccatura della valle si termina 

con una superficie piana, estesa, di circa 250 a 300 m di 

larghezza, e di oltre 1500 m di lunghezza, la quale si 

presta mirabilmente per la creazi'one di un primo lago, in 

eccellenti condizioni. La pendenza media del fondo dei 

valloni è di circa 5 p. c. 

Questa topografia è pure molto favorevole alla rac

colta dell'acqua, che appena caduta, discende rapidamente 

verso il fondo del vallone. 

La cresta dei monti, che delimitano il bacino, svi

luppandosi quasi intieramente fra 700 e 800 m d' altitu

dine, si ha pure il gran vantaggio che la neve rimane 

sul terreno per 30 o 40 giorni dell' anno, apportando alle 

acque di pioggia un utilissimo contributo. 

Gli esperimenti fatti a diverse epoche, ed anche re

centemente, onde determinare il peso specifico della neve, 

o meglio il rapporto fra il volume della neve e quello 

dell' acqua proveniente della sua fusione, hanno dato, 

come media generale dei risultati, quello di 10: 1, in 
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cifra tonda ; cioè che in media, a peso uguale, uno strato 

di neve ha uno spessore 10 volte maggiore dello strato 

corrispondente d' acqua. 

Questo rapporto potrebbe certamente variare, essendo 

il risultato dei fattori: temperatura dell'aria e densità 

della neve. Ma ammettendo tale rapporto e ritenendo 20 

giorni di neve nell'anno con uno spessore medio di 

m 0,15 ogni giorno, avremo: 

20 X O, 15 = 300 cm. di neve 

corrispondenti a 300 mm d'acqua. 

Lasciando per ora in disparte questo contributo della 

neve, passeremo a determinare l'altezza annuale delle 

pioggie in questa regione, e la quantità che se ne può 

raccogliere. 

Non avendo potuto ottenere statistiche meteorologi

che della regione per un periodo d'anni abbastanza lungo, 

abbiamo dovuto servirci delle osservazioni forniteci dallo 

I. R. Osservatorio astronomico-meteorologico di Trieste 

e ne abbiamo desunto come termine di paragone i dati 

relativi alla pioggia caduta a Trieste nell' ultimo decen

nio 1884-1893, riassunti nel quadro seguente. 

15. Determinazione della 

quantità d'acqua che può 

raccogliere. 
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Riassunto delle osservazioni udometriche istituite nell' I. R. Osservatorio 

Astronomico-Meteorologico di Trieste durante il decennio 1884-1893. 

ANNI 

MESI 

18841 188811889 11890 1891 11892 1885 1886 1887 1893 

,,, ... , • • Yt · 

Gennaio 25, 6 67, 9 99, 1 32, 8 4,5 12, 9 20, 6 12, 8 114, 1 15, 5 

Febbraio 16, 4 72, 6 22, 1 o 96,- 60, 3 o o 90, 3 79,4 

Marzo 31, 1 43,8 101, 7 64, 3 168, 5 79, 4 59, 5 83, 9 83, 1 8, 1 

Aprile 100,- 125, 5 37, 6 12, 3 60,- 12ò, 3 64, 3 133, 7 203, 3 6, 8 

1'1Iaggio 42, 9 130, 9 22, 5 158, 7 30, 'i 37, 9 81, 9 76, 2 96, 2 93, 8 

Giugno 234, 9 91, 4 274, 1 36, 2 160, 6 255, 6 141, 8 74, 7 110,5 101, 8 

Luglio 51, 5 82, 5 34,2 44, 7 62, 1 127, 31 46, 2 90, 2 127, 4 110,2 

Agosto 122, 3 205,8 97, 3 70, 6 59, 6 69, 2 78,- 76, 3 61, 2 16, 1 

Settembre 116, 6 203, 1 60, 5 159, 4 67, 1 134, 2 17, 5 125, 6 57,- 158, 6 

Ottobre 92, 8 300, 1 70, 3 242,4 136, 3 281, 5 148, 7 102, 2 184,6 93, 1 

Novembre 25, 2 105, 1 96, 2 152,4 58, 6 143, 5 92, 6 120, 3 56, 6 123, 41 
Dicembre 85, 3 28, 8 190, 4 103, 9 40,- 18, 2 , é• 52, 5 ~ I 23,2 55,-
--- --

1345, 31 so3. 6 861, si '.)'otaleannnale 944, 6 1457, 5 1106, - 1077,7 944,- 955, 2:1201, 5 

Ma noi tutti sappiamo che la pioggia è più abbon

dante sui monti che nella pianura, e ne abbiamo la prova 

da molti lati. 

Così i pluviometri di Britof, stabiliti pur troppo da 

poco tempo, notano in confronto con quelli di Trieste, le 

seguenti altezze di pioggia in millimetri: 

Anno 

1892 

1893 

Bl'itof 

1453, 1 

1123, l 

Trieste 

1207, 5 

861, 8 

Differenza. 

+ 245, 6 

+ 261, 3 

ossia una differenza importantissima del 20 al io p. c., 

la quale aggiunta ai 300 mm, d'acqua prodotta dalle nevi, 

ci autorizzerebbe ad aumentare del 50 p. c. i dati rile

vati all'Osservatorio di Trieste. 

E non sarebbe questa un' esagerazione ; tanto più se 
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·· si considera che Britof è a soli 400 m sopra il livello del 

mare, mentre la cresta del bacino della Sisena si svolge 

fra 700 e 800 m. 

No~1dimeno abbiamo voluto adottare solamente un 

aumento del 5 p. c. sui dati relativi a Trieste, benchè 

molto inferiori a quelli di· Britof, colla certezza di evitare 

così qualsiasi discussione sulle nostre cifre. 

Esaminando i dati analoghi raccolti a Genova, si 

osserva una differenza fra la pioggia caduta a Genova e 

quella caduta nella valle del Gorzente, di circa il 35 p. c. 

a favore di quest' ultima, e senza tener conto delle nevi. 

A questo proposito, invitiamo coloro, che dovranno 

esaminare il nostro progetto, a confrontarlo coi dati rela

tivi all' acquedotto Deferrari-Galliera ; il quale, come 

ognuno sa, fornisce, alle città di Genova e Sampierda

rena, e per uso potabile e industriale, l' acqua proveniente 

dai laghi artificiali creati nella valle del Gorzente. 

Esiste fra il bacino della Sisena e quello del Gorzente 

una grandissima analogia, avendo entrambi la loro cresta 

quasi alla stessa altitudine. 

La monografia dell' ing. comm. Nicola Bruno su que

sto importante lavoro, ci cflre tutti i dettagli relativi a1la 

raccolta delle acque e alla loro distribuzione. 

A pag. 7 si legge: 

" A vendo una lunga esperienza provato che nelle 

,, part?: più elevate delle valli cade un volume d'acqua 

,, d'assai 1~aggiore che in quelle inferiori (1 ), non erasi 

(1) « LoMB,\RDI : Idrologia fluviale. - STOPPANI: Geologia. - DAVY: Mé

« téorologie générale. - C ESANE : Les torrents, ecc. ~ 
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,, rn difetto, assumendo allo scopo 

,, Genova. ,, 
dati rilevati in 

E nelle annotazioni al prospetto riportato a pa-

gine 354-355 : 

" La media per anno dell'acqua caduta nello stesso 

,, periodo di tempo è : per la valle del Gorzente di 

,, mm 1914,77 e per Genova di mm 1435,18. 

Per completare gli elementi del problema della rac

colta d'acqua dobbiamo aggiungere un coefficiente d'in

filtrazione della superficie del bacìno alimentatore. Ab

biamo già veduto che il nostro bacino, coi suoi versanti 

a rapida pendenza, come per la natura impermeabile del 

terreno, non ammette un coefficiente molto alto d'infiltra

zione, che noi abbiamo stabilito di 0,20. 

Ora in virtù delle leggi di gravità noi sappiamo che, 

quanto più, i fianchi delle valli, valloni o burroni sono 

diruti, tanto più rapidamente scorre l' acqua caduta sulla 

loro superficie. 

In appoggio a questa asserzione basta citare i risul

tati di alcune misure del fiume Recca, riportati nella 

tabella IX a pag. 49 della memoria Filonardi. Anche 

dopo un periodo di siccità di 33 giorni, quando tutti i 

terreni sono eccessivamente aridi, l'acqua delle prime 

pioggie, che dovrebbe essere trattenuta dal suolo, si versa 

invece rapidamente nel Recca. 

Dalla detta Tabella IX, pag 51 si rileva che dal 12 

settembre al 13 ottobre 1890 non vi è stata pioggia - se 

nonchè 2 m,m, quantità trascurabile. - Durante questo 

periodo la portata del fiume raggiunge il più basso mi

nimo del decennio. 11 15 ottobre il fiume, secondo la citata 
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tabella, non porta che 8380 m3 j il 16 ne porta 8640 m3 j 

ma nello stesso giorno vi 
I 

sono mm 6,40 di pioggia e 

l' ind~mani si ha nel fiume una portata di 76 550 m3
• Ora 

questo maggior volume non può rappresentare che l'acqua 

caduta sopra una parte limitata del bacino a poca di

stanza da Ober Wrem. 

Questi risultati stabiliscono dunque in modo indiscu

tibile che l'acqua caduta sopra una gran parte del bacino, 

ma principalmente nel vallone del Padez, i cui versanti 

sono molto ripidi, scola rapidamente verso il Recca e che 

il coefficiente d' infiltrazione non è molto grande. 

Con quèsti elementi e colle formale di Fanning, le 

quali ci insegnano (pag. 41) che pei terreni inclinati il 

coefficiente di raccolta è di 0,80 a 0,90 della pioggia ca

duta, noi avremmo potuto adottare con sicurezza quello 

di 0,75 a 0,80. Nondimeno abbiamo preferito limitare 

tale coefficiente a 0,70 per tutta la quantità di pioggia 

caduta nel bacino. 

Ora la superficie totale del baci.no essendo di 

m3 43 683 000, e l'altezza pluviometrica normale essendo 

a Trieste, secondo i · rilievi dell' I. R. Osservatorio, di 

mm 1105, alla quale aggiungiamo il 5 p. c. come si è 
detto sopra, si avrà: 

mm. 1 105 + 5 °/.=mm. 1 160, 25; 

e: 43 683 ooo X 1 160. 25 X o. 10 
1000 

= 35 478 240 m•, 

che rappresentano la quantità annuale dell'acqua che si 

può raccogliere nei serbatoj, non tenendo conto della neve, 
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rugiada ecc. Con questo volume d'acqua è possibile con

durre a Trieste 100 000 m3 d'acqua industriale ogni giorno 

esclusi i festivi. 

Il quadro che segué indica le quantità d'acqua che 

sarebbe raccolta ogni anno, secondo gli elementi indicati 

qui sopra e con un consumo medio mensile, che abbiamo 

determinato in m3 2 275 000. 

Da questo quadro risulta che: 

la raccolta annuale normale sarebbe di m3 35 478 240 

il consumo raggiungerebbe . 32 700 000 

donde uua differenza in più di m3 2 778 240 



Quadro indicante l'acqua raccolta e quella consumata desunto dalle altezze della pioggia caduta nel bacino 

in un' annata normale, secondo i dati dcli' I. R. Osservatorio Astronomico-Meteorologico di Trieste. 

I -~ ~ Altezza norJ?ale Acqua ~ ~ Acqua Consumo medio Differenza Il 
,il ·o pluv10metr1ca -~ g 

MESI ~ lì T . I + 5- •; caduta e ~ raccolta mensile . .. I . 
o._ a r1este O "' '"' m pm rn meno 
Js~ mm mm 1n3 8:.a m 8 m 8 in8 1n8 

Gennaio 62 65, 10 i 843 763 O, 70 1 990 634 2 725 000 734 366 
Febbraio 60 63, - 2. 752 029 » 1 926 420 » 798 580 
Marzo 68 71, 40 3 118 966 » 2 183 276 » 541 724 
Aprile 

O 
78 81, 90 3 577 638 » 2 504 347 » 220 653 

Maggio g 97 101, 85 4 449 114 » 3 114 380 » 389 380 
Giugno ~ 95 99, 75 4 357 379 » 3 050 165 » 325 165 
Luglio : 78 81, 90 3 577 638 » 2 504 347 » 220 653 
Agosto : 92 96, 60 4 219 778 » 2 953 845 » 228 845 
Settemhre i: 130 136, 50 5 962 729 » 4 173 910 » 1 448 910 
Ottobre 161 169, 05 7 384 611 » 5 169 228 » 2 444 228 
Novembre 109 114, 45 4 999 519 » 3 499 663 » 774 663 
Dicembre - 75 78, 75 3 440 036 » 2 408 025 » 316 975 

Totali annuali 1105 1 160, 25 50 683 200 35 478 240 + 5 611 191 - 2 832 951 
--- - 2 832 951 

Residuo differenza in più 2 778 240 

~ 
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Nel desiderio di stabilire con una dimostrazione facile 

ed esatta che le riserve così calcolate consentono una de

rivazione giornaliera di 100 mila m3, mantenendo un ser

vizio indiscutibile, sono stati redatti due diagrammi in

dicanti il movimento oscillatorio che subirebbero i laghi 

dopo la loro apertura all'esercizio, ammettendo per un 

decennio le stesse altezze pluviometriche riscontrate negli 

anni decorsi dal 1884 al 1893 inclusi, quali sono registrate 

nel quadro precedente. (Ved. annessa Tav. III). 

Abbiamo però stabilito due periodi Jistinti. Il 1 ° pe

riodo suppone dieci anni d'esercizio con un consumo gior

naliero dì 60 000 m3 e la raccolta totale del bacino. Il 2° 

periodo suppone un'eguale durata, ma con un consumo 

giornaliero di oltre 100 000 rn\ 

L'andamento di questi diagrammi ci dimostra che: 

1° per un consumo giornaliero di 60 000 m3 sarebbe 

sufficiente una riserva di CINQUE MILIONI di metri cubi. 

2° per un consumo giornaliero di 100 000 m3 una 

riserva di DIECI MILIONI basterebbe ai bisogni dell'eser

cizio, specialmente se si considera che l'altezza pluvio

metrica annuale è molto superiore a quella da noi am

messa pei nostri calcoli. 

Malgrado questa evidenza, abbiamo ritenuto che, per 

garantirsi da tutte le possibili perturbazioni atmosferiche, 

quale sarebbe una siccità estrema, che, venuta nel 1892-93, 

si riproduce ogni 28 o 30 anni; e per evitare tutti gli 

accidenti ordinari dipendenti da un grande servizio di di

stribuzione, fosse savia misura di prudenza il prevedere 

una riserva superiore allo stretto necessario. 
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Così abbiamo progettato: 

per il primo periodo, 

la formazione di un lago artificiale della capacità di 

7 500 000 m}, chiamato Sisena, dal quale si dovrebbe de

rivare una quantità giornaliera di 60 000 m8 d'acqua; 

per il secondo periodo, ossia dopo un sufficiente 

sviluppo dell'industria, 

la formazione di un secondo lago sovrastante al primo, 

chiamato Padez, capaci fra tutti due di una riserva com~ 

plessiva di 14 230 000 mS, con una derivazione atta, per 

le sue condizioni topografiche, a fornire alla città di Trieste 

una forza motrice di DIECIMILA CAVALLI. 

Questi diagrammi furono dunque costruiti coi se

guenti elementi: 

a) Riassunto delle osservazioni udometriche secondo 

il nostro quadro. 

b) Aumento del 5 p. c. sulle cifre del detto quadro, 

onde compensare l'eccedenza delle pioggie, le nevi, le ru

giade che cadono alle altitudini di 700 a 800 m dei val

loni Padez e Suhoriza. 
e) coefficiente da applicarsi all'acqua caduta e da 

noi determinato = 0,70. 

d) Consumo mensile d'acqua, secondo le quantità 

indicate qui sopra. 

Dalla lettura del diagramma del lago Sisena si pnò 

rilevare che con una capacità di 7 500 000 m8 e con un 

consumo non superiore a 60 000 m8 al giorno, la riserva 

è quasi sempre completa anche alla fine del 1893, che 

ha subito il movimento discensionale più sensibile di tutto 

il decennio. 
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È pure dimostrato che sopra 120 mesi d'esercizio, 

l'acqua trabocca per 57 mesi dagli sfioratori, e per conse

guenza sarebbe possibile derivare più di 60 000 m3 al giorno. 

Esaminando quindi i movimenti della riserva com

plessiva di 14 230 000 m8, con un consumo relativo di 

100 000 rn3 al giorno, si osserva che, con dati pluviome

tri ci mrnuali fra loro differenti, aventi termine con una 

annata molto bassa, lo stato della raccolta si mantiene 

in buone condizioni. Poichè dopo un abbassamento con

tiirno più sensibile del livello superiore del lago, durante 

sei mesi dal 1° novembre 1892 al 30 aprile 1893, corri

spondente ad una diminuzione di 10 milioni di rnS, la 

ri serva al 31 dicembre 1893 è ancora di 6 300 000 m3
• 

Questa riserva essendo creata unicamente per la pro

duzione della forza motrice, e bencbè questa materia sia 

trattata più appresso in un capitolo speciale, daremo quì, 

allo scopo di facilitare il controllo dei diagrammi, le 

cifre necessarie alla loro intelligenza, che saranno poi 

spiegate in seguito. 

Onde creare una distribuzione esattamente in rap

porto coi bisogni dell'industria ed evitare in pari tempo 

le inutili perdite d'acqua, è stato stabilito quanto segue. 

L'acqua industriale sarà derivata in modo da pro

durre una forza motrice di DIECIMILA cavalli per 12 ore 

di lavoro al giorno, e per 24 giorni al mese, ossia 288 

giorni all'anno. Nei giorni festivi la derivazione d'acqàa 

industriale non sarà effettuata in generale che pei ser~ 

vizii pubblici e domestici. 

Con questi dati il consumo mensile medio è di 

2 725 000 m3, come si è già detto. 
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Volendo verificare le oscillazioni del diagramma, per 

es. quella dal 1 ° novembre 1892 a~ 30 aprile 1893, che è 

la più forte, si trova che al 1 ° novembre i serbatoj sono 

pieni, cioè conservano . m3 14 230 000 

Dal quadro a pag. 58 risulta che la pioggia 

totale caduta a Trieste in questi sei mesi è 

di mm 189,60; a cui aggiungendo il 5 p. c. 

in mm 9,48, si ba un altezza totale per il 

nostro bacino di mm 199,08. 

La superficie del bacino essendo di 

m5 43 683 000, il coefficiente di raccolta= 0,70, 

si avrà un volume d'acqua caduta 

Q 43 683 ooo X 199,08 X 0,10 
1000 

m5 6 087 488 

cioè un totale di m5 20 317 488 

Il consumo essendo m5 2 725 000 X 6 = ,, 16 350 000 

Resta in riserva un totale di . m5 3 967 488 

ossia in cifra tonda m5 4 000 000, come lo indica il dia

gramma. 

Si obbietterà forse che con lo sbarramento della valle 

della Sisena si sottrae un'altra somma d'acqua al Recca, 

e che i molini posti a valle di questo affiuente resteranno 

privi ·del suo tributo. 

Risponderemo che la pratica proverà come fino a 

tanto che la derivazione giornaliera sarà limitata a 

60 000 m8, il Recca riceverà . i rifiuti continui del lago; 

che questi rifiuti importanti si verificano anche nei pe

riodi di massima magra - settembre e ottobre - come si 
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vede nel diagramma; che per conseguenza il Recca e i 

molini sottostanti alla Sisena riceveranno più acqua che 

nei tempi ordinari attuali; e che infine questi rifiuti si 

potrebbero anche versare a monte verso Markoz, me

diante un semplice canale praticato a mezza costa, a van

taggio di altri opificii. 

In ogni caso, onde prevenire qualsiasi contestazione, 

il Municipio di Trieste dovrebbe fino da ora costruire 

uno stramazzo secondo le regole dell'idraulica, alla sbocco 

della Sisena, onde misurarne la portata durante i mesi 

da luglio a ottobre. Queste misurazioni saranno conti

nuate fino alla fine dei lavori, e serviranno a stabilire in 

modo preciso i diritti di ciascuno. 

Però, le riserve come sono progettate possono far 

fronte a ben altri bisogni; e noi osiamo affermare che, 

in luogo di una raccolta annuale di 35 MILIONI DI METRI 

CUBI, come risulta dai nostri calcoli, scoleranno effettiva

mente nel lago quasi 50 MILIONI DI METRI CUBI, in dipen

denza delle nevi, maggiori pioggie ecc.; per conseguenza, 

i laghi essendo quasi sempre pieni, il Recca nel tratto a 

valle avrà un regime più regolare. 

Se la valle del Padez ci offre un bacino idrologico 

conforme ai nostri desiderii, si trova pure in condizioni 

splendide per la creazione di grandi serbatoj. 

In tutta la superficie di 81 Ha, che verrebbe sominersa 

vi sono solo 4 famiglie, le quali ricaveranno piuttosto un 

vantaggio dalla costruzione di questo grande lavoro. 

ln nessun altro punto, che verso il suo sbocco, la 

valle presenta una maggiore larghezza, ed una minore 

pendenza. La natura del suolo, sulla superficie che sarà 
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occupata come sui fianchi che limitano i laghi, è dotata, 

per effetto della sua costituzione geologica, di una resi

stenza , e sicurezza perfetta per la costruzione degli sbarra

menti, i quali si troverebbero in condizioni simili a quelli 

del Gorzente, essendo la struttura geologica dei monti 

pressochè la stessa. 

Gli sbarramenti progettati convertiranno il fondo della 

valle in due grandi serbatoj, il secondo soprastante al 

primo, e della capacità totale di m3 14 230 000. Questi 

sono indicati, insieme ai calcoli della 'relativa superficie 

nel fase. 7, e nell'annessa Tav. I. 
Le dimensioni di questi serbatoj sono le seguenti: 

Lago Sisena. - Superficie. 

Altezza media 

m2 407 740 

m 18,40 

quindi un volume di m8 7 502 416 

Lago Padez. - Superficie . m2 405 640 

Altezza media m 16,58 

quindi un volume di m8 6 728 112 

formanti un volume totale di m8 14 230 528 / 

E se nell'avvenire si volesse aumentare la capacità 

di questi serbatoj, basterebbe elevare l'altezza degli sbar

ramenti, applicandovi contrafforti esterni con dimensioni 

. in rapporto col nuovo carico d'acqua che si vorrà rac

cogliere. 

È dunque facile convincersi come la costruzione degli 

sbarramenti nella Sisena e nel Padez possano soddisfare 

alle esigenze del presente come dell'avvenire. 
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Si osserverà forse che, nel calcola1'e il volume delle 

riserve, non fu tenuto conto del coefficiente di evapora

zione, che alcune volte è importantissimo. Non ignoriamo 

con quale rapidità l'acqua, la neve, il ghiaccio sono talora 

convertiti in vapore e spariscono dalla superficie della 

terra. Ma questo fenomeno dipende da uno stato meteo

rologico cornplesso della regione ; vale a dire dalla tem

peratura dell'acqua, da quella dell'atmosfera, e più spe

cialmente dal rapporto fra di esse, e più ancora dalla 

siccità e attività dell'atmosfera. 

Per determinare esattamente le perdite che hanno 

luogo per evaporazione, occorrerebbero dati meteorologici 

esatti sulla valle del Padez, che a noi mancano. Però 

riteniamo che queste perdite siano poco importanti, per 

essere i laghi imprigiÒnati ai piedi di colline, le cui som

mità si trovano da 150 a 200 m d'altezza sopra il livello 

superiore dei laghi medesimi. 

La trasformazione dell'acqua in vapore si suppone 

che raggiunga il minimo, quando l'atmosfera è umida; 

che questa, come pure l'acqua, sono calme, ed entrambe 

ad una stessa bassa temperatura. Al contrario essa rag

giunge il massimo, quando l'atmosfera è più calda e secca; 

che il vento spira leggermeutc, e che l'acqua è allora 

calda. Ma nel nostro caso la temperatura dell'acqua non 

può superare 6 o 8 gradi, anche alla superficie, in ragione 

dello spessore dello strato d'acqua; e più generalmente 

sarà di 5 gradi . 

Ora, M. Aimé Drian fa osservare che : " quando la 

temperatura della rugiada è più alta di quella della 

,, superficie d'evaporazione, la rugiada si condensa depo-



- 71 -

,, nendosi su questa superficie. ,, Quale feuomeno egli 

traduce coll'espressione: evaporazione negatfoa. 

~ ·siccome noi tutti sappiamo che nei valloni stretti 

la 1:ngiada resta in sospensione nell' atmosfera durante 

molte ore ogni giorno; che la temperatura, annuale del

l'ambi ente è molto superiore a quella che potrebbe avere 

l'acqua alla superficie dei laghi; così riteniamo con si

curezza che il coefficiente di evaporazione sar~t nel nostro 

caso senza impnrtanza. 

Ìi~ nostro formo convincimento che le ri serve d'acqua 

stabilite nelle condizioni ora indicate daranno a Trieste 

tutto il volume d'acqua desiderabile, e che nel medesimo 

tempo quest'acqua sarà sempre fresca, pura e limpida e 

della migliore yualitii chimica. 

Poichè non devesi dimenticare · che la classificazione 

delle acque, rapporto alle loro qualità è la seguente: (1) 

" 1° L'acqua più pura è l'acqua di pioggia: essa 

,, e nello stesso tempo la più leggiera; è propriamente 

,, l'acqua distillata, la quale traversando l'atmosfera si è 

,, caricata d'aria; 

,, 2° Dopo l'acqua di pioggia viene l'acqua difiwne, 

,, l'acqua corrente che si alimenta specialmente colla piog

" gia, e le cui molecole si aereano scorrrendo all'aria 

,, libera e alla luce. 

,, 3° Viene in seguito l'acqua delle sorgenti. Questa 

,, è sempre nelle condizioni indicate già da Plinio venti 

,, secoli addietro : Tales sunt aquce, qualis est ter-ra per 

(1) Comptes rendus hebdomadaires des Séances de l'Academie des Sciences. 

Paris, 3 seplembre 1860. 
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,, quam -jl:imnt. Il che significa che l'acqua di sorgente è 

,, sempre · più o meno minerale secondo le sostanze che 

,, essa incontra e scioglie attraversando il terreno. ,, 

Ora le nostre riserve conterrebbero specialmente l'ac

qua di pioggia, la quale col riposo si troverebbe spogliata 

delle sostanze trascinate con sè scorrendo sul suolo e sa

rebbe un'acqua della migliore qualità, adatta ai bisogni 

delle industrie, delle quali alcune non possono impiegare 

che acque pure. 

Nelle panatter·ie l'acqua dev'essere purgata d~i sali 

calcari, perchè il pane conservando dopo la cottura il 25 °/
0 

d'acqua, rimane indigesto, se l'acqua contiene troppo car

bonato. 

Nelle fabbriche di birra non si esaurisce intieramente 

l'orzo e il luppolo se l'acqua non è pura. Le birre ottenute 

c0lle acque calcari sono indigeste. 

Per le caldaie a vr,,pore, tutti sanno quanto siano no

cive le acque calcari. 

N ell' impianto di una raffineria di zuccheri, si ri

-chiede pure la purezza dell'acqua. 

Le cartiere richiedono parimenti acqua pura e limpi

dissima per conservare alla pasta la bianchezza. la finezza, 

la morbidezza, che sarebbero distrutte dalle particell@ 

terrose. 

Le fabbriche di panni, di saponi, le concerie cli pelH 

fine richiedono pure l'impiego dell'acqua pura. 

Se le acque distribuite agli industriali non possiedono 

le buone qualità necessarie, essi sono costretti a modifi

carle prima del loro impiego. 

Colle indicazioni generali che abbiamo esposto, noi 
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crediamo avere sufficientemente dimostrato come il solo 

mezzo per ottenere una derivazione costante d'acqua in

dustriale, in quantità sufficiente e di qualità ineccepibile, 

e per creare il massimo possibile di forza motrice, onde 

dotare la città di Trieste dei mezzi opportuni per svilup

pare la propria industria, consista nel creare i due ser

batoj Sisena e Padez nelle condizioni da noi indicate. 

N ci dettagli che seguono sono esposte le opere pro

gettate per la realizzazione del concetto che abbiamo 

enunciato. 
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CAPITOLO III. 

Descrizione del progetto. 

Il progetto è diviso in quattro parti: 

PARTE PRIMA. - Deri vazione delle acque, creazione di forza 

motrice e distribuzione alla popolazione intra-muros. 

PARTE SECONDA. - Distribuzione delle acque ad una prima 

zona extra mnros, detta Suburbio. 

PARTE TERZA. - Distribuzione delle acque ad una seconda 

zona extra nwros, detta Territorio. 

PARTE QUARTA. - Costruzione della rete di fognatura e 

lavori di risanamento nelle case private. 

La derivazione di 12 000 m3 d'acqua delle sorgenti 

di Feistriz richiede : 

1 ° L'allacciamento delle sorgenti in modo da garan

tirle da qualunque contatto nocivo; 

2° La riunione delle acque in un bacino speciale, 

comprendente un padiglione di misurazione della presa 

d'acqua. 

Non abbiamo compilato alcun disegno pei lavori di 

allacciamento, essendo essi di poca importanza e non po

tendo avere un carattere definitivo se non dopo la siste

mazione dei compensi dovuti agli utenti. 

Il sistema di costruzione del bacino è in rapporto 
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colle esigenze, cui deve soddisfare, e colle condizioni del 

centro sorgiv:o. 

(Juesto bacino avrebbe la capacità di 1500 m3
; sa- 19. Bacino di riunione e 

rebbe costruito in elevazione a cavaliere del letto della misurazione alle sorgenti 

Bistrizza; senza platea, essendovi nel fondo alcune pic

cole sorgenti. 

Sui muri longitudinali si elevano due muretti di 

m 1,75 .di altezza e m 0,50 di spessore destinati a soppor

.tare un'armatura in legname e la copertura in tegole 

comuni. L'altezza dell'armatura è di m 4,70. 

