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lnclito Consiglio! 

Nelle sedute del 1.0 Ma()'()'io ed 11 Gitwno 1869 
venne presa dall' Inclito Cons~lio della città l'impor
tante deliberazione di procedere allo scioglimento della 
già da tanto pendente questione dell'approvvigionamento 
d 'acqua di questa città, affidandone l' incarico alla 
propria Commissione alle pubbliche costruzioni. 

Accintasi questa ali' ope ra, si procedette anzitutto 
alla scelta dei varii progetti fin allorn posti in vista, 
ed eliminando quelli che, o per notoria insufficienza, o 
per incertezza della realizzazione, o per bizzarria del 
suggerimento non mostravansi degni di attenzione, venne 
presa deliberazione di concentrare l' attenzione e lo 
studio ai progetti del Risano, del Recca e della caverna 
di Trebich, siccome quelli che presentando la maggior 
copia d'acqua nelle prossime vicinanze della città, for
marono anche per lo passato argomento di profondi e 
maturati studii. 

Onde procedere colla maggiore possibile sicu
rezza e precauzione, deliberavasi contemporaneamente 
di sentire in argomento di cotanto rilievo, anche l'opi
nione di trn qualche distinto specialista del di fuori, 
seguendo in ciò l' esempio di quanto comunemente si 
fa altrove e venne anche qui praticato per lo passato, 
allorchè per il progetto della conduttura di Bollunz si 
ebbe per suggerimento del Governo a rivolgersi ali' in
gegnere Calvi di Milano, qnantun,tne Trieste anche in 
allora non difettasse di distinti ingegneri. 

La scelta del consulente tecnico cadde sulla per
sona del sig. A. Biirkli di Zurigo, favorevolmente co
nosciuto per le sue opere in materia di provvedimenti 
d' acqua e di canalizzazione, nonchè per la costruzione 
di varii acquedotti da lui eseguiti con eccellente suc
cesso a Zurigo, Vittoduro ed altrove. 

Recatosi il Biirkli a Trieste, visitate le varie fonti 
sopra luogo, e dopo ripetute misurazioni praticate nel
]' autunno 1869 e nella primavera 1870 tanto delle tre 
acque più sopra indicate, quanto di quella del Timavo, 
ebbe egli ad emettere il suo parere dd. Aprile 1870 
contenuto nell' opuscolo a stampa che Vi sta dinanzi, 
dando la decisa preferenza alla conduttura del Risano, 
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siccome quella che colla minor spesa ci presenta un'ac
qua in quantità e qualità corrispondente assai meglio 
di ogni altra agli scopi igienici, ed ai bisogni della 
popolazione. 

Essendo in allora stato disciolto il Consiglio della 
città, l' infrascritta Delegazione fongendo in luogo dello 
stlsso, compenetratasi della urgente necessità di solle
citare l' attuazione di un' opera da tanti anni deside
rata, ed imperiosamente richiesta dai bisogni della po
polazione e da riguardi igienici, stimò stretto suo ob
bligo di occuparsi dell'argomento; ed avendo trovato 
il detto parere del sig. Biirkli corrispondente appieno 
allo scopo avuto in vista, deliberò nella seduta 6 Lu
glio 1870 di procedere allo studio di dettaglio della 
conduttura del Risano, appoggiandone l' incarico ai si
gnori ingegneri Luigi Dr. Bozzi, Carlo Vallon ed al 
Direttore tecnico dell' Usioa del gas comunale sig. R. 
Kiihnell sotto la direzione del sullodato sig. ingegnere 
Biirkli, nominando per la sorveglianza opportuna Com
missione delegatizia dal proprio seno. 

Ricostituito il Consiglio della città nell'Agosto 
1870, l'oggetto è rimasto affidato all' infrascritta De
legazione, la quale ha ora l'onore di presentare alla 
Vostra sanzione l' operato dei sunnominati signori in
gegneri, accompagnato dal rdativo raprorto motivato, 
dal quale desumerete gli essenziali argomenti, che ser
vono di base alle proposizioni, formanti .oggetto della 
presente riferta. 

Se non che prima di addentrarci nelle wotiva
zioni, conviene fare presente che la sptttabile Asso
ciazione per le arti e l'industria, occupatasi pure del-
1' impo1 tante e vitale oggetto, suggeriva in corso di 
lavoro lo studio di due altri progetti del tutto nuovi, 
vale a dire della Bistriz:i:a confluente del Recca e quella 
del Frigido ossia Hubel presso Aidussina, spinta da 
un lato dal dubbio che l' acqua della sorgente del Ri
sano potesse eventualmente dimostrarsi insufficiente, e 
dall'altro canto dal desiderio di accoppiare al provve
dimento d'acqua l'acquisto di forza motrice periscopi 
industriali. 

Anche questi due nuovi progetti formarono og
getto di diligenti studii ed indagiui ; nuove misura
zioni furono praticate su queste e le altre fonti tanto 
nel 1870 che nel Settembre del 1871 e nel Set
tell!bre del 1872, e se anche a tali ind~gini de
vesi attribuire la causa del lungo ritardo, il danno 
risulta almeno in i,arte compensato dalla certezza or
mai acqnisita, corrispondere il Risano a tutti i requi
siti richiesti, e stare il medesimo di gran lunga su
periore ad ogni altro progetto, in modo da non po
tersi ormai esitare sulla scelta da farsi per raggiungere 
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l'assunto propostosi di nn ottimo provvedimento d'ac
qna per la nostra città. 

A tal e conclusione devono necessariamente con
durci le seguenti considerazioni. 

Il continuo aumento della popolazione e I' esten
sione di snperficie dei grandi centri popolati, portano 
di conseguenza il deterioramento della pubblica igiene, 
la quale per il continuo accresceui della causa deve 
necessariamente volg ere di male in peggio, ove non vi 
venga posto efficace riparo coi mezzi suggeriti dalla 
scienza e dall'esperienza. 

Gli antichi, massime i Romani, riconobbero per 
appieno tale verità ed ebbero somma cura di provve
dere non solo le grandi città, ma an che quelle di mi
nore conto, di abbondante copia d' acqua e d'una ra
gionevole canalizzazione. L'anti ca Roma rimane in 
questo riguardo inarrivabile coi suoi numerosi acque
dotti e la sua grande cloaca massima. Gli stessi prov
vedimenti aveva pure la prossima nostra Aquileja ed 
è noto che questa città, fondata sopra terreno pria in
abitato per la malaria, divenne in sPguito, teste Vi
trnvio, mercè i sopraindicati provvedimenti celeberrima 
per l' aere salubre e la longevità dei suoi abitanti. 

Col decadere della civiltà antica andarono in dis
uso e poscia in totale obblio i suddetti provvedimenti, 
ed è appena in questo secolo, in seguito ali' impulso 
partito principalmente dall'Inghilterra, che si venne a 
riconoscere la necessità ed a convalidare coll'esperienza 
l' utilità di cosiffatte opere in modo tale, che fra le 
città dell' uno e dell' altro emisfero vediamo ora ma
nifestarsi una formale gara, onde superarsi in questo 
argomento a vicenda, e raggiungere, se non vincere la 
grandezza dei mannfatti Romani. 

I primi studii sui mezzi per migliorare la pub
blica salute furono incamminati dall'Inghilterra nel 
1844, ove per iniziativa del Governo venne attivata 
apposita Commissione, chiamata ad estendere le soe 
indagini sopra tutto il Regno. Si venne alla conclu
sione che una gran parte delle malattie epidemiche e 
la sempre crescente mortalità sieno da ascriversi essen
zialmente al difetto di larghi provvedimenti d'acqua 
ed alla presenza delle fogne stabili, le quali, causa la 
fermentazione delle matP-rie fecali in pntrefazione, sono 
i focolari continui, donde si formano e propagano i 
miasmi in mezzo alla popolazionr. Nè deriva da ciò 
doppio danno alla salute, sia per i diretti etfluvii pro
venienti dalle fogne e canali che ammorbano l'aria 
nell'interno delle case, sia per il fatto che essendo 
imrossibile d'impedire l'infiltramento delle materie 
dalle fogne nel sottosuolo, quest' ultimo si converte in 
palude marcida, che alla sua volta tramandA le pes
sime sue esalazioni ed invia le sue acq11e impure ed 
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infette di sostanze organiche nei pozzi e pubblici fon
tanoui. 

Sulla proposta della predetta Commissione fu e
manata la legge del Parlamento 31 Agosto 1848 di
retta allo scopo di migliorare la pubblica igiene. Venne 
incaricata dell'esecuzione apposita · autorità sanitaria 
del Regno (Genera! Board of health) éon facoltà di 
costringere tutti quei Comuni, la di cui mortalità sor
passasse il 23 per mille a dover attivare i necessari 
provvedimenti d' acqua e canalizzare le città costrin
gendo i privati all' abolizione dei pozzi neri. In sosti
tuzione di questi ordinavasi l' introduzione del sistema 
dello sciacquamento delle latrine e dei canali mediante 
le acque abbondanti della pubblica conduttura. 

La legge ebbe ben tosto generale applicazione, e 
le tabelle statistiche dimostrano, che la mortalità della 
città di Londra discese ben tosto dal 31 al 23 ¾oo e 
lo stesso avvenne della città di Croydon che in breve 
ebbe la compiacenza di vedere la sua mortalità ridotta 
dal 23 al 16 per mille. 

L'esperienza insegna, che ovunque vennero atti
vati i provvedimenti d'acqua sulla base del principio 
dello sciacquamento della canalizzazione si ebbe ben 
tosto e già dopo il primo anno una istantanea dimi
nuzione della mortalità del 5 per mille. 

La cifra della mortalità di Trieste è rilevante 
come già in altra occasione si ebbe campo di dimo
strarvelo, e non è di molto al di sotto di quella di 
Danzica una delle più malsane città d'Europa, la quale 
è ora intenta ad attivare con tutta alacrità gli indicati 
provvedimenti. 