Onde evitare l'influenza della temperatura, - che, per 

.altro, non può essere apprezzabile in ragione della por

tata costante e della velocità dell'acqua - è stato previ

sto un pavimento a doppio assito, alto m 0,50, e riem

pito di segatura di legno, col quale si otterrà un isola

mento sufficiente. 

La distanza dell'assito inferiore dal livello dell'acqua 

è di 2 m. 

Nella parte superiore del muro di facciata è praticato 

uno sfioratore di superficie largo 4 m· ed alto m 0,40, di 

modo che l' acqua scaturendo dalle sorgenti cade nel 

bacino, e si riversa nella Bistrizza per mezzo dello sfio

ratore. 

Secondo i termini della legge per la dichiarazione 

di pubblica utilità, la città di Trieste ha la facoltà di 

derivare sulla portata del fiume Bistrizza 12 000 m3 al 

giorno, ossia 139 litri: s, prelevandoli alle ~ue sorgenti. 

Il padiglione di misurazione è situato sulla destra 

di Feistriz. 
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del bacino contro il muro perimetrale, esso ha le dimen~ 

sioni m 3,75 X 1n 3,00. Nel detto muro è -praticato un 

orifizio mediante il quale si prelevano i 139 litri dal vo

lume del bacino, che per la sua disposizione è sempre 

pieno. 

Dal bacino l'acqua entra nel padiglione passando per 

l' orifizio, munito di saracinesca a parete sottile, di 

m2 O. 0425 di sezione. 

Nel padiglione sono disposti gli organi ed accessorii 

di presa d' acqua, scarico, rifiuto ecc. (Ved. fase. 3). 

Il carico sopra l' orifizio è costante, avendo il suo 

centro a m 1,50 sotto il livello inferiore dello sfioratore, 

il quale è invariabile poichè tutta l'acqua delle sorgenti 

deve attraversare il bacino prima di gettarsi nella 

Bistrizza. 

Con questo carico l' erogazione per s, stabilita per la 

derivazione, è determinata dalla formola seguente : 

Q = m.A V2gh 

nella quale 

Q = port~ta in ni3 
: s ; 

m = coefficiente d' effiusso = 0,607 

A = sezione dell'orifizio = m2 0,0425 

g _ accelerazione del peso = 9,81 

h _ carico al centro = 1,50 

Sostituendo i valori, si avrà: 

Q = o,607 X o,0425 v 2 X 9,81 X 1,50 = m' o,140 

ossia una portata di 140 litri: s. 
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Dal padiglione di misurazione parte la conduttura 

dell'acqua potabile, la quale ha uno sviluppo comples

sivo di m 4 7 200 fino al serbatoio del Boschetto presso 

Trieste. 

Essa si divide in due grandi sezioni: La prima si 

compone di una condotta, parte in cemento e parte in 

ghisa, secondo che la topografia del terreno è più o meno 

accidentata, e si estende dalla sua origine a Feistriz fino 

al serbatojo regolatore situato allo sbocco della valle del 

Padez, con una lunghezza di circa 20 Km. La seconda 

comprende il tratto dal detto bacino fino a Trieste, con 

una lunghezza di Km 27,200; essa è per una parte in 

condotta libera e per un'altra parte in condotta forzata. 

Il piano della presa d' acqua al padiglione delle mi

surazioni è alla quota 420,80 sopra il livello del mare. 

La condotta, · partendo da quell' altitudine, si sviluppa 

lungo la strada provinciale fino al Km 5,050 facendo capo 

ad una vasca di presa alla quota 414,30. Essa è in ce

mento, il suo diametro interno è stato stabilito di 50 cm 

mediante la formala del Dupuy, riportata nel Manuale 

dell' ing. prof. Colombo, (pag. 83, 13a ediz.): 

D = V ~~Q· 

,, ~ = 0,002 per condotti lisci (ghisa nuova, cemento). ,, 

Nel nostro caso colla condotta in cemento, essendo 

20. Condotta da Feistriz 
al serbatoio di Padez. 
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L = 5050; Q = 0,140 m8
; y = 6,50 m ed applicando 

questi valori alla forniola, si avrà: 

D = v· 0, 002 X 5050 X o, 140' 0 50 6,50 = ' m. 

Abbiamo ancora 

ossia Q _ V 6, 50 x o, 50' _ 141 8 n .. 
- O, 002 X 5050 - ' 1 ri · s 

La vasca di presa stabilita al Km 5,050 è progettata 

allo scopo di facilitare il servizio, ed a cagione della to

pografia del terreno. 

Da questa vasca al lago Sisena la conduttura com

prende un sifone di 14 850 m lungo la strada provinciale, 

che :fiancheggia la riva destra del Recca e traversa i vil

laggi di Valencic, Strusniskar, Mai·koz, Ambrosie, Du

chanovic, Dehleva, e giunto al Km 19 si piega a sinistra 

. per traversare il Recca, e termina al livello superiore del 

serbatojo presso il lago Sisena, alla quota 388 sul mare. 

La differenza di livello fra i due estremi di questa 

condotta forzata è dunque di m 26,30, che rappresentano 

il carico totale. Il diametro del sifone è stato determinato 

colla stessa formola di Dupny, dando però a ~ il valore 

di 0,0025 corrispondente alla ghisa in servizio corrente. 

Si ha perciò : 

D = ,: f O,Oo:25 X 14,850 X O,l40' = m 0,50 in cifra tonda. 
'1 26,30 
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Su qu~sto percorso fino alla traversata del Recca non 

occorre nessun' opera cl' arte, salvo sei passaggi di piccoli 

rivi, e tre camere di scarico munite dei relativi apparec

chi di chiusura, con altrettanti tubi, che defluiscono nei 

torrenti vicini. 

Con queste camere l' intiero tronco di 20 Km resta 

diviso in quattro tratti della lunghezza di circa 5 Km. 

Per mezzo di esse si potrà arrestare il corso dell'acqua a 

ciascun tratto e vuotare gli altri sotto corrente, per tutte 

quelle riparazioni che si potranno rendere necessarie du

rante la manutenzione. 

La condotta sarà collocata sotto il piano stradale a 

1 m di profondità, seguendo la pendenza del terreno, il 

quale essendo stabile e solido, presenta pel sifone un buon 

piano di posa. 

I dettagli del tracciato sono indicati nella planimetria 

generale e nel profilo, alla scala di m 0,00035 per metro, 

(fase. 1 ). 

Per la traversata del Recca fu progettata una doppia 

fila di tubi, posati nel letto del fiume a nna profondità 

di m, 1,50. Da ciascun lato del fiume le estremità del dop

pio sifone terminano in u11a camera in muratura coperta 

con volta, della lunghezza di m 3,25 e Ja larghezza di 

2,25 rn basata sopra una platea in calcestruzzo e mattoni 

alta 0,40 m. In ciascuna camera è stabilito un servizio di 

saracinesche per l' isolamento di uno dei tubi, in caso di 

accidente, e per lo scarico del sifone. (V ed; fase. 5 ). 



21. Serbatojo regolatore al 
Km. 20 per l'acqua 
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- 80 -

Come abbiamo già detto, q nesto sifone ha termine 

nel serbatojo presso il lag o Sisena. Abbiamo creduto più 

conveniente stabilire un serbatoj o di sicurezza in un punto 

quasi centrale della conduttura, anzichè al principio. Con 

una riserva di 4 000 m3 si può provvedere alle manovre 

ordinarie del servizio, le quali spesso richiedono la vuo

tatura del sifone. Le condizioni topografiche del terreno, 

la debole velocità dell'acqua nel sifone non consentireb

bero una sufficiente rapidità di manovra, senza una riserva 

d'acqua. 

11 serbatojo sarà in parte incassato nel terreno, ed in 

parte in elevazione; nondimeno gli studii sono stati fatti 

per una costruzione intieramente in elevazione. Sarà diviso 

in due compartimenti uguali, aventi c,iascuno m 31,95 di 

lunghezza e m 26,50 di larghezza. 

La platea sarà formata di uno strato di calcestruzzo 

in malta idraulica, di cm 50 di spessore, con aumento di 

m 0,50 sotto i muri e pilastri. Sul calcestruzzo sarà posto 

un accoltellato di mattoni in malta di cemento. 

I muri perimetrali e quello divisorio saranno eseguiti 

in pietrame con malta idraulica; avranno lo spessore di 

m l,80 alla base e m 1,10 in cresta. La copertura sarà 

fatta con volte in mattoni, a crociera colla corda di 

m 4, 70 e la freccia di m l,80, e lo spessore uniforme di 

cm 30. I pilastri a sostegno delle volte saranno in conci 

lavorati per tutta la rientranza; i cuscinetti delle volte 

saranno in pietra da taglio. I rinfianchi saranno for

mati in calcestruzzo con malta idraulica, e sopra di essi 

sarà distesa una cappa in malta di cemento Portland, 
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alta 3 cm, ricoperta con uno strato di terra di 1 m di 

spessore, seminata <l' erba, con pendeilza verso l' esterno 

di 1 cm ·p. m. onde facilitare lo scolo delle acque piovane. 

Le pareti dei muri e dei pilastri, come pure il fondo, 

saranno rivestite di un intonaco in cemento Portland alto 

cm, 1 con angoli smussati. 

L' interno del serbatojo sarà ventilato mediante 12 

camini di cm 30 di diametro. In una camera di manovra 

di 11 m di lunghezza e m 4,50 di larghezza sono riunite 

tutte le saracinesche e rubinetti per i tubi di arrivo, di 

partenza, di scarico, di rifiuto e gli apparecchi di osser

vazione, telefono ed altri strumenti necessarii al servizio. 

L'accesso nei due compartimenti del serbatojo sarà 

praticato nella camera di manovra, ed una scala con ri

piano condurrà al piano della platea. (Ved. fase. 6). 

La costruzione di sbarramenti importanti è sempre 

un lavoro di esecuzione delicata. Non mancano esernpii 

di simili lavori in tutti i paesi d ' Europa; anzi essi diven

tano attualmente una necessità, sia per l'alimentazione 

delle città in acqua potabile, che per l'impiego della 

forza motrice. 

La città di Genova non fu provveduta largamente 

d' acqua potabile e di forza motrice, se non colla costru

zione dell'acquedotto De Ferrari-Galliera, creato mediante 

varii sbarramenti nella valle del Gorzente. Quest'opera 

è descritta nella Monografia dell' ing. Niccolò Bruno, 1893. 

New-York mise a çoncorso nel 1888 il progetto di 

uno sbarramento, il " Quaker bridge Dam ,, per formare 

22. Sbarramento 

della valle del Padez. 
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un serbatojo di 180 milioni di m3, mediante una diga di 

270 piedi, o 90 metri di altezza, cioè 100 piedi più alta 

di qualsiasi altro sbarramento attualmente esistente. Questi 

studii e la scelta del progetto sono riassunti nel " The 

Engineer ,, nov. 1888. 

Il grande acquedotto di Liverpool non potè essere messo 

ad effetto, se non per mezzo dello sbarramento del Vyrnwy, 

nel quale l' ing. Deacon ha palesato qualità eccezionali, 

avendo l'insieme del progetto dell' acquedotto presentato 

difficoltà di diversa natura. I dettagli di questi lavori sono 

contenuti in varie pubblicazioni inglesi; e in Francia nelle 

" Nouvelles Annales de la Construction. ,, 

I lavori di sbarramento del Rodano a Ginevra per 

l'impiego della forza motrice, lavori che durarono parec

chi anni, e descritti in una pregevole opera del loro autore, 

l' ing. Th. Turettini (1 ), contengono preziose indicazioni 

degne di osservazioni, relative ai lavori che ci riguardano. 

Tenuto conto dei varii esempi forniti da questi grandi 

lavori, abbiamo progettato il tipo di sbarramento indicato 

nel fase. 7 e nell'annessa Tav. II, adottando i fattori usuali. 

La diga di sbarramento del lago Sisena ha le dimen

sioni seguenti : 

Lunghe~za al ciglio . m 280 

Altezza sopra il letto del torrente 

Altezza dello strato d' acqua alla diga . 

Altezza dal ciglio alla platea degli scaricatori 

di superficie 

27 

25 

" __, 2 

(1) Utìlisation des forces motrices du Rhòne et régularisation du lac Leman, 

par M. Th. Turettini, Genève 1890. 
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Spessore in fondazione. 22 
Spessore sopra la risega di fondazione . 19 

Spessore al ciglio. 4 

In pianta la diga è disposta con curva a monte di 

raggio 540 m al piede, ossia con freccia di 1
/ , 5 della lun

ghezza totale, onde aumentare la resistenza alla pressione. 

A serbatojo pieno la pressione dell' acqua non supera 

Kg 2,85 per cm2
• P eso relativamente debole in confronto 

con quello che in generale sr fa sopportare alle costru

zioni in pietrame. 

Ai due lati della diga sono praticati due sfioratori di 

superficie, dai quali le acque eccedenti defluiscono nel-

1' antico letto della Sisena per mezzo di canali aperti sui 

fianchi del monte, e con pendenza relativamente forte 

(fase. 7). 

Questi sfioratori, i quali debbono impedire che le 

acque, anche agitate, del serbatojo non si elevino a più 

di m 1,50 dal loro livello superiore, stabilito alla quota 

405, avrebbero una luce di 4 metri. Questa larghezza è 

più che sufficiente ai bisogni, ed è confermata dalla 

formola; 

Q = mLh V2gh 

nella quale: 

Q = portata in m3 
: s. 

m = coefficiente d'efrlusso = O, 405 secondo numerose 

esperienze di Poncelet e Lesbros pei canali 

L = larghezza dello sfioratore 

h = altezza dell' effiusso 

g = 9,81 
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Ed applicando -i valori si avrà: 

Q = 0,405 X 4,0o X l,5o v 2 X 9, 81 X 1,50 = m' 13,265; 

ossia, per entrambi gli scaricatori una portata di 26 530 l: s. 

Questo volume è molto superiore al massimo di piog

gia che può giungere al serbatojo, anche durante un 

temporale. 

Ammettendo un massimo di 2 mrn di altezza di piog

gia caduta in un'ora su tutta la superficie del bacino, il 

volume totale d' acqua, che giungerà al serbatojo per se

condo sarà di: 

43 683 ooo X 0,002 X 0,10 . . . 
3600 

= 17 000 litri 

Da ciò si deduce che l'altezza d'acqua da emettersi 

da ciascuno dei due scaricatori sarà sempre inferiore a l 1n. 

La diga di sbarramento d~l lago Padez ha la stessa 

sezione trasversale e la stessa disposizione planimetrica 'di 

quella del lago Sisena; ne diflerisce solt~nto nella lun

ghezza, la quale è di m, 175 al ciglio. 

Per la derivazione dell'acqua del lago, abbiamo vo

luto evitare la collocazione di qualsiasi tubo nel corpo 

della diga, onde evitare ogni pericolo di lesioni od anche 

di semplice gemitio. Abbiamo perciò progettato una torre 

isolata (fase. 7) costr~ita direttamente nel lago, sul di 

dietro della diga, e posta in comunicazione colla spianata 

superiore della diga stessa mediante una travata in ferro. 
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Le dimensioni della rrorre sono le seguenti : 

Altezza dalla base al piano superiore della 

travata. m 25,00 

Diametro interno 

Spessore del muro alla base 

al ciglio 

Maggior gros;ezza nella parte superiore e per 

un' altezza di 4 m, onde riparare alle corrosioni del-

2,00 

1,30 

0,50 

l' acqua. 0,30 

Altezza della stanza di manovra con cupola 5,00 

Diametro interno della detta stanza 3,00 

Lunghezza della travata 6,50 

Tre coppie di saracinesche disposte a tre piani diffe

renti, daranno passaggio all' acqua secondo i bisogni del 

servizio. La loro manovra sarà fatta dalla stanza superiore. 

L' apertura élelle saracinesche è calcolata in modo da 

emettere_ per ogni coppia 2500 litri : s, ossia 1250 litri per 

ciascuna, con una velocità di 2 m secondo la formola 

seguente: 

Q s cv (1) 

nella quale 

Q = quantità massima m m3 da condurre al s. 

e= coefficiente di contrazione, nel nostro caso= 0,70. 

S = sezione o luce libera dell'apertura. 

v = yelocità dell' acqua = 2 m. 

Dall'equazione (1) si ricava: 

Q 1250 
s = ;;-;;-=o,1ox2 = 0,89 m' 
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Per compensare gli attriti prodotti da cause di di

versa natura, Ja luce delle saracinesche è stata determi

nata di m 0,80 X 1,20 = 0,96 m2 donde una portata di: 

Q = o, 10 X o, 96 X 2, oo = 1344 litri 

e per ogni coppia, 2688 litri : s 

Le saracinesche saranno in bronzo, e munite delle 

migliori disposizioni meccaniche per facilitare la manovra. 

L' acqua dalla torre passa in nn tunnel aperto nel 

fianco del monte, il quale si raccorda coll'acquedotto di 

derivazione delle acque " Potabile e Industriale ,,. Le 

sezioni trasversali del titnnel e dell'acquedotto sono indi

cate nei fase. 7 e 8. 

Per quest' ultimo abbiamo adottato un canale chiuso, 

avente la sagoma, secondo noi, più vantaggiosa, sia per 

solidità che per economia. 

Si potrebbe osservare che un semplice canale sco

perto costerebbe meno di un altro simile coperto, come 

quello da noi adottato. Ma dietro analisi strette si giunge 

a provare che il costo del primo non sarebbe inferiore. 

Nelle condizioni topografiche del nostro acquedotto, 

il quale deve svolgersi a mezza costa, seguendo il corso 

del Recca, il canale scoperto_ avrebbe richiesto dal lato a 

valle un piedritto in muratura di proporzioni relativa

mente grandi. Inoltre, dovendo la condotta dell'acqua po

tabile seguire parallelamente l' acquedotto, occorrerebbe 

pel suo passaggio, una secopda trincea, od una maggior 

larghezza nella prima. 
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Colla forma e disposizione da noi adottata · abbiamo 

ridotto la sezione dello scavo e della muratura al minimo 

possibile. , 

Se si tiene conto ancora di tutti i vantaggi risultanti 

da un acquedotto coperto: limpidità e purezza dell'acqua, 

temperatura costante, minor sorveglianza e manutenzione, 

non si potrà respingere la nostra scelta. 

A Francoforte sul Meno si è constatato che dopo un 

percorso cli 82 Km in un canale coperto l'acqua non ha 

perduto la sua freschezza. 

Benchè la forma circolare sia la più favorevole allo 

effiusso dell'acqua, cioè present.i il maggior raggio medio, 

nel nostro caso, onde ridurre al minimo possibile il vo

lume dello scavo, la forma adottata è preferibile. D'al

tronde, se si circoscrive un circolo alla nostra :figura si 

vedrà che la differenza dei raggi medii della superficie 

d'acqua non è che di 5 cm. 

11 profilo adottato è policentrico, ed è costituito da 

un arco rovescio raccordato coi due piedritti curvilinei, 

sui quali s'appoggia la volta a tre centri; e sull'estra

dosso cli questa volta è situata la condotta dell'acqua po

tabile di 50 cm di diametro interno. Le dimensioni prin

cipali di questo profilo sono m 1,50 di larghezza e m 2,00 

di altezza all'intradosso. ( Ved. annessa Tav. IV). 

La sezione normale ha una superficie libera di m,2 2,57 

più che sufficienté per condurre la quantità d'acqua voluta, 

per la quale è richiesta una superficie di m2 1,81. Ma 

abbiamo ritenuto prudente prevedere un acquedotto al-

25. Sezione trasversale delle 
condotte e loro portata. 
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quanto più grande del bisogno attuale, onde prevedere 

l'estensione, che prenderà certamente l'industria. Conviene 

ancora tenere presente che l'acquedotto deve derivare il 

volume massimo d'acqua nelle 12 ore di lavoro industriale 

e non già in 24 ore, come le derivazioni ordinarie. 

Dietro i dati già esposti più sopra abbiamo una de

rivazione totale cli 2500 litri: s; o per 12 ore 

2 500 z X 43 200 s = 10s ooo m•. 

Avendo stabilito come principio che la pendenza del

l'acquedotto debba essere cli m 0,001 per metro sn tlitto 

il percorso, colle dimensioni della sezione trasversale si 

può facilmente determinarne la portata. 

La formola più generalmente usata è quella di Darcy 

e Bazin, 

RI = b.1 V2. 

Il coefficiente numerico bi' è della forma a + : ; e 

prende per i canali i valori seguenti, secondo la natura 

delle pareti : 

Pareti molto lisce ( cemento levi-

gato, tavole piallate) . 0,00015 ( 1 + o,;s) 
Pareti lisce (pietra da taglio, mat-

toni, tavole grezze ecc.) . 0,00019 ( 1 + 0t) 
Pareti poco lisce (muratura di pie-

) . 0,00024 ( l + O,R25) trame, ecc. . 

La superficie bagnata dell'acquedotto, con un'altezza 

di m 1,30 sul fondo è = rn2 1,81. Adottando nel nostro 

caso il coefficiente relativo a pareti liscie, benchè siano 
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in cemento levigato, ma per tener conto di possibili de

positi e incrostazioni, e applicando gli altri valori nu

merici, i quali sono: 

S = superficie bagnata 

P = perimetro bagnato 

R = raggio medio = ~ 
I = pendenza per metro 

= m2 l,81 

= m3,78 

0,481 

0,001 

si avrà per la velocità V al s: 

V _ V 0,481 X 0,001 _ • ;--
- O 00019 (l + ~) - v 2,2064 = 1,485 m/s. 

' 0,481 

Quindi la portata Q = S V sarà 

1,81 X 1,485 = 2,688 m•: s. 

Se avessimo adottato il coefficiente relativo alle pa

reti molto liscie, senza tener conto di depositi e incrosta

zioni, che con una buona manutenzione possono essere 

facilmente tolti, la velocità sarebbe V = 1,74 m/s, e la 

portata di litri 3150 per s. 

Ma attenendoci al minimo di 2688 litri, la portata 

del canale con m 1,30 di altezza d'acqua e per la durata 

di 12 ore sarà: 

12 h X 3500 s X 2688 z = 116 120 m• 

e per la durata di 24 ore nell'avvenire: 

24 X 3600 X 2688 = 232 240 m• 

Vale a dire che se lo sviluppo dell'industria richie

derà un eguale lavoro di 10 000 Cv. di giorno e di notte 
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basterà creare un altro lago, senza che occorra modifi

care gli acquedotti di derivazione. 

Da un altro lato se l'aumento di derivazione si do

vesse fare soltanto nelle ore del giorno, il canale a sezione 

piena potrebbe derivare litri 3 624: s, ossia m3 156 550 

in 12 ore. 

Queste condizioni potendo soddisfare alle esigenze 

presenti e future, non abbiamo esitato ad adottarle. 

Pei tratti in galleria abbiamo adottato lo stesso tipo 

della galleria del Carso, della quale parleremo in seguito. 

La lunghezza complessiva di questo tronco, che dal 

lago Sisena termina all'entrata della galleria è esatta

mente di 9600 metri, dal Km 20 al Km, 29,600. Esso è 

costruito parte in trincea e parte in sotterraneo, con opere 

d'arte per traversate di torrenti e di valloni; e presenta 

condizioni tecniche abbastanza difficili, dovendo seguire 

a mezza costa le sinuosità del terreno onde mantenersi 

in trincea a conveniente profondità, e traversare le anfrat

tuosità del terreno nei passaggi scoscesi. 

Sortendo dal lago Sisena si segue la riva sinistra 

del Recca, in trincea e a mezza costa fino al Km, 21,400, 

dove il fiume forma una curva molto pronunziata. In 

questo punto il tracciato percorre in sotterraneo tutta la 

insenatura del terreno, che contorna il villaggio di Obresa

Fusinaz, per una lunghezza di m 420. Si prosegue in 

trincea fino al Km 25,100 nei pressi di Santa Maria, e si 

percorre questa insenatura con un secondo sotterraneo di 

600 m di lunghezza. Al Km 26 si abbandona la riva del 
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:fiume per raggiungere il villaggio di Savarhek, che si 

traversa con una terza galleria di 650 m. Dopo una trin

cea di 800 m si passa il torrente Susica con un doppio 

sifone di 250 m e un ponte di 30 rn e si entra in una 

quarta galleria di 250 rn per continuare in trincea fino 

al Km 29,600 al disopra della proprietà comunale di 

S. Oanziano, dove ha termine il tronco di acquedotto in 

trincea, con una camera di manovra, situata al principio 

della grande galleria del Carso. 

Su questo percorso di Km 9,600 i diversi rivi, tor- 27. Opere d'arte. 

renti e valloni sono traversati o con ponticelli o con tra-

vate metalliche, secondo la larghezza del corso d'acqua. 

Ad ogni Km circa sono stabiliti pozzetti di visita 

(fase. 8) in muratura di mattoni elevantisi di m 2,40 

al disopra del suolo. L'apertura è di m 1,25 X 1,25, lo 

spessore dei muri è di m 0,25, colle pareti intonacate con 

cemento fino a 2 rn di altezza, e in malta comune supe

riormente. Il pavimento è stabilito a m 0,10 sopra il fondo 

dell'acquedotto; la copertura è formata con una calotta 

in calcestruzzo, e sotto di essa sono praticate aperture 

con rete metallica per la ventilazione. Si accede nell'in

terno mediante scalini in ferro murati lungo una parete; 

la porta è in lamiera di ferro sopra telajo di ferri ad 

angolo. 

Pel passaggio dei rivi o valloni di poca entità l'acque

dotto è stabilito sopra ponticelli di 1 m o 2 rn di luce 

(fase. 9). 

L'opera si compone di due piedritti e muri di risvolto, 
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di luughezza conforme alle esigenze del terreno, in mu

ratura di pietrame, con volta in mattoni rinfiancata in 

pietrame. Fra i muri di risvolto il riempimento sarà in 

pietrame a secco eseguito colla massima diligenza e dopo 

aver tolto tutto il terreno compressibile. 

Sopra il ponticello sarà costruito l'acquedotto colla 

stessa sezione interna di quello in trincea, colla platea i~1 

calcestruzzo e la restante muratura in pietrame rivestita 

internamente in mattoni · con intonaco in cemento. 

La condotta dell'acqua potabile è pure costruita so

pra l'estradosso dell'acquedotto industriale, come nei tratti 

in trincea. 

I piedritti dell'acquedotto hanno l'inclinazione esterna 

di 1
/

10 
e si elevano sopra l'estradosso di m 1,50 per con

tenere un terrapieno atto a proteggere le due condotte. 

Essi terminano con un coronamento in pietra da taglio. 

La larghezza dell'acquedotto in base è di m 2,80; 

al coronamento è di 2 m. 

Il vallone Susica, molto stretto e profondo, dà luogo 

alla costruzione di due sifoni e di una travata metallica 

di 30 metri per reggere le condotte in questo passo dif

ficile. 

Il sifone per l'acqua industriale è formato di due file 

di tubi in lamiera d'acciaio, del diametro di m 1,10; e 

quello per l'acqua potabile consta di un tubo di m 0,50 

pure in lamiera d'acciaio. 

I tubi sono calcolati per la stessa portata dell'acque

dotto. 

Nei raccordi dei sifoni con gli acquedotti sono sta

biliti .pozzetti di visita speciali per le manovre. Nella te-



= 93 -

stata a monte il pozzetto è formato da una camera ret: 

tangolare di m 4100 X 2,00 con muri di m 0,50 di spessore, 

·coperta ·con voltine in mattoni sopra lungarine in ferro, 

con sovrapposto i-iempimento in calcestruzzo ben battuto; 

La condotta dell'acqua potabile attraversa la camera 

in sifone, mentre l'acquedotto industriale, entrando dal 

muro a monte, si versa nella camera per contiIÌuare il 

suo deflusso nei tubi in lamiera innestati nel mure 

a valle. 

Sull'altra riva, alla testata a valle del sifone, la ca

mera, che congiunge i tubi in lamiera col successivo 

tratto di acquedotto, ha dimensioni più grandi di quella 

a monte, dovendo anche servire di pozzo di scarico per 

l' acqua industriale e la potabile. Essa è munita delle 

opere e apparecchi necessarii per una manovra rapida. 

La camera è di m · 5,00 X 5,00 ; ·· 1a altezza sul fondo · è 

di m 4,75 ed è intonacata in cemento nella parte bagnata 

e in malta comune superiormente. 

Lo spessore dei muri e la copertura della camera 

sono identici a quelli della camera a monte del sifone. 

Il tipo di travata progettato per la Susica, come per 

gli altri torrenti, non differisce dalle altre costruzioni 

dello stesso genere; esso si adatta semplicemente alle 

condizioni del terreno, e del carico che dovrà sopportare. 

Esso è formato di due travi principali composte, a 

traliccio, di altezza proporzionata alla lunghezza, appog

giate sulle due spalle in muratura e collegate fra loro 

con travi trasversali, disposte a 2 m di distanza e riunite 

sull'asse da un'altra trave più piccola. 

I tubi dei sifoni sono collocati sopra · appositi cus~i:.. 
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netti; quello per l'acqua potabile è posto fra i due tubi 

dell'acqua industriale. 

Le condotte sono preservate dagli effetti atmosferici 

mediante una copertura in legname retta da ferri ad an

golo arenati, e<l assicurati sopra le travi principali. I det

tagli delle spalle in muratura non possono essere studiati 

che all'atto di esecuzione. 

Questo tronco di acquedotto è pure diviso, come il 

primo, in diversi tratti. A ciascuna traversata di torrenti 

le camere di manovra permettono di arrestare il corso 

dell'acqua e vuotare parzialmente o totalmente i diversi 

tratti, per eseguirvi le riparazioni occorrenti. 

Come complemento alle opere d' arte necessarie su 

questo percorso, debbonsi aggiungere i muri di sostegno, 

che possono prevedersi per una lunghezza complessiva 

di 400 rn, e da costruirsi in alcune rientranze del terreno. 

In questo caso l'acquedotto, conservando lo stesso tipo 

che in trincea, si trova appoggiato contro un muro del

l'altezza media di 4 rn collo spessore in cresta di m 0,65 

e l'inclinazione di 1
/ 10• Esso è terminato da un corona

mento iu pietra da taglio e sorregge il terrapieno sovra

stante alle condotte. 