Dati statistici retrospettivi desunti dalle tabelle 
mortuarie di Trieste dimostrano, che tale stato anor
male esiste già da lungo tempo e perdura tuttora. 

L a mortalità nel precedente decennio fo in me
dio del 36 . 7¾00 • Nell'ultimo triennio questa si decifra 
dai seguenti dati: 

Anno Popolazione Morti Mortalità per mille 

1869 112,765 4090 36.9 
1870 113,517 4560 42.0 
1871 113,563 4510 3t;.6 

Questi dati statistici presentano inoltre il fatto 
rattristante, che il contingente del numero dei morti 
di un anno viene formato per più della metà dai fan
ciulli sino all' età di 7 anni, cosicchè questi rappre
sentano il 50. 02¾ del numero totale dei morti. Questa 
mortalità anormale, per la quale viene annualmente di
midiato il nuovo naturale accrescimento della popola
zione, quantunque sia da ascriversi anche a diverse 
altre cause concomitanti, devesi pur tuttavia attribuire 
in prima linea alle generali condizioni igieniche. Non 



5 -

v' ha dubbio che i nnovi provvedimenti eserciteranno 
anche in questo riguardo una generale benefica influ
enza iu modo, che non si avrà più a deplorare come 
ora avviene, che il numero dei morti sorpassi quello 
dei nati durante l'anno. 

Abbiamo creduto dover svelare questo triste stato 
di cose in tntta la sua nudità, poichè ove il male pur
troppo esiste, il tacere anzicbè provocare l' adeguato e 
pronto rimedio ci sarebbe sembrato delitto di lesa u
manità. Quando in una questione come la presente ci 
va di mezzo il più alto degli interessi affidati alle no
stre cure, vale a dire la vita e la salute dei proprii 
concittadini, Voi non esiterete un momento di prendere 
una pronta ed efficace risoluzione. 

Vogliamo nello stesso tempo nutrire forma fidu
cia, che anche l'Imperiale Governo, il quale è del pari 
interessato in questa qutstione, vorrà pure dal canto 
suo prestare tutto il valido suo appoggio, affìnchè si 
giunga alla più pronta e sollecita realizzazione d'un'o
pera, la quale formò anche per lo passato oggetto delle 
sue più vive e costanti attenzioni, e lo comprovano i 
frequenti eccitumeuti, le ripetute sollecitatorie ed i va
rii progetti succedutisi l' un l' altro dal 1802 in poi, e 
quasi tutti dovuti alla propria lodevole sua iniziativa. 
Ed in tale argomento meritano speciale ricordo di be
nemerenza le lodevolissime prestazioni d'un Lovaz, 
d' un Porcia, d' un W eingarten ed in ultimo del Conte 
Stadion. 

Il rimedio, come si disse, consiste nel provvedi
mento del!' acqua combinato con quello della canaliz
zazione, provvedimenti che si completano a vicenda, e 
sono fra di loro indissolubili in modo, che nella fissa
zione del primo si deve già necessariamente aver ri
flesso alla realizzazione del secondo. E siccome lo scopo 
che abbiamo in mira deve easer raggiunto nel modo il 
più perfetto e completo possibile, trattandosi d'un bene 
inestimabile, quale si è la salute e la vita della popo
lazione, ne viene di conseguenza, uhe ogni altro ri
guardo, ;ia della spesa, sia di altri scopi secondarii 
valutabili in danaro, deve cedere il campo e la supre
mazia alla piena realizzazione dell'intendimento uma
nitario. 

Guidati da questi principii si potran110 facilmente 
stabilire i requisiti che si richiedono per un provve
dimento d'acqua possibilmente perfetto, e sarà quindi 
cosa facile di devenire alla scelta di quel progetto che 
meglio d'ogni altro corrisponda alle esigenze, che sotto 
l' indicato punto di vista, presentansi ne~essarie per 
conseguire lo scopo voluto. 

Affìnchò il provvedimento d' acqua possa dirsi 
possibilmente perfetto devonsi verificare le sc5uenti 
condizioni : 
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1.0 Il quantitativo deve essere tale che il minimo 
dell'acqua che può somministrare la fonte, anche du
rante una massima siccità, basti non solo a garantire 
costantemente il bisogno con riflesso ali' attnale popo
lazione, ma possa inoltre somministrare una riserva per 
il futuro ampliamento del provvedimento. 

Il consumo medio in Germania, nelle città ove 
esistono simili provvedimenti, si calcola giornalmente 
da 4 a 5 piedi cubi a testa ; iu Inghilterra ove l' uso 
è più svilnppato, esso ascende a circa 7 piedi cubi per 
individuo. Il grande acqued, tto, che si sta costruendo 
a Vienna fornirà un contingente di soli tre piedi e 
mezzo a testa; cifra troppo esigua, per poter utilmente 
usufruttare l'acqua anche per iscopi di canalizzazione. 
Per andare cauti si fissò per Trieste il quantitativo di 
circa 7 piedi a testa, loccbè sulla base d' una popo
lazione di circa 113,000 individui, abitanti entro la cer
chia del provvedimento, corrisponde ad un quantitativo 
giornaliero di circa 700,000 piedi, ridotti in cifra rotonda 
a 20,000 metri cubi. Questo quantitativo si presenta 
assolutamente indispensabile, nel mentre si dovrebbe 
ancora poter fare assegnamento sopra un ulteriore 
quantitativo di 10,000 m. c. a titolo di riserva per i 
tempi venturi, quindi in tutto sopra una quantità di 
30,000 metri circa. Dei 20,000 metri assolutamente 
necessarii e che potranno bastare per un sufficiente 
lasso di tempo calcolasi che verranno consumati 

pel consumo dome~tico 
per l' industria . . 
per iscopi pubblici 

7200 m. c. 
. . . . 3600 " ,, 
. . . . 9200 " ,, 

assieme 20000 m. c. 

La massima parte di questo volume d' acqua do
vrebbe poi ~ervire allo sciacquamento continuo dei cessi 
e canali passando per i tubi della pubblica canalizza-
zione. 

2. 0 L'acqua destinata ali' uso della popolazione 
deve essere monda e scevra di sostaoi,:e organiche no
cive alla salute; e siccome l'acqua dei fiumi, rivi e 
torrenti è più o meno impregnata di cosiffatte sostan
ze, che non la~ciansi eliminare col filtro, conviene dare 
la preferenza all' acqua di sorgente che ne va esente. 

3. 0 L'acqua potabile deve avere una temperatura 
piuttosto bassa, dappoichè l' acqua fresca è non 
soltanto più aggradevole al palato, ma anche più con
facente alla salute di quello lo sia l'acqua a tempera
tura più alta. 

4. 0 L'acqua destinata ali' uso della popolazione 
deve contenere una certa quantità di sali calcarei e 
magnesiaci confacenti alla salute, espressa dal cos\ 
detto grado di durezza. 



-7-

L'acqua soverchiamente leggiera si presenta in
sipida e meno atta alle funzioni d'una buona nutri
zione, mentre un certo grado di durezza rende l'acqua 
più saporita e la mantiene più fresca. Un soverchio 
grado di durezza rende l'acqua indigesta e meno buona 
per la cucina, per la lavatura e per l'uso a scopi in
dustriali. Il confine di durezza ammissibile sta fra i 
15 ai 20° dell'idrotimetro. 

f>. 0 L'acqua deve essere limpida e chiara, e se 
soggetta ad intorbidamento, questo deve essere leg
giero , onde poter conseguire la perfetta depura
zione col filtro . 

Un'acqua soverchiamente melmosa e torbida o
struisce la conduttura prima di giungere al filtro e 
non si lascia neppure perfettamente depurare, prova 
ne sia l'acqua di Marsiglia, la quale è sempre torbida 
quantunque filtrata. 

6. 0 La fonte deve avere un sufficiente grado d'e
levatezza, onde condurre I' acqua colla propria pen
denza nel bacino distributore. 

7. 0 Il preventivo impiego dell'acqua potabile 
quale forza motrice non è conciliabile coll'idea di un 
provvedimento perfetto, imperoccbè ne andrebbe ne
cessariamente a scapitare la bontà dell'acqua in pre
giudizio del supremo scopo igienico, il quale non ver
rebbe in tal guisa che incompletamente raggiunto. 

8. 0 In parità di circostanze devesi dare la pre
ferenza a quel progetto il quale presenta il minor di
Hpendio, maggiore facilità di esecuzione e permette la 
più pronta ultimazione dell' opera, onde risentirne 
quanto prima possibile i benefici effetti. 

Stabiliti cotali criterii per una perfetta condut
tura, non sarà difficile di convincersi coli' esame e con
fronto dei singoli progetti fin qui posti innanzi, che la 
conduttura del Risano, che abbiamo l'onore di pro
porvi risponde meglio di ogni altra allo scopo di un 
perfetto provvedimento d'acqua, siccome quella che 
raduna in sè tutti i requisiti voluti nel mentre gli al
tri progetti riescono o non rispondenti affatto allo scopo, 
o meno qualificati sotto l'aspetto della spesa e della 
convenienza. 

Progetto del Risano. 

Il Governatore di Trieste Conte Stadion rivol
gendosi al Preside magistratuale d'allora M. Tom
masini, dirigeva al medesimo il rescritto presidenziale 
13 Ottobre 1844 N. 0 2885-P. del seguente tenore: 
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"La questione del provvedimento d'acqua per la 
"citfa di Trieste è stata agitata da molti anni, senza 
"che il conseguimento dello scopo sia perciò stato av
"vicinato nemmeno di 1111 passo. Le rilevazioni e mi
"sure fin ora prese non hanno prodotto nemmeno il 
"risnltato di unire i pareri circa i mezzi più acconci 
"onde riparare alla penuria d ' acqua. Rimane perciò 
"tutto ad operarsi, e conviene riprendere la cosa con 
"energia ed intieramente da nuovo. 

"Ella mi ha espresso già da vario tempo l' opi
"nione che dovendosi fornire Trieste di un abbondante 
"provvedimento d' acqua, la conduttura del Risano Le 
"si presentava quale il mezzo più acconcio. Dopo ri
"petute personali rilevazioni da me praticate coli' in
"tervento di esperti, mi unisco a questa idea e sono 
"d'avviso che la conduttura del Risano corrisponda 
"meglio d' ogni altra allo scopo, avendosi una grande 
"massa d' acqua a disposizione." 

Il rescritto chiudeva: "Non dubito che V. S . 
"sarà al par di me compenetrata dell' urgenza dell'ar
"gomento e vorrà quindi dare le opportnne disposi
"zioni, affin chè i rilievi sieno praticati senza ritardo ed 
"interruzione." 

L'ingegnere Sforzi venne chiamato a procedere 
agli studii preliminari ed alla compilazione del progetto 
di dettaglio. 

Il Governatore Stadion rivolgevasi contempora
neamente alla Cancelleria anli ca, facendo conoscere lo 
stringente bisogno per la città di Trieste di un largo 
e radicale provvedimento d'acqua ed invocava a di lei 
favore l'applicazione delle leggi di espropriazione. 

Dalla Cancelleria aulica venne con decreto 23 
Gennajo 1845 N. 1824 riconosciuto essere fondato lo 
scopo della indicata impresa sopra ragione di rilevante 
pubblico ed universale benessere, e contemporanea
mente venne accordato alla città di Trieste l' invocato 
diritto di espropriazione a sensi del § 365 Cod. Civ., 
dandone partecipazione al Magistrato con decreto pre
sidiale di Governo dd. 12 Febbrajo 1845 N. 360-P. 

Lo Sforzi rassegnò il progetto di dettaglio della 
conduttura del Risano con rapporto I. 0 Novembre 
1845 N. 12288. 

Anche in questo progetto venne presa l'acqua 
del Risano col proponimento di condurre una massa 
di 700,000 p. c. al giorno in città. 

Avuto riflesso alle circostanze dell'epoca ed ai 
successivi progressi dell' arte e della scienza, non è da 
meravigliarsi se tale progetto, ottimo per il suo tempo, 
si presenti attualmente di molto inferiore di confronto ~? _,,,,,...,,.,,, ___ ,_ 
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Lo sviluppo della conduttura secondo lo Sforzi è 
alqua11to 11,aggiore, cioè 22197 metri in confronto di 
21212; il canale to lto murato, nou alternato da tubi 
di ghisa, la linea segue on livello pii1 basJO trovandosi 
di te,e 3 ¼ più depressa di quella seg uita dall'antico 
acquedotto Romauo, nel mentre la nostra sovrasta a 
quest'ultimo per tese 3 1/ ~, il punto di distribuzione 
è calcolato ad un'altezza di 43.7 metri sul colle di 
S . Giacomo, nel meutre noi raggiungiamo ivi l'altezza 
di metri 57. 

Chiamato sgraziatameute il Conte Stadion sul 
principio del 1846 ad altra destinazione, il progetto, la 
<·.ui effettuazione avrebbe costato in allora f. 2,000,000 
circa, rimase senza effetto, e non se ne parlò più altro, 
essendosi successivamente diretta l 'attenzione sull 'acqua 
sotterranea della caverna di Trebicb, scoperta dal 
Linòner già nell'anno 1841. 

Esaurita la parte storica, dobbiamo soltanto an · 
cora osservn re, ehe a I progetto del Risano fu dato mano 
dopo essere già stati precedentemente giudicati e di
chiarati inammissibili, per le ragioni che t; i diranno piì1 
sotto, gli anterio ri progetti del Calvi per la couduttnra 
di Bollunz, e dello Sforzi per q11ello del Reeca; rhe 
le sorgenti del Risano vennero nel Settembre 1842, 
anno di grandissima siccità, visitate offieialmente e tro
vate abbondanti, che anche lo Sforzi constatò che nei 
tempi di massima siccità possono essere attivate conti
nuamente due rodigini dei ruolini del Risano, che in
fine lo stesso Sforzi si espresse col più grande entu
siasmo per la realizzazione del progetto del Risano. 

Passando ora ai nostri studi i e rilievi, esamineremo 
se il progetto dtl Risauo corrisponda a tu,te le esi
genze quali furono più sopra da noi stabilite. 

In quanto alla quantità d'acqua furono trovati 

Metri cubi 
4 Settembre 1869 dai sigg. Kiihnell e V allon 54000 

" 29 " 1869 dal sig. Biirkli 65000 
" 25 Luglio 1870 dai sigg. Dr. Buzzi 

Kiihnell e Vallon 
19 Dicembre 1870 dal sig. Biirkli 

69000 
61200 

L' anno 1871 si distius.i per la straordinaria pro
lungata siccità, e scmministrò fort.unatamente occasione 
per stabilire ruaterialmente la prova della minima por
tata delle sorg,·nti del Risano. 

La misurazione praticata li 11 Settembre 1871 
dai signori Dr. Buzzi, Kiihnell, e Vallon r11ediante gal
leggianti a tavolette, fatti scorrere nel solito canale di 
prova, diede per risultato un quantitativo di 33000 
m. c. in 24 ore. 

Ntl giorno 18 Settembre 1871 il signor Podestà 
alla testa di apposita Commissione, composta da ì sul-

2 
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lodati tre signori, cui s'aggiunse il signor Giuliuzzi, Di
rettore del civico ufficio delle pu bbliehe costruzioni, 
fece rinnovare con tutta esattezza le misurazioni, e s1 
ebbero secondo la varietà dei metodi impiegati diffe
renti risultati, quali si desumono dal relativo protocollo. 

Venne applieato apposito scaricatore o stramazzo 
nel canale adoperato per le anteriori wisnrazioni, e sic
come in questo era impedita la prova coi galleggianti, 
si dovette ricorrere a tal fine al canale che trovasi al 
dissotto del primo ruolino. 

Gli esperimenti collo stramazzo furono praticati 
in tre guise, quella dei galleggianti mediante tavolette 
coli' applicazione del coefficiente 0.70, ed a doppie palle 
allacciate, l'una a peso d'acqua, l'altra a 12 pollici 
sotto lo specchio, conseguendosi così già coli ' apparato 
la media velocità. Furono raggiunti in tal guisa i se
guenti varii risultati: 

M.i O.i 
a) scaricatore con 10 fori a ciglio sotto lo 

specchio dell'acqua . . . . . 25807 
b) detto eon 10 luci a stramazzo 26234 
e) detto con 3 aperture a stramazzo . . . 31397 
à) galleggiante a tavoletta col coeffit:icnte O. 70 26928 
e) con galleggianti a p~lla esprimenti la media 

, elocità . . . . . . . . . . . . 34751 
Atteuendosi alla più sfavorevole misurazione si 

avrà quindi quale minimo del Hisano 25,807 rn. c. os-
sia un'eccedenza di 5807 rn. c. al dissopra del reale 
assoluto bisogno. 

Però è da ritenersi che la media delle suddette 
cinque misurazioni si avvicini più al vero per indicare 
il reale quantitativo d'acqua rinvenuto, ed i1llora si 
avrà quale minimo 29,023 m. c., quindi un quantitativo 
in più che si avvicina alla po, tata di 30,000 metri de
siderati per avere la voluta riserva di 10,000 m. c. 

Questa prova materiale della minima portata del 
Risano corrisponde poi con sufficiente esattezza ai cal
coli af ·prossimativi della minima portata fatti in pre· 
cedenza sulla base dd dato incontrovertibile del!' atti
vità di due rodigi ni dnrante la massima siccità, e de
gli tsperimenti praticati onde eruire la copia d'acqua 
assolutamente necessaria per conseguire il corrispon
dente l"l'fetto utile di due macine da molino. Dai signori 
Dr. Bozzi, Kiihnell e Vallon furono praticati li 25 
Luglio 1870 degli esatti esperimenti con due ruote di 
uno dei molioi del Risano, e si rinvenne che ci vole
vano almeno 24,192 m. c. in ,24ore per conseguire che 
il molino lavorasse al'pena regolarmente, come si può 
lasorare nelle epoche di grande scarsità d'acqua con 
due maciue. 

Avuto poi riflesso allo stato imperfetto dei mo
lini, in consegurnza di che una ulteriore rilevante massa 
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d' acqua doveva andare intieramente perdut~ a fianco 
della snddetta quantità di 24,192 m. c. concentrata sulle 
pale dell e ruote, non si andrà lungi rial vero coll'esti
mare le due quantità d' acqua utile e di acqua perduta 
da m. c. 29 a 30 mila circa. 

E che si possa fare sicuro calcolo in ogni eve
nienza su qu esto minimo quantitativo di acqua, risulta 
luminosamente provato dal fatto, che nella posteriore 
misurazione commissionale praticata uel giorno 14 S et
tembre 1872 dopo sei settimane di siccità, si rinvenne 
giusta l' alkgato rapporto il quantitativo di metri cubi 
45.734: 418, corrispondenti a piedi cubi 1,447,951.68 
in 24 ore. 

Dalle cose esposte si evince adunque, che du
rante una massima siccità si avrà la quantità d' acqua 
voluta per corrisrondere ad un perfetto provvedimento. 

In merito alla qualità dell'acqua del Risano, il 
sig. Biirkli ne rilevò la temperatura nell' autunno 1869 
di gradi centesimali 11.7, e la durezza di gradi 18.50, 
mentre che nel Dicembre 1870 fu da lui constatata 
con una massa d'acqua ben maggiore la temperatura 
di 11.1, e la durezza di 15°. Si scorge da ciò, che la 
temreratura del]' acqua si mantiene assai costante, e 
che Ja sua durezza diminuisce in ragione dell' aumento 
della quantità, cosic<'hè sotto l'aspetto di questi dne 
requisiti ]' acqua del Risano si addimostra pienamente 
soddisfacente. 