Finalmente lungo tutto il percorso dell'acquedotto ed 

in corrispondenza al suo asse, è riservata nel soprasuolo 

una zona di terreno di sufficiente larghezza, per essere 

ridotta a strada di servizio. Sopra le gallerie o lateral

mente alle medesime si svilupperà una strada mulattiera, 

che ne metterà in comunicazione le estremità. Questa 

strada di servizio faciliterà gli eventuali lavori di ripara

zione e l'ispezione del servizio. 
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L' ingresso della galleria del Carso è preceduto da 

un padiglione di manovra, il quale congiunge l ' acque

dotto proveniente dalla Sisena colla galleria del Carso. 

E sso ha per iscopo di isolare la galleria in caso di ne

cessità ed arrestare il deflusso dell'acqua proveniente dal 

canale, effettuandone lo scarico nel Recca. Questo padi

glione è formato di due piani; il piano superiore è co

stituito da una camera di m 7,70 X 6,00 destinata alla 

manovra delle saracinesche e al deposito di un can·o elet

trico, ove lo richieda il servizio. È coperto con voltini 

in mattoni su lungarine in ferro con sovrapposto riempi

mento in calcestruzzo ben battuto. 

L'accesso nel locale è praticato al piano superiore, il 

quale si trova di poco più elevato sul piano di cam

pagna. 

Dal piano superiore si scende all'inferiore mediante 

una scala in pietra, che conduce fino al piano della platea 

dell'acquedotto. Nella camera del piano inferiore si tro

vano in un pozzetto apposito le saracinesche di scarico, 

e per un canale praticato . all'esterno l'acqua si versa nel 

Recca. 

La condotta dell'acqua potabile traversa In camera 

inferiore in sifone, presso il quale si trova pure una sara

cinesca di scarico; l 'acqua industriale invece si versa nel 

pozzetto e continua il suo corso per entro la galleria. 

Questo padig lione di manovra i cui dettagli sono ab

bastanza complicati per tutti gli accessorii che esso con

tiene, è largamente rappresentato nel Fase. 3. 

28. Padiglione ali' ingresao 
della galleria Carso. 



29. Galleria del Carso. 

_ Sua porta~ , 
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Abbiamo previsto due tipi differenti di galleria per 

la condotta dell'acqua; l'uno ha la sezione di 6 m2, l'altro 

<;li 8 m,'\ come sono indicati nelle Tav. V e V I. 

La parte relativa al canale è uguale nei due tipi, 

:µia la parte in calotta, ·ossia al disopra del piano d'acqua 

è differente. 

La sezione di 6 mi essendo stata discussa e adottata 

in principio dalla Qon:;i:missione, tanto per la spesa che 

per le dimensioni, abbiamo creduto di doverci attenere 

a questo tipo; ci permettiarpo nondimeno di presentarne 

uno più grande, per alcune considerazioni importanti. 

Con una lunghez4a di circa 13 000 metri ed una se

zi~ne ridotta, la visita della galleria si rende difficile. 

Anche ammesse le migliori condizioni, ed ammesso che 

la galleria, dopo la sua perforazione non offra alcuna 

particolarità,, si dovrebbe sempre · temere che qualche 

frammento di roccia nun !ili distacchi dalla calotta in 

conseguenza dèUa stratificazione della roccia calcare. Per 

~seguire :le +iparazioni necessarie,. occorrerà sospendere la 

c_ircolazione del~'acqua nel canale; e per la lunghezza del 

tragitto, reso più lento per il trasporto dei materiali, ne 

_eeguirebbe inevitabilmente una sospensione nella distri

buzione dell'acqua. 

Ora tutti questi inconvenienti potranno evitarsi col 

solo aumento di spesa richiesto dalla maggior sezìon~ 

del tunnel e coll'impianta di un servizio elettrico pei tra

sporti, che non sarebbe molto costoso; poichè l' energia 

occorrente .per mettere in azione un carrello si può otte

nere a volontà. In questo modo si potrà avere nel tunnel 
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una circolazione rapida per ogni servizio e specialmente 

per le riparazioni, senza bisogno di sospendere il corso 

dell'acqua. 

Ove però il Consiglio Comunale non credesse adot

tare la sezione di 8 m2
, abbiamo nondimeno previsto la 

possibilità di percorrere il tunnel con un carrello elettrico, 

di 1 m di scartamento, che, a canale vuoto, circolerebbe 

al piano di platea, sopra rotaje formate con ferri ad an

golo applicati sopra cordoli in pietra da taglio lungo 

tutta la galleria. 

Il tipo dell'acquedotto in galleria è formato di un 

arco rovescio e di piedritti in calcestruzzo di cemento 

Portland dello spessore normale di m 0,20. La luce fra 

i piedritti è di m 1,50, e l'altezza d'acqua è di m 1,30. 

Tutta la superficie è coperta con intonaco di cemento. 

La portata minima del canale, con un'altezza d'acqua 

di m 1,30 e col coefficiente d'attrito relativo alle pareti 

liscie, è la stessa ottenuta per l' acquedotto in trincea ; 

vale a dire, che nei due casi abbiamo previsto la stessa 

potenzialità di derivazione. 

I valori numerici del canale in galleria sono: 

8= superficie bagnata m,2 1,82 

P = perimetro bagnato m 3,78 

R= . d' s ragg10 me 10 = P - " 0,48 

I - pendenza per metro - " 0,001 

quindi: 

V 0,48 X 0,001 
V = 0 OOOl\i (l + ~) = \/ 2,2018 = 1,483 m/s 

, 0,48 

e 

Q S V = 1,82 X 1,483 = 2,699 m• : s 



30. Pozzi. 
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Ma in realtà, essendo le pareti molto lisci"e, si avrà 

V = m 1,735, e portata Q = litri 3 150 : s, come pel 

canale in trincea. 

La condotta dell'acqua potabile ha il diametro m

terno di m 0,50, come quella in trincea ed è collocata 

sopra una banchina praticata sulla sinistra del canale e 

coperta con lastra in pietra da taglio. Essa è in calce

struzzo di cemento Portland, formata sul posto. 

Il profilo della calotta della galleria è a pieno centro 

nei due tipi, e senza alcun rivestimento, salvo nei casi 

ove il terreno lo richieda. 

Volendo ultimare la perforazione della galleria nel 

termine di tre anni, abbiamo previsto l'escavazione di 

pozzi, coll'interdistanza di un Kilometro circa, come venne 

indicato dalr ing. direttore Boara. Questi pozzi, i quali 

dovranno in seguito servire per l'aereazione della galleria, 

sono in numero di 12, con un'altezza media di m 62,50. 

Essi sono scavati sul fianco e infuori dell'acquedotto, alla 

distanza normale di 5 m fra gli assi, e comunicano con 

esso mediante gallerie trasversali della larghezza di m 2,40. 

La sezione dei pozzi è di forma elittica, coi due assi 

interni di m 2,70 e m 1,80. Sopra di essi si eleva una 

torretta di 3 m d' altezza sc;pra il suolo, aperta nella parte 

superiore, e coperta con cupola a rete metallica. 

Il rivestimento dei pozzi è in muratura di mattoni 

grossa m 0,25, con un anello di base alto 3 m e grosso 

m 0,40, nel quale è praticato l'accesso alla galleria. 
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Col tracciato da noi adottato la galleria del Carso 

ha una lunghezza totale dì m 12 550, ed ha principio nel 

padiglione di manovra presso S. Canziano e termina al 

serbatoio al di là di Basovizza. 

Per evitare la perforazione di pozzi troppo profondi 

sulle falde del monte Hokus, il tracciato è formato da 

dne rettilinei, il primo di m 8200, il secondo di m 2800, 

raccordati da una curva a sinistra di circa 1550 m, di 

lunghezza, con 2500 m, di raggio. 

L'altitudine del canale al piano di platea, all'imbocco 

a monte presso S. Canziauo, è di m 375 sopra il mare; 

quella a valle, allo sbocco uel serbatojo di Basovizza, e 
di m 362,46. 

Abbiamo visto che la velocità dell'acqua è di 1,483 m/s, 
e che la lunghezza totale della galleria è di m 125 50. 

Quindi il tempo impiegato dall'acqua a percorrere il ca

nale in sotterraneo sarà di : 

m 12 550 = 8 463 s . 
1,483 ' 

ossia 2 h 21 m 3 s. 

Aggiungendo il percorso dal lago Sisena a S. Can

ziano con uguale velocità, e per la lunghezza di m 9600, 

cioè: 

9 600 - 6473 . 
m 1,483 - s, 

ossia di 1 h 47 ni 53 s, 

si avrà che l' intiera distanza dal lago Sisena al serbatojo 

di Basovizza sarà percorsa in 4 h 8 m 56 s. 

31 . Tracciato della galleria. 

Durata dall'efflusso. 



32. Serbatojo dell'acqua 
industriale a Basovizza. 
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Dal lato a valle la galleria del Carso avrebbe ter

mine ad un serbatoio di 40 000 m3, che sarebbe costruito 

pressu la cresta dell'altipiano del Carso ed in prossimità 

della strada provinciale tra Basovizza e Trieste, paralle

lamente al tratto compreso fra il primo e il secondo ri

svolto al di là di Basovizza, cioè ad una distanza di 

circa 1700 m da questo villagg io, Fase. 13. 

La capacità del serbatojo, come tutte le opere che si 

riferiscono all'acqua industriale, è determinata dalle esi

genze di un servizio di forza motrice a domicilio, limi

tando il più possibile le spese, per ottenere il massimo 

prodotto. 

Abbiamo detto che i 108 000 rn3 d'acqua derivati dai 

laghi artificiali dovrebbero produrre una forza motrice di 

10 mila Cv. Quest'energia è ottenuta in parte mediante 

una caduta artificiale, che abbiamo stabilita di 290 rn, 

con una portata della condotta di 2500 litri: s, che forma 

108 000 m8 al giorno di 12 ore. 

Il lavoro delle officine effettuandosi specialmente nelle 

ore del giorno, la derivazione dell'acqua industriale deve 

essere in rapporto col lavoro da effettuarsi. 

Perciò, onde non avere spreco d'acqua ed ottenere 

che il regime della caduta artificiale sia il più perfetto 

possibile, abbiamo previsto un serbatojo, il quale funziona 

da regolatore e serve a mettei·e in riserva il volume 

d'acqua corrispondente all'alimentazione di questa caduta 

durante le 4 ore che impiega l'acqua a percorrere i 22 150 m 

dal lago Sisena al serbatojo di Basovizza; ossia un vo

lume di: 

m• 2,500 X 4 X 3600 s = 36 000 m• 
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Le saracinesche alla torre del lago Sisena sono aperte 

dalle sei del mattino alle sei della sera (salvo variazioni 

nel consu'mo ). 

Il serbat~jo di Basovizza, che è supposto pieno, ali

menta la caduta dalle 6h alle 10h; alla quale ora l'acqua 

dell'acquedotto comincia a versare in tutta la sua portata 

nel serbatojo, continuando fino alle 10h di sera; poichè, 

al momento .in cui si chiudono le saracinesche del lago, 

l'acquedotto è pieno, e contiene su tutta la sua lunghezza 

di m 22 150 un volume di 40 000 m3
• 

Il lavoro dell'officina a Trieste terminando alle sei di 

sera, le saracinesche della caduta vengono chiuse, e l'acqua 

si eleverà nel serbatojo, che sarà pieno alle lQh. 

Certamente si potrà verificare qualche differenza nella 

durata delle operazioni, in ragione delle oscillazioni del 

consumo ; in ogni caso le relazioni fra i movimenti sa

ranno quelle da noi indicate. 

Lo sbocco della galleria essendo alla quota 362, la 

sede prescelta pel serbatojo riunisce condizioni altime

triche ed economiche soddisfacenti. 

Il terreno essendo piano, si può costruire il serba

tojo intieramente in trincea, _ ciò che è sommamente fa

vorevole. 

Gli inconvenienti, che si potranno forse incontrare 

per rotture o caverne esistenti nel terreno, saranno facil

mente rimediati prima dell'esecuzione del lavoro. 

Il serbatojo avrebbe la base quadrata di 100 m di 

lato, diviso in due compartimenti uguali mediante un 

muro divisorio. L'altezza dei muri tanto perimetrali che 

divisorio è di m 4,50; l'altezza dell'acqua è m 4,25. 
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Gli sfiora tori si trovano alla quota 363, 70 ; il coro

namento dei muri a 363,95. 

La platea è formata di uno strato di calcestruzzo in 

malta idraulica di m 0,35 di altezza, con sovrapposto ac

coltellato di mattoni in malta di cemento, dell' altezza 

di 0,15 m. 

I muri perimetrali hanno uno spessore di m 1,95 alla 

base e m 1,50 al ciglio; il muro divisorio misura m 2,80 

alla base e m 1,20 a-1 ciglio. 

Per il costo molto elevato di una copertura, questo 

serbatojo è stato progettato scoperto, i'acqua dovendo

visi rinnovare circa tre volte nello stesso giorno. Non

dimeno nella previsione che possa venire adottata una 

copertura in legname, furono previsti dadi in pietra da 

taglio nella platea, sui quali sarebbero collocate colonne 

in ghisa a sostegno della copertura. 

Il franco sopra il livello dell'acqua non essendo molto 

grande, fu progettato tutto all'ingiro del serbatojo un 

muro di cinta dell'altezza di 1n 3 e spessore m 0,30, rin

forzato con pilastri di m 0,50 di lato, alla distanza di 5 m 

fra i loro assi. 

L'acqua derivante dal canale della galleria del Carso 

entra prima in un bacino in muratura, dal quale partono 

due canali in piano inclinato, che entrano nei due com

partimenti del serbatojo. Al principio di questi canali 

sono disposte due saracinesche, onde isolare dall'acquedotto 

l'uno o l'altro di questi compartimenti, secondo il bisogno. 

Il bacino è chiuso in un padiglione elevato sopra il 

muro perimetrale e perpendicolare al muro divisorio del 

serbatojo. 
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Si accede facilmente alle saracinesche col mezzo di 

una porta al piano di campagna. 

La vasca è costruita in muratura di pietrame, rico

perta d'intonaco in cemento nella parte bagnata, ed in 

malta comune nella parte superiore; ha le dimensioni di 

m 6,00 X m 2,00. L'altezza bagnata è di m 1,80, quella 

della camera superiore è di 3 m. La sezione utile di cia

scuna saracinesca è di m 1,20 X 1,80. La copertura della 

camera, come quella degli altri fabbricati, è formata con 

voltìni sopra lungarine, ricoperti con calcestruzzo in malta 

idraulica. 

Dal lato opposto a quello d'arrivo è addossato alla 

parte esterna del muro perimetrale un fabbricato di ma

novra a due piani. 

Esso ha la lunghezza di 15 m, e la larghezza di m 5,50 

nella parte inferiore e di m, 6, 05 nella superiore. 

Il piano inferiore, il cui pavimento è più basso della 

platea del serbatojo, contiene tutti i tubi e saracinesche 

necessarii al servizio di distribuzione. 

Il piano superiore nel quale è praticato l'ingresso, 

serve per la manovra delle valvole. 

Per la sua grande importanza, questo fabbricato, è 

stato minutamente studiato e trovasi dettagliato nei suoi 

particolari nel Fase. 13. 

Da due pozzetti praticati nel fondo del serbatojo, e 

al disotto del piano della platea partono due diramazioni, 

del diametro di m 1, 10, una per ciascun compartimento, 

per l'emissione dell'acqua. Le due diramazioni si riuni

scono nel fabbricato suddetto in un tubo collettore unico 

di uguale diametro, situato longitudinalmente al locale. 
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A questo tubo sono innestati i sifoni della condotta prin

cipale e gli altri tubi di distribuzione e di scarico. Me

diante saracinesche opportunamente disposte si potranno 

fare tutte le necessarie manovre d'isolamento. 

Dai due lati del fabbricato di manovra sono costruiti 

due padiglioni ; quello a destra è destinato agli apparec

chi elettrici necessarii pel servizio del carrello di visita 

della galleria e pel t elefono; quello di sinistra conterrà i 

motori e le pompe per il sollevamento dell'acqua occor

rente ad alcuni villaggi del Territorio (Basovizza ed altri). 

Le dimensioni di questi padiglioni sonodim 5,00X5,00; 

sono muniti di porta e di finestre, disposte come Io richie

derà il servizio. 

Lateralmente a questi padiglioni, sono praticate nel 

muro di cinta due aperture, dalle quali e mediante scale 

interne di ferro, si accede nei due compartimenti del 

serbatojo. 

33. Condotta dell'acqua indu- Dal serbatojo di Basovizza l'acqua sarà condotta al-
striale da Basovizza a l' officina idro-elettrica di Trieste mediante un sifone for
Trieste. 

mato di due tubi in lamiera d' acciajo, di m 1, 00 di dia-

metro. La distanza fra questi due punti sarà cli m 4920. 

Il livello dell ' acqna al suo arrivo nel serbatojo es

sendo alla quota 363, 70 e il piano della platea a 359, 45, 

ne risulta una differenza di m 4, 25. Ammettendo un' al

tezza media dello strato d' acqua di m 3, 50, ossia la quota 

media superiore dell'acqua nel serbatojo di m 363, e quella 

del termine del sifone alle turbine di m 73, ne risulta la 

differenza di livello in m 290. 
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La quantità d'acqua da condurre a Trieste essendo 

di 2500 litri: s, ossia di 1250 litri per ogni tubo, e la 

perdita di carico ammessa di 15 m, avremo per tubi molto 

lisci in acciajo Manessmann : 

ossia: 

D _ ,.·;o, 002 X 4920 X 1,252 
_ • . 

025 
_ 

0 - l 13 - V l - m 1, 05 

La spesa di questa condotta essendo molto forte, si 

potrà ritardare la posa del secondo tubo fino al momento 

opportuno, cioè quando lo sviluppo dell'industria lo ri

chie<la. 

Sortendo dal locale di manovra del serbatojo i sifoni 

sono collocati per un percorso di 270 m in sotterraneo, 

necessario per mantenere nella condotta le altezze piezo

metriche normali. Questo sotterraneo sbocca all' origine 

della valle di Longera, ed il tracciato si mantiene in se

guito a mezza costa, e sviluppandosi con rapida pendenza 

nei terreni comunali, parallelamente al torrènte Farnedo, 

ha termine alla quota 73 nella località sovrastante al 

Boschetto. I vi è progettato : 

1 ° l' officina idro-elettrica ; 

2° un serbatojo di 5 000 m,3 pér l'acqua industriale; 

3° nn altro serbatojo di 10000 m3 per l'acqua potabile. 

La condotta dell ' acqua industriale sbocca nell' offi

cina sopra le varie turbine generatrici della energia. 



34. Condotta dell'acqua pota

bile dalla galleria del Carso 

a Trieste. 

- 106 -

La condotta dell'acqua potabile, sortendo dal tunnel 

del Carso, entra in una vasca di manovra, quota 362, da 

costruirsi in prossimità del serbatojo dell'acqua indnstriale 

a Basovitza. Partendo da q nesta vasca, segue in condotta 

forzata il tracciato indicato per l'acqua industriale. Al 

Krn 45, 500 però essa dovrà versare in un serbatojo alla 

quota 120 il volume d'acqua necessario alla distribuzione 

per una parte della popolazione del Suburbio (zona media). 

Questo sifone, che a partire da Basovizza non dovrà 

derivare che 120 litri: s, ha una lunghezza di m 3300. 

La quota di partenza essendo 360 rn e quella d'arrivo 120, 

la differenza di livello risulta di rn 240, e la pendenza 

del terreno di m O, 0727 per rn. 

Non volendo utilizzare la caduta prodotta dalla de

rivazione dell' acq na potabile, ma invece condurla ai ser

batqj di Trieste in tutta la sua freschezza, abbiamo adot

tato una grande perdita di carico, la quale corrisponde a 

circa il 50 °lo della pendenza naturale del terreno, ossia 

una perdita di carico di rn O, 035 per rn. 

Le formole di Prony essendo le più razionali per i 

piccoli diametri, le abbiamo adottate per determinare 

quello del sifone dell'acqua potabile. 

Le tavole stabilite per queste formole indicano le ve

locità corrispondenti ai valori ben noti di ¼ DJ, in cui 

D = diametro della condotta e J = pendenza per metro. 

Adottando una sezione di m 2 O, 0491, ossia un diame

tro di m O, 25, si avrà: 

DJ _ o,i5 X o, 035 _ 0 00919 4 - 4 - ' - m. 
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Secondo le tavole, la velocità corrispondente a O, 00219 

è di rn 2, 48. Moltiplicando la sezione per la velocità, si 

ottiene la portata 

Q = o, 0491 X 2, 48 = m• o, 121 

ossia una portata di 121 litri : s. 

Qualora questa velocità fosse giudicata troppo forte, 

sarà facile ridurla mediante una caduta. 

Il serbatojo stabilito alla quota 120 è progettato nelle 

identiche condizioni di quello presso il lago Sisena e 

l'altro del Boschetto. La sola capacità ne differisce, es

sendo qui di 2000 m3
• 

Il serbatojo è destinato a servire di regolatore di 

pressione a una zona media del Suburbio, compresa fra 

le quote 100 e 60 sopra il mare. Vi è aggregata una ca

mera di manovra. delle saracinesche identica alle altre. 

Dal Km, 45,500 al serbatojo, che sarebbe costruito 

al termine della derivazione, superiormente al Boschetto, 

l' ultimo tronco di condotta dell'acqua potabile ha una 

lunghezza di 1700 m. 

Questa condotta potrebbe invero essere di diametro 

minore; l' abbiamo però conservata uniforme su tutto 

l' iutiero percorso. 

Il serbatojo del Boschetto ha la capacità di 10 000 m3, 

ed è stabilito nlla quota 70. I dettagli del Fase. 6 dimo

strano chiaramente come questa costruzione sia stata stu

diata con molta cura. 

35. Serbatojo dell'acqua pota
bile alla quota 120 sul mare. 
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Esso è diviso in due compartimenti e colle stesse 

ilorme seguite per gli altri due, destinati allo stesso ser

vizio. 

Ciascun compartimento ha una lunghezza di m 37, 40 

ed una larghezza di m, 31, 95. L' imposta dei volti è a 

m 4, 20 sopra il fondo; lo strato d'acqua ha l'altezza 

di 4 m. 

La platea è stabilita, come si è detto, alla quota 70; 

il piano di rifiuto è a m 73. 

I tubi d' arrivo, di partenza, di rifiuto, di scarico ecc. 

sono riuniti in una camera di manovra, annessa al muro 

di prospetto. 

Relativamente al tracciato adottato, la valle di Lon

gera, a nostro avviso, presenta alcuni vantaggi sopra la 

valle di Rozzo!. 

In primo luogo le condotte di derivazione, a partire 

da qualche centinajo di metri dalla piccola galleria sopra 

Longera, come pure l'officina generatrice d'energia, i due 

serbatoj dell'acqua potabile e quello dell'acqua industriale, 

con tutti gli annessi che ne deriveranno, saranno collocati 

ed impiantati nella proprietà comunale - considerazione 

importante sotto ogni rapporto. 

In secondo luogo l'insieme di costruzioni, che sorge

rebbero alla quota 70 dietro il Boschetto, sarà centralis

simo, rapporto alla distribuzione idraulica ed elettrica; 

poichè non avrebbe da percorrere che la via dell'Acque

dotto per trovarsi nel centro della città - altra conside

razione molto importante. 



- 109 -

Il Capitolo che segue dovrebbe forse trovarsi in altra 

parte di questa memoria. Ma siccome nel nostro progetto 

la distribuzione dell'acqua industriale non sarebbe che 

un prodotto secondario della forza motrice, ci è sembrato 

che questa trovi meglio il suo svolgimento in questo punto. 

Questa importante questione tanto discussa e la cui 37. Forza motrice. 

soluzione è da molto tempo desiderata a Trieste, ha bi-

sogno di qualche spiegazione circonstanziata, per darle 

tutta la possibile chiarezza. La quale è tanto più neces-

saria, per tutto quanto fu scritto su questo argomento da 

persone eminenti della città. 

I due fattori determinanti la potenzialità dell'energia 

disponibile, stabiliti dal nostro progetto, sono: 

1° Un'altezza di caduta da 360 m sopra il mare; 

2° Una portata dell'acquedotto di 2500 litri : s per 

12 ore; 

Vale a dire la possibilità di utilizzare una caduta 

utile media di 300 m ai minimo, sulla superficie media 

di Trieste; ciò che, secondo la espressione meccanica del 

lavoro, 

rappresenta in cavalli una potenzialità di 

L 300 X 2500 = 10 000 Cv. (l). 
75 

(1) Avremmo desiderato in quest'esposizione impiegare come unità di po· 
tenzialità, invece del cavallo di 75 I{gm., il « Poncelet » che è di 100 Kgm, 
come fu decretato nel 1889 dal Congresso Internazionale di meccanica applicata; 
ìna ce ne distolse il pensiero che la lettura delle nostre cifre ne dovesse risul

tare pi !I confusa. 
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I mezzi per trasportare la forza motrice a distanza 

e a domicilio, nel nostro caso, sono: le funi dinamiche, 

l'aria rarefatta, l'aria compressa, l'acqua compressa e la 

elettricità. La scelta del modo di trasmissione deve avere 

di mira, come tutti gli impianti meccanici, le spese di 

primo impianto, il prodotto meccanico, le spese di eser

cizio e di manutenzione, le difficoltà locali, la natura 

del lavoro da farsi. 

" (1) La più economica di tutte le trasmissioni fino 

,, a 1000 m di distanza è la telodinamica. Il lavoro utile 

,, diminuisce rapidamente con l'aumentare della distanza 

,, da 0,96 per 100 metri, passa a 0,93 per 500 metri, a 0,90 

,, per 1000, e a 0,60 per 5000 metri. Questo genere di 

,, trasmissione ha tre inconvenienti: 

,, 1 • manca di flessibilità, si presta male ai cambia

" menti di direzione o gomiti; 

,, 2° la grande rapidità di movimento delle funi, e 

,, i loro movimenti irregolari rendono pericoloso l'avvi

n cinarsi ad esse; 

,, 3° la divisione della forza motrice trasmessa è 

,, limitata. 

,, Le trasmissioni mediante l'aria compressa, special

" mente nelle città, offrono molti vantaggi; non vi è ca

" lore; non perdite d'acqua o gemitii delle condotte; le 

,, differenze di livello non hanno che una minima influenza 

(1) Encyclopédie scientiflque des aide-mémoire. Gauthier Villars et fils. 

Paris, 1893. 
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,, sopra di esse; le condotte sono più deboli che per 

,, l'acqua; inoltre non occorrono condotte <li ritorno. ,, 

Seco~do il nostro progetto, disponendo di un' impor

tante derivazione d'acqua, la quale può essere sottomessa 

ad una pressione naturale di parecchie atmosfere, le con

dizioni di produzione dell'aria compressa sarebbero fa

vorevoli. 

Ma le trasmissioni col mezzo dell'aria hanno l' incon

veniente di avere un debole rendimento, e la produzione 

dell'aria, o compressa o rarefatta, è di un prezzo elevato. 

La trasmissione col mezzo dell'acqua sotto forti pres

sioni ha certamente grandi vantaggi, e molti esempi se ne 

riscontrano, specialmente nei porti, come vediamo ai docks 

di Trieste. Le turbine, o motori idraulici, collocate sotto 

questa trasmissione, sonò facilissime a dirigersi, offrono 

una grande elasticità di azione, si adattano a tutte le por

tate, possono utilizzare le pressioni le più alte come le 

più basse, e si prestano, senza sensibile perdita di effetto 

a variazioni di velocità molto estese; ciò che nel caso di 

una distribuzione generale è molto vantaggioso. 

Ma questi motori non sono economici se non in quanto 

ricevono l'acqua sotto alte pressioni. E queste alte pres

sioni non sono distribuite che sulle calate d'approdo, o 

in quartieri specialmente disposti per l'industria; e ser

vono in principal modo per ascensori, gru idrauliche e 

. torchi, ma non mai per una distribuzione generale desti-

nata ad alimentare in pari tempo i servizii pubblici e 

privati. 

A Trieste, per utilizzare l'acqua come agente d'energia, 

occorrerebbe distribuirla sotto tutta la pressione ottenuta. 
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Ora una canalizzazione estesa su tutta la superficie 

della città, alla presRione di 30 o 36 atmosfere, non è 

ammissibile. Gli inconvenienti e pericoli, che ne potreb

bero dèrivare, sarebbero gravissimi; per evitare i quali 

converrebbe adottare una canalizzazione speciale per la 

forza motrice; e siccome ve ne sono già due, 'l'rieste 

avrebbe nelle sue -vie tre reti di canalizzazione. Da un 

altro lato, con una pressione di 30 a 35 Kg per cm2 i 

grandi motori non avrebbero alcun vantaggio. 

A Londra la " London hydraulic-power Company,, 

distribuisce acqua sotto alte pressioni da tre stazioni cen

trali, con una quarta in corso di costruzione. Come re

gola generale, ciascnna stazione contiene accumulatori 

che producono l'acqua compressa a 55 Kg per cm~. La 
canalizzazione ha un carattere particolare, con giunti spe

ciali di costruzione delicata. L'uso, a cui si applica meglio 

questa. distribuzione, è pel lavoro intermittente richiesto 

dagli ascensori, gru, elevatori, torchi e simili. Insomma 

è il monopolio del sollevamento dei pesi nella città di 

Londra. 

In luglio 1884 la Compagnia faceva agire 96 mac

chine; oggi ne alimenta 1800. Questo successo è splen

dido; ma, a nostro avviso, è dovuto al carattere speciale 

dei Docks di Londra. 

La Compagnia ha speso 10 milioni di franchi, non 

di meno questa distribuzione per Londra è insufficiente. 