L' analisi prnticata dal sig. professore Osnaghi 
addimostrò poi, che anche in quanto alla composizione 
chimica, quest'acqua nulla lasci a desiderare, ciocchè 
del resto è ben naturale, trattandosi di acqua di sor
gente. 

Analogo risultato diede l' analisi chimica compa-
1 ativa eseguita nello scorw anno dal Dr. Bartolomeo 
Biasoletto e dal professore Baldo, nouchè l' analisi 
commissionalmente fattane nello scorso mese, come e
vincesi dagli allegati quadri, dalle quali anali.,i tutte 
risulta l'assoluta assenza di principii ammoniacali. 

Le sorgenti del Risano vanno però talvolta sog
gette ad un qualche intorbidamento, derivante dagli 
schisti marnosi che devono attraversare ; desso è pe1 ò 
lauto leggiero da non potersene punto. accorgere, rar
cogliendo I' acqua in un recipiente, per cui si potrebbe 
ritenerne cel tutto superflua la filtrazione. Tuttavia, on
de nulla ammettere a ren'.lere perfetto il provvedi
mento, venne adottata la costruzione di un grande fll. 
tro a Scoffìe, attraversato il quale l'acqua giungerà 
perfettamente limpida e chiara in città. 

Essendo l' altezza delle sorgenti di metri 69.30 
sopra lo specchio del mare, l' acqua del Risano può 
essere condotti\ in città colla naturale sua pendenza 
sino ali' elevatezza di 57 metri; epperò ne potrà es-

* 
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8 ,-re fornita tutta la città colle contrade suburbane, ad 
eccezione soltauto delle parti poste ad una altezza mag
giore, come sarebbero le alture del Castello, della Sanza 
e del Monte Cucco. 

Però a questa· deficienza di altezza viene supplito 
coll'a1 te, ed il toglierla si riduce ad una semplice qui
stione di dauaro, la quale non può nè deve formare 
ostacolo, ove si rifletta, che con ciò si va a dare al 
progeLto il carattere della perfezione, e che la spesa a 
ciò necessaria risulta in ogui caso di gran lunga mi
nore di quella richiesta per la realizzazione di uno de
gli altri progetti, che iu bontà meglio si approssimi a 
quello del Risano, come più sotto a suo luogo si avrà 
occasione e campo di dimostrare. 

Per soddisfare a tutte le esigenze, conviene che 
l'acqua sia somministrata odi' interno delle uase, ed in 
t utta la cerchia del provYedimeuto con una pressione 
d1 30 metri sulla superficie del suolo. 

A tale esigenza si provvede mediante la costru
zione di un secondo distributore ali' altezza di metri 
lOri.5 nel quale verrebbe pompata l' acqua colla forza 
del vafJOl'e Jal bacino principale inferiore a S. Giacomo. 

L' av.qua da elevarsi, e da condursi in questo 
secondo distributore non importerebbe che il 34 per 
cento dell' intiera portata quotidiana di 20,000 metri 
cubi, e quii,di soli 6800 metri cubi. 

E qui devesi notare, cbe essendo dannosa una 
soverchia pressione, la divisione della città in due zone 
sarebbe in ogni caso necessaria, quand' anche si avesse 
avuto a disposizione una fonte più alta. 

I.;a spesa differenziale richiesta per conguagliare 
la deficienza di altezza, e per rendere perfetto il prov
vedimento, si riduce quindi al capitale d'impianto per 
le macchine consistente in f. 113,250, alla costruzione 
del secondo distribntore compresovi l'acquisto del fondo 
e le rispettive diramazioni in f. 120,000, nonchè alle 
relative spese di esercizio, ascendenti ad annui fiorioi 
27,375. 

Con ciò la città tutta avrà un perfetto approvvi
gionamento, dacchè l'acqua verrà distribuita in tutte 
le abitazioni, e giungerà fino al piazzale di S. Giusto, 
alto 64 metri sul mare, con una pressione di 30 m. 
sulla snperficie del suoln. 

Il capitale d' impianto della conduttura del Ri
sano, così completata, importa giusta il rispettivo cal
colo f. 3,052,500 in effettivo. Del modo di provvedere 
questo capitale si parlHà in appresso. 

Le modalità per il cuoi rimento dei r~lativi inte
ressi, dcll' ammortizzazione e delle spese di esercizio 
dovranno formare a suo tempo oggetto di separata per
trattazione. 
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Si potrà soltanto stabi lire fin d'ora, che essendo 
la vendita dell'acqua per usi domes tici ineompatibile 
collo scopo igienico, al conseguimento del qual e si e
sige un largo uso dell'acqua, ogni abitante potrà fruire 
gratuitamente nell'abitazione di un ~erto quantitativo 
d'acqua, di cui il massimo ve , rà fissato da apposito 
regolamento. 

Dimostrato in I al guisa, che il prog~tto della 
conduttura del Risano, e per la qnalità e per la quan
ti1à dell'acqua, e per ]a, estensione del!' approvvigiona
mento, che per esso si va a conseguire, corri;pond,i 
per appieno alle esigenze di un perfetto provvedimento 
d' acqua per la città nostra; e considerato inoltre che 
per la completa sua realizzazione si richiedono tutto 
al più due anni, con che la nos tra popolazione ne go
drà in breve il benefizio, mentre ogni altro progetto 
esigerebbe per la sua realizzazione uu tempo di gran 
lunga maggiore, come si vedrà in appres;o; ci accin
giamo ora ad esaminare gli altri diversi progetti avan
zati nell' argomento. 

frog·etto del Recca. 

Il progetto ùdla conduttura del Recca non è 
nuo,o ; ma non ebbe mai favorevole accoglienza. 

Il primo a suscitarne l' idea si fu un tale de J u
stenberg, il quale già nell'anno 1808, e poscia per la 
seconda volta li 20 Agosto 1828, presentò al Governo 
il relati ,o suo progetto. 

Il Magist.rato chiamato alla sua volta ad occu
parsene, incaricò i soprastauti del gremio farmaceutico 
signori Bartolomeo Biasoletto, Francesco Rondolini , e 
G. B. Olivieri di praticarne l'analisi chimica. 

Questi eff<:ttuarouo l' esperimento con dell' acqua 
~ttinta dopo la pioggia, ehe pose fine alla straordina
ria enorme siccità dell' anno 1828, ed ebbero a con
statare, come evincesi dal protoeollo di perizia 9 Set
tembre 1828, rassegnato col rapporto del 10 dello 
stesso mese N. 8321 , i seg uenti caratter i distintivi : 

"Torbida da non potersi vedere oltre gli oggetti 
"anche in llll grande diametro - Sapore limoso piut
"tosto forte - Odore terroso marcido. -- Colla filtra
"zione non divenne hen limpida, e lasciò nel filtro un 
"residno, che es~minato, si riconobbe essere un mi
"scuglio di particelle vegetabili e terra." 

Dai risultati ottenuti conchiudcva quella perizia, 
"che quest' ncqna, attinta dopo la pioggia, sia in gran 
parte mista colla medesima, nonchè con delle acque 
stagnanti e sostanze vegetabili marcidc, trascinate seco 
colla forza dalla corrente .• 
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Questi poco soddisfacenti risultati sulla qualità 
del!' acqua fecero sì, che sulla proposta del Justcnberg 
si passò ali' ordine del giorno, senza pensarci più oltre. 

Sette anni pi1'1 tardi, qnando erano già bene av
viati e quasi condotti a termine gli studii del Calvi 
per il progetto d'acqu edotto di Bollunz, il professore 
d'architettura presso l' Accademia reale e di nautica 
signor Francesco Brnyn insorse con un controprogetto 
disseppellendo dalla polvere il già scartato progetto 
del Recca. 

Decantando esageratamente le abbondanti, limpi
de ed inesauribili acque di questo torrente, propone
vasi egli sulla base di dati altimetrici irronei, e pi
gliando l'acqua a 300 tese di distanza dalla voragine, 
di condurla colla propria pendenza attraverso lo spar
tiacqua a Trieste. 

Ceduto con decreto governativo 15 Luglio 1835 
N. 15729 il progetto al Magistrato, questi lo rimette
va per l' esame e successiva riferta all'ingeg·nere Calvi, 
il qual e in allora trovavasi a Trieste. 

So di che esso sig. Ualvi nella relativa sua re
lazione d1,lli 23 Settembre 1835 N. 13526 si esprime-· 
va nei seguenti termini: "Non sussist~ per alcnn conto 
"che le acque del fiume Recca siano limpide, e quindi 
"adattate a tutti i bisogni della popolazione di Trieste. 

"La sola cirrostanza d'essere acqua di un tor
"rente, che scorre per lungo cammino fra roccie cal
•caree variatamente stratificate di terreno cretoso, e 
"sopra un letto terreo ghiaioso, toglie ogni possibilità 
"a riguardo di quella limpidezza e purezza, che occor
"rerebbero per gli usi di una popolazione. 

•Tale d'altronde infallibile induzione venne poi 
"comprovata maggiormente dal fatto, dacchè in occa
"sione della visita effettuatasi (coll'intervento del!' as
"sessore Tommasini e dell'aggiunto Sforzi) nel giorno 
"13 dello scorso Luglio, si osservarouo assai torbide 
"le acque stesse in causa di pioggia caduta nei monti 
~superiori, mentre per lei contrario a Trieste era insi
"stente la siccità." 

"Un altro non meno importante riflesso è quello, 
"che in dipendenza dei varii usi a cui servono le dette 
"acque per gli abitanti di tutta quella valle e per i lo
"ro bestiami, riescono natnralm.ente immonde e quindi 
"non mai adattate in veruna maniera ai bisogni di 
"Trieste •. 

Conchiudeva quindi il Ualvi, doversi escludere 
dal progetto Bruyn lo scopo del provvedimento, -no11 

essendo potabili le acque del fiume Recca; ed in quanto 
allo scopo indu;,triale essere necessario, per emettere 
un giudizio sulla possibilità e convenienza di una tale 
conduttura, di procedere alle necessarie livellazioni. Di 
tale operazione venne pure incaricato il sig. Sforzi. 
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L'abbozzo di progetto elauorato da quest'ultimo, 
venne rdssegnato con rapporto della civica ispezione 
edile pres. 17 Febbraio 1837 N. 1626, nel quale qne
st' ultima si esprimeva "che uno stndio di dettaglio, 
"qualora venisse ordinato, riuscirebbe piuttosto per 
"soddisfazione delle illuminate a11torità e di tutti i 
"protettori e sostenitori dri buoni studj, anzichè per 
"appoggiare un progetto, il quale no:.1 presen tava al
"cuua probabilità di realizzazione,,. 

Il rapporto rassegnato al Governo nell' ar1:{ornento 
dd. 25 Febbraio 1837 N. 1626, ed esteso dal!' asses
sore sig. Tommasini si esprimeva decisamente contra
rio a questo proget to, e ne proponava la rejezione. 

È rimarchevole il seguente passo del rapporto 
stesso: 

"Oltrechè per il suggerimento dell' ingegnere 
"Calvi si determinò il Magistrato ad appoggiare al 
"disegnatore Sforzi tale commissione, vi si indusse al
utresì per il riflesso, che quand' anc.he dalle rilevazioni 
"ulteriori risultasse la impossibilità ed inconvenienza 
• dell' esecnzione, sia per l' entità della spesa, sia per 
"altre difficoltà, si otterrebbe almrno il convincimento 
"dell' inntilità di pensare ari un simile progetto, e si 
"distruggerebbero una volta per sempre e radicalmente 
"gli obbietti, che dalla supposta P"Ssibilità di effettuarlo, 
"si fanno di tratto in tratto insorgere a danno di altri più 
"fondati e ragionevoli progetti, ed in ispecialità di quello 
"per le sorg,·nti di Bollunz e Dollina (allora pronto 
~alla realizzazione). Ciò è appnnto quanto si ottiene 
"mrdi~nte l' informazione, con la quale dall'ingegnere 
"Sforzi viene dato sfogo ali' ottenuto incarico". 

Le essenziali rimarche contenme nel suaccennato 
rapporto magistratuale sono : 

Che in seguito alle frequenti gite offìciose fattesi 
dal 1828 in poi si ha potuto coustatare, contenere l'ac
qua del Reami quantità di terra argillosa in dissolu
zione, e che <lessa dopo abbondanti pioggie apparisce 
del tutto limosa. 

Che in seguito ad insistente siccità, il fiume Recca 
si riduce a quantità pressochè incalcolabile di acqua, 
siccome lo attestò l'esperienza degli anni 1828 e 1834, 
nel primo dei quali verso la fine di Agosto lo si tran
sitava a piedi asciutti ai molini di Nacla, prossimi alle 
voragini assorbenti, e ridotti ali' inoperosità per la 
scarsezza dell' acq na; e non diverso si fu il caso nei 
mesi di Luglio, Settembre ed Ottobre dd 1834. 

Avuto riflesso a tali ragioni, l'Eccelso Governo 
pronuncia-va con rescritto 25 Ma1·zo 18 3 7 i.V. 5 7 7 4, no·n 
potersi in seguito alle p1·aticate rilevazioni fm· uso del 
progetto del Recca, e ciò avuto riguai·do tanto alla cattiva 
qualità dell' acqu.a, quanto alla 1·ilevanza della spesa. 
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Il progetto del Recca venne in tal guisa sepolto 
per la seconda volta; 

Però la speranza del Tommasini d'aver una vol
ta. per sempre risolta q11esta questione non ebbe a ve-

. rifìcarsi, giacchè il progetto del R é· CC<l fa ora nuova
menje capolino, non già a danno della conduttura di 
Bollunz, di cni più non si parla, ma a danno del più 
fondato e ragionevole progetto del Risano, pronto ora 
anche questo per la realizzazione. 

N el mese di Marzo dello scor~o anno li sigoori 
G. Sigl e Mauriz io Dr. Mtiller di Vienna, insinuarono 
infatti con Atto del I 8 de :to mese ed anno N. 4680 
che essi avevano ottenuta la concessione per la con
duttura del fiume Recca a Trieste, chiedendo il valido 
appoggio di quest' inclito Consiglio. 

Con successiva Istanza poi delli 10 Ottobre 1872 
N. 18072 essi signori G. Sigl e Maurizio Dr. Miille1· 
diedero forma più concreta al suaccennato Atto d' insi
nuazione, e precisando meglio e più chiaramente il 
valido appoggio eh' essi attendono d"l Comune nella 
divisata loro impresa, avauzarono ali' inclito Consiglio 
uu' offerta alternativa per ia fornitura dell' acqua del 
RecL·a p t: i bisogni deJ :a città. 

La prima delle dette due off,·rte alternative si 
riassume in ciò, che cssf si dichiarano pronti di ce
dere al Comune per sempre il quantitativo giornaliero 
di un iutiero milione di piedi cubi d'acqua del Recca 
da condursi a loro spese ogni giorno in uno () due 
castelli da costruirsi pure a loro spese, in uno o due 
punti a scelta del Municipio entro il pomerio della 
città, a qualllnqne altezza al dissotto di 900 piedi, verso 
il corrispettivo di tre milioni e mezzo di fiorini, paga
bili c, n f. 500 mila iii!' atto del principio dei lavori 
della galleria, con f. 300 mila ogni <JUalvolta eglino di
mostrassero di aver rompito un lavoro di perforamento 
di detta galleria di 1000 tese di lunghezza, con f. 400 
mila dopo l' intero compimento della galleria stessa, e 
finalmente con f. 500 mila dopo la consegna del bacino 
o bacini di pressione (castelli), pagiibili qnindi in ulti
ma analisi per la massima parte prim·1 del completo 
esaurimento dei lavori di condutturà sino ai castelli, 
restando poi a carico del Comune la spesa della con
duttura dai castelli stessi in città e della rispettiva 
canalizzazione . 

.L'altra alternativa si rieolve nel!' obbligo che essi 
signori concessionarii si assumerebbero nel caso di 
rejezione della prima, di mettere a disposizione del 
Comune per i bisogni della popolazione lo ftesso 
quantit ,tivo giomaliero di nn milione di piedi cubi 
in uno o due castelli pnre entro il pomerio della 
città, verso l'annuo corrispettivo di 300 mila fiorini per 
il corso continuo di 50 anni, dopo i quali resterebbe 
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libero al Comune o di proseguire il contratto agli stessi 
patti, o di prendere altre disposizioni. 

Colla successiva I stanza poi de praes. 5 Novembre 
1872 N. 19861 essi signori concessionarii, tenendo fer
me tutte le altre condizioni c,mtenute nella precedente 
loro istanza delli 10 Ottobre 1872, si dichiararono 
pronti di ridurre il prezzo di annui f. 300 mila a soli 
200 mila f., e di ridurre eziandio nella stessa propor
zioue il coutributo capitale, qualora il Comune prefe
risse di assicurarsi l'acqua per sempre mediante un 
solo pagamento. 

Come ben si vede, siffatto progetto dei signori 
G. Sigl e Maurizio Dr. Miiller ha per iscopo, di for
nire mediante apposita conduttura sino ai castelli l' ac
qua necessaria al provvedimento della città sino al
la 1JOncorrenza di un milione di piedi cnbi al giorno, 
e di valersi dell'eventuale eccedenza d'acqua quale for
za motrice a scopi industriali, conducendola dallo sboc
co della galleria sopra Longera luogo la vallata di 
S. Giovanni nel letto del torrente Klutsch. 

Dovendo questa seconda parte, siccome estranea 
al nostro còmpito, formare oggetto di separata pertrat
tazione, la Delegazione municipale, ottemperando al
i' incarico avuto dall' inclito Consiglio nella sedata delli 
29 Novembre 1872, si è fatto carico di prendere in 
seria di samina da ogni lato il progetto in parola e le 
relative proposte dei signori G. Sigl e Maurizio Dr. 
Miiller. 

Prima però di addentrarsi nei dettagli della que
stione, essa trovò indispensabile di occuparsi anzitutto 
del quesito, de trattandosi di un provvedimento, da 
cui dipende la salute ed il benessere della popolazione, 
sia consulto ed ammissibile di rendersi tributarii e di 
dipendere da una Società di futuri ignoti azionisti. 

Ed in tale riguardo la soluzione le si affacciò 
spontanea nel senso, che quand' anche per iaconcessa 
ipotesi il progetto del Recca fosse qualificato a servire 
di provvedimento sicuro, e corrispondente allo scopo 
supremo della salnte pubblica, il Comune non dovreb
be, nè potrebbe giammai, senza mancare. ai primi ele
menti di previdenza, ridursi ali' umiliante ed ingiusti
ficabile passo di farsi acquirente di questo indispensa
bile elemento da terzi, per poscia rivenderlo ai proprii 
concittadini, in altri· termini favorire una impresa spe
culatrice per rimborsarsi sulla popolazione. 

La differenza fra l'interesse pubblico, e quello 
di una impresa speculatrice balza a.gli occhi anche dei 
meno veggenti. 

La natura del provvedimento esige impreteribil
mente, eh' esso resti esclusivamente in mano del Co
mune, e venga regolato da questo al di fuori di ogni 
ingerenza o dipendenza estranea. 
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Di qnesta verità è ora pienamente compenet1 ata 
l' Inghilterra, · la nazione pratica per eccellenza. 

N el mentre prima i provvedimenti d' acqua era
no ivi affidati ad imprese private, i Comuni si dànno 
ora tutta la premura di riscattare le opere rispetti•e 
per perfezionarle e mantenerne in mano l' eser,: izio. 