(1) " La città di Liverpool, la quale nel 1877 ali men

" tava colla condotta principale della sua rete 89 appa-

( 1) E tévations des eaux. P. Berthot, Baudry et C.10, Paris, 1893. 
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" recchi idraulici, oggi fa funzionare colla pressione di

" retta, proveniente dalle condotte stradali, 162 macchine 

,, idrauliche, le quali nel 1890 hanno avuto il consumo 

,, d'acqua indicato nel seguente quadro. 

Numero Consumo d'acqua 
di IMPIEGO DEI MOTORI annuale in 

macchine litri 

25 Mantici d'organi. 22 097 000 
10 Ascensori per viaggiatori. 97 838 000 

114 Elevatori di merci . 440 000 000 
7 Ventilatori 6 140 000 
3 Tiro dei sipari da teatro. 1 450 000 

3 Per parrucchieri. 2 870 000 

,, La pressione dell'acqua varia da Kg 3,50 a Kg 5,60 

,, per cm2
; la tassa pagata annualmente per far funzionare 

,, un elevatore di merci è di 325 Jr; ciò che rappre

" senta 1 fr per apparecchio e per giorno di lavoro, e 

,, dà un prezzo di circa Jr 1,40 per cavallo-ora, ossia 

,, fr 0,10 pel sollevamento di una tonnellata a 15 m 

,, di altezza. 

,, Da molti dati si possono stabilire approssimativa

" mente le proporzioni seguenti per i prezzi di costo del 

,, sollevamento di una tonnellata a 15 m di altezza, nella 

,, stessa città di Liverpool. 
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,, Acqua a bassa pressione. 

,, Essa cogta fl· O, 154 al m3, con una 

,, pressione di Kg 4,200 in media, ciò che 

,, fa ascendere il prezzo di una tonnel-

" lata a 15 m d'altezza a circa. . fr 0,17 a 0,60 

,, Acqua ad alta pressione. 

,, La sua pressione~ di 50 Kg per cm\ 

,, Il suo prezzo varia da fi' 2, 77 a Jr 0,68 

,, secondo che il consumo varia da 18 

,, a 1360 m~ per trimestre. Ne risulta 

,, un'uguaglianza di prezzo per un con

" sumo di 45 m3, ed un'economia consi

" derevole per 1360 m8 
; i quali costano 

,, fr 1056,70 ad alta pressione, e Jr 2550 

,, a bassa pressione. La spesa varia da Jr 0,17 a 0,225 ,, 

Devesi però notare che quest'acqua è distribuita colla 

canalizzazione speciale per gli incendii. 

Da ciò è facile dedurre che, quantunque esista una 

differenza notevole nella distribuzione dell'acqua a bassa 

o ad alta pressione, il prezzo, sia dell'una che del1' altra, 

è però sempre molto elevato ed il suo impiego molto ri

stretto. Poichè Liverpool, con 760 000 abitanti, che frui:.. 

scono dell'acquedotto, non ha che 162 apparecchi idraulici; 

ciò che dimostra come, eccetto per gru, ascensori od eleva

tori o per qualche officina in condizioni speciali, l'acqua · 
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come, agente di trasmissione d'energia su tutta la super

ficie di una città, non è im:piegata. 

Questa trasmissione non si può neppure effettuare col 

mezzo della canalizzazione ordinaria delle città, la quale 

non può ammettere pressioni superiori a 70 o 80 m, senza 

andare incontro a molte difficoltà. Ora, con tali pressioni 

e con prezzi di ve1~dita d'acqua ,molto ridotti, la combi

nazione finanziaria non è più industriale; poichè onde 

evitare perdite di carico troppo sensibili, le canalizzazioni 

richiedono tubi di grande sezion~. 

Così in una zona, dove si dovessero alimentare 500 ca

valli, ammettendo una pressione utile ai motori di 60 m, 

occorrerebbero: 

500 
X 

75 = 625 litri : s,: 60~ 

ossia con una velocità media alle turbine di 2 m/s, oc

correrebbe una condotta di D = 0,65 rn, mentre nella 

stessa zona il diametro medio sarebbe D = 0,25 rn. 

Se l'acqua della canalizzazione ordinaria della città è 

impiegata come energia idraulica, avviene in virtù di 

condizioni speciali della piccola industria, in località nelle 

quali non vi è la scelta fra l'acqua e il vapore, ed ove 

l'energia idraulica, anche al prezzo di 1000 lire per ca

vallo-anno, permette l'esercizio di un'industria qualsiasi, 

che non potrebbe esistere senza questo sacrifizio, ove non 

si potesse impiegare una caldaja a vapore. 

Così noi vediamo a Genova nel 1888 un totale di 254 

industrie diverse che impiegano come forza motrice l'ac

qua delle canalizzazioni, malgrado il suo prezzo elevato 
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di 1000, 1200, 1500 ed anche 1750 lire per cavallo-anno, 

secondo le pressioni somministrate dalle condotte. 

Queste industrie sono: 

F abbriche di paste. 

Officine meccaniche 

Segherie. 

Litografie e tipografie 

Panatterie . 

Diverse. 

. N. 

" 
" 
" 

" 

70 

41 

13 

24 

29 
77 

Totale N. 254 (1) 

La topografia della città di Genova non permettendo 

l'impianto di macchine a vapore nell' interno della città, 

i piccoli industriali preferiscono pagare l'acqua molto caro, 

e lavorare in città. 

Attualmente chi voglia redig-ere un progetto di un 

nuovo impianto deve procedere a studii minuziosi, e in 

rapporto colle condizioni economiche moderne ; le quali 

ci insegnano che le trasformazioni subìte dall' industria, 

per effetto delle scoperte giornaliere, sono numerosissime, 

e che in un progetto, che vi abbia attinenza, tali sco

perte debbono essere tutte studiate, onde facilitare queste 

trasformazioni. 

Abbiamo visitato in questi nltimi tempi in Anversa 

il primo impianto fatto dalla Compagnia idro-elettrica, 

(1) Notizie sulle condizioni edilizie e demografiche della cittd di Roma 

e dC .alcune altre grandi cittd italiane ed estere. Rom a, Ere.di Botta, 1889 .. 
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seeondo il sistema Van Rysselberghe. 11 valor~ di questo 

scienziato e lavoratore ostinato ci aveva fatto sperare una 

nuova soluzione della distribuzione d'energia; ma sven

turatamente, a nostro avviso, i risultati non hanno cor

rispmito ai postulati del problema. 

Questo sistema consiste nel consumare l' efottricità 

entro un perimetro poco discosto dal suo centro di pro

duzione. Quivi è costruita un'officina idro-elettrica, formata 

da un e~egante padiglione di 3 m, di lunghezza e m 2,50 

di larghezza. L' acqua, compressa sotto una pressione 

di 52,50 atmosfere, fa agire una turbina, specie di piatta

:forma di m 0,80 di diametro, e m 0,10 di altezza. E q ne

sto è tntto. L'asse di questa turbina è direttamente col

legato a manicotto coll' asse di una dinamo; e la sua 

marcia è talmente silenziosa, che uno si domanda se ve

ramente il collettore giri. 

A vevàmo pensato di utilizzare una simile distribu

zione per Trieste, dividendo la città in dieci zone, e in 

ciascuna di esse una officina, delle quali: 

1 per la produzione di 2 000 Cv. 

2 1 500 " 
1 1 200 " 
2 1 000 " 
1 750 

1 " 500 " 
1 300 

1 250 " 
Ma dopo aver tracciate le canalizzazioni e i dia

grammi corrispondenti, e proceduto alle analisi dei prezzi, 
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-abbiamo dovuto abbandonare quest'idea, che non sembra 

corrispondere ai nostri desiderii. 

Abbiamo allora formulato un programma sopra i se

guenti criterii: 

a) Qualunque sia l'agente adottato per la trasmis

sione dell'energia a Trieste, è necessario che quest'ener

gia si possa distribuire su tutta la superficie della città, 

e non sopra zone speciali; e che inoltre le condizioni di 

consumo d'energia siano uguali per tutti gli abbonati. 

b) Non è l'industriale che deve trasportare il suo 

materiale o la sua officina, per mettersi alla portata della 

distribuzione d'energia; ma bensì questa distribuzione, 

che dev' essere in grado di soddisfare alle richieste di 

qualsiasi abbonato, in qualunque punto della città egli 

si trovi. 

e) Da un altro lato, l'acqua, dopo avere eompiuto 

il suo lavoro motore, deve poter essere utilizzata per tutti 

i servizii, a volontà. 

In uno studio comparativo fra i diversi sistemi di 

trasmissione di forza motrice, pubblicato nel Génie civil, 

tom. IX, n. 20 e 22, anno 1886, il sig. I. Lauriol dà il 

seguente quadro ria~sumente, secondo l'autore, il prezzo 

in franchi del ca vallo ora utilizzabile, trasmesso in q uan

tità di 100 cavalli. 
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Sistema , Distanza di trasmissione in metri 

impiegato 
100 I 500 I 1000 

I 
5000 I 10 000 20 000 

Con motore a vapore. 

Elettricità . . . . o, 187 O, 192 o, 202 o, 236 o, 296 O, 480 
Acqua compressa 0,236 0,246 o, 272 o, 420 o, 603 o, 997 

Aria compressa . 0,330 o, 336 O, 347 O, 422 o, 547 o, 666 
Telodinamico .. o, 130 O, 155 o, 165 o, 300 O, 520 1,321 

Con motore idraulico 

Elettricità . ; . . o, 048 o, 050 0,055 0,065 o, 071 o, 120 

Acqua compressa 0,048 o, 057 0.065 o, 139 O, 232 o, 369 

Aria compressa. o, 075 0,083 o, 087 o, 126 O, 194 0,350 

I Telodinamico .. o, 026 0,028 o, 031 0,083 O, 148 o, 353 

In un secondo quadro il sig. Lauriol dà il prezzo in 

franchi del cavallo-ora utilizzabile, trasmesso a 1000 m, 

in quantità di 5, 10, 50, 100 cavalli utilizzabili. 

Acqua I 7 
Aria Funi 

Forza Elettricità 
compressa I dinamiche compressa 

Con motori a vapore. 

5 o, 238 0,484 o, 549 o, 255 

10 O, 188 o, 426 o, 477 0,230 

50 o, 175 0,275 o, 363 O, 175 

100 0,202 0,272 o, 347 o, 165 

Con motore idraulico 

5 o, 079 o, 162 O, 210 o, 088 

10 o, 055 o, 130 O, 161 O, 074 

50 o, 050 0,071 o, 101 O, 034 

100 0,055 o, 065 o, 087 0,031 
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Se si riflette che questi dati si riferiscono ad otto 

anni indietro, e che da quell'epoca la trasmissione me

diante l'elettricità ha fatto progressi immensi, coll'uso 

delle correi1ti trifasi e polifasi, coadiuvate dai trasforma

tori - principio sul quale sono fondate le più recent,i 

officine centrali - è facile riconoscere che i prezzi ripor

tati qui sopra debbono essere oggi molto diminuiti dal 1886, 

se anche si impiegassero correnti continue a potenziale 

costante. 

Il quale sistema può essere facilmente impiegato a 

Trieste, dove la stazione centrale, trovandosi in città, non 

richiede un trasporto di energia. Questa circostanza è in 

qualche modo eccezionale, e dà alla distribuzione di Trie

ste un carattere particolare. 

Più recenti discussioni hanno dimostrato la superiorità 

del sistema di trasmissione col mezzo dell'elettricità, e ci 

piace trascrivere qui un brano di un articolo sulla tra

smissione dell'energia pubblicato in una rivista di elettri

cità molto nota ed accreditata in tutta Europa, 1' Indu

strie Élecli'ique, n. 37, del 18 luglio 1893. 

" M. H. Cox, direttore della sezione elettro-tecnica 

,, della fabbrica di macchine di Esslingen-Cannstatt, ha 

,, fatto a questo proposito, all'Assemblea degli ingegneri 

,, del Wurtemberg, un'interessante comunicazione sul costo 

,, dell'impianto ed esercizio della trasmissione di una forza 

,, di 217 cavalli a 5 500 metri coll'aria compressa in con

" fronto coll'elettricità. 

,, Le spese di primo impianto, comprendenti da una 

,, parte l'allacciamento della caduta d'acqua, le tur~ine, 

,, i compressori, le condotte d'aria, i motori ad aria; e 
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dall' altra parte le dinamo primarie, le canalizzazioni 

,, sotterranee e i motori all'arrivo, ascendo·no a 187 500 fi· 

,, per l'aria compressa, e a 137 500 per l'elettricità. Nel 

,, primo caso il prodotto industriale garantito è del 46 p. c. 

,, e nel secondo caso di 69 p. c. per una perdita d'ener

" gia del 15 p. c. nelle canalizzazioni. Col sistema ad aria 

,, compressa si ùisporrebbe dunque all'arrivo di 100 ca

" valli utili, e col sistema elettrico di 150. 

,, Le spese annuali per cavallo utile ascendono a 

,, Jr 137,50 per l'aria compressa e a fr 91,25 per l' elet

" tricità. Il costo del cavallo-ora, computando 10 ore al 

,, giorno e 300 giorni all'anno, è dunque rispettivamente 

,, cli Jr 0,0458 e cli Jr 0,0304. Tutti i vantaggi sono 

,, dunque per l'elettricità, sia dal lato delle spese di primo 

,, impianto che dal lato dell'esercizio ,,. 

"Ma ciò che devesi specialmente considerare nella di

stribuzione dell' energia elettrica di una grande città è 

l'insieme dei grandi vantaggi e facilitazioni resi dai mo

tori elettrici, e che non possiamo 'qui enumerare intiera

mente. 

In primo luogo, se si confronta il cornmmo d'energia 

di un motore idraulico con quello di un motore elettrico, 

si deve constatare che a lavoro continuo la quantità 

d'acqua consumata dipende dalle dimensioni del cilindro 

motore, ed è quasi sempre la stessa, qualunque sia la 

resistenza, o gi·ancle o piccola. 

Al contrario nei motori elettrici destinati al lavoro 

continuo,, il numero di Ampères consumati dipende so

prattutto dalla resistenza da vincersi. L'energia potendo 
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vendersi al contatore, nella stessa guisa dell'acqua, ne 

deriva una grande economia pel consumatore. 

Il motore elettrico, che si costruisce per tutte le po

tenzialità, a cominciare da 8 o 10 Kgm, può impiegarsi 

a tutti i piani di una casa, per operai a domicilio. Po

tendosi facilmente collocare in ogni luogo, qualunque 

locale può essere trasformato in laboratorio od officina; 

e lo stesso locale oggi adibito all' industria potrà domani 

avere un'altra destinazione, colla semplice asportazione 

del motore. Esso è di piccole dimensioni, rapporto all'ener

gia sviluppata. 

Potendosi mettere in azione gli utensili per trasmis

sione diretta, col motore elettrico si evitano perdite im

portanti che si verificano nelle trasmissioni multiple dei 

laboratorii meccanici. 

In due opere, uniche secondo noi, 

" Traité de la machine à vapeur ,, 

" Essais des machines et chaudières à vapeur ,, 

di Robert H. Thurston, già presidente della American 

Society of Mechanical Engineers si trovano risultati di 

analisi ed esperienze pratiche, i quali provano quanto 

grandi siano le perdite che si verificano nelle trasmissioni 

o male allineate, o troppo strette o troppo oleate, con cigne 

o troppo lente o troppo tese, con un coefficiente di ade

renza raramente normale, ecc. ecc. 

Aggiungendo ai vantaggi qui sopra enumerati dei 

motori elettrici, molti altri ben noti, e quelli ancora de

rivanti dalla facilità della posa della canalizzazione nel-

1' interno delle case, non si può esitare a preferire l'elet'." 
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tricità come agente di trasmissione dell'energia nella città 

di Trieste e suoi dintorni. 

Daltronde la scelta sarebbe anche confermata dall'esem

pio di molte altre città, le quali hanno già impiantato o 

stanno costruendo attualmente officine centrali di elettri

cità, anche con motori a vapore. 

Vogliamo citare in proposito alcuni impianti recenti, 

che confermano la nostra asserzione. 

Le acque dell'acquedotto De Ferrari-Galliera sboc

cano dalla galleria attraverso l' A pennino alla quota 620, 60 

sopra il livello del mare. A 106 m più sotto esse sono 

utilizzate per una prima officina idro-elettrica Pacinotti; 

poi alla quota 402 per una seconda officina Volta, e infine 

alla quota 253 per la terza officina Galvani. 

L'energia elettrica è venduta sulla base r1i una ta

riffa (1 ), ed a prezzi differenti, secondo che l' energia è 

impiegata tutto l' anno, giorno e notte, o solamente il 

giorno o la notte, oppure in ore determinate. 11 prezzo 

minimo per le 12 ore del giorno, durante tutto l'anno e 

per cavallo è: 

per un motore di 5 a 6 Cv. L. 300 

" di 10 a 15 " " 270 

di 30 a 35 " " 255 

di 85 a 100 " 
,, 225 

Ma in pari tempo la Società vende l'acqua delle ca

nalizzazioni ordinarie sotto una pressione da 60 a 100 m 

per uso di forza motrice; e molti industriali si servono 

(1) Monografia Bruno, già citata, pag. 289. 
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di questo mezzo d' energia, benchè il suo prezzo sia molto 

elevato. 

A Roma la Società del Gas, la qnale distribuisce 

l' elettricità per l'illuminazione e per l'energia, benchè 

abbia a sua disposizione il coke come prodotto della sua 

fabbricazione, non ha esitato a rendersi padrona delle ca

dute di Tivoli, lontane da Roma circa 35 Km, onde uti

lizzarle per un trasporto d'energia importantissimo. 

L' Indusl1'Ìe électriqite citata più sopra, dopo aver data 

la nomen~latura delle stazioni elettriche centrali d'Europa, 

cita di versi impianti. Per la trazione elettrica l' Austria

Ungheria occupa fra questi impianti il terzo posto. 

Inoltre come tipo interessante d' impianto per l' im

piego di motori elettrici nella piccola industria, devesi 

citare l'esempio del villaggio di Essling (1), nel quale 

funzionano 34 motori della forza totale di 133 cavalli. Dei 

quali motori, 11 servono alla lavorazione dei metalli, 10 

a quella del legname, 3 a diverse industrie, 3 all' indu

stria chimica, 2 alle concerie e le altre alla lavorazione 

dei colori, alla corderia ed alla gioielleria. 

Per un villaggio questo è abbastanza progressista. 

Ma un'altra piccola città dell'Austria di 3000 abitanti, 

Erding, ba inaugurato da qualche mese una stazione cen

trale a correnti trifasi, impiantata dalla Compagnia Sie

mens e Halske, la quale merita di fermare l'attenzione. 

La descrizione completa dell'officina con disegni e 

illustrazioni si trova nella citata rivista " l' Industrie élec-

(1) Elekt.rotechnische Zeitschrift, mars 1894. 
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trique ,, del 25 aprile 1894; non ne citeremo che i punti 

principali. 

La forza motrice dell'officina è presa dal corso d'acqua, 

la Sempt, distante 3 o 4 Kilometri dalJa città. Una tur

bina della Compagnia AugsbuTgeT J.Vlaschinenfabrik utilizza 

una caduta di m 1,70 di altezza, la quale produce una 

forza di 60 Cv. Questa turbina mette in azione due d1-

namÒ a correnti trifasi, della energia normale di 40 

Kilowatt ciascuno. Queste correnti souo trasformate nel 

loro perco1~sb da cinque trasformatori. Durante il giorno 

i motori elettrici sono molto utilizzati per l'industria, nella 

notte l'energia elettrica totale è utilizzata per l' illumi

nazione. 

Questa distribuzione ha ottenuto un gran successo a 

Erding. L'energia totale è stata assorbita dalla clientela 

fino dal principio dell'inverno. I motori funzionano in 

modo regolare, senza rumore, con velocità costante, e danno 

inoltre un prodotto industriale molto soddisfacente. 

Un motore di 4 cavalli ha dato i risultati seguenti: 

Forza in cavalli 0,50 1 2 3 4 5 6 7 

Rendimento per 0
/ 0 50 68 83 87 87 87 87 86. 

L'energia elettrica per forza motrice si vende a Er

ding ai seguenti prezzi : 

Per un motore di Cv. 0,33 fr. 62,50 all'anno 

0,50 87,50 

" 1,00 " 162,50 

1,50 " 237,50 
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Per un motore di Cv. 2,00 fr. 300,00 all'anno 

" 3,00 412,50 

4,00 500,00 

5,00 600,00 

Le grandi stazioni centrali, come Cologna, Amster

dam, Dusseldorf, Francoforte, le quali debbono servirsi 

del vapore come forza motrice, non si arrestano di fronte 

a spese di milioni (per Arnsterdam 4 725 000 fr.) per rag

giungere lo scopo che tutti desiderano. 

Ma abbiamo voluto citare le piccole città, perchè il 

loro esempio prova che con l'iniziativa e la volontà si 

possono risolvere i problemi che sembrano i più difficili. 

Nella esposizione di macchine messe in azione da 

motori elettrici, che si apre in questi giorni a Budapest, 

tutti coloro che s'interessano del miglioramento dei mezzi 

atti a sviluppare la piccola industria, potranno vedere 

di quali risorse e facilitazioni questa potrà disporre me

diante una distribuzione di energia elettrica a domicilio, 

e l'impiego di piccoli motori. 

In questa esposizione di piccoli motori si vedranno 

funzionare : 

l.° macchine per la tintura delle stofle; 

2. 0 macchine per fabbricazione di lastre e specchi; 

3.• macchine da cucire ; 

4.o macchine per sarti e calzolaj; 

5.o macchine per lavorare metalli; 

6.o macchine per Ìa vorare il legno; 

7.o macchine da tessere; 
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s.o macchine per ricamare ; 
9.o macchine per fabbricare spazzole; 

10.0 macchine per legatori ; 
11.0 macchine tipografiche; 

12.0 macchine per lavorare il cuojo; 

13.0 macchine per passamanterie ; 

14.0 macchine per tagliare la carne; 

15.0 macchine per fornai, fabbricanti di cioccolata; 

16.0 macchine per nettare; 

17.0 macchine per lavare; 

18.0 macchine per cappellai; 

19.0 macchine per guantai; 

20.° macchine per lattieinii ; 

21. 0 macchine per il ghiaccio ; 

22. 0 macchine per fabbricare bottoni; 

23. 0 macchine per intrecciare; 

24.0 macchine pel lavoro dell'oro e dell'argento. 

Tale esposizione è veramente opportuna per la città 

di Trieste ; poichè le Autorità comunali e tutte le ono

revoli persone che hanno cura degli interessi della città, 

potranno vedere in pratica tutta l'utilità che si potrà ot

tenere risolvendo la questione dell'acqua nel modo come 

noi l'abbiamo compresa e la stiamo proponendo. 

In dipendenza di quanto è stato esposto qui sopra, e 

per altre considerazioni, che non possiamo indicare in 

questa relazione, abbiamo ,ritenuto che, per la città di 

Trieste, Tulettricità- sia l'agente il più adatto per una di

stribuzione di energia a domicilio. 

Abbiamo però disposto le linee del progetto in modo 
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che l'acqua, dopo avere compiuto un primo lavoro mo

tore per la trasformazione, possa ancora essere utilizzata 

come agente di trasmissione d'energia per le industrie, 

che hanno interesse ad impiegare l' acqua, come le tin

torie, le fabbriche di carta, le lavanderie ecc. ecc.; le 

quali dovendo impiegare un motore per mettere in azione 

i loro attrezzi meccanici, preferiscono una turbina, la 

quale scarichi l'acqua nella loro officina pei varii servizii. 

Due disposizioni differenti possono egualmente risol

vere il problema. 

Secondo la prima disposizione, dei 2500 litri derivati 

al s, 1 800 sarebbero utilizzati per produrre la massima 

caduta possibile. 

La quota di partenza essendo di . 

e deducendo la perdita di carico ed un' al

tezza di 10 m sul mare all'arrivo 

Resta la caduta utile di 

m 360 

20 

m 340 

Con questi fattori si può ottenere uno sviluppo di 

forza di: 

340 X 1 soo = 8 160 Cv. 
75 

Gli altri 700 litri sarebbero portati alla quota 70 sopra 

il livello del mare, pel servizio pubblico, privato e indu

striale. 
La caduta utile, dedotta la perdita di carico, sarebbe 

d'i nz 360 - (70 + 10) = m 280: 



- 129 -

e quindi uno sviluppo di forza di 

280 ~ 700 = 2 613 Cv. 

aggiungendo, come sopra. 8 160 

si avrà un totale di. 10 773 Cv. 

La seconda disposizione forma la base del nostro 

progetto, ed è però suscettibile di quelle modificazioni, 

cui uno studio preciso delle esigenze dell'industria potrà 

indicare. 

Essa consiste nel condurre alla quota 70 tutta l'acqua 

derivata, e distribuirla colla canalizzazione ordinaria, dopo 

il lavoro di trasformazione compiutosi all'officina cen

trale. 

In queste condizioni, già indicate nel tracciato, avre

mo un'altezza di caduta di m 360 - (70 + 15) = m 275, 

ed uno sviluppo di forza di 

2 500 X 275 
- 9 166 cavalli. 75 -

Se ammettiamo che dei 2 500 litri distribuiti dalla 

canalizzazione, 700 l siano consumati pei privati, pei ser

vizi pubblici od altro, ossia 30 000 m3 al giorno; e che 

gli altri 1 800 l siano utilizzati per l'industria con una 

pressione media di 50 metri, avremo ancora come energia 

elettrica utilizzata direttamente dalla canalizzazione : 

i soo1~ 50 = 1 200 Cv. 

ed aggiungendovi i primi. 9 166 

avremo un totale di. 10 366 
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Questa seconda disposizione dà. una differenza in men~ 

sulla prima di circa 400 cavalli; ma da un altro lato ha 

il vantaggio di soddisfare i desiderii della generalità, e 

di poter disporre cli 100 000 m3 d'acqua al giorno, sotto 

una pressione media di 50 m, per la massima parte a 

benefizio dei servizii pubblici. Ed è questa una considera

zione importantissima e, secondo noi, decisiva. 

Onde formarsi un'idea esatta dell'importanza che ha 

la scelta di questo progetto, sarà utile confrontarlo con 

quello dei sigg. Thwaite e Swinburne, i quali si propon

gono pure di distribuire mediante l' elettricità 10 000 Cv. 

a Londra. 

L' officina produttrice dell' energia sarebbe stabilita 

sul piazzale stesso della miniera, che fornirebbe il com

bustibile, e ciò per evitare le spese di trasporto del car

bone. Questo sarebbe distillato per produrre il gas, il 

quale solo dovrebbe essere impiegato per mettere in azione 

potenti motori. L'energia, resa così disponibile, sarebbe 

trasmessa elettricamente ai motori secondarii presso i con

sumatori. 

La nostra officina idro-elettrica del Boschetto può 

dunque essere paragonata ad una miniera di carbone, la 

quale produca 240 tonnellate di carbone al giorno, di 12 

ore; poichè è ammesso che un motore a vapore richiede 

almeno 2 Kg per cavallo - ora, compresa l'accensione; 

e così per 12 ore : 

IO 000 X 2 X 12 = 240 000 Kg. 

E siccome quest' energia sarà venduta a poco prezzo, 
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per gli i11dustriali di Trieste essa rappresenterà il carbone 

a 6 fiorini la tonnellata circa. 

Abbiamo ammesso che sul principio dell' esercizio i 

lavori saranno lit;nit_ati alla formazione di un primo lago, 

(pag. 64) col quale si dovrà alimentare una caduta ca

pace di sviluppare un'energia idraulica di 5600 Cv. 

Questa quantità è stata determinata basandosi sul 

totale della forza motrice attualmente esistente a Trieste 

presso i diversi industriali, che ascende a 3600 Cv. 

Ora non vi ha dubbio che questi stabilimenti indu

striali non preferiscano adottare l' energia elettrica distri

buita dall' officina centrale; poichè questa energia costerà 

loro al massimo 100 fiorini annui per cavallo; mentre che 

attualmente il prezzo di costo ·annuo per cavallo, allche 

pei motori i più forti, non può essere inferiore a 175 o 

200 :fiorini. 

A questa economia del 50 p. c. aggiungendo tutti i 

vantaggi derivanti alle officine dall'abolizione dei depo

siti di combustibile, dèlle camere delle caldaje, e delle 

riparazioni alle caldaje stesse, che sono costosissime a 

Trieste per la natura calcare delle acque, ed il vantaggio 

della soppressione del fumo, causa di importanti deprez

zamenti degli immobili, si comprenderà con quanta pre

mura gli industriali abbandoneranno i loro motori attuali. 

Parimenti, tutti coloro che finora non poterono intrapren

dere alcuna industria per manca11za di facilitazioni, pro

fitteranno di quelle che loro saranno presto offerte. 

Per tali considerazioni noi riteniamo che i 5600 ca-

42. Forza motrice ·ottenuta 
colla formazione di un solo 
lago. 
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valli disponibili saranno in breve tempo impiegati, e che 

nuove richieste seguiranno; poichè l' elettricità non è oggi 

ai suoi primi esperimenti, e come diceva fieramente M. 

Mullender, Console degli Sta~i Uniti a Liegi, " essa non 

accetta un posto secondario ,,. Tutti sanno che, retta da 

mani oneste, savie ed esperimentate, può dare quanto · pro

mette; e che essa poco a poco si sostituirà nell'avvenire 

a molti altri mezzi di produzione o di trasformazione del-

1' energia. 

Non vediamo forse oggi funzionare in servizio conti

nuo tra Parigi e Mantes la locomotiva elettrica IHeillman', 

della quale le persone tecniche più competenti avevano 

qualche <lubbio? 

Abbiamo calcolato che, oltre ai 3600 Cv. attualmente 

in azione, altri 1200 possano essere impiegati fino dal 

principio dal commercio e dall'industria attuale. Per esem

pio, se si 0flrisse alla Società dei tramway di eseguire la 

loro trazione con un ribasso del 30 °/0 sul suo costo at

tuale, non crediamo che vorrebbe rifiutare. 

ll problema della ventilazione dei pubblici ritrovi, 

come teatri, caffè, clubs, od Amministrazioni ecc. in una 

città tanto calda in estate come Trieste, produrrà esso 

solo un consumo importante di energia elettrica. Noi siamo 

certi fin da ora che tutti coloro, che avranno passato qual

che ora in un caffè ben ventilato, non vorranno più trat

tenersi in un altro che non lo sia ugualmente. 

E la ventilazione col mezzo di un motore elettrico 'è 

la più semplice possibile. 

Questo genere di ventilatore ha specialmente il van

taggio di scacciare dal locale ventilato, birrerie, caffè, 
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ristoratori, pasticcerie, macellerie, sale di parrucchiere ecc. 

le mosche ed altri insetti sgradevoli e noiosi. Durante la 

notte, dopo la chiusura dello stabilimento, i ventilatori 

potrebbero funzionare senza alcuna sorveglianza e procu

rare un ambiente igienico per l'indomani. 

Ci sarebbe facile descrivere molti altri problemi in

dustriali, che potrebbero a Trieste essere risoluti per 

mezzo dell'energia a buon mercato. Ma quello che mag

giormente colpisce l'osservatore è il problema che si ri

ferisce all'esercizio delle cave di pietra sparse sull'alti

piano del Carso. L'estrazione della pietra, il taglio, la 

lavorazione ed ogni altra operç1,zione si può fare oggi fa

cilmente con piccoli motori elettrici leggieri e comodi, 

manovrati dal più semplice d; i manuali. Se questa bella 

pietra è oggi di difficile esportazione, il lavoro meccanico 

a buon mercato assicurerà a questo prodotto locale uno 

sbocco in condizioni vantaggiosissime. 

Queste considerazioni ci hanno determinato ad adot

tare le linee del progetto da noi accennate, e a stabilire 

la stazione centrale d'energia elettrica, come abbiamo già 

detto, alla quota 70 circa, dietro il Boschetto. 

Abbiamo veduto che il termine della condotta in ac

ciaio di 1 m di diametro sbocca nell' officina idro-elet

trica. Quest'officina, o sala delle macchine, è formata da 

un fabbricato di 24 m di lunghezza e 12 m di larghezza 

c0n un'altezza di m 10,80 fino al culmine; e contiguo ad 

. essa vi sarà un laboratorio di riparazione. 

Un ponte scorrevole sarà stabilito nella sala pel fa

cile rna:neggio e coll.ocamento delle macchine. 

Abbiamo stabilito che durante un primo periodo le 
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dinamo generatrici debbono somministrare un lavoro elet

trico di 4000 Cv. Siccome si può prendere pel rendimento 

pratico di queste macchine il coefficiente 0,95 ne risulta 

che il lavoro meccanico necessario dovrà essere di: 

4 000 
0,95 = 4 210 Cv. 

E poichè si dispone di un'altezza di caduta di 275 m, 

si può ammettere che il lavoro meccanico ricevuto dalle 

dinamo generatrici rappresenta 0,75 del lavoro lordo della 

caduta d'acqua. Questa caduta deve dunque fornire: 

4 210 
0,,5 = 5 614 Cv. 

Gli apparecchi idraulici dovranno perciò erogare: 

5 614 X 75 .. 
275 

m = 1531 litri per s; 

e per 12 ore: 
1531 z X 43 200 s = 66 139 m•; 

quantità corrispondente alla derivazione giornaliera sta

bilita colla formazicne di un solo lago. 

L'altezza della caduta non ammette esitazione sulla 

scelta del genere di turbina da adottarsi. Devesi dare la 

preferenza alla turbina centripeda ad asse orizzontale, 

poichè le dinamo sono montate sopra un albero orizzon

tale e debbono fare un gran numero di giri al s. Con 

questa disposizione si semplifica l' impianto generale, 

nonchè la trasmissione del movimento dai ricettatori 

idraulici alle dinamo sopprimendo le ruote coniche, indi

spensabili per le turbine ad asse verticale. 
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Ci sembra più economico frazionare l'officina in 8 

gruppi di turbine con dinamo, di 500 Cv ciascuna, con 

due gruppi di riserva; adotteremo perciò turbine centripede 

ad asse orizzontale, capaci di utilizzare ciascuna 1
/

8 
della 

forza utile da richiedersi alla caduta d'acqua; ossia di con

sumare ciascuna, sotto 275 m di caduta, 

1 531 
-8- = 191,37; 

ossia in cifra tonda, 192 litri al s. 

La rete di distribuzione dell'energia elettrica richie

dendo studii di dettaglio da farsi sopra luogo col con

corso di un ingegnere elettricista, ci riserviamo di com

pletarli e pubblicarli a tempo opportuno, limitandoci oggi 

a stabilire il principio che ci è sembrato il più razionale 

per questa distribuzione. 
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CAPITOLO IV. 

Distribuzione delle acque agli abitanti 

del Comune. 

L' acqua, traversate le turbine, entra. in un serbatojo 

della capacità di 5000 m3, situato a pochi metri dall'of

ficina. Esso è unicamente destinato a servire di regola

tore della canalizzazione irnlustriale; poichè la riserva di 

acqua si forma in q~1ello di 40 mila m3
, situato più a 

monte. 

Questo . serbatoio, i cui dettagli trovansi. nel fase. 13 

è costruito secondo gli stessi principii stabiliti per gli 

altri di piccola capacità; la sua copertura è formata con 

armature di legname con tegole sovrapposte e sostenute 

da colonne in ghisa. 

La gran massa d'acqua che dalle turbine entrerà nel 

serbatoio, vi si fermerà poco più di mezz'ora; poi si ver

serà in parte nella canalizzazione dell 'acqua industriale 

per tutti i servizii, e l'eccedenza andrà nel viciuo tor

rente, passando per mezzo di ruscelli artificiali attraverso 

al Boschetto. 

Le basi per determinare il servizio di distribuzione 

dell'acqua industriale nella città, sono le seguenti: 

a) La popolazione attuale di 120 000 abitanti per 

• 
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l'interno della città, secondo le statistiche dell'Anagrafe 

già citate, la riterremo di 150 mila. 

b) Il livello superiore dell'acqua nel serbatojo del 

Boschetto sarà alla quota 73, e il fondo alla quota 70. 

e) Sarà tenuto conto dell' inaffiamento dei giardini 

e della lavatura delle vie pubbliche; 

d) cosl pure della lavatura periodica della fogna

tura, mediante i serbatoj di cacciata; 

e) di un ruscello artificiale d'abbellimento del giar

dino del Boschetto; di due fontane monumentali sulla 

Piazza Grande; e di due getti d'acqua sulle diverse piazze 

pubbliche; 

/) del volume d'acqua richiesto da diverse industrie; 

g) del consumo personale di ciascun abitante; 

h) della supposizione di due incendii sviluppatisi 

contemporaneamente in due punti differenti della città; 

i) della densità della popolazione nei differenti 

centri. 

JJ Il diametro delle condotte sarà stabilito in modo 

che il livello piezometrico si mantenga a 20 m sopra il 

livello del suolo delle vie su tutta la superficie della città. 

k) Non si ammetteranno tubi di diametro inferiore 

a m 0,10. 

Per determinare i diametri delle condotte si ammette : 

1 ° che l'acqua impiegata dall'industria sarà di 

25 000 m3, consumati uniformemente in un periodo di 

12 ore. 

2° che l' inaffiamento dei giardini e vie pubbliche 

45. Elementi che determinano 
i diametri delle condotte. 
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avrà luogo due volte al giorno, la mattina dalle 7 alle 9, 

e la sera dalle 5 alle 7; che la superficie da inaffiarsi è 

di 300 000 m2
; e che ciascuna volta saranno impiegati 2 

litri d'acqua per ogni m2
; ciò che corrisponde ad un'al

tezza d'acqua di 2 mm. 

3° che la lavatura periodica della fognatura coi ser

batoj di cacciata sarà fatta durante 24 ore mediante: 

250 apparecchi di 2 m• a 4 scariche ogni 24 h = 250 X 2 X 4 = 2000 m• 

100 » 4 » 4 ,. » » 100 X 4 X 4 = 1500 ,. 
20 6» 6 » » = 20X6X6= 120» 

totale 4320 m• 

4° che il ruscello artificiale del Boschetto, le due 

fontane di Piazza Grande e i getti d'acqua nelle altre 

piazze avranno un volume complessivo di 10 litri per s, 

ossia 864 m3 al giorno. 

5° che il consumo personale dei 150 000 abitanti 

sarà di lO0 litri al giorno, dalle 6 del mattino alle 10 

di sera (1). 

6° che due incendii richiedono 10 trombe da in

cendio, ciascuna della portata di 10 litri al s. 

Il volume massimo d'acqua consumata in 1 s dalla 

rete di distribuzione dell'acqua industriale sarà perciò: 

(1) L'ing. Bechmann nel suo Rapporto sul risanamento di Torino, par

lando della durata dello scolo delle acque domestiche, che l'Ufficio tecnico comu• 

nale aveva stabilito di 12 ore al giorno, dice: 

« È un'ipotesi sfavorevole, perché_ si ammette ordinariamente che lo scolo 

« si ripartisce sopra un periodo maggiore - 16 ore a Parigi, 18 ore a Berlino -

« e l'esperienza dimostra che generalmente è così. it 
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1. Per l'industria durante 12 h, 

25 000 000 
3600 X 12 • = litri 600 

2. Per la lavatura delle vie e inaffiamento 

dei giardini durante 4 h. 
m' 100 ooo X 2 X 2 

3600X4 

3. Per la lavatura delle fogne durante 24 h. 
4 320 000 
~ 

4. Pel ruscello artificiale del Boschetto, 

fontane pubbliche, getti d'acqua. 

5. Pel consumo particolare degli abitanti. 
150 ooo X 100 

3600 X 16 

200 

50 

10 

260 

6. Pel servizio d' incendii con 10 trombe 

a 10 litri per s 

Ossia un totale di . 

100 

litri 1220 

Il consumo massimo per tutta la rete della canaliz

zazione industriale sarebbe dunque di 1220 litri al s. 

Questo consumo è molto elevato e non può essere 

raggiunto che fra molti anni. Esso rappresenta, in cifra 

tonda, un totale di 56 000 m3 al giorno, distribuiti così: 

per l'industria . m8 25 000 

per inaffiamento . 

per la fognatura . 

per fontane, getti, ecc. 

per gli abitanti 

per gli incendii 

2 800 

4 300 

900 

15 000 

8 000 

Totale m8 56 000 
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ossia circa 400 litri al giorno per abitante, mentre la 
base di questo nostro lavoro è per l'acqua industriale di 

300 litri (pag. 24). 

Abbiamo perciò progettato la canalizzazione per un 

consumo d'acqua maggiore di quello fissato per base, ma 

limitato però ai 2
/ 3 circa del consumo massimo dettagliato 

qui sopra, ossia a 800 litri per s; salvo ad aumentarne 

più tardi la portata, quando se ne manifesti il bisogno. 

Bechmann, a pag, 313 del suo trattato già citato, § 2, 

Tmcé de la canalisation, seri ve: 

,: " Non vi è nulla che si presti, dice Dupuit, ad addì-

" " zioni o modificazioni come una rete di condotte. ,, È 
,, questa una conseguenza naturale di questa indetermi

" nazione, che abbiamo indicato più sopra; e ne risulta 

,, che non è il caso di occuparsi oltre il bisogno, quando 

,, si stabilisce una canalizzazione, del suo ulteriore svi

" luppo; basterà intersecarla con uua nuova condotta pri

" maria, per aumentarne considerevolmente la portata. ,, 

Sarà dunque facile anche a Trieste di eseguire quanto 

consiglia M. Bechmann; di aggiungere cioè una terza con

dotta primaria, se sarà necessario. 

Dal tracciato della canalizzazione eseguito sulla pianta 

della città alla scala di 25~ 0, (fascic. 16) appare che il 

progetto è basato sul principio detto " Canalizzazione a 

reticolato ,, secondo il quale l'effiusso dell'acqua non ha 

una direzione determinata; ma può avere luogo sia in un 

senso che nell'altro, secondo le variazioni del consumo e 

le perdite di carico che ne risultano. 
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La rete è formata di condotte primarie, secondarie, 

terziarie e quaternarie. 

Le condotte primarie, in numero di due, partono en

tratnbe dal serbatojo del Boschetto. L'una discende dalla 

via dell'Acquedotto, passa per la via del Torrente, piazza 

della Legna e il Corso, traversa la Piazza Grande, segue 

a sinistra la Riva del Mandracchio, dei Pescatori e Gru

mula, e si piega nella salita del Promontorio. 

L'altra discende per la via Giulia, Stadion, piazza 

S. Giovanni, passa per via delle Torri e delle Poste, segue 

a destra la via e piazza della Stazione, per risalire fino 

alla sommità della via s. Anastasio. 

Queste due condotte sono collegate trasversalmente 

in vari i punti del loro percorso, fino all'estremità su pe

ri ore del Canale. 

Ove si voglia verificare il profilo di una parte di una 

di queste condotte primarie, per es. il tratto che dal ser

batojo giunge al termine della Piazza Grande, sulla Riva 

del Mandracchio, si avrà : 

Dal serbatojo alla via Rossetti, L. = m 1070 quota 22 m 

Da via Rossetti a via Torrente ,, 480 7 ,, 

Da via Torrente a Piazza legna ,, 

Piazza Legna-Corso-Mandracchio,, 

cioè in totale 

175 

800 

m 2525 

7 " 

2 " 

La popolazione servita da questo tronco di condotta, 

entro un raggio medio, è di 10,000 abitanti. La lunghezza 

del tratto di condotta presa in esame è di m 2525, come 

è detto qui sopra. 
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Supponiamo il livello dell'acqua nel serbatojo alla 

quota 73. Siccome la quota del terreno all' estremità di 

questo tratto di condotta è 2 ed il livello piezometrico 

dev'essere di 20 m sopra il terreno, così il massimo di 

perdita di carico possibile a questa estremità, è di: 

73 - (2 + 20) = 51 m : 

si potrà quindi fare la perdita di carico : 

J = 2~~ = O, 02 m in cifra tonda. 

Cercando nelle tavole, calcolate sulle formole per lo 

scolo delle acque nei tubi, la sezione corrispondente a una 

portata di 400 litri : 8, stabilita per la distribuzione di 

ciascuna condotta primaria, si troverà che occorre un dia

metro di m 0,45 per una perdita di carico di m 0,02 per 

m; che è il tipo da noi adottato per le dette condotte 

primarie. 

Questo diametro sarà forse troppo forte sul principio 

della distribuzione, poichè con esso si può avere un con

sumo di: 

400 l X 2 X 86400s = 69 120 m3 al giorno; 

e per sole 16 h di consumo effettivo, 

400 l X 2 X 3600 s X 16 = 46 080 m3
• 

Abbiamo creduto conveniente collocare le condotte 

primarie parallelamente al mare, nella certezza che lo svi

luppo dell' industria si manifesterà preferibilmente nelle 

vie prossime alla riva, per le maggiori facilitazioni deri

vanti dalla vicinanza del mare e della ferrovia. 
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Secondo il tracciato stabilito, la città si trova divisa 

in piccole zone, delle quali ciascuna è formata di un cir

cuito, di sèzione più grande che i tubi interni. 

Per verificare l'importanza della condotta primaria, 

conviene osservare che a uguali condizioni l' emissione di 

una condotta di 0,45 m è uguale a quella di 42 condotte 

di 0,10 m. E ciò perchè le leggi dell' idraulica, come sono 

espresse nelle tavole di Dupuy, indicano che, in pari con

dizioni di perdita di carico e di lunghezza, la potenzialità 

di erogazione di differenti condotte sta nel rapporto delle 

radici quadrate delle quinte potenze dei loro diametri; 

o viceversa che i diametri da assegnarsi per differenti 

erogazioni stanno nel rapporto delle radici quinte dei qua

drati dei volumi rispettivi. 

Per giudicare prontamente col mezzo grafico della 

potenzialità di erogazione di una canalizzazione, basterà 

tracciare due rettilinei di lunghezza uguale alle due con

dotte primarie, che partono dal Boschetto per terminare 

al mare. Sopra ciascuno di questi rettilinei si inalzeranno 

40 perpendicolari di 1 Km, cioè di lunghezza totale uguale 

per ciascun rettilineo, alla metà dello sviluppo delle vie 

di Trieste. 

Supponiamo ancora che ciascuna di queste condotte 

alimenti la metà della popolazione, ossia 

150 ooo = 75 000 abitanti, 
2 

ripartiti in eguale misura nelle 40 vie di 1 Km, avremo: 

75 ooo = 1875 abitanti in ciascuna via. 
40 
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Abbiamo inoltre che veduto la condotta la primaria, 

termine dei suoi 2525 m può erogare 400 litri: s; che la 

portata di questa condotta è uguale a quella di 40 con

dotte di D = 0,10 m che erogherebbero 10 litri: s. 

Limitando l' erogazione in ciascuna via a 16 ore del 

giorno, si avrà l' erogazione giornaliera della condotta = 
3600 s X 16 h X 10 l = 576 000 litri 

e per abitante di ciascuna via, 

576 000 - 307 
1875 -

ossia in cifra tonda, 300 litri per abitante e per ogni gior

nata di 16 ore. 

Da quanto abbiamo esposto si vede che anche colle 

condotte minime l'erogazione è molto elevata. Questo si

stema grafico, da noi usato, ha dato risultati molto 

vicini a quelli derivanti dalle diverse formale usuali. 

Le condotte secondarie diramate sulle primarie, sono 

formate di tubi di D = 0,20 rn; le terziarie hanno un dia

metro di 0,15 m; le quaternarie di 0,08 m. 

Lo sviluppo totale della rete industriale comprende: 

Tubi di D = 0,45 m 

D = 0,20 ,, 

D = 0,15 ,, 

D = 0,08 ,, 

8 000 m 

19 000 ,, 

30 000 ,, 

13 000 ,, 

Totale = 70 000 m. 



- 145 -

Non abbiamo indicato sulla pianta la posizione dei 

rubinetti d' interrnzione, e di scarico, le bocche d' inaffia

mento e di incendio, ventose ecc. ecc., perchè abbiamo 

ritenuto che cotesto studio debba farsi col concorso del-

1' ufficio edile in dipendenza del servizio delle vie attual

mente esistente. Ne abbiamo previsto nella perizia gene

rale il numero per Kilometro di sviluppo. Gli scarichi 

definiranno specialmente nelle vie e in seguito nei canali 

meteorici, onde operarne la lavatura il più sovente possibile. 

L'importanza di un servizio di lavatura generale, 

specie nei paesi caldi, è di primissimo ord ine, ed inte

ressa per la salubrità dell'ambiente, per la buona manu

tenzione delle strade e per la più facile e comoda viabilità 

dei pedoni e delle vetture. 

La nettezza delle strade, rende ima città non soltanto 

bella e gradita, ma la rende più sana. Sopprimete la pol

vere e il fango delle strade, ha detto Miquel, e l'atmosfera 

delle città si purificherà considerevolmente; poichè ver

ranno a mancar_; ai microbi la maggior parte delle so

stanze organiche che loro servono d'alimento. 

Dalle numerose ed accurate esperienze eseguite recen

temente a Parigi da questo illustre scienziato risultainfatti: 

" 1 ° - che il numero dei batteri nell' aria è sempre 

,, considerevole durante i periodi di siccità, ed attinge il mas

" simo quando nell'estate le strade non sono inaffiate. 

,, 2° - che i decessi per malattie epidemiche durante 

,, gli anni dal 1879 al 1883 si sono trovati in rapporto col nu

" mero dei microbi osservati nell'aria nei periodi corrispondenti. 

48. Utilizzazione dei rifiuti 

dell'acqua industriale per 
lavatura delle vie. 
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,, 3° - che la sorgente principale dei germi di ogni 

,, specie, che infestano l'aria delle grandi città, è la p,)lvere 

,, prodotta dal suolo stradale. ,, 

Gli ingegneri dell'Istituto di Londra, si sono spe

cialmente occupati di tale arg·omento, ed hanno scritto: · 

,, La nettezza delle strade interessa la salubrità delle 

,, città, la facilità della circolazione e l'economia domestica. 

,, Quando il fango e la polvere non soggiornano sulle strade, 

,, non si favorisce solo il pedone, ma la nettezza interna delle 

,, case e la manutenzione stradale. 

,, Una strada ben ripulita si mantiene meglio perchè le 

,, acque non hanno il tempo di infiltrarsi e rammolire il suolo. 

,, .Essa inoltre si consuma meno rapidainente, venendo a man

" care la polvere, che è un agente potentissimo di corrosione. 

,, Quanto alla trazione, ecco la scala di proporzione, che 

,, dà la misura ·degli sforzi sviluppati dai veicoli, secondo lo 

,, stato delle strade. 

,, Bas·olato . 

Inghiaiata in ottimo stato 

carica di polvere 

cari ca di fango . 

2 

5 

8 

10. 

,, La trazione cambia da semplice a doppia secondo che la 

,, strada è pulita o fangosa. 

,, Da questo si rileva quale gravame è imposto alla tra

" zione da un cattivo sistema di spazzamento - I carichi e 

,, le velocità devono ridursi a metà. 

,, Dalle inghiaiate ordinarie il fango si toglie facilmente, 

,, se è semifluido ; quando ·invece è pastoso e deve usarsi il 
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,, raschiatoio la strada si consuma rapidamente, giacchè di

" sgregandosi le pietre superficiali esse rotolano e sono fran

" turnate dai piedi dei cavalli o dalla pressione delle ruote. 

,, Ai basolati ed ai ciottolati l' acqua è meno necessaria, 

,, ma sempre utile; essa toglie il fango dai giunti. Così si 

,, vedrà spesso UDa strada coprirsi di fango quando piove, 

,, quantunque apparisse nettissima durante il tempo secco. 

,, L'acqua è la condizione essenziale per ottenere la buona 

,, ripulitura delle strade. 

,, In mancanza dell'acqua di pioggia, deve aversi nel

" l' inaffiamento il mezzo di ottenere i medesimi risultati, fis

" sando e raccogliendo la polvere al modo stesso che il fango. 

,, La polvere e il fango sono i due agenti più attivi per 

,, la distruzione dei pavimenti stradali: essi con la circolazione 

,, agiscono al modo stesso dello smeriglio in polvere o della 

,, sabbia silicea usata per pulire o segare i materiali pii1 duri. ,, 

Queste citazioni <li una persona e di un corpo auto

revolissimi dimostrano all'evidenza l'utilità della lavatura 

delle pu bblic~e vie. E in pari tempo confortano la nostra 

disposizione per la quale l'intiera massa d'acqua indu

striale si trova disponibile alla quota più alta della 

città. 

La canalizzazione dell'acqua potabile è progettata 

secondo gli stessi principii che per l'acqua industriale. 

Abbiamo ammesso un consumo giornaliero di 60 litri 

per abitante e per una popolazione di 150 000 abitanti 

per la sola città. 

La rete è formata di condotte di tre diametri difle-

49. Distribuzione dell'acqua 

potabile. 
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renti. Lo sviluppo totale, uguale a quello dell'acqua in

dustriale, è ripartito nel modo seguente : 

Condotte primarie di D 0,20 m 6 000 m 

secondarie di. D 0,15 24 000 
terziarie di D 0,08 40 000 

Totale - 70 000 m 

Per completare il problema dell'alimentazione del

l'acqua potabile e industriale alla popolazione, abbiamo 

previsto la distribuzione delle acque nell'interno delle 

case, collocando le diramazioni o prese d'acqua, e le co

lonne montanti. Le quali percorrendo l'ingresso delle case 

fino al cortile interno, raggiungerebbero il piano supe

riore per fornire l'acqua, mediante tubi e rubinetti di 

distribuzione, a ciascun piano ed in ciascun apparta

mento. 

Questa disposizione è quella che assicura il miglior 

servizio d'alimentazione, poichè l'acqua giunge all'orifizio 

di presa con tutta la sua pressione. 

Sembrerà forse esagerata la previsione di due distri

buzioni nell'interno di ciascuna casa; poichè se in alcuna 

di esse sarà consumata molt'acqua, in alcune altre ne 

sarà consumata meno. Ma non è nostro compito di fare 

distinzioni fra l'una e l'altra casa; noi non possiamo che 

stabilire un regime unifvrme per tutti, lasciando alle Au

torità la cura di modificare queste disposizioni nel modo 

che crederà più utile. 

Sarebbe desiderabile che in ciascun appartamentò 
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l'acqua industriale avesse uno scolo perenne nelle latrine; 

ciò produrrebbe una circolazione continua in tutto il si

stema di fogne. Ed è in forza di questo principio che 

abbiamo stabilito due distribuzioni nell'interno di ciascuna 

casa. L'acqua potabile sarebbe attinta nelle cucine, l 'acqua 

industriale nelle latrine, nei lavatoi o in qualsiasi altra 

parte. 

1 lavori da eseguirsi nell' interno delle case sono 

stati stabiliti sui seguenti dati: 

Nei dieci distretti del Comune di Trieste fra la città 

e il suburbio, e comprese le case non abitate, si contano : 

Case del solo piano terreno . n. 851 - Altezza di distribuzione m. 2 

» di 1 piano superiore )) 527 - » » 6 

di 2 piani » 2 878 - )) 9 

di 3 » » » 803 - » 13 

» di 4 » » 859 - » · » 16 

di 5 » 717 - » » 19 

di 6 e più )) 271 - )) )) 22 

Ne abbiamo dedotto che l'altezza media della colonna 

montante 11elle case dell'interno della città debba essere 

di m 16, ed abbiamo ritenuto che la profondità media 

delle case sia di m 10 e la distanza media dalla condotta 

della via alla fronte dello stabile sia di m 5. 

Le diramazioni e colonne montanti per l' acqua po

tabile sono state previste in tubi di 15 rnm; quelle per 

l'acqua industriale in tubi di 27 mm. 

Nel mnro esterno di ciascuna casa, a disposizione dei 

controllori, è collocato in apposita nicèhia, un rubinetto 

di interruzione, co11 apparecchio di misurazione, sia per 

l'acqua potabile che per l'industriale. 
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In ogni casa furono previste le diramazioni per 6 ap

partamenti, nei quali la lunghezza dei tubi di derivazione 

dalla colonna montante è calcolata fino all'acquajo. 

Questi impianti sarebbero fatti nelle 3 400 case del

l' interno della città, ed nn regolamento,_ stabilito d' ac

cordo col Municipio, determinerebbe in modo definitivo 

le condizioni per la distribuzione dell'acqua nelle case. 

La popolazione del Suburbio è attualmente di 25 000 

abitanti; per i calcoli della distribuzione, l'abbiamo ele

vata a 35 mila circa, somministrando a ciascun abitante: 

Acqua potabile 

industriale 

litri 40 

150 

Ma fino a che il totale della popolazione non avrà 

raggiunto quella cifra, si potrà somministrare per ciascun 

abitante: 

Acqua potabile 

industriale 

litri 60 

200 

li principio della distribuzione al suburbio è il me

desimo che per la parte interna della città. In tutte le 

direzioni le acque sono distribuite mediante due condotte 

parallele; una per l'acqua potabile, l'altra per l'industriale. 

La loro portata è calcolata per la frazione di popolazione 

da alimentare. (Ved. planimetria generale fase. 17). 

Le acque sono condotte dai serbatoj di Basovizza 

alle vasche B, stabilite alla quota 327 all'uscita del 

tunnel di 420 m sotto la cresta dell'altipiano. 
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Da queste vasche le condotte seguono le differenti 

direzioni, i_ndicate nella planimetria, e si ripartiscono nel 

modo seguente : 

1.• CONDOTTA PRJMARIA. 

Dal serhatoJo di Basovizza a Barcola. Le condotte si 

svolgono sotto la cresta dell'altipiano passando presso 

Longera, Metlica, Guardiella, Scorcola, Oologna, Rojano, 

Gretta, Terstice e terminano sopra Barcola. 

l. 0 tronco - Dalla vasca B a S. Giovanni vec

chio, due condotte parallele, di lunghezza m 3 580; quota 

di partenza 327, d'arrivo 150; portata per s della con

dotta dell' acqua potabile Q = l 18,5 ; dell' acqua indu

striale Q' = l 58. 

2.° tronco - Da S. Giovanni vecchio a Metlica, 

lunghezza m 2 140; quota di partenza 150, di arri
vo 147,85; due condotte parallele di uguale portata del 

1.0 tronco. 

Questo tronco è seguito da un sifone reso necessario 

pel passaggio del vallone di Metlica, il quale sifone dovrà 

sopportare una pressione cli 50 m. 

3.0 tronco - Da Metlica a Rojano, lunghezza 

m 2 800, con uguale pendenza e uguali portate del pre

cedente. Pel passaggio del vallone di Rojano, oltre il Km 9, 

è previsto un altro sifone importante, con 120 mdi pres

sione. È seguito poco appresso da un terzo sifone per 

traversare il vallone successivo, avente una pressione 

di 108 m. 
Mette termine alla condotta il 4.0 tronco, di 2 340 m 
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di lunghezza colla stessa pendenza e le stesse portate dei 

precedenti. 

2.a CONDOTTA PRIMARIA. 

Dalla vasca B, per Rivoltella fino al di sopra del

l'Ospedale civile. Due condotte parallele sull'intiero per

corso. 

1.0 tronco - Dalla vasca Balla vasca E, lunghez

za m 430; qnota di partenza 327, di arrivo 280; portata 

per s della condotta potabile Q = 12 l; dell'industriale 

Q' - 33 l. 
2. 0 tronco - Dalla vasca E alla vasca F; lun

ghezza rn 3570; quota di partenza 280 m di arrivo 180 7nj 

portata Q = 5 l; Q' = 16,60 l. 

3.0 tronco - Dalla vasca F alla vasca G sopra 

l' Ospedale civile - Lunghezza 1n. 1200; quote 280 e 45; 

stesse portate del tronco precedente. 

3.a CONDOTTA PRIMARIA. 

Dalla vasca E pe1° la strada clell' Istria a S. Giacomo 

e i·t Gasometro. Due condotte parallele su tutto il percorso. 

-l. 0 tronco - Dalla vasca E alla vasca H. Lun

ghezza m 2500; quota di partenza 280, di arrivo 140; 

portata al s Q = t 6,5; Q' = l 16,7. 