Così fe cero già le città di Liverpool e Manche
ster, e le altre città ne seguono a poco a poco l' e 
sempio. 

Le spese di espropriazione vanno però congiunte 
ad immensi sagrifìzii, ne fa fede la città di Liverpool, 
la quale dovette pagare ben 25 milioni di franehi d'in · 
dennizzo alla preesistente impresa privata. 

Edotto da tale esperienza, il Comune di Trieste 
non può nè deve per alcun conto esporsi a questo pe· 
ricolo, imperocchè non v' ha dubbio che al fatto do · 
vrebbe succedere o tosto o tardi I' emenda, e ciò con 
grave sagrifizio del pubblico peculio, prescindendo dal 
danno recato nel frattempo al pubblico benessere sab
ordinandolo ali' interesse privato. 

Per tutte queste ragioni, la cui vitale e decisiva 
importanza è troppo evidente per abbisognare di ulte
riori dimostrazioni, la Delegazione municipale non po 
trebbe appoggiare giammai, ma deve anzi dichiararsi 
in massima contraria a qualsiasi progetto, tendente a 
rendere il Comune tributario di privati o di Società, 
e quindi di logira consegu,•nza anche al proge1to delli 
signori G. Sigl e Maurizio Dr. Miiller. 

Ma favendo anche astrazione dalle premesse ra
gioni di prineipio, la conduttura del Recca proposta 
dai detti due signori concessionarii, uon sarebbe, in 
nessun caso, da consigliarsi, rna deve ali' incontro re
spingersi assolutamente, perchè non ris1,ondente agli 
sco11i igienici ed a.i bisogni della nostra popolazione. 

L' acqua del Recca è acqua di fiume, dacchè tale 
e non altro è il Recca. 

Ora, come ebbesi a rilevare udi' esordio, le acque 
dei fiumi trascinano necessariamente seco sostanze orga
niche, vegetali ed animali, parte sospese, e parte in istato 
di chimica d 'ssoluzione. 

L' azione rueecanica del filtro giova ad allonta
nare le particelle eh' esso arriva ad arrestare, ma i 
corpus .,oli minutissimi, gl' infosod e le spornle percet
tibili appena col massimo ingrandimento del ·microsco
pio, nonchè le sostanze chimicamente disciolte, sfuggono 
intieramente all'azione del filtro incapace a trattenerle. 

Ed è precisamente a questi esseri impercettibili, 
ehe dagli abituri per me7,zo delle "eque piovane, dei 
rivi e dei torrenti, vengono convogliati nei fiumi, che la 
scienza moderna vuole attribuire il corso e la propaga
zione misteriosa di certe malattie epidemiche, e segna
tamente del cholera, il quale, come alle sponde del 
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Gange, l'Osì altrove segue regolarmente il corso natu
rale delle acque a seconda della c,,rrente. 

Oltre a questa speciale pericolosa qualità, è da 
notarsi ancora, che le sostanze organiche, quand'anche in 
8è stesse uon venefiche, devono necessariamente per 

• 11 ·, 1 legge fisi ca subire l' imporfante processo della deco ro
.'.''''( 1 posizione e putrefazione, e che in qu esto stadio hanno 
r ·'·'. 1 .,. luogo, sia la formazione di sostanze venefiche, sial'azi0ne 

• I •~ 

'' d t> ll e particelle putrefatte quale fermento morbigeno. 
E_qli è poi fif.O?' di ditbbio, che le sostanze organi

che azotate, p1·ovenienti da esse1·i animali, si presenta,io 
sotto quest' ultimo asp.;tto assai più nocive. 

All' Rppoggio di questa verità incontestabile, ba
sata sulla scienza e sull'esperienza, chiunque abbia a 
cuore la salute pubblica deve rifuggire dall' idea, di 
servirsi di acqua di fiume allo scopo di pubblico prov
vedimento, quando vi sia a disposizione acqua di sor
gente. 

E noi vediamo anzi delle città illustri, riccamente 
provvedute di acqua di fiumi vicini, abbandonarla del 
tutto per uso pubblico, e non rifuggire da estremi sa
grifizii per provvedersi in quella vece di acqua di sor

. ' gent i, anco lontauissime. 
E per prima citeremo la città di L ,a,dra, la quale 

ritrae I' aequa ad uso della sua popola1.ione dal Tamigi 
mediante pompe attivate sullo stesso a rilevante di
stanza dagli estremi suoi confini, vale a dire a Hampton 
e Tbames-Dittoa. 

Sebbene però le sostanze organiche sieno molto 
diluite nella gran copia d'acqua di quel fiume, ed il 
pericolo per la salute debba ritenersi minore, tutta
volta a scongiurare anche questo lieve pericolo, e q::iello 
ben ma/lgiore che da un prolnngato uso di quell'acqua 
ne deriverebbe senz' altro, il Governo ingle~e ci pensò 
già, e la regina nel suo discorso del trono all'apertura 
del parlamento od 1866, si esprimeva in questi termini: 

"Essere di sommo interesse di procurare alla po
"polazione un largo provvedimento d'acqua pura e 
"salubre, ed avere essa in considerazione di ciò ordi
"nato ad una Commissione, di eruire i mezzi più acconci 
"pet· procurare alla capitale ed alle principali città 
"nelle parti più popolate del regno un cosiffatto prov
"vedimento in modo stabile e duraturo." 

Le istruzioni della Commissione erano "di eruire 
"se 3i possa fornire alle maggiori città un provvedi
" mento di acqua sana e scevra da ogni inquinamento 
"ad una altezza atta alla distribuzione, e ciò mediaate 
"raccoglimento e conservazione dell'acqua nelle parti 
"elevate dell'Inghilterra e di W ales, sia mediante laghi 
"naturali, sia mediante serbatoi artificiali, e di riferire 

! "quali sieno le fonti più adattate per il provvedimento 
"della capihle e del di lei circondario.,, · 
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Il progetto è già formato, e trattasi di condurre 
l'acqua da W ales a Londra alla distanza rettilineale 
di 54 ore, in una quantità di 37 milioni di piedi cubi 
al giorno, e colla spesa di 271,250,000 franchi. 

L'acqua verrebbe raccolta mediante drenaggio 
nel territorio idrico delle sorgenti dei fiumi Banw e 
Vyrnwy, confluenti del Severa, e raccolta in serbatoi, 
dei quali il più basso è posto all'altezza di 450 piedi 
al dissopra del Tamigi. 

In tale guisa il Governo inglese, colla previdenza 
e la sagacia che lo distingue, è venuto alla determi
nazione di abbandonare l'acqua del Tamigi, ritenendo 
che in un non lontano avvenire dessa dovrebbe dive
nire dannosa alla salute pubblica della capitale. 

Lo stesso vediamo ripetersi ora a Vienna. 
La città di Vienna è attualmente provveduta col

l'acqua del Danubio sottoposta a naturale filtrazione. 
Quantunque a motivo della massa enorme che 

convoglia il Danubio, la parte delle sostanze organiche, 
estremamente diluite, sia poco percettibile, tuttavia non 
si vuole più sllpere dell'acqua di fiume ; e si sta ora 
costruendo il gigantesco acquedotto che provvederà la 
capitale d'acqua di sorgente togliendola dalle altnre 
del Semmering ad una distanza di 13 legbe e con una 
spesa di ben 22 milioni di fiorini. 

In tale proposito cade in acconcio di rilevare che 
l' i. r. Società medica di Vienna in un recente suo 
Promemoria, diretto a quel Consiglio comunale, rac
comandò, per eminenti riguardi sanitarii, il sollecito 
compimento dell' opera. 

In presenza di questi fatti Ji tutta notorietà, è 
per lo meno assai singolare, che mentre a Vienna si 
abbandona, puramente per motivi igienici, l'acqua del 
Danubio, perchè acqua di fiume, per sostituirvi con s\ 
ingente dispendio l' acqua di lontane sorgenti, preci
samente due cittadini di Vienna, quali sono appunto 
li signori G. Sigl e Maurizio Dr. Miiller, vengano ora 
a proporre alla città di Trieste un' acqua di fiume, 
quando abbiamo a nostra disposizione le vicine sor
genti del Risano, e per di più quando il relativo pro
getto è già bello e pronto. 

E ciò riesce poi tanto più strano ed inesplica
bile, <lacchè lo stesso sig. ingegnere Junker, promotore 
ed autore del relativo loro progetto, nella relazione 
finale della Commissione, di cni egli faceva parte, 
sulla conduttura di acqua per la città di Vienna, 
pure da essolni progettata, si pronunciò apertamente 
contrario all'acqua di fiume, quand' anco filtrata, 
dichiarandola inadoperabile per uso potabile. 

Se tali sono i proponimenti sull'acqua di fiume a 
Londra, e se tale è il giudizio dello stesso ingegnere 
progettante per la città di Vienna, ove l'acqua del 



- 21 -

Danubio scorre in sì gran copia e in masse enormi, 
che dovremo dire noi del prorostoci provvedimento 
d'acqua, da lui ideato, desunto dal Recca, il quale non 
è in realtà che un torrente di volume variabile in mo
do, che nella stagione estiva e nelle grandi siccità ri
ducesi ad on ruscello, manca tal fiata del tutto, od ha 
un filo d ' acqua appena percettibile? 

Le sostanze organiche condensate in un piccolis
simo volume d'acqua, soggette inoltre ad infinita mol
tiplicazione e putrefazione per la presenza di varii 
depositi stagnanti sottoposti ali' azione del sole estivo, 
non possono che produrre on' acqua perniciosissima 
alla salute, quand'anche ridotta trasparente ed in ap
parenza pura mediante la filtrazione. 

Ora questi vizii e difetti inerenti a tutte le acque 
flnviali, si riscontrano anche nell'acqua del Recca, es
sendosi constatata da recenti ripetute analisi chimiche, 
i cui risultati sono compendiati nel!' allegato quadro, 
l'esistenza di sostanze ammoniacali, provenienti da so
stanze organiche azotate passate in putrefazione. 