2. 0 tronco - Dalla vasca 1-I al Gasometro pas

sando per S. Giacomo. Lunghezza m, 3500 ; portata per 

l'acqua potabile Q = l 3,5; per l'acqua. industriale, 

Q' = l 9. 
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4.a CONDOTTA PRIMARIA. 

Dalla vasca H a Servala. Un solo tronco della lun

ghezza di m 2750 fino alla piazza di Servola, con due 

condotte parallele della portata al s per l'acqua potabile, 

Q = l 2,8; per l'acqua industriale, Q' = l 7,75. 

Quota di partenza in H 145; d'arrivo 70. 

Le condotte secondarie per entrambe le condotte sono 

distribuite nella proporzione seguente : 

Sulla condotta di Scorcola - Barcola. 

di Rivoltella - Ospedale civ. 

di S. Giacomo e Gasometro 

di Servola. 

con un totale, per ciascuna condotta, di 

in tubi di ghisa di diametri diversi. 

m 8 200 

2 800 

1 500 

3 500 

m 16 000 

Le condotte terziarie, dovendo portare l'acqua delle 

due condotte a tutte le case sparse sull' intiera superficie 

del suburbio, richiedono uno sviluppo complessivo per 

ciascuna condotta di m 20 000 e saranno eseguite in ce

mento, in ghisa o in piombo, secondo le çircostanze. 

Le case del Suburbio sono in numero di 3 300, con 

7,60 abitanti per ciascuna. Le distribuzioni nell'interno 

delle case comprendono : 

due diramazioni di . m 3 

due colonne montanti di . ,, 8 

dne derivazioni interne di ,, 3 

due rubinetti d' interru:r,ione e misurazione. 

Questa doppia canalizzazione nel suburbio potrà sem-
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brare troppo di lusso per case in gran parte di poca im

portanza. Ma conviene riflettere che questa zona, scaglio

nata sulle falde delle colline, e tanto bene esposta, troverà 

una grandissima risorsa nell a distribuzione dell'acqua; e 

i terreni oggi di poco prezzo, potranno in breve tempo 

acquistare un maggior valore. La coltivazione degli ortaggi 

specialmente potrà svilupparsi con profitto in seguito 

alla conduzione dell'acqua. 

Pertanto non abbiamo esitato a progettare la distri

buzione nel modo qui sopra indicato. 

Conoscendo le difficoltà incontrate, sia dagli abitanti 

che dalle autorità comunali, per l'alimentazione di questa 

parte del Comune, e le privazioni alle quali sono sotto

posti gli abitanti durante i periodi di siccità, abbiamo 

voluto completare il nostro progetto colla distribuzione 

dell ' acqua potabile al Territorio. 

Lo sbocco della galleria del Carso essendo stabilito 

alla quota 364 m, ed alcuni villaggi trovandosi situati ad 

un'altitudine superiore, ne consegue che questi non po

tranno essere alimentati che mediante una canalizzazione, 

per la quale l'acqua necessaria sia spinta ad un' alti

tudine di circa 420 ni. 

Questi villaggi sono: Basovizza, Padric e Gropada, 

con una popolazione totale di 1456 abitanti. 

Ammettendo una media di 60 litri al giorno per abi

tante, avremo: 

1456 X 60 = 87 360 l 

che porteremo a 100 000 litri al giorno, in previsione del-

1' avvenire. 
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Questo volume saràcondottodallacisternaal Km42,300 

in uno dei padiglioni addossati al gran serbatojo, e me

diante un~ canalizzazione in ghisa di D = 0,10 m sarà 

spinto in una piccola cisterna, collocata in ciascuno di 

questi tre villaggi. Queste cisterne avranno la capacità 

qui sotto indicata: 

Baso vizza 

Padric. 

Gropada. 

ma 80 

40 

20 

Il tracciato è indicato nella plan:imetria (fase. 19), 

e lo sviluppo totale della condotta è di m 5600. 

La forza motrice necessaria per mettere in azione le 

pompe sarà presa dall' officina del Boschetto. Un trasporto 

d'energia di 10 Cv. sarà sufficiente pel funzionamento di 

un motore elettrico, collocato nel padiglione delle pompe. 

Abbiamo stabilito che il servizio delle pompe sarebbe 

fatto durante 3 ore del giorno. 

Gli altri villaggi del 'l'erritorio che si debbono ali

mentare sono: Trebic, Banne, Opcina, Prosecco, Contovello 

e Santa Croce, con una popolazione complessiva di 6120 

abitanti. 

In considerazione della grande lunghezza della con

dotta, che misura in totale 17 000 m si è creduto con

veniente assegnarle una sezione alquanto maggiore del 

bisogno; e fu perciò progettata per una popolazione com

plessiva di 10 000 abitanti e per una portata di 100 litri 

al giorno per abitante. 

L' acqua sarebbe derivata per gravità dalla cisterna 

dell'acqua potabile al Km 42,300 presso il serbatojo di 
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Basovizza, defluendo parte in condotta libera e parte in 

condotta forzata. 

La condotta sarebbe formata con tubi in cemento 

Portland, costruiti in trincea seguendo l'andamento del 

terreno, con pendenza molto debole. Essa parte dalla 

suindicata cisterna con un diametro di m 0,18, e passando 

sotto Padric al Km, 2,600, si avvicina a Trebic al Km 4,550, 

ove è costruita una vasca alla quota 353 dalla quale 

parte una derivazione pel detto villaggio, situato a circa 

250 m dalla condotta, all~ quota 340. 

Da questa vasca la condotta continua collo stesso 

diametro di m 0,18 fino sotto Bairne al Km 6,250, dove è 

prevista un' altra vasca alla q nota 350. Il villaggio es

sendo più elevato di 20 metri, gli abitanti dovranno fare 

un percorso di 200 metri, per attingere l'acqua a questa 

cisterna, la quale avrà un getto costante. Prima dell'ese

cuzione dei lavori, mediante uno studio più dettagliato, 

si potrà forse modificare questa disposizione. 

Dalla vasca di Banne la condotta prosegue verso 

Opcina, dove incontra la strada provinciale. Quivi, alla 

quota 320, e presso il Km 8, è stabilita una vasca per 

l' alimentazione di quella popolazione. 

Al Km 10,750 sarà stabilito pel cambiamento di pen

denza, un pozzetto di caduta, con getto costante, che ser

virà di abbeveratojo alle molte persone che passano per 

quella strada. 

AI Km. 13, onde distribuire l'acqua sotto pressione ai 

villaggi di Prosecco quota 250 e di Oontovello quota 252, 

sarà stabilito un castello d' acqua sopra una torretta 

in muratura che funzionerà da serbatojo, nel quale il 
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livello superiore dell'acqua sarà a 260 m. Esso sarà in

tieramente rivestito, in modo da conservare all'acqua tutta 

la sua freschezza. 

Infine dopo un percorso di 4100 m la condotta ter

mina al serbatojo di Santa Croce alla quota 220. 

Con questa disposizione è assicurato un abbondante 

servizio d'acqua ai villaggi del Territorio, anche nel caso 

in cui la sua popolazione o i bisogni di essa venissero ad 

aumentare. 

Con quanto precede crediamo di avere sufficiente

mente spiegati i dettagli della prima parte del nostro 

progetto. Passeremo ora a trattare la seconda parte, re

lativa alle fognature, che colla prima è intimamente 

connessa. 
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CAPITOLO V. 

Fognature a sciacquamento. 

Il sistema scelto dalla Commissione è basato sul 

" Separate system ,, degli Inglesi, il quale richiede due 

reti di canali, che chiameremo bianclii e neri. I primi 

sono quelli attualmente esistenti, e saranno in seguito 

destinati alle sole acque meteoriche; i secondi serviranno 

alle acq ne cloacali. 

Quantunque fautori della canalizzazione unica, ossia 

del " Toitt à l'égout ,, ove la sua applicazione è possibile, 

non crediamo poterla proporre per Trieste, e in ciò con

cordiamo col parere della Commissione. 

Ogni città deve scegliere quel sistema di fog·natura 

che meglio le convenga. Perocchè il tipo ideale del si

stema è quello che assicura il più rapido trasporto delle 

materie luride fuori dell'abitato e nel caso concreto di 

Trieste, fuori del porto e della rada. Però con una circo

lazione continua, pronta, sicura, senza ostacoli, senza ri

stagni, nè ostruzioni, secondo il precetto di sir Edwin 

Chadwik: " Circulation no stagnation. ,, Se siffatte doti 

si rinvengono tutte in una canalizzazione unica ben co

struita si possono anche riunirle nella canalizzazione dop

pia, se facendo i calcoli che determinano le diverse sezioni 

e posizioni dei canali neri si applicano tutti i fattori di

pendenti dalle regole assolute, che reggono lo scolo delle 

materie cloacali iu una simile rete. 
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Ma a Trieste il sistema scelto dalla Commissione 

s' impone specialmente in causa del trattamento, che de

vono subire le materie cloacali, prima di giungere al 

mare, tale da evitare i depositi nauseabondi fo rmati dagli 

sbocchi ordinarii delle cloache al mare. Operazione facile 

colla doppia canalizzazione, quasi impossibile col " Tout 

à l'égout. ,, 

La grande obbiezione fatta al " Separate system ,, 

consiste nella difficoltà di procurarsi grandi quantità 

d'acqua onde mantenere in perfetto stato igienico, oltre 

ai canali neri, anche i canali bianchi, i quali ricevono 

anche le acque piovane dei tetti, dei cortili, delle vie e 

delle piazze di una grande città, e trasportauo il fango e i 

rifiuti degli animali, per gettarli nei fiumi vicini o nel mare. 

A Trieste non si potrebbe accampare questa diffi

coltà, perchè col nostro progetto noi laviamo le vie e le 

piazze due volte al g iorno; e possiamo inoltre mandare 

periodicamente in questi canali una certa quantità di di

sinfettante; procedimento che avrà per effetto uno stato 

igienico modello, difficilmente realizzabile in una città, 

la quale non possa riunire le condizioni particolari create 

a 'l'rieste mediante il nostro progetto di derivazione d'acqua 

industriale. 

La topografia generale della città e le circostanze, che 

debbono influire sulla formazione di una rete di fogna

tura, sono eccezionalmente favorevoli per una parte delb 

città; mentre invece le vie parallele alla riva del marC' . 

che sono arterie importanti molto lunghe, presentano pe: 

la loro poca pendenza qualche difficoltà. 

Nondimeno tutte le acque possono per semplice grn-
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vità giungere alla riva, dove sarebbero ricevute in tre 

collettori aventi termine in tre bacini di sterilizzazione, 

donde le acque potrebbero essere spinte nel mate. Ciò che 

costituisce il mezzo più semplice e in pari tempo più ra

zionale, per raccogliere, evacuare ed epurare i rifiuti umani 

solidi e liquidi, e le acque luride di tutte le abitazioni, 

sbarazzandone in pari tempo il porto e la rada. 

Il sistema adottato richiede lo scolo in canalizzazione 

separata delle acque domestiche e cloacali. 

Pel calcolo del volume di queste acque luride pren

deremo i dati, che forniscono la quantità massima, cioè 

quelli stabiliti per l'alimentazione della città in acqua 

potabile e in acqua industriale per usi domestici. 

Abbiamo veduto a questo proposito che essa com

prende un minimo di 50 l di acqua potabile e 150 l di 
~ .,-1) 

acqua industriale; ossia un totale di-2-9'0 l al giorno e per 

persona e per una popolazione di 155 000 abitanti, alla 

quale sarà estesa la rete di fognatura nell'avvenire. 

Saranno dunque: 

150 000 X 200 l = 30 000 m3 

che si dovranno smaltire ogni giorno, quando la città avrà 

raggiunto l'aumento supposto. 

Certamente il consumo reale non raggiungerà questa 

cifra nemmeno dopo qualche anno d ' esercizio; non per

tanto non crediamo commettere un errore finanziario adot

tando q nesto totale, benchè elevato ; perchè l' economia, 

che risulterebbe limitandoci allo scolo di un volume più 
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piccolo, sarebbe derisoria; e d'altra parte è ammesso da 

tutti gli igienisti che 200 litri d'acqua al giorno per abi

tante debba essere il consumo da ritenersi nella redazione 

dei progetti. 

Ricordiamo qui, che le acque dei servizii pubblici e 

le acque usate dall'industria propriamente detta, dovranno 

scolare nei canali bianchi. 

Pei nostri calcoli di distribuzione d'acqua abbiamo 

ammesso che il consumo domestico si eflettui in 16 ore. 

Avremo dunque da smaltire nelle fogne i 30 OOOma d'acqua 

nello stesso tempo; ossia per s: 

30 000 ooo l = 520 litri : s 
3600 s X l6h 

A questa quantità devesi aggiungere quella versata 

dai serbatoj di cacciata, già fissata in 50 litri al s, ossia 

un totale di: 

520 + 50 = 570 l: s. 

che porteremo a 600 l: s, quantità massima, da smaltirsi 

dai collettori come lo indica la figura della Tav. 7. 

L'applicazione del " Separate system ,, implica una 

canalizzazione, nella quale lo spurgo si produca automa

ticamente; poichè il solo mezzo di stabilire una 1·ete di fo

gnature in condizioni sanitarie · soddisfacenti· consiste nel 

renderla SELF-CLEANSING e ben ventilata. 

Il che significa che per ottener~ uno spurgo auto

matico è necessario che ogni tubo abbia una pendenza 

ed una sezione corrispondente al volume di materie da 

smaltire; in modo che la velocità normale del liquido, 
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durante la massima portata del canale, sia almeno di 

0,75 m/s j però non mai inferiore a 0,60 m/s. 

Ci siamo perciò imposto che ogni tronco di fognatura 

debba essere collocato in modo da assicurare al liquido una 

velocità n·ormale di 0,75 1n/s, che è quella generalmente 

riconosciuta necessaria, perchè i canali siano self-cleansing 

sewers. 

La velocità normale di 0,75 m/s devesi applicare sol

tanto alle canalizzazioni del S eparate system. Al contrario 

nel sistema di canalizzazione unica, nel quale insieme alle 

acque piovane s'introducono le sabbie e i detriti solidi 

delle vie, che vi formano deposito, affinchè i canali si 

mantengano nelle condizioni di selj-cleansing, occorre che 

abbiano una declività maggiore, ed una corrispondente 

maggior velocità dei liquidi; oppure che la lorò forma 

sia tale da poter procedere ad un regolare spurgo ma

nuale con mezzi meccanici. 

Questo secondo metodo di spurgo è più comune

mente impiegato in Francia e nel Belgio; mentre a Ber

lino, Francoforte e in molte città americane ed inglesi è 

preferito il selj'-cleansùig sewers, ventilato nel miglior 

modo possibile. 

Se il nostro progetto non è redatto sulla base del 

Tout èt l' égout, i nostri collettori si trovano in qualche 

modo nelle condizioni dei canali di questo sistema, e per 

la loro determinazione abbiamo dovuto sottometterli al

l'analisi delle forrnole ad esso proprie. 

Mr . .J ulius Ad; ms, O. E. Ohief Engineer to the Board 

of City W orks, and Oonsulting Engineer to the Board 

of Health, Brooklyn, U. S. A., il quale ha acquistato una 
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grande esperienza sulle fognature delle città e sp cial

mente sull,a canalizzazione unica, dice nel suo libro: 

" Fogne e collettori pei distretti popolosi: 

,, Mi ritorna facilmente alla memoria che le cifre se

" guenti rappresenteranno le declività, che preserveranno 

,, i collettori circolari contro i depositi, purchè essi fon

" zionino con una sezione bagnata eguale alla metà di 

,, quella del collettore. 

Diam, in pollici Inclinaz.• Diam. in m Pendenza per m 

" 6 per 60 0,15 0,0167 

9 1 90 0,225 0,0111 

" 12 1 200 0,300 0,0050 

" 15 1 " 250 0,375 0,0040 

" 18 1 300 0,450 0,0033 

" 24 1 " 400 0,600 0,0025 

" 36 " 600 0,900 0,0017 

" 42 1 " 700 1,050 0,0014 

48 1 )) 800 1,200 0,00125 

In altri termini, l'esperienza di Mr. Adams ci di

mostra che per la canalizzazione unica, i canali che la 

compongono, quando sono a metà pieni, debbono avere 

una velocità di 3,75 piedi per secondo, ossia 1,20 m/s, per 

essere realmente self-cleansing sewers. 

Vale a dire, una velocità quasi doppia di quella ne

cessaria per la doppia canalizzazwne stabilita nelle iden

tiche condizioni di selj-cleansing. 

A questo proposito Mr. Isaac Shone ingegnere di 

Londra, il cui nome è pure molto conosciuto pel suo 
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sistema d'ejettore, applicato già in molte città, e che ha 

pure scritto molto sul problema del risanamento, confronta 

nei suoi quadri le velocità richieste per i due sistemi di 

fognatura, ossia : 

Canalizzazione 

Diametro unica doppia 

6 pollici 1 per 60 1 per 150 
9 90 248 

12 " 200 350 
15 " 250 458 
18 300 570 
24 400 805 
36 600 1309 
42 700 1575 
48 800 1849 

Questo confronto conferma che nel " Separate system ,, 

scelto dalla Commissione, le difficoltà derivanti dalla pen

denza esistente nella parte bassa della città, souo ridotte 

alla metà. 

Occorre però tenere preseute che questi risultati sono 

ottenuti solo · alla condizione espressa, che i lavori siano 

eseguiti dappertutto colla rigorosa applicazione dei prin

cipii qui enunciati; poichè gli errori che si commettes

sero avrebbero terribili conseguenze per la popolazione. 

E quanti esempi dolorosi non abbiamo noi sotto gli occhi!! 

Crediamo anzi di poter affermare che, eccettuate le 

fognature di recente costruzione, ve ne siano poche co

struite dietro principii veramente razionali. Il nostro egre-
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gia amico, l' Ing. Corradini, nel suo sapiente periodico, 

" l' Ingegnetia Sanitai·ia ,, di Torino, che lotta da diversi 

anni con rara energia per insegnare i principii veri per 

l'esecuzione delle fognature, ne cita diversi eHempii. Taluni 

ingegneri ritengono che una fognatura sia costruita in 

buone condizioni, quando ne sia stata regolata la pendenza, 

senza preoccuparsi del volume da smaltire; mentre nei 

calcoli della velocità la funzione che vi ha maggior in

fluenza, più della pendenza, è l'altezza dello strato d'ac, 

qua. Pertanto un collettore di D = 0,60 m, costruito con 

una pendenza di m 0,00125 per m, è generalmente consi~ 

derato come ben eseguito; ciò che è vero, se il volume 

da smaltire è capace di riempire la metà del collettore; 

ma non è più esatto, se questo volume non può riempire 

che un tubo di D = 0,15 m con una pendenza di m 0,006 

per m. Poichè la velocità del liquido nel collettore di 0,60 m 

non sarebbe superiore a 0,35 m/s circa, ossia non avrebbe 

che il 45 °/0 della velocità normale indicata più sopra, e 

vi si formerebbero depositi. 

Un altro inconveniente cagionato dalla mancanza di 

esattezza nella sezione dei canali è la presenza di un vo

lume d'aria corrotta, che occorre rinnovare. 

Un tubo di D = 0,30 m ha una sezione quattro volte 

più grande di un tubo di D = 0,15 m; per conseguenza 

l'aria viziata contenuta nel primo sarà quattro volte mag

giore che nel secondo, così l'acqua per le cacciate, e lo 

sforzo per la ventilazione. 

Con ciò vogliamo dimostrare come lo studio di m1 

progetto per una rete di fognature richieda molta preci

sione di dettagli, specialmente quando si debba canaliz-
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zare una superficie poco inclinata, come la parte bassa 

di Trieste. 

Prima di stabilire la nostra scelta per la compila

zione del progetto da noi presentato, avevamo compilato 

altri due progetti; il primo colle vedute dell' ing. Wiebe, 

il secondo col principio di Mr. Shone, già citato più 

sopra. Questo consisteva nel dividere la città in due 

zone, una superiore alla quota 11 m, l'altra fra questa e 

il mare. Nella zona superiore le acque sarebbero state 

condotte per gravità fino alla quota 11 m, dove un col

lettore in ghisa avrebbe portato le acque luride agli ejet

tori. Le acque della zona inferiore erano divise in bacini, 

nei quali i collettori, pure in ghisa, erano sottomessi al

l'azione dell'aria compressa. · 

Questo sistema ci sembrava vantaggioso, perchè i col

lettori sono formati di tubi in ghisa posti in opera come 

per le condotte d'acqua, e nei quali il carico necessario 

allo scolo era ottenuto colla pressione dell'aria compressa. 

Ma alcune analisi comparative ci hanno dimostrato che, 

eccettuato gli ejettori Slwne, non si poteva adottare nessun 

dettaglio di quel progetto, la cui rete di canali costerebbe 

tre volte più di quella da noi proposta. 

Riguardo al progetto Wiebe non vediamo la neces

sità. di perforare gallerie sotto la città. 

Collo studio di un piano quotato della Città si scorge 

subito che tutte le vie perpendicolari alla riva presentano 

una declività sufficiente perchè lo scolo delle aéque si 

faccia per semplice gravità nei collettori paralleli alla 
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riva stessa. In secondo luogo, che le vie a debole pen

denza possono essere divise in tronchi di 50 m in gene

rale, o di 100 m al massimo. Per conseguenza con così 

brevi lunghezze riesce facile raccordare i tronchi delle vie 

parallele alla riva coi canali che loro sono perpendicolari. 

Così i collettori secondarii della via della Cassa, via 

Nuova, via S. Niccolò, riceveranno le frazioni delle vie 

· del Canale Grande, del Ponte Rosso, di S. Spiridione ecc.; 

ed a queste frazioni si potranno dare le pendenze e velo

cità normali, senza alcuna difficoltà. 

Con queste disposizioni le acque saranno tutte rac

colte in tre ~oli collettori, i quali faranno pure l ' uffizio 

di emissarii . . 

Il primo, _ lungo la riva del Sale, partirebbe dal

l'asse della via Carintia per sboccare al di là della via 

Geppa in un bacino di recezione. -Il secondo, che ha la sua 

origine sull'asse della via della Cassa, volgerà alla Piazza 

dei Negozianti, piazza del Teatro, via <lell' Orologio, e 

piazza Grande, per seguire la via del Lazzaretto vecchio 

e via dell'Economo fino all'officina di sterilizzazione, 

donde le acque saranno spinte al mare. 

Il terzo collettore, partendo dalla Stazione di S. Andrea, 

si svilupperebbè lungo la costa, per seguire la strada di 

Servola e raggiungere oltre il Gasometro l'officina di ste

rilizzazione e sboccare al mare nella. stessa località indi

cata da Wiebe. 

In questo modo la città sarà divisa in tre bacini, lr.. 

cui importanza è stabilita sui dàti dei quadri speciali gi:1 

mehzionati, e servirebbero le frazioni di popolazione qui 

appresso indicate : 
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1 o collettore Riva del Sale . abitanti 52 230 
20 

" Lazzaretto vecchio . 55 800 
30 

" Costa S. Andrea 12 300 

Il tracciato d'insieme è compilato sul piano speciale 

della città a 25~ 0 
(Fase. 21); le freccie indicano la dire

zione che prenderà il liquido, secondo le diverse pen

denze del terreno. 

I collettori secoudarii sono tutti perpendicolari ai 

principali; cioè principiano alla parte alta della città per 

terminare alla riva. [ canali terziarii e quaternarii sono 

quasi tutti innestati ai secondarii, man mano che discen

dono verso mare. 

Per l'applicazione delle regole citate più sopra, i 

collettori tanto primarii che secondarii, avranno la pen

denza secondo la loro importanza; ma quasi tutti seguono 

l' andamento naturale del terreno. In alcune viè si dovrà 

anzi diminuire la velocità dei secondarii mediante cadute 

artificiali stabilite nei pozzetti di visita al punto d' inter

sezione. 

Il tracciato dei collettori primarii implica evidente

mente la creazione di pendenze artificiali; e questo è il 

solo punto difficile del progetto, in causa della vicinanza 

del mare. 

In complesso, la disposizione di questo tracciato si 

può riassumere così. Tutti i canali convergono verso la 

riva, dove sboccano nei collettori stabiliti parallelamente 

ad essa. Questi collettori mettono capo alla loro volta 

nelle officiue di disodorizzazione e sterilizzazione, dalle 

quali i liquidi sterilizzati vengono spinti al mare. 
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Benchè un collettore, che sia facilmente praticabile 

pei bisogni del servizio, presenti nel nostro caso qualche 

difficoltà di costrnzione, poichè il piano della platea sa

rebbe in gra11 parte sotto il livello del mare, abbiamo 

nondimeno creduto conveniente presentare per la nostra 

rete un tipo di collettore a grande sezione, simile a quelli 

indicati nella relazione della Commissione. 

Abbiamo perciò assegnato a questi collettori un' al

tezza libera di m 1,80 ed una larghezza di m 1,30. Que

ste dimensioni sono calcolate in modo che, per qualsiasi 

altezza del liquido, i collettori dovranno funzionare come 

" Self-cleansing sewer ,,, vale a dire che non sarà neces

sario eseguirne lo sprirgo manuale mediante appositi 

Wagons- Vannes. 

Secondo il diagramma della 'l'av. VII, la liuea delle 

velocità indica per un'altezza di soli m 0,10 una velo

cità V= 0,75 m/s e per un'altezza di m 0,20 una velo

cità V = 1,40 m/s. Ora, quest' ultima altezza corrispon<le 

ad una portata di 180 l: s circa. 

Questa disposizione è dunque in perfetta armonia 

colle leggi stabilite più sopra e cogli esempi di Mr. Adams. 

La sezione bagnata della nostra figura corrisponde al-

1' incirca ad un collettore di forma circolare di D = 1,05 

m a met~t pieno, al quale Mr. Adams assegna una pen

denza di 0,00142 per m ,- mentre il nostro collettore 

avrebbe una pendenza di 0,0015 per m. 

Da quest'esempio si sco1:ge che, invece di un col

lettore praticabile, si potrebbe anche adottare un collet-

56. Profili e sezioni 

dei collettori. 
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tore di forma circolare di minore dimensione, stabilito 

nelle condizioni di " se(f-cleansing 

Per determinare la portata dei collettori e canali di 

qualunque sezione, abbiamo fatto uso delle tavole di 

Darcy e Bazin, applicaté alla formola relativa ai tubi a 

pareti molto liscie : 

Indicando il 2° termine di qnesta equazione con A, 

e ricavando V, si avrà : 

V= V RAI 

Supponendo ora un collettore di forma circolare di 

D = m 1,10, colla pendenza di 0,0015 per m ed a metà 

pieno, ne troveremo colla formola suespressa la velocità 

e la conseguente portata. 

Il raggio medio essendo : 

R - _!___ - o, 475 o 275 
- P - 1, 728 = ' m 

ne risulta il valore di À. = 0,000 166 

Quindi: 

V- ·v 0,215 X 0,0015 
- 0,000 166 

1,576 m/s 

ed avremo perciò la portata : 

Q = S V= O, 47b X 1,576 O, 748 m3/s. 
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Benchè ci fossimo prefissa come portata massima 

quella di (>00 l: s, pure crediamo convenìente assegnare 

questa sezione, onde assicurare al liquido una snfficiente 

velocità, anche nel caso molto raro, in cui questo non 

superasse l'altezza di m 0,15 sopra il fondo della platea. 

È da notarsi però che anche con un'altezza di soli 

m 0,15 il liquido avrebbe nondimeno una velocità su

periore alla normale. 

Infatti il raggio medio della sezione del liquido 

sarebbe: 

R 
o, 078 
o, 832 O, 094 m; 

ed il corrispondente valore di A sarebbe 0,000 198. 

Donde la velocità : 

v-V 0,094X0,00l5 - Vo,;12 =0,844 m/s. - o, 000 198 

e la portata : 

Q = S V = O, 078 X 0,844 = rn3 O, 065 83 

ossia circa 66 litri : s, corrispondente ad un consumo di 

circa 32 litri al giorno per abitante; ciò che non potrà 

mai verificarsi nemmeno durante la notte, in causa del-

1' emissione periodica effettuata dai serbatoj di cacciata, 

che da sè soli danno un gettito totale di 50 litri : s. 

È dunque evidente che, se invece di un tipo di col

lettore praticabile, si adottasse un tipo circolare di dimen

sioni minori, si potrebbe pure assicurare un buon servi-
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zio, come in molte città importanti d' Inghilterra e 

d'America. 

Nel progettare un collettore, che debba essere prati

cabile da un uomo di media statura, non possiamo asse

gnargli dimensioni inferiori a qnelle fissate nel nostro 

tipo. Ma se venisse adottato un tipo circolare, gli si 

darebbe una sezione corrispondente al liquido da smal

tire: Ed abbiamu veduto che un diametro di m 1,10 è 

sufficiente per 160 000 abitanti. Però l' esatta determina

zione di q nesta sezione non potrebbe essere fatta, se non 

quando siano stati stabiliti gli sbocchi nel mare.· 

I profili longitudinali dei collettori principali sono 

rappresentati nel fase. 22, coll' indicazione delle vie che 

vi apportano le loro materie. 

Il collettore A, lungo la Riva del Sale, 

ha uno svilnppo di . m 275 

11 collettore B, lungo la via del Lazzaretto 

vecchio, lo sviluppo di. 

A questo si aggiung;e un tronco dalla Sta

zione di S. Andrea fino alla via Economo, di 

Il co]]ettore C dalla Stazione S. Andrea 

al Gasometro . 

Aggiungasi in caso di cambiamento di 

1 360 

325 

2 605 

profilo . 235 

Lunghezza totale m 4 800 

I collettori sarebbero eseguiti in calcestruzzo con ce

mento Portland colle dimensioni segnate nella figura del 

fase. 23 e nella Tav. VII qui annessa. 

Il collettore A, nella sua estremità a valle, ha la 



- 173 -

platea alla quota - 2,20 m sotto il livello del mare, e 

il collettore B a - 2,55 m. Questa disposizione potrebbe 

far temere le sottop1:essioni, specialmente nei periodi di 

alta marea. Anc,he per questa ragione sarebbe dunque 

preferibile un collettore circolare, il quale non sarebbe 

collocato a tale profondità, e faciliterebbe il raccordo delle 

fogne secondarie, che potrebbe farsi ad un piano supe

riore al livello del mare. 

Esempio: La via Carintia è una di quelle a debole 

pendenza ; considerata fra la via S. Lazzaro e la Riva del 

Sale, misura 550 m. 

La sua altitudine alla via S. Lazzaro è di m 4,20 

alla Riva del Sale 1,60 

Differenza. m 2,60 

Colloeando la fogna in una trincea di 

platea alla sua estremitii sulla Riva del Sale 

vare a m 0,60 sopra il livello de'l mare. 

La popolazione della via Carintia è di . 

le vie adiacenti danno un contingente di. 

Totale 

Il liquido da scolare sarà di: 

1 100 X 200 z 

16 h X 3600 s 
3,80 l: s. 

m 0,80, la 

si può tro-

850 

250 

1100 

Il diametro del tubo capace di smaltire questo volume 

non sarebbe che di 10 a 12 cm; ma per la maggior fa

cilità del servizio lo abbiamo stabilito di m O, 20. Ritc-
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nendo il tubo a metà pieno, la sua portata sarà determi

nata nel modo seguente : 

Quota della platea a' monte: 4,20 - 0,80 = 3,40 

a valle: 1,60 - 0,80 = 0·,80 

Differenza m 2,60 

J 2
'
60 o 0047 = 550 = ' per m. 

Ora essendo D = 0,20; 8 = 0,0314; R = 0,05 il 

valore corrispondente di .A sarà 0,00024 ; e la velocità 

sarà: 

V _ V o,o5 x 0,0041 _ Vo,gs 
- 0,00024 - 0,99 m/s 

Q = 0,0314 X 0,99 = 0,031 m3, 

ossia 31 litri al secondo. 

Per conseguenza, anche con pendenze minori, lo scolo 

dei liquidi si farà sempre regolarmente in tutte le vie, 

senza che le estremità a valle delle fogne si trovino sotto 

il livello del mare; ciò che è importante per l'esecuzione 

dei raccordi di questi canali col collettore. 

A Riva del Sale basterebbe un collettore circolare di 

diametro inferiore a m 1,00, e l'esecuzione dei lavori si 

renderebbe molto facile; quello lungo la via del Lazza

retto vecchio si eseguirebbe in condizioni analoghe. 

La rete di fognatura stabilita sulle basi che .abbiamo 

indicate, oltre i rn 4 800 di grandi collettori, comprende: 
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Collettori secondari in tubi di grès del 

diametro. D = 0,46 m 

Fogne in tubi di grès D 0,38 

D 0,30 

D 0,23 

D = 0,16 ,, 

Totale 

7 000m 

12 000 

15 000 

18 000 

25 000 ,, 

77 000m 

Questo totale sarà forse alquanto aumentato in ese

cuzione; poichè in alcune vie maggiori, nelle quali con

vergono varie fogne delle vie trasversali, come sarebbe 

la via del Corso, via del Torrente, via Stadion, via del

!' Acquedotto, abbiamo preferito stabilire due collettori 

invece di uno. 

Tale disposizione richiederà un maggiore sviluppo di 

tubi, ma avrà il vantaggio di facilitare l'esecuzione dei 

lavori. 

Per esempio, nella via dell'Acquedotto l'evacua

zione delle acque cloacali si farà mediante due canali 

di D = 0,20 m. 

Questa via conta 57 case con 2 380 abitanti; ai quali 

aggiungiamo altri 1 420 per le fogne affiuenti; ossia un 

totale di 3 800 ripartiti sopra due fogne; e per ciascuna 

3 800 
- 1 900 abitanti. 2 -

Il liqnitlo da evacuare al s e per ciascun tubo sarà: 

· 19oox200 z 

l6h X 3 600s 
_ 6,60 l/s 
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La lunghezza totale della via è di m 1 240; ma cal

coleremo soltanto sopra m 875, l' estremità a monte es

sendo poco popolata. 

La differenza d'altitudine fra questi due punti è di 

m 22,60 - 7,60 = 15 m, ossia una pendenza di 0,017 

per m. Tale pendenza, producendo una velocità esagerata, 

sarà diminuita mediante pozzetti di visita nelle congiun

zioni delle vie trasversali. Adottando due tubi di D = 0,20, 

collocati nelle stesse condizioni della via Oarintia, col 

tubo a metà pieno, essi avranno una portata di 31 lit;i: s. 

Saranno dunque largamente sufficienti ai 6 o 7 litri indi

cati qui sopra. 

Il problema degli sbocchi delle fogne nel mare è 

stato finora per tutte le città marittime una vera diffi

coltà. Lo stesso sig. Podestà ci manifestava queste diffi

coltà e i timori che sorgono a quest'oggetto. 

Oggi questi timori non possono sussistere, essendo il 

problema semplificato nel modo il più felice coll' inven

zione di E. Hermite di Parigi ; e si può. affermare con 

certezza che, trattando le materie fecali col processo 

Hermite, queste possono essere versate senza pericolo in 

qualsiasi fiume o corso d'acqua. 

L'illustre e compianto scienziato, pel quale abbiamo 

avuto tanta ammirazione, il comm. Pacchiotti, scriveva 

in una delle sue tante pubblicazioni sulle fognature: 

" È delitto permettere (quando ~ possibile l'evitarlo) 

,, l'inquinamento dei corsi d'acqua scorrenti nel concen

" trico della città; poichè dall'immissione delle acque 
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,, cloacali seguono danni incalcolabili alla pubblica sa

" lute, che dev'essere legge suprema dei popoli. ,, 

Oggi questo delitto non è più possibile, quando anche 

liquidi trattati col processo Hermite dovessero essere 

immessi in un corso d'acqua che attraversi la città. Poichè 

l'eccedenza di di sinfettante, che porterebbero seco uscendo 

. dall 'apparecchio, non potrebbe che purificare i passaggi 

percorsi prima di giungere ai grandi corsi d'acqua. 

La conferma di quanto dicevamo nella nostra prima 

pubblicazione, che lasciò però alcuni increduli fra gli uo-· 

mini di scienza, ai quali ci eravamo indirizzati, è stata 

di recente resa pubblica per mezzo degli esperimenti fatti 

da una Commissione speciale nominata da " The Lancet,, 

- una delle prime riviste mediche del mondo - sui quali 

ritorneremo più appresso. 

Essendo eliminata ogni causa di timore a questo ri

guardo, non vi è più luogo a discutere snll' opportunità 

di stabilire gli sbocchi delle fogne nel mare. 

L 'evacuazione dei collettori si può operare in due modi: 

1 ° Ciascun collettore principale smaltirebbe le sue 

acque m un pozzo apposito, dal quale sarebbero elevate 

e versate in una serie di vasche di disodorizzazione e 

sterilizzazione col processo Hermitc. Dopo di che esse 

scolerebbero al mare per gravitfi, per mezzo di una con

dotta in ghisa, la cui estremità sarebbe immersa nel mare 

fino alla profondità di 2 m. 

Le acque del colletore della Riva del Sale sbocche

rebbero all'estremità del molo IV all'ingresso dei Docks. 

Il collettore · della· via Lazzaretto vecchio avrebbe il suo 

sbocco all'estremità del molo Santa Teresa, sotto la lan-
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terna; infine quello di S. Andrea terminerebbe nella lo

calità designata da \Viebe, al di fa del Gasometro. 

2° Le acque sarebbero trattate in una sola officina. 

ln questo caso, le acque del collettore della Riva del 

Sale sarebbero spinte in quello della via Lazzaretto vec

chio, e le acque d ' entrambi nel collettore di S. Andrea, 

dal quale tutte le acque riunite scenderebbero per gra

vità nell'officina di sterilizzazione. 

1 passaggi dall'uno all'altro collettore si compireb

bero per mezzo di due Ejetto1'Ì Shone ad aria compressa, 

con sistema automatico regolare e semplicissimo. 

Questo sistema, sia nell' 11110 che nell'altro modo, è 

da preferirsi al sollevamento per mezzo di pompe, il qnale 

ha l'inconveniente di smuovere le materie; mentre col-

1' ejettore Shone, l'operazione si compie per semplice pres

sione d' aria, automaticamente, senza agitazione. 

Riteniamo perè) che il trattamento delle materie ese

guito all'estremità di ciascun collettore sia più conve

niente che in un solo punto; ed il confronto dell'energia 

richiesta nei due casi lo dimostrerà chiaramente. 

Il lavoro meccanico da effettuare è rappresentato dalla 

quantità del liquido contenuto nei collettori, e dall'altezza 

del sollevameuto da operarsi. 

Nel caso del trattamento a ciascuna estremità di col

lettore si avrebbe: 

A Riva del Sale la platea è a . - 1,20 m 

Aggiungendovi la profondità del pozzet-

to, di . 1,50 ,, 

Si ha la qnota del fondo del pozzetto a 2,70 m 
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Riporto 2, 70 m 

Il tubo .çli condotta delle acque nella vasca 

di sterilizzazione sarebbe a . + 2,50 ,, 

Altezza totale di sollevamento = 5,20 m 

Il liquido raccolto al termine di questo collettore 

rappresenta i a/; dei 600 litri per s; ossia 260 litri. Il 

lavoro meccanico necessario sarà di: 

260 X 5,20 
~ = 18 Cv. 

Pel collettore di via Lazzaretto vecchio si avrebbe 

un'altezza di m 4,25 + 2,50 = 6,75 m. 

Il liquido raccolto rappresenta pure i 3
/; di 600 litri 

per s: ossia 260 litri: e richiede un lavoro meccanico di: 

260 X 6,75 _ 
3 50 

C 
75 - 2 ' V. 

Il 3° collettore di S. Andrea si scarica, come abbiamo 

detto. per gravità. 

Il lavoro complessivo da effettuarsi pei due collettori 

sarebbe di Cv. 41,50. E poichè gli apparecchi Shone, cal

colando tutte le perdite subìte, non rendono che 50 °/
0

, 

si dovrà produrre per questo 1" caso un effetto utile di 

83 Cv. 

Nel caso invece di un unico sbocco al mare, si do

vrebbero elevare le materie dal 1° collettore al 2°, girando 

intorno alle due sponde del Canale; e quindi dal 2° al 3° 

per mandarle tutte riunite, per gravità, al suo sbocco nella 

località indicata da Wiebe. 



-- 180 -

Il fondo del pozzetto del 1° collettore a Riva 

del Sale, come si è detto sopra, è a. 

Aggiungendo la. perdita di carico del tubo 

premente sopra 1200 m sia. 

Si ha un'altezza totale di. 

2,70 rn 

6,00 ,, 

8,70 m 

Il liquido da elevare essendo 260 l: s, il lavoro mec

canico da prodursi sarà: 

260 X s,10 = 30 Uv. 
75 

Pel 2° collettore, la quota del fondo del 

pozzetto è di. 4,25 m 

La testata del 3° collettore trovasi a + 8,40 ,, 

aggiungendo ancora una perdita di carico di 1,35 ,, 

Si ha un'altezza totale di . 14,00 m 

II liquido da elevare rappresenta i 6
/ 7 dei 600 litri 

al s, ossia 515 litri; quindi il lavoro meccanico necessa

rio sarà: 

515 X 14 = 96 Ov. 
75 

II lavoro complessivo sarebbe dunque di 126 Ov; ed 

ammesso nn rendimento del 50 °/., il lavoro utile totale 

da produrre sarebbe : 

~ = 252 Ov. 
0,50 

Si vede dunque che, se si adottasse un solo sbocco 

al mare, il lavoro meccanico occorrente pel sollevamento 
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del liquido sarebbe tre volte maggiore di quello che si 

richiederebbe, dando a ciascun collettore il suo sbocco 

diretto. 

Colle acque abbondanti, di cui si disporrà, si potrà 59, Lavatura delle fogne. 

procedere alla lavatura intermittente delle fogne di ogni 

diametro. 

A tale scopo abbiamo previsto un numero relativa

mente grande di serbatoj di cacciata, che sarebbero col

locati jn testa di ciascun tronco, in modo da utilizzare 

l'.acqua sopra uno sviluppo importante. 

Questi serbatoj hanno per principio di versare automa

ticamente ed a breve intervallo un gran volume d'acqua. 

Essi sono disposti in modo da funzionare 4 o 6 volte ogni 

24 ore. L'acqua che arriva nella vasca è regolata me

diante un rubinetto misuratore; ed appena il suo li vello 

raggiunge il sommo dell'apparecchio automatico collocato 

nella vasca, tutta la massa d'acqua si versa precipitosa

mente nella fogna. 

Il serbatojo di cacciata applicato ad una rete del 

" Separate system ,, è molto più efficace che nel " tout 

à l'égout ,,. L'acqua, occupando tutta la sezione del tubo 

e defluendo con tutta la velocità consentita dalla sua 

pendenza, esercita una cacciata energica, asportando ogni 

cosa sul suo passaggio e ventilando completamente le 

fogne ogni 4 o 6 ore. 

Abbiamo previsto 250 serbatoj di cacciata ad uno 

sbocco, della capacità di 2 m3, per fogne in tubi di grès 

con sifone di 0,15 m di diametro; 100 serbatoj a due 
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sbocchi, della capacità di 4 m8, desti nati alla parte bassa 

della città; e 20 serbatoj a due sbocchi, della capacità 

di 6 m3 pei grandi collettori. 

In aggiunta a questi serbatoj <li cacciata, i quali da 

sè soli possono mantenere la rete di fogne perfettamente 

pulite, siamo d'avviso che si debba da ciascun apparta

mento lasciare scolare nelle fogne un filo d'acqua co

stante. In questo modo si avrà in tutta la rete una cir

colazione continua d'acqua; il che è il mezzo più efficace 

di pulizia, che si possa adottare. 

L'acqua potendo essere distribuita abbondantemente 

in ciascuna casa, nulla si oppone a che questa misura 

igienica sia adottata da tutti i proprietarii delle case di 

abitazione e negli edif:izii pubblici. 

Cornpleteraniio i lavori della rete i pozzetti Ji vi~ita 

dei collettori e delle fogne di ogni diametro, le dimen

sioni dei quali saranno in rapporto coll'importanza della 

fogna relativa. 

Non abbiamo indicato sul piano d'insieme nè la po

sizioue dei pozzetti di visita, nè quella dei serbatoj di 

cacciata. Questi dettagli non possono essere determinati 

che a misura dell'avanzamento dei lavori e col consenso 

dell'Ufficio edile. 

Eseguiti questi lavori, non resterebbe che eseguire 

lr canalizzazioni interne delle case e il loro raccordo colla 

fogna, percliè il problema del risanamento della città di 

Trieste sia riso] n to in modo completamente radicale, e 

tale da destare invidia a molte città più importanti e 

meglio favorite dalla natura e dalle condizioni locali. 
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Affinchè il risanamento di una città sia completo, 

occorre che sia effettuato così nelle case d'abitazione, 

edifizii pubblici ed altri luoghi, come nel sottosuolo. 

A che serve che una città affronti spese importanti 

per risanare il sottosuolo e le vie pubbliche, se da un 

altro lato i proprietarii lasciano i loro immobili in uno 

stato insalubre? 

Per qnal ragione l'operajo abbandona così facilmente 

il meschino quartiere, che deve ospitare la sua famiglia? 

Perchè in generale, dove passa le ore del giorno, respira 

più comodamente che in casa sua. Sono specialmente 

questi quartieri, cui bisogna provvedere di acqua e cl' aria 

pura. 

~uesto principio è stato ben compreso dal comm. Pa· 

g liani, Direttore Generale del servizi~ sanitario cl' Italia. 

Quando si trattò di procedere al risanamento di Napoli, 

egli prescrisse che anche le case operaje dovessero essere 

munite di latrine cosidette all'inglese, con sifone, venti

lazione e tubi di discesa perfetti. 

Nelle case civili ciascun appartamento è munito de

gli stessi apparecchi, più eleganti, con serbatoj di cac

ciata a ciascun water- closets. 

A Napoli dunque, mentre si procede alla costruzione 

di una gran rete di fogne, si risanano in pari tempo le 

case. 

La città cli Marsiglia, la quale nel 1891 ha eseguito 

un~ rete cli fognatura valutata a corpo 33 1/i milioni di 

franchi, con un regolamento sanitario ha fatto obbligo a 

tutti i proprietarii d' immobili di adottare le misure in 

esso prescritte. 
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Trieste 11011 potrà che imitare questi esempi, se de

sidera ottenere un perfetto risanamento del sottosuolo e 

delle case. 

Creare una rete di fogne e conservare nelle case il 

sistema di evacuazione attualmente in uso, significa per

petnare 1 'infezio1ie del sottosuolo. Il risanamento del sot

tosuolo si può ottenere introducendo nelle attuali fosse 

fisse una quantità del liquido disinfettante di Hermite, 

trasportandolo col mezzo di botti dall'officina. In questo 

modo in capo a due o tre anni le case 11011 avrebbero più 

alcuna traccia di miasmi. 

Saturando il sottosuolo di Hermitina la città ver

rebbe ad acquistare uno stato di salubrità fino ad ora 

sconosciuto. E per giungere a questo risultato occorre 

anzi tutto stabilire nelle case nn sistema di smaltimento . 

delle materie fecali, dietro un piano d'insieme uniforme 

e perfetto. 

Abbiamo perciò previsto nel nostro progetto l' esecu~ 

zione cli questi lavori per le 3 400 case della città di 

Trieste. Tali lavori sarebbero la conseguenza dei regola

menti sanitarii, che dovrebbero essere applicati a ciascun 

immobile, e che riasRumiamo qui appresso. 

a) In ogni casa vi sarà un cesso per ciascun quar

tiere. 

Nei magazzini, alberghi, case mobihate, officine, scuole 

éd altri stabilimenti analoghi il numero dei cessi sarà 

determinato dalla Autorità municipale. 

b) l cessi dovranno essere muniti di serbatoj di 

cacciata, i qnali alimentati direttamente dalla canalizza-
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zione dell'acqua industriale, dovranno fornire acqua a vo

lontà e mançlarla alla vaschetta in modo da formare una 

cacciata vigorosa. 

Questi serbatoj di cacciata sarauno di due tipi sol

tanto, e riconosciuti dall'Autorità municipale. 

e) La vaschetta dei cessi sarà munita di un appa

recchio con inflessione sifoide, a chinsura idraulica per

manente. 

d) Le condotte d'acque domestiche e i tubi di di~ 

scesa destinati alle materie fecali non potranno avere un 

diametro inferiore a 0,08 m nè superiore a 0,16 m. 

e) I tubi di discesa dei cessi e le loro diramazioni 

non potranno essere collocati sotto un angolo inferiore a 

45° colla verticale. 

Ciascun tubo di discesa sarà prolungato sopra il tetto 

fino al comignolo, e sarà aperto liberamente alla sua 

estremità superiore. 

f) L'evacuazione delle materie fecali e delle acque 

domestiche sarà fatta direttament~ nella fogna pubblica 

mediante diramazione. 

g) I tubi d'evacuazione riceveranno i tubi di discesa 

dei cessi e le condotte delle acque domestiche. Il tubo 

d'evacuazione comprende il passaggio dei . cortili e degli 

ingressi fino alla facciata della casa. 

h) Il diametro dei tubi d'evacuazione non potrà 

essere inferiore a 0,16 m. 
i) Il piede del tubo di discesa formerà sifone, la cui 

parte immersa non sarà minore di 0,08 m, onde assicu

rare la chiusura ermetica e permanente fra la canaliz

zazione interna e la fogna pubblica. 
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Ciascun sifone sarà munito di un tubo di visita, con 

chiusura stàgna, situato a monte della piegatura sifoide. 

Questo sifone allaccia il tubo di ,discesa col tubo 

d'evacuazione. 

J) Tutti i tubi, di discesa, d'evacuazione e sifoni, 

saranno in grès verniciato. 

k) Tutti i lavori per l'impianto delle canalizzazioni 

interne saranno eseguiti dalla Società Concessionaria, 

secondo i progetti da essa redatti, ed approvati dall'Au

torità Comunale. 

L'impianto eseguito secondo questi dati comprende 

lavori seguenti, calcolati sulla media delle 3400 case 

della città : 

Tubi di discesa dal suolo al comignolo di 

diametro medio 0,12 m 

Raccordi nei quartieri con pezzi speciali N.o 

Apparecchio sifoide al piede del tubo di di-

scesa. " 
Tubo d' evacuazione di D = 0,16 m. 

Tubo di visita. N.o 

Vaschetta in porcellana con sifone e tavoletta 

in legnarne verniciato, nell' interno di ciascun quar

tiere . 

Tubo di scarico nella discesa . " 

16 

6 

1 

10 

1 

6 

6 

Serbatojo dì cacciata. . ,, 6 

m 

m 

Il raccordo dei tubi di evacuazione colla fogna pub

blica sarà fatto con tubi di D = 0,16 m a 0,23 m. La 
lunghezza media di ciascun raccordo dalla facciata della 

casa fino alla fogna stradale è valutata in 5 m, ossia per 

le 3 400 case un totale di 17 000 m. 
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Col complesso dei lavori quì sopra indicati il pro

blema del risanamento delle case di Trieste può essere 

risoluto in modo soddisfacente. Dobbiamo ancora dare 

qualche spiegazione sul processo Hermite, il quale avrà 

a Trieste un' importanza eccezionale. 

Da molti anni si cerca di trattare le materie delle 

fogne col mezzo dell'elettricità, e molti inventori, i quali 

pensano che l'elettricità si possa adattare ad ogni cosa, 

fecero varii esperimenti tendenti a trattare direttamente 

queste materie; però non ottennero finora alcun risultato 

pratico. Si può eccettuare peraltro il processo Vebster, il 

quale fino a questi ultimi giorni era considerato come il 

più adatto a questo g-enere di servizii, benchè non avesse 

raggiunto l' aspettativa. 

Il processo Hermite consiste nel!' elettrolizzazione del-

1' acqua di mare, la quale impiegata in determinate quan

tità distrugge le materie fecali. 

ln questo processo le materie non sono mai a con

tatto colla corrente elettrica, come in quello Vebster; e 

l' inventore non pretende già di assicurare il precipitato 

delle materie organiche ; bensì afferma di ottenere la com

pleta clisoclorizzazione e sterilizzazione del contenuto delle 

fogne. 

Questo risultato fu confermato ovunque né furono fatte 

esperienze, e recen temente fu constatato all'evidenza dalla 

Commissione speciale nominata dal " Lancet ,, la quale 

ha esaminato minuziosamente tutti i fenomeni chimici, 

che può produrre l' Herrnitina. 

62. Schiarimenti sul processo 
elettrolitico Hermite. 
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Tali saggi scientifici sono ·la gloria di quell'ammira

bile giornale; il quale, solo fra tutti, e per la sua orga

nizzazione speciale può condurre a buon termine lavori 

di natura così delicata. 

Non seguiremo il giornale nel suo Rapporto, cui pre

ghiamo caldamente le persone autorevoli del paese di 

voler leggere attentamente ; e ci limiteremo a riportare 

solo queste poche linee (1 ). 

" Mr. Hermite propone di stabilire un centro di pro

" duzione nelle città e di distribuire il liquido nelle case 

,, col mezzo di tubi, come per l'acqua e il gas. 

,, L' adozione di un simile progetto produrrebbe con

" dizioni sanitarie finora sconosciute; e molte cose eccel

" lenti potrebbero ottenersi nel medesimo ordine di idee, 

,, se il suo costo non fosse un impedimento. Nondimeno 

,, non è dubbio che 1a produzione diretta dall'acqua di 

,, mare di un potente agente di sbiancamento e di <liso

" dorizzazione è tale innovazione da apportare un grande 

,, ajuto materiale al progresso sanitario. Di modo che, per 

,, molti usi, la sostituzione dell'acqua di mare elettrolizzata 

,, ad altri agenti più costosi nelle nostre città e villaggi 

,, marittimi procurerebbe senza alcun dubbio molti van

" taggi. 
,, Essa potrebbe, per es: essere impiegata certamente 

,, con buon risultato, onde operare le cacciate sulle te

" state delle fogne e dei collettori; potrebbe essere ver-

(1) THE LA.NCET special analytical Commission on the Jlermite process 

of sewage treatment by electricity. (The recent experiments as Worthing). 
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,, sata nei bacini agli sbocchi delle fogne stesse; e infine 

,, potrebbe , essere applicata su piccola scala pel tratta

" mento sanitario degli ospedali, caserme ecc. ecc. me-

diante un elettrolizzatore automatico, messo in azione 

,, da una corrente di una distribuzione centrale. ,, 

Quest'esposizione, benchè fatta con tutte quelle ri

serve, nelle quali si deve mantenere un giornale come il 

Lancet, esprime abbastanza l'importanza della scoperta di 

M. Hermite. 

Posti giornalmente al corrente clall' inventore stesso 

di tutti gli esperimenti fatti presso diverse nazioni d'Eu

ropa, abbiamo creduto riportare quelli fatti a Brest nel 

gennajo e febbrajo scorso. 

RAPPORTO DEL DOTT. PITON (1) 

21 Febbraio 1894 

,, Gli esperimenti da me fatti, dietro domanda del signor 

,, sindaco di Brest, hanno per iscopo di ricercare : 

,, 1° La stabilità dell'acqua di mare portata a differenti 

,, titoli di cloro ; 

,, 2° La stabilità del miscuglio di quest' acqua con 

,, l' acqua di mare o l'acqua dolce; 

" 
30 11 suo potere disodorizzante ; 

" 
40 Il suo potere dissolvente delle materie fecali e 

,, della carta ; 

(1) Dott. ALAIN PrToN, Medico di l" classe della Marina, Professore alla 

Scuola di Medicina navale di Brest, Allievo anziano deÙ' Istituto Pasteur. 
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,, 5° La quantità minima necessaria per sterilizzare le 

,, culture microbiche pure e le materie fecali ; 

,, 6° Il tempo minimo necessario a questa sterilizzazione; 

7° Gli effetti prodotti sulle materie contenute nei 

,, pozzi neri e nei sifoni diluitori del!' Uffizio di Polizia del 

Porto di Commercio, dove la Società Hermite ha stabilito il 

,, suo apparecchio elettrolizzatore ; 

,, 8° Il migliore titolo a cui debba essere portata 

,, l' acqua elettrolizzata, onde ottenere un buon antisettico 

,, colla minore spesa. 

Di questi esperimenti riportiamo quelli che ci sem

brano più utili pel nostro progetto. 

Posswilità di traspo'rta're a distanza l'acqua elettroliz~ata. 

,, Dagli esperimenti sopra indicati ri~ulta che la per

" dita di cloro è relativamente minima nello spazio di una 

,, diecina di giorni. 

,, Questa constatazione ha un'importanza sotto l'aspetto 

,, della possibilità di trasportare l' acqua elettrolizzata a di

" stanza. Dne fattori di dispersione del cloro saranno elimi

" nati : la luce e l' evaporazione; non potendosi trasportare il 

,, liquido altrimenti che in vaso chiuso, generalmente opaco. 

,, Non resterà che il fattore - combinazione - il quale ha una 

,, parte certamente limitata. 

,, Da queste considerazioni deriva una pratica conclusione; 

,, cioè l a possibi lità cli impiegare l'acqua elettrolizzata negli 

,, stabilimenti, che si trovano lontani dal luogo di fabbri-:_ 

,, cazione. 

,, Se sarà provato che questo prodotto è realmente anti-
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,, settico e può ottenersi con poca spesa, torna facile rendersi 

,, conto <lell' utilità di trasportare quest' acqua nei fabbricati, 

,, dove si trovino riuniti molti uomini, sani o malati, come 

,, caserme, licei, ospedali ecc. 

Disod01·azione delle rnater,le fecali. 

,, Si può dire che la disodorazione delle materie fecali è 

,, istantanea. 

,, Più volte raccolsi m un bicchiere da esperimenti ster

" chi durissimi e sterchi molli o liquidi. La disodorazione si 

,, è sempre fatta, appena è stata versata sulle materie l'acqua 

,, elettrolizzata. 

,, Si può obbiettare che l' odore del cloro maschera sola

" mente l' odore delle materie, il quale ricomparirà più tardi. 

,, M~t questa obbiezione è erronea. La diBodorazione è reale, 

,, l' odore non ricomparisce. 

,, Se lo sterco è duro, si può triturare nel bicchiere; 

,, dopo avervi versata l' acqua elettrolizzata, l'odore è scom

" parso intieramente. Gli sterchi molli e liquidi, avendo un 

,, contatto più intimo, sono dis~dorati più facilmente. 

,, Io considero questa rapida disodornzione come un eccel

" lente argomento in favore dell' acqua elettrolizzata. Basta 

,, del resto visitare, per convincersene, le latrine pubbliche 

,, situate all' Ufficio di polizia del Porto di commercio ; questi 

,, locali, che generalmente esalano t anto fetore, non hanno 

,, alcun odore di materie fecali. Esso è sostituito da un leg

" giero odore di cloro, nè irritante nè disaggradevole. 
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Azione dissolvente. 

,, Non ho constatato alcuna azione dissolvente ben carat

" terizzata dell' acqua elettrolizzata, nè sulle materie fecali, nè 

,, sulla carta. Al fondo dei tubi, conservati dal principio deg·li 

,, esperimenti, si possono vedere le materie ridotte in polvere. 

,, Io credo che l' acqua ordinaria produca eguale disaggre

" gazione. 

,, Il 24 gennaio ho introdotto in una boccetta d'acqua 

,, elettrolizzata a 1 per 1000 ale;uni pP-zzi di carta da giornali. 

,, Essi sono ancora intatti dopo 24 giorni d' immersione; i 

,, caratteri ti po grafici non sono cancellati. 

,, L' effetto il più notevole è la disparizione rapida del 

,, cloro al contatto della carta, e la stabilità dell'acqua elet

" trolizzata, quando la carta è satura di cloro. Nel termine di 

,, tre giorni il titolo scende da 1 a 0,38 e vi si mantiene per 

,, dodici giorni. 