Se pertanto la sola presenza di sostanze ammo
niacali, sebbene in minori proporzioni, basta da sè sola 
a rendere meno salubre un'acqua, quando queste so
stanze ammoniacali acquistino maggiori proporzioni, 
com'è appunto il caso dell'acqua del Recca durante 
le maggiori siccità, l'acqua stessa deve ritenersi, come 
è di fatto, insalubre, e come tale deve proscriverai per 
gli usi domestici della popolazione. 

Che poi la sola presenza di sostanze ammonia
cali in un' acqua basti a renderla insalubre, ne fa fede 
l' unanime parere emesso in tale riguardo, in piena con
sonanza con quello delle più distinte celebrità, dai mem
bri medici del Uomitato centrale di sanità nella seduta 
del Comitato stesso delli 23 Novembre 1872. 

Egli è perciò, che noi pensando ai sacrosanti do
veri, che e' incombono quali rapp resentanti della città, 
dobbiamo respingere la proposta fatta dalli signori G. 
Sigl e Maurizio Dr. Miiller, di somministrarci per uso 
della nostra popolazione , la insalubre acqua del fiume 
Recca per recarle nocumento alla salu te, anzichè il be
nefizio, che fiduciosa da noi aspetta. 

Che se per le cose fin qui dette, il progetto della 
conduttura del Recca è da rig~ttarsi assolutamente per 
la dimostrata cattiva qualità dell' acqna di quel finme, 
non lo è meno per l' incontestabile difetto della neces
saria quantità d'acqua richiesta per i bisogni della 
popolazione. 

A convincersi di ciò basterebbe riferirsi al snac
cennato rapporto magistratuale dd. 25 Febbrajo 1837 
N. 1626 diretto al Governo, d ,, l quale risnlta, che al
i' evenienza di insistente siccità il fiume Recca si ri
duce a quantità pressochè incalcolabile d' acqna ; che 
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nel!' anno 1828 verso la fine di Agosto lo si tranRitava 
a piedi asl'iutti presso i ruolini di Nacla, prossimi alle 
voragini assorbenti e ridotti all'inoperosità per la scar
sezza d'acqua - e che non diverso si fu il caso nei 
mesi di Luglio, Settembre e Ottobre dell'anno 1834. 

L ' identico caso si verificò anche nel Settembre 
1865 e nel Giugno 1868, ed è sommamente probabile 
che siasi ripetuto altre volte ::int:ora, ma non essendone 
stati fatti appositi rilievi per mancanza di motivi im
pellenti, d"cchè in seguito al succitato rapporto magi
stratuale, il progetto del Recca era stato abbando
nato sino all'anno 1871, non se ne potrebbe avere la 
voluta certezza. 

Comunqne sia però, ella è cosa di fat to che nelle 
grandi siccità, eurtroppo frequenti fra noi, l'acqua del 
Recca o manca del tutto, o si ridnce a 4uantità sì mi
nima da non permettere l'azione che di una sola ruota 
di molino, e ciò soltanto ad in tervalli dopo aver rac -
colta l'acqua nel tratto superiore. 

Nel giorno 16 Settemb r..- 1871 fu ril ~vato infatti, 
che la massa d' acJqna nell' alveo del Recca, era tal
mente esigua, da non fornire di già al molino Brosich 
(il nono da Feistritz verso S. Canziano) la forza ne
cessaria al suo normai"' lavoro, potendo il medesi mo 
appena con intermittenza di un giorno lavorare rego
larmente con nna sola mola,. 

Dal molino Brosich sino alla voragine di S. Can
ziano vi sono ancora 13 molini, e di questi gli ultimi 
quattro non lavoravano punto. 

La circostanza posta io rilievo nd parere della 
Commissione tecnico-idraulica della spettabi le Asso
ciazione d'arti e d'indnstria dri. 14 Luglio 1872, alle
gato dalli , igg. G . Sigl e Maurizio Dr. Miiller di 
Vienna nella prima loro proposta delli 10 Ottobre 
1872, che, cioè, nelle misnrazioui praticate dal signor 
ingegnere Sclmeider nel giorno 23 Settembre 1871, il 
fin me Recca avesse la portata di 4,701,110 piedi cubi, 
pari a r: etri cubi 148,487 in 24 ore, nulla. provt1 con
tro la verità ed i risultati della rilevaY-ione fatta pre
cedentemente nel giorno 16 Settembre 1871, hè ta'l.1 -
poco a favore ed in appog~io della asserita abhon
danza d' ar·qua di quel nume in tempi di siccità. 

Come eviacesi infatti dRlle osservazioni meteoro
logiche dell' i. r. Accademia di commercio e di nau
tica del mese di Sett,•mbrc di quel!' anno, la misura
zione del sig. ingegnere Schneider fa praticata il se
coado giorno dopo un' abbondante pioggia di 25.52 
millimetri del plllviometro. caduta nel giorno 21 di 
quel mese, mentre prim~ di quest' ultimo giorno non 
aveva piovuto di sorte in tutto il mese, ed assai scar
samente nel preeedelltC mese di Agosto. 

È quindi beu naturale, che nel giorno 23 Set-
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tembre 187 I, in cui fu effettuata la misurazione da 
parte del sig. Schneider, il fiume Recca, ingrossato d,lla 
acqua piovana, caduta in copia due giorni prima, e 
e da q nella dei suoi confluenti, presentasse uriit q uan
tità d' acqua considerevole; com'è poi natnralissimo 
del pari, che nel giorno 16 Settembre 1871, dopo sei 
settimane di perdurante siccità, vi si sia riscontrata 
mancanza quasi totale di acqua. 

Non regge del pari l'altro obbietto mosso da 
taluno, che anche il fiume Risano in tempi di grande 
siccità sia pressochè ast;iutto in prossimità della 
foce. 

In tale proposito cade in acconcio di rilevare, che 
se anche iu prossimità della sua foce, il Risano pre
senta una minor quantità di acqua, le sorgenti ne sono 
mai sempre riccamente provvedute. 

E questa circostanza è essenzialissima, daccbè 
nella conduttura del Risar:o l'acqua viene presa im
mediatamente alle sue scaturigini, e giunge per mezzo 
della conduttura che la preserva, indiminnita in città, 
wentre nella conduttura del Recrm, l'acqua, secondo il 
rrogetto in disamina, non viene presa già alla sua 
originr, di gran lunga snperiore ed assai scarsnmentc 
fornita d'acqua, ma viene presa invece a 250 tese 
di distanza dalla voragine assorbente di San Can
ziano, dopo essere quindi andata già perduta in gran 
parte sotto l' influsso del sole e delh siccità per eva
porazione, e dopo essere stata assorbita in parte dal-
1' arido t ,0rreno gbiajoso e dalle frequenti cavernosità 
che si riscoutrano in t•1tto l'altipiano del Carso. 

Che poi I' acqna rtel Recca, compresavi qnella 
del maggior sno conflue"te, la Bistrizza, e degli altri 
minori suoi conflueuti, sia anche in tempi di media sic
cità insufficiente si bisogni della popola1.ione di Tri,ste, 
risulta dalla misurazione commissionalrnente praticatavi 
nel giorno 14 Settewbre 1872. 

Dalla relazione sul risultato di questa misurazione 
(Allegato C) emerge infatti, cbc in quel giorno l' in
tiera portata d' acq ·,a del fiume> Reccn, compresavi 
quella fornita dalla Bistrizza e dagli altri minori suoi 
conflnenti, non ragginngeva che il quantitativo di soli 
metri cubi 32338.048 ossia di piedi éubi 1,024.048 ogni 
24 ore. 

Giova notare però, che l'anno scorso non può 
dirsi anno di siccità, e che le fre<Jnenti ed abbondanti 
piogge cadute nella primavera e nel principio dell' e
state valsero ad , alimentare discretamente durante i 
mesi d'Agosto e Settembre, nei qnali mancarono le 
piogge, le va,ie sorgenti; tanto è vero cbe in quel
l'istesso giorno 14 Settembre 1872 le sorgenti del Ri
sano preseutav&no, giusta la praticatavi misurazione 
commissionale, compendiata nella relativa riferta (Al-
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legato A) un volume d'acqua in 24 ore di metri cubi 
45734, ossia di piedi cubi 1.447.951. 

Se adunque in un' epoca, la quale non può qua
lificarsi ad un' epoca di media siccità, il Recca pre
sentò un sì tenue volume di acqua, devesi concludere, 
che in caso di media siccità, il quantitativo d'acqua 
sarà di molto inferiore a quello rilevato nel giorno 14 
Settembre 1872. 

Laonde ne viene di logica conseguenza, che il 
Recct1 per la frequente sua scarsezza d' acqua in tempi 
di maggiore e di media siccità non è assolutamente 
atto a servire di provvedimento sicuro ai bisogni della 
popolazione, poichè nei momenti di vero bisogno, ove 
più che mai deve manifestarsi il benefizio del provve
dimento, questo verrebbe a mancar del tutto, od in 
gran parte, a pregiudizio della popolazione e della sa
lute pubblica. 

L'espediente ideato dai signori proponenti di un 
grande serbatojo della capacità di 5 milioni di piedi 
cubici, per supplire mediante quello nei casi di mag
giore perdurante siccità alla scarsezza d' acqua, è un 
espediente che potrebbe riuscire di qualche sollievo 
per pochi giorni, e nulla più, ma non toglierebbe il 
male. 

Infatti, ritenuto l' obbligo dei signori proponenti 
di fornire al Comune un milione di piedi cubi d'acqua 
al giorno, e provato che in tempi di maggiore siccità, 
il Recca non potrebbe fornirne che un quantitativo e
siguo al giorno, gli è chiaro, che il contenuto del ser
batojo, al quale mancherebbe il corrispondente giorna
liero alimento dal fiume, verrebbe esaurito in pochis
simi giorni , e che la città nei tempi di maggior biso
gno mancherebbe di quel!' acqua, per la quale, ove per 
avventura venisse accolto il loro progetto, essa avrebbe 
sagrificato sì ingenti somme. 