Qu,antità minima necessaria alla sterilizzazione. 

,, Onde determinare la quan tità d'acqua elettrolizzata a 

,, differenti titoli, necessaria alla sterilizzazione, mi servii delle 

,, culture pure in brodo dei bacilli del colera, della febbre, 

,, tifoide e del bacillus subtilis in sporulazione, le spore del 

,, qu ale sono le più resistenti che si conoscano. In seguito feci 

,, 1 miei esperimenti sulle materie fecali. 

,, Gli esperimenti sono stati fatti coll'acqua elettrolizzata 

,, a 1, a 0,75, a 0,50 e a 0 ,25. Due esperimenti sono stati 

,, fatti con acqua a 0,36. 
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Azione su,lle 1nate1·ie fecaU. 

,, · Non basta conoscere l' azione di un antisettico sopra 

,, una cultura pura in brodo ; occorre ancora studiarla sulla 

,, sede dei microrganismi, e nel caso presente, sulle materie 

,, fecali e sui microbi che esse contengono. Queste materie 

,, proteggono molto efficacemente i microbi rinchiusi nei resi

" dui della digest,ione, poi.chè le ::;ostanze albuminoidi e spe

" cialmente le materie grasse che entrano nella loro compo

" sizione, impediscono il contatto dell'antisettico e dei micror

" ganismi. Dovevo quindi determinare, con molta attenzione, 

,, la dose necessaria alla sterilizzazione delle materie fecali. 

,, Mi dovevo collocare nelle condizioni normali, cioè nelle 

,, condizioni nelle quali si trova l'agente sterilizzatore nelle 

,, fogne e nei bottini . Dovevo anzi esagerare le difficoltà di 

,, contatto, onde arrivare ad un risultato certo. P erciò ho scelto 

,, sempre materie fe~ali molto dure, e le ho agitate poco, dopo 

la loro seminagione nel tubo di saggio contenente l' a.equa 

,, elettrolizzata. 

,, Con queste precauzioni ho fatto i seguenti esperimenti. 

,, 1° ACQUA A 1 p, 1000 

,, 18 gennaio. H o seminato 1 gr di materie fecali in 10 

,, cm3 d'acqua elettròlizzata. Dopo una mezz'ora , un'ora, due ore 

,, di contatto, ho fatto delle seminagioni in brodo peptonizzato 

,, sterile, mettendo i tubi nella stufa a 35°. L'indomani mat

" tina tutti i tubi sono torbidi. 

,, 20 gennaio . Ho ricominciato gli stessi esperimenti con 

,, 1 gr cii materie fecali per 20 cm3 e 30 cm3 d'acqua elettrolizzata. 
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,, La tabella seguente ne dà i risultati . 

MISCUGLIO 
I 

CoNTAT'ro I D AT A 

:H g ennaio I 22 gennaio I 2s genuaio I 
I 1

/ , ora + 
a t / 110 I 1 ora - + 

2 ore - + I 
I 1

/ 1 ora + 

I 
-

a '/,o 1 ora - - + 
2 ore + 

I 

,, 22 gennaio. Gli stessi esperimenti con 1 gr di materie 

,, fecali per 40 cm3 e 50 cm3 di acqua el ettrol izzata. 

MISCUGLIO 
I 

CONTATTO 123 geuuaio 

DA T A. 

24 gennaio 25 geunaio 26 gennaio 

I ' /, ora - - -

I 
-

a 'l,o 1 or a - - - -
2 ore - - - -

I 
I 1

/ 1 ora - - - -

a '/ •• I 1 ora - - - -

I 
2 ore - - - -

I 

CoNCL usroNE 

40 c n1• d' acqua elettrolizzata a t per tOOO sono 

suffleienti per sterilizzare t g1•a1n1na di mate1•i e feeall. 

,, Se ammettiamo che il peso rriedio di uno sterco normale 

,, sia di 150 grammi, troviamo che occorrono 150 X 40 = 6 000 

,, cm3, ossia 6 litri d' acqua elettroli zzata a 1 per 1000 onde 

,, steri lizza~·e uno sterco . 

,, Un secondo esperimento, fatto dall' 11 al 15 febbraio, 

,, conferma questi risul tati. 
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" 2° ACQUA A 0,75. 

,, Analoghi esperimenti, fatti coll' acqua elettrolizzata a 

n O, 7 5 danno i seguenti risultati : 

,, 18 gennaio . Azione di 10 cm8 d' acqua sopra 1 gramma 

n di materie. L' indomani tutti i tubi sono torbidi. 

,, 20 gennaio. Azione di 20 cm8 e di 30 cm8 d' acqua 

n sopra un gramma di materie. 

I I CONTATTO I DATA MISCUGLIO 
21 geunaio 122 gennaio 

I ' / , ora - + 
a ' /,. ! 1 ora - + 

2 ore - + I 
I 1

/ 1 ora + 
a '/,o ! 1 ora - + 

2 ore - + I 

,, 22 gennaio. Azione di 40 cm8 e di 50 cm8 d' acqua 

" sopra 1 gr di materie. 

MISCUGLIO I CONTATTO I DATA 

28 ge nnaio 124 gennaio 125 gennaio 126 gennaio 

I '/, ora - - - -
a '/,o ) 1 ora + 

2 ore + I 
I '/ , ora - - - -

a '/,o ~ l ora - - - -

t 2 ore - - - -
I 

CONCLUSIONI 

,, 50 cm3 d'acqua elettrolizzata a O, 7 5 sono sufficienti 

" per sterilizzare 1 gr di materie fecali. L a sterilizzazione di 
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,, uno sterco duro richiede dunque 150 X 50 = 7 500 cm3, 

,, ossia litri 7,5 d'acqua elettrolizzata a 0,75. 

:, Un secondo esperimento fatto dall' 11 al 15 febbraio 

,, confema qnesti risultati. 

3° ACQUA A 0,50. 

,, 29 gennaio. Azione di 40 cm8 e di 50 cm8 di acqua 

,, sopra 1 gr di materie fecali. 

MISCUGLIO 

I 
CONTATTO 130 gennaio 

DATA 

SI geunaio I 
I 

'/ 1 .ora 

I 
+ I 

a '/,. ~ l ora + 
2 ore I + I 

I 1
/ 1 ora I - + l a '/ •• 1 ora 

I 
- + 

2 ore I - + I 

,, 31 gennaio. Azione di 60, 70 e 80 cm3 d'acqua sopra 

,, 1 gr di materie fecali. 

I 
I DATA MISCUGLlU CONTATTO 

10 febbraio I 2 febbraio 3 febbraio 4 febbraio 

I 1
/ 1 ora - - + 

a '/ •• l 1 ora - - - -· 
2 ore - - + I 

I 1
/, ora - - - -

a '/,o l 1 ora - - + 
2 ore - - + t .. I 

I 1
/, ora - - - -

) 1 ora - - + 
Il 

t 2 ore - - + 
I 
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,, Gli esperimenti fatt i sui brodi provano che la torbidezza 

,, constatata ,il 3° giorno è dovuta a fosfati terrosi. D'altronde 

,, non fu constatato che un leggero deposito in fondo al tubo; 

,, il brodo è limpido e s' intorbida solamente coll ' agitarlo. 

,, Per un secondo esperimento fatto dall' 11 al 15 febbraio, 

,, ed un terzo fatto dal 14 al 18 febbraio posso a,ffermare che 

,, bastano 60. cm3 d'acqua elettrolizzata per sterilizzare un 

,, gramma di materie fecali. 

" CONCLUSIONE. 

,, Occorrono dunque 9 litri d' acqua elettrolizzata a 0,50 

,, per sterilizzare uno sterco duro di 150 grammi. 

" 4° ACQUA A 0,25. 

,, 29 gennaio. Azione di 40 cm3 e di 50 cm3 di quest'acqua 

,, sopra 1 gr di materie. 

MISCUGLIO 

I 
CONTATTO I DATA 

30 gennaio 131 gennaio j I 
I 1

/, ora + 
a '/., l 1 or,i, + 

2 ore + I 
I '/, ora - + 

a 1
/ 60 l 1 ora - + 

2 ore - + I 
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,, 31 gennaio. Azione di. 60, 70 e 80 cm9 d'acqua sopra 

,, 1 gr di materie fecali. 

M1SCUGLIO I CONTATTO 
DA.TA. 

11.1 febbt·a.io 2 febbraio 3 febbraio 

I 1
/, ora + ( 

a '/so 
( 

1 ora - - + 
2 ore - - + I 

I 1
/ 1 ora + 

a '/,o l l ora + 
2 ore + I 

I 1
/ 1 ora - - + 

a '/so ~ l ora - - + I 
\ 2 ore - - + I 

,, OoNcLusroNI. 

,, Occorrono più di 80 cm3 d' acqua a 0,25 per sterilizzare 

,, 1 gramma di materie; ossia occorrono più di 12 litri di 

,, quest' acqua per sterilizzare uno sterco. 

,, Esperimenti fatti dall' 11 al 12 febbraio e dal 14 al 18 

,, febbr;,io hanno dato tali risultati, da poter concludere che 

,, occorrono da 12 a 15 litri d' acqua a 0,25 per sterilizzare 

,, uno sterco di 150 grammi. 

,, Considerata la poca stabilità dell' acqua a 0,25, ho fatto 

,, due esperimenti con acqua a 0,36, intermediaria fra 0,50 

,, e 0,25 ; e ne ho concluso che occorrono 10 litri d' acqua a 

,, questo titolo, per sterilizzare uno sterco di 150 grammi. 
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Az'ion'i sulle 'materie fe<;ali l'iquide. 

,, Nello stesso tempo che esperimentavo l' azione dell'acqua 

,, elettrolizzata sopra gli sterchi duri, ne studiavo gli effetti 

" anche sugli sterchi liquidi, e particolarmente sui tifici. 

,, Il 26 gennaio aggiunsi ad uno sterco tifico un eguale 

,, volume d' acqua elettrolizzata a 1 per 1000; lasciandone il 

,, contatto per soli cinque minuti. 

,, Feci due placche di Petri ; una collo sterco tifico natu

" raie, del quale avevo conservato una parte : la seconda collo 

,, sterco che aveva avuto il contatto coll' acqua elettrolizzata. 

,, Dopo quattro giorni la prima placca cominciava a coltivare 

,, e ben presto si vide sbocciare una quantità innumerevole di · 

" colonie. 

,, Il 4 febbraio, cioè nove giorni dopo la seminagione, si 

,, scorgeva sulla seconda placca una piccolissima colonia ap

" pena visibile; dopo di questa non se ne• vide alcun' altra. 

,, La colonia sviluppatasi non appartiene nè al bacillo tifico, 

,, nè al coli-bacillo. 

,, QUESTO ESPERIMENTO DIMOSTRA LA RAPIDITÀ DI AZIONE 

,, DELL'ACQUA ELETTROLIZZATA, QUANDO SI POSSA OTTENERE IL 

,, SUO PERFETTO CONTATTO CON LE MATERIE CHE SI VOGLIONO 

,, STERILIZZARE_. 

Azione SU'i bottini, fogne e liquidi. 

,, Si può conchiudere che quest'acqua agirà più efficace

" mente nei bottini fissi, nei quali il contatto è certo, che 

,, nelle fogne, dove essa avrà uno scolo più rapido delle ma-
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,, terie fecali, le quali resteranno abbandonate prima di essere 

,, complet amente sterilizzate. 

,, Le urine, le acque domestiche, le acque delle sentine 

,, dei bastimenti subiranno rapidamente ed efficacemente la sua 

,, azione sterilizzante. 

Materie fecaU. 

,, Gli esperimenti precedenti avendo dimostrato che occor: 

,, rono 6 litri d'acqua a 1 g·r; 7,50 l d'acqua a 0,75 gr; 9 l 

,, d'acqua a 0,50 gr; 10 la 0,36 gr; e 12 a 15 l a 0,25 gr; 

,, onde sterilizzare in una mezz'ora uno sterco duro di 150 gr, 

,, cerco di determinare il tempo minimo necessario per quest'azione. 

,, Nei detti esperimenti avevo prelevato l'ansa di platino 

,, dal liquido mescolato colle materie. Ora prelevo l' ansa dallo 

,, interno delle materie, sulle quali l'acqua ha agito. 

,, Mi accerterò pure della sterilizzazione o meno del cen -

,, tro delle materie. 

,, Le seminagioni sono state fatte il 1 7 febbraio dopo 

,, mezzogiorno. Ecco i risultati ottenuti. 

,, 1°
0

Acqua a 1 gramma. - Miscuglio a '/401 ossia 6 litri 

,, per uno sterco : 

" 

" 

~ 10 minuti 

dopo un contatto di . . . / 20 » 

l 30 » 

+ 
+ 
+ 

" 2• Acqua a 0,75 qr. - Miscuglio a 1
/ 50 ; ossia litri 

per uno sterco. Stesso risultato. 

" 
30 Acqua a 0,50 gr --:-- Miscuglio a i/Go, ossia 9 

per nno sterco. Stesso risultato. 

7,50 

litri 
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" 4° Acqua a 0,36 gr - Miscuglio a 1/10> ossia 10 litri 

,. per uno sterno. Stesso risultato. 

,, 5° Acqua a 0,25 gr - Miscuglio 1
/ 80, 

1
/ 90 , 

1
/ 100 ; ossia 

,, 12, 13 e 15 litri. Stesso risultato. 

" CONCLUSIONI. 

,, Le quantità d' acqua determinate dagli esperimenti an

" tecedenti, per la sterilizzazione d' uno sterco duro, non ste

" rilizzano che la superficie delle materie. Le parti centrali 

,, non subiscono l'azione dell' antisettico . Sarebbe dunque im

" prudente di diminuire la durata del contatto al disotto di 

,, una mezz' ora. 

,, Questa conclusione è sommamente importante, poichè 

,, gli esperimenti provano in modo irrefutabile la necessità d'un 

,, contatto intimo delle materie coll' acqua elettrolizzata. 

,, Abbiamo dimostrato che quest' acqua non scioglie nè la 

,, carta nè le materie fecali. È dunque indispensabile disag

" gregare le materie appena sono prodotte. Per tale opera

" ziooe occorre un apparecchio meccanico. 

,, Per lo meno debbonsi lasciare le materie molto tempo 

,, in un bottino, a contatto dell' acqua elettrolizzata, prima di 

,, mandarle alla fogna. D' altronde questo è l'ufficio del sifone 

,, diluitore stabilito alla stazione di polizia. 

,, Era, del resto, prevedibile la non sterilizzazione del nu

" eleo delle materie fecali dure, a cagione della piccola quan

" tità di cloro perduta dall' acqua elettrolizzata, quando si trova 

,, al contatto delle materie. 

n Dopo un'ora di contatto, l'acqua necessaria per la ste-
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" rilizzazione della superficie ha perduto soltanto le seguenti 

,, proporzioni di cloro : 

" Acqua a gramma 9/100. 

" Acqua a o, 75 16/100 . 

" Acqua a 0,50 9/100. 

" Acqua a 0,36 5/100. 

" Acqua a 0,25 x. 

" poichè l' apparecchio clorometrico non registra le proporzioni 

,, al disotto cli O, 25. ,, 

Queste esperienze ci dimostrano che quando le ma

terie fecali sono salute, il risultato del trattamento è com

. pleto; ma che la soluzione a 1 per 1000 non ha azione 

dissolvente sulle materie dure. 

Nel nostro caso si dovranno trattare materie di fogne, 

delle quali quelle più dure, per le cadute subite nelle 

canalizzazioni delle case e per gli strisciamenti e lavature 

lungo le fogne, sono molto ridotte, e hanno una percen

tuale assai piccola al punto di sbocco nel mare. Devesi 

inoltre osservare che esiste una gran differenza fra le 

acque cloacali formate con materie dei cessi ed acque do

mestiche, e le acque dei bottini, dove sono stati presi i 

saggi per gli esperimenti sia di Brest che di Worthing. 

Nelle acque cloacali degli emissarii ordinarii, quando sboc

cano al mare, si trovano alcune materie dure galleggianti, 

però in piccola quantità. 

Onde ovviare ai dubbi espressi dal D.r Piton, benchè 

sia stato da noi previsto uno scolo costante di una certa 

quantità del liquido Hermite in testa alle fogne, abbiamo 
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pure immaginato un'altra disposizione, la quale sottomessa 

a M. Hermite, è stata da lui approvata. Ed osiamo rite

nere che nell'avvenire q nesta disposizione sarà alquanto 

generalizzata. 

In primo luogo, all'estremità a valle del collettore le 

ac~ue prima d'entrare nell'ejettore passano sopra un pa

nier,e metallico, che trattiene tutte le materie della gros

sezza di 2 cm. Le materie dure, quivi trattenute, per l'urto 

prodotto dalle acque, che cadono in esso dall'altezza di 

1 m, si sciolgono. Il paniere per disposizione meccanica 

è alzato secondo il bisogno, onde essere occasionalmente 

vuotato. 

L'ejettore allora non caccia che acque scevre d'ogni 

materia dura, per versarle nell'apparecchio sterilizzatore. 

Quest'apparecchio è formato da 4 vasche, nelle quali le 

acque cioacali passano successivamente. 

Le fasi del trattamento sono indicate nel fase. 24. 

Ciascuna vasca misura 5 m di lunghezza, e 4 m di 

larghezza e contiene un fascio di tubi di 6 m, di diametro. 

Questi tubi, che sono bucati su tutta la loro lunghezza, 

introducono nella vasca il liquido Hermite sotto pressione 

di 2 m, contemporaneamente alle acque di fogna, produ

cendo un miscuglio intimo, ed un contatto perfetto fra 

le materie e il liquido. 

Tale disposizione sarà sufficiente allo scopo; poichè 

lo strato d'acqua è nella vasca diviso in zone di 50 cm 

mediante il fascio tubulare, e il liquido uscendo dai fori 

dei tubi in tutte le direzioni, ne seguirà un movimento ac-

_celerato di tutta la massa d'acqua contenuta nella vasca. 

Ma, ove essa si dimostrasse insufficiente, sarà facile im-
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primere al fascio di tubi un movimento rotatorio in senso 

contrario allo scolo delle acque. 

Le acque, le quali giungono all'apparecchio già in 

parte sterilizzate, perchè poste a contatto coll' Hermitina 

nella fogna, ed allo stato liquido per effetto meccanico 

nei panieri, passando, come si è detto, successivamente 

dall'una all'altra vasca, saranno intieramente attaccate. dal 

liquido stesso, e la loro sterilizzazione riuscirà completa. 

All'uscita di ciascuna vasca si potrà verificare lo stato 

delle acque mediante carta reattiva appositamente pre

parata. 

Qualora le quattro vasche non fossero sufficienti, sarà 

facile aggiungerne altre; ma il principio della sterilizza

zione delle materie mediante l'acqua di mare elettroliz

zata darà certamente i migliori risultati. 

L'insieme dei dettagli, che abbiamo svolto, relativi 

al servizio dello sciacquamento, risolve a nostro parere 

tutti i quesiti posti per la soluzione del problema; e cre

diamo di averli risoluti in modo pratico ed economico, 

proponendo in pari tempo un servizio ineccepibile sotto 

ogni rapporto. 
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CAPITOLO VI. 

Elementi finanziari. 

La spesa necessaria per la completa esecuzione di tutti sa. Costo totale dell'opera. 

i lavori enunciati nella presente Relazione è stabilita nel 

modo seguente : 

PARTE PRTMA. Derivazione delle acque e distribuzione alla 

popolazione intm rnuros. 

a) Lavori di derivazione d'acqua pota

bile e industriale, compreso espropriazione 

delle sorgenti a Feistriz e dei terreni per la 

formazione dei laghi, la perforazione della 

galleria, la creazione di una caduta artifi

ciale capace di sviluppare una energia di 

10 000 Cv., e la distribuzione delle acque 

nelle vie. della città, il tutto confo~me ai 

piani e disegni . . fior 8 185 100 

b) Distribuzione dell'acqua potabile e 

industriale nell' interno delle 3400 case, com-

preso diramazioni dalle condotte stradali ·. ,, 

PARTE SECONDA. Distribuzione delle acque alla 

popolazione del Suburbio. 

e) Lavori distribuzione nelle vie. . ,, 

533 500 

490 710 

Da riportare fior 9 209 31 O 
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Riporto fior. 
cl) Distribuzione nell'interno delle case, 

compreso diram::izioni dalle condotte stra

dali . " 

PARTE TERZA. Distribuzione dell'acqua pota

bile ai villaggi del Territorio. 

e) Lavori di derivazione e di distribu-

zione . " 

PARTE QUARTA. Fognature. 

/) Costruzione della rete completa di 

fognatura, compreso trattamento delle materie 

col sistema Hermite . " 
g) Impianto sanitario nelle 3400 case 

della città . . " 

9 209 310 

173 140 

125 950 

1 361 800 

1 782 000 

Totale fior 12 652 200 

Questo importo è superiore a quelli indicati dalla cir

colare del 24 luglio 1893. Nondimeno esaminandolo nei 

suoi dettagli e confrontando la quantità e l'importanza 

dei lavori da noi proposti c:,on quella dei lavori presentati 

a diverse epoche, si vedrà facilmente che i nostri prezzi 

di dettaglio sono ristrettissimi. 

A questo proposito ci mettiamo a disposizione della 

Commissione, onde fornirle tutte le indicazioni sui prezzi 

di costo e le analisi, che potesse desiderare. 

Se da questo importo totale si difla]cano quelli rela

tivi ai lavori di distribuzione nell'interno delle case, tanto 

per le acque che per la fognatura; ed ai lavori di distri-
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buzione delle acque al Suburbio e al Territorio; vale a 

dire, se si considerano solamente i lavori di derivazione, 

di distribuzione e di sciacq namento propriamente detti, 

quali sono stati previsti dalla Commissione, si avrà : 

a) per le acque . 

j) per lo sciacquamento 

fior. 8 185 100 

1 361 800 

Totale fior. 9 546 900 

Tuttavia con questa somma la città di Trieste ottiene: 

La distribuzione di 100 000 m3 d'acqua al giorno, con 

doppia canalizzazione su tutta la superfieie della città; 

Una forza motrice di 10 000 cavalli; 

La costruzione di una rete di fognature e la risolu

zione completa del problema degli sbocchi degli emissari 

al mare. 

Osservando inoltre che con una maggiore spesa di 

3 milioni di fiorini si può completare il risanamento ge

uerale, si riconoscerà come sia assai pitt conveniente di 

risolvere in una sola volta questo grande problema, an

zichè eseguirlo parzialmente, e rimandare l'altra parte ad 

epoca ignota, mantenendo sempre vive le medesime di

scussioni. 

Perciò riteniamo che il problema generale di 
risanamento della città e delle sue abitazioni 
dev'essere risolto in un solo periodo e con un 
piano d'insieme unico. 

Le condizioni alle quali siamo disposti a intraprendere 64. Condizioni contrattuali. 

la costruzione e l'esercizio delle condotte d'acqua e dello 
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sciacquamento, conformemente a quanto abbiamo fin qul 

esposto sono le seguenti : 

Costruiremo a nostre spese, rischi e pericoli l'acque

dotto di Trieste e il servizio di sciacquamento secondo i 

piani e disegni dettagliati annessi alla presente Rdazione, 

secondo le indicazioni tecniche in essa contenute e quei 

mag·giori dettagli complementari che potremo fornire. 

L'opera intiera sarà compiuta nel termine di tre 
anni. 

La distribuzione dell'acqua potabile e dell'acqua in

dustriale agli abitanti della Città, del Suburbio, e del Ter

ritorio sarà effettuata conformemente ai dati enunciati. 

Però la manutenzione e il servizio delle condotte del Ter

ritorio sarà a carico del Comune. 

Oltre all'acqua distribuita alle case, sarà messa a di

sposizione del Municipio l'acqua potabile necessaria pei 

suoi fabbricati e 25 000 m2 al giorno d'acqua industriale 

pei servizii pubblici, in aggiunta al volume, che traboc

cherà dal serbatojo del Boschetto. 

In cmrespettivo delle spese pei lavori --contemplati 

nel presente progetto, per gli studii relativi, spese d'am

ministrazione, interessi scalari dei capitali impegnati fino 

al pagamento della prima annualità, in una parola per i 

carichi imposti al Concessionario, il Comune di Trieste 

si obbliga: 

Ad accordare per la durata di 80 anni, a partire dal 

principio dell' esercizio, la concessione del diritto di ven

dita dell'acqua industriale, e dell'esercizio o fornitura della 

forza motrice pei bisogni dell'industria sotto qualsiasi 

forma, eccetto l'illuminazione. 
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A pagare al Concessionario una somma annuale cor

rispondel}te al 6 ¼ °/. (sei e mezzo per cento) sul costo 

complessivo del lavoro da esso accettato. 

Questa somma sarà pagabile in rate mensili postici

pate, a cominciare dal giorno dell' inaugurazione dei pub

blici servizii. 

Per quanto concerne la vendita dell'acqua industriale 

per gli usi dell' industria propriamente detta, e la forni

tura della forza motrice, i benefizii provenienti da questi 

due elementi di rendita saranno divisi a metà fra il Co

mune ed il Concessionario, le spese relative ai medesimi 

elementi essendo assunte a forfait ed a condizioni accet

tate dalle du,e parti. 

Spirato il 9° anno, e mediante preavviso di un anno 

almeno, il Comune potrà ottenere il riscatto dell'opera. 

In questo caso il Concessionario avrà diritto al paga

mento dell' annualità stabilita, come è detto sopra, per 

tutti gli anni pei quali verrà privato della concessione; 

oltre ad un premio da stabilirsi, prendendo per base la 

parte di benefizio realizzato dal Concessionario coll' eser

cizio della forza motrice e colla vendita dell'acqua indu

striale durante l' ultimo aìmo · delle sue funzioni. Questa 

parte di benefizio, capitalizzata al 100 per 5, costituirà il 

premio in parola. 

Il prezzo di vendita dell'acqua industriale per uso 

dell'industria e quello della fornitura di forza motrice sa

ranno stabiliti d'accordo coll' Autorità Comunale; tutta

via oggi riteniamo che possano essere: per l'acqua indu

striale, 3 soldi al ma; per la forza motrice, 100 fiorini per 

ca vallo-anno. 
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CONCLUSIONE 

Giunti al termine di questa nostra Relazione, dob

biamo deplorare di non aver potuto fare uno studio com

paratiYo fra il nostro progetto e una derivazione di acque 

dal Risano, onde dimostrare come esse siano insufficienti 

per Trieste. Ma non avendo potuto visitare quelle sorgenti 

in tempo opportuno, ossia nel settembre e ottobre, non 

potremmo oggi parlarne con conoscenza di causa. 

Nel desiderio di giustificare nel miglior modo le no

stre vedute e i nostri intendimenti, siamo stati molto 

lunghi. Non ignoriamo che un linguaggio chiaro, conciso 

ed espressivo è più gradito che le frasi aride, che ripetono 

spesso le stesse cose. Potevamo essere più brevi, ma ab

biamo desiderato esser compresi dal pubblico in generale. 

Dettagliando tecnicamente il nostro progetto, abbia

mo voluto fornire alla critica gli elementi di discussione, 

cui danno luogo questi gravi problemi. Abbiamo veduto 

recentemente a Marsiglia discutere in pubblico le pen

denze da darsi alle fogne, mentre erano state determinate 

da persone dell'arte e di g;ran valore. 

Colle eitazioni fatte e coi disegni presentati si vedrà 

facilmente se abbiamo commesso errore. 

In ogni ,caso, col lavoro che abbiamo compiuto, e 

colle offerte fatte crediamo aver indicato esattamente le 
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vie ed i mezzi posti a disposizione della città di Trieste, 

onde risolvere il problema più grave che occupi l'Auto

rità comunale da circa un secolo, e che richiede ora una 

pronta soluzione. 

Con q nesti mezzi si può ottenere : 

a) L' acqua fresca e pura per uso potrJ,bile. 

Jl) L'acqua, detta industriale, di prima qitalitù per 

tutti gli usi domestici, bisogni dell' industria e servizii pub

blici, la quale consente la lavatura delle vie e dei canali 

meteorici a volontà. 

c) La possibilità di ottenere 10 000 cavalli di ener

gia nel centro della città. 

d) La soluzione la più conveniente del problema dello 

sciacquamento e del risanamento delle case. 

Per conseguenza riteniamo di aver redatto - ci si 

permetta questa piccola pretesa - un progetto conforme 

ai principii dell' arte moderna. 

Colla sua esecuzione Trieste potrà essere risanata 

radicalmente, abbellita, ringiovanita, e si avvererebbe su

bito una diminuzione delle malattie infettive e della mor

talità; donde l' aumento della popolazion e, della salute, 

della pubblica ricchezza e del generale benessere. 

A voi, Signori, appartiene di inalzare Trieste alla 

, suprema altezza, a cui già salirono tante città d ' Europa, 

che vollero seguire i progressi della presente civiltà, come 

Marsiglia, Genova e Napoli; le quali, per l'opera patriottica 

dei loro Consigli Comunali, seppero con indomito coraggio 

e forte tenacità di proposito assicurare il loro risanamento 

igienico. 
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Realizzando un miglioramento di tanta importanza, 

il cui bisogno è da sì gran tempo sentito, voi acquiste

rete, per più di un titolo, il diritto alla riconoscenza dei 

vostri concittadini. 

Firenze, giugno 1894. 

lng. E. BARAZER. 
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PROGETTI DI CONDOTTE D'ACQUA 
eseguiti dall' Ing. E. BARAZEU. 

DERIVAZIONE O' ACQUA DALLA FALTERONA per la CITTA DI 

FIRENZE, e distribuzione con doppia canalizzazione -

Dicembre 1891. 

ACQUEDOTTO DI FIRENZE - Derivazione delr acqlila da BADIA 

A TAONA - Giugno 1892. 

ACQUEDOTTO DI TORINO - Derivazione delle acque di CAFASSE 

nelle VALLI DI LANZO - Dicembre 1892. 

ACQUEDOTTO DI MESSINÀ - Derivazione delle acque della 

SANTISSIMA - Luglio 1893. 
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