Esaurita così la disamina dal punto di vista della 
qualità e q uautità dell' acqua, che ci viene offerta dai 
signori G. Sigl e Maurizio Dr. Miiller di Vienna, non 
resta ora che di esaminare l' oggetto sotto il punto di 
vista finanziario. 

Ed anche sotto questo punto di vista, la Dele
gazione municipale non esita un istante a dichiarare 
nel modo più esplicito, che quand' anche il progetto 
dei piuddetti signori non fosse già da respingersi per 
le ragioni sin qui svolte, esso lo sarebbe senz'altro 
per le condizioni gravosissime, alle quali i medesimi 
si assumerebbero la offerta somministrazione dell'acqua 
al Comune. 

E valga il vero, prendendo ad esaminare le pro
poste due alternative sulla base delle riduzioni indi
cate nella seconda loro istanza delli 5 Novembre 1872, 
il più semplice calcolo ci insegna, che col chiesto ri-
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dotto corrispettivo di fiorini 200 mila all'anno per il 
corso di 50 anni, il Comnne verrebbe a pagare per la 
sola sornmioistrazione dell' acqua 10 ,nilioni di fiocini, 
senza calcolare gl' intere.si · scalari per tntta quell' e
poca, e ciò per trovars i ali' espiro dei 50 anni nel bi
vio, messori in prospétfrrn, " di dover rinnovare il 
contratto agli stessi p atti, o rli preodere altre disposi
zioni, vale a dire di provvedersi d' acqna come meglio 
si potrà. 

La D elegazion'l municipale si astiene da ogni 
commento su questa proposta; e~sa si limita soltanto 
a rilevare, che oltre al snrriferito esborso ricorrente di 
fiorini 200 mila annui, il Comune dovrebbe provvedere 
a tntte sue spese alla costruzione della conduttura dai 
castelli a tutte le parti della città, e della canalizza
zione per lo sciacquamento delle vie e per lo smalti
mento dei canali, col dispendio di circa un milione e 
mezzo di fiori11i, e coli' aggravio dei rispettivi interessi 
annui. 

Quanto poi all'altra alternativa del pagamento 
dell' intiero capitale nella somma in oggi ridotta di 
fiorini due milioni trrcentotrentatremila, nelle epoche e 
modalità specificate nella prima Istanza dei signori G. 
Sigl e Maurizio Dr. Miiller delli 10 Ottobre 1872, non 
occorre invero rilevarne l' ass0luta inaccettabilità. 

Ba~terà accennare all'uopo, che accettando quella 
alternativa colle rispet tive condizioni, il Comune do
vrebbe esborsare tra la somma snaccennata di f. 2,333,000 
da pagarsi ai medesimi e la spesa di un milione e mez
zo di fiorini occorrente per la costruzione della con
duttura e canalizzazione in città, la somma complessi
va di circa quattro milioni di fiorini, dei quali i primi 
due milioni e trecento trent.atrernila fiorini dovrebbero 
essere pagati , parte prima dell'incominciamento delle 
opere di conduttura, ed in parte a seconda del pro
gresso dei lavori per modo, che il pagamento dovreb
be essere effettuato pressochè per intero prima ancora 
che il Comune potesse avere a sua disposizione neppure 
una goccia d' acqna del Recca ; o per parlare più ~hia
ro e più preC' iso, essi signori proponenti intendereb
bero eseguire le opere di costruzione della conduttura 
sino ai castelli coi denari del Comune, rim~nendo, 
ben s'intende, padroni dell' acqna, al che non potreb
be prestarsi giammai 1rna rappresentanza cittadina, cui 
stia a cuore il proprio decoro e l' interesse dei pro
pri con'cittadini e del peculio civico, il quale non può 
nè deve esser chiamato a contributo, per secondare e 
favorire speculazioni private. 

In vista di tutto ciò, e ponendo ulteriormente ri
flesso, che il sagrifizio da incontrarsi non sarebbe in 
nessun modo giustificato, <lacchè per esso il Oomnne 
non diverrebbe padrone dell'acqua del Recca, e non 

4, 
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avreube nemmeno la certezza di averla nella pattuita 
quantità giornaliera, la Delegazione municipale non po
trebbe appoggiare in alcuna guisa il progetto della 
condnttnra del Recca, ma deve anzi dichiararsi, come 
si dichiarn aEsolutamente contraria alla relativa do
manda dei siguori G. Sigl e Maurizio Dr. Miiller di 
Vienna, in quanto è direto alla realizzazione del pro
getto stesso ad uso di provvedimento pubblico per la 
città di Trieste, salvo ai ruedesimi di riprodurla qua
lora fossero disposti a darvi esecuzione, limitandola 
unicamente al conseguimento di forza motrice a scopi 
industriali, nel qual caso il Comune vedrà, se ed a 
quali coudizioni egli potrà darvi il suo consentimento 
ed appoggio. 

Progetto di conduttura della Bistrizza. 

Nell' esposizione di questo, nonchè degli altri 
progetti potremo esser più brevi, richiamandoci alle 
cose già dette :i n qui. 

Il progetto della Bistrizza venne suggerito dalla 
spettabile Società per le arti e l'industria, e ritenutolo 
in principio meritevole di attenzione, furono diretti an
che sul medesimo nel modo il più esauriente gli stndii 
in corso. 

Il risultato di tali studii si fu, che l'acqua della 
BL,trizza, in quanto alla sua qualità nulla lascia a de
siderare, e si distingue anzi per la costante sua lirn
pidezza, per cui nou vi sarebbe ueppnre bisogno del 
filtro. 

Potendo poi essere derivata la medesima dalla 
sorgente ali' altezza di 410 metri sullo specchio del 
mare, e potendo quindi essere condotta nel distributore 
più alto in città ali' elevatezza di 110 metri colla na
turale sua pendenza, non ci sarebbe neppure bisogno 
del soucorso di pompe, come pel Risano. 

Questi due vantaggi della Bistrizza vengono però 
conseguiti anche dal Risano col filLro e colle pompe 
proposte per la sua conduttura, mercè cui si otterranno 
e la limpidezza e l'alta pressione, che distinguono la 
Bistrizza. 

Ali' incontro 1Joi questa si addimostra di gran 
lunga meno couveuiente del Risano, sì per la minor 
quantità della sua acqua, che per la · maggior spesa ri
chiesta per la sua conduttura, e per il maggior teuipo 
ne~essario al comr-imento dei relativi lavori. 

Come risulta infatti dalle misurazioni comparative 
ripetutamente praticate negli anni 1870, 1871 e 1872 
la Bistrizza presenta costantemente una quantità d' au
qua minore di quella del Risano. 
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Questa differenza in meno emerse poi nel modo 
il pii1 eloqnente nella misurazione del 14 Settembre 
1872, nel qual giorno fn trovata e constatata nel Ri
sano uua massa d' ncqna di metri cnbi 45734, mentre 
nella Bistrizza nc-n si rinvenne che un volume di soli 
19053 metri cubi in 24 ore. 

La conduttura della Bistrizza dalle sne sorgenti 
sino all'imboccatura Nord ddla g ,.Jleria ammonta già 
a 30430 metri, quindi a 9218 in più di quello che im
porta l' inticra conduttura del Risano sino a Trieste. 

Ove n ciò si aggiunga la grande galleria presso 
S. Canziano con tutto il rimanentP, della conduttura 
fino a Trieste, si comprenderà di leggieri, che la quan
tità dei lavori richiesti per l' intiera conduttura della 
Bistrizza, sarebbe maggiore di qnelli richiesti per le 
due condutture del Risano e del Recca sommate in
sieme. 

Secondo il progetto Sigl la galleria a S. Canziano 
ha metri 13,110 di lunghezza. 

Il sig. Biirkli, mediante uno sviluppo maggiorn 
della conduttnra s11periore, che egli porta dai 30430 
metri a 33500 metri, con che si attraverserebbe il Carso 
nel punto possibilmente più alto, suppone una galleria 
di soli 9000 metri, ed nna lunghezza complessiva del
!' intiera conduttura di metri 50,540. 

Calcolando or~ la spesa sopra questa evenienza 
la più favorevole, essa risulta ciò non ostante di fior. 
4,300,000 effettivi. mentre la spesa della condntt11ra del 
Risano fino a Trieste, compresavi qnella per macchine, 
trombe, il secondo distributore e quanto altro, ascende 
soltanto a f. 3,052,500 effettivi. 

Ravvi poi l'altro inconveniente suaccennato, quello 
cioè della lnnga durata del tempo indispensabile per 
la esecuzione di questa conduttura. 

I sigg. G. Sigl e M Miiller esigono per la co
struzione della conduttura del Recca almeno quattro 
anni di tempo, per cui re ne vorrebbero almeno altret
tanti per la condnttura della Bistrizza, mentre quella 
del Risano verrebbe ultimata tutto al più in due nnni 
solranto; circostanza questa di grandissimo peso, ove 
si consideri qnanto importi, che la nostra popolazione 
possa fruire il più prestò -possibile i benefizi del nuovo 
provvedi mento. 

Nè si deve perdere di vista. che il perforamento 
della inevitabile galleria presso S. Canziano, di una 
lunghezza pressochè uguale a quella del Moncrnisio, 
potrebbe forse 1resentare degli ostacoli impreveduti, 
attesa la n:itura del suolo del Carso, ed esigere quindi 
un lavoro ed nn tempo assai più lungo. 

Per nltimo poi il progetto della Bistrizza ha l'in
conveniente di non offrire alcnna possibilità di futuro 
ampliamento, ne_l mentre quello del Risano, qualora in 
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seguito si predentasse il bisogno di maggior copia di 
acqua per la città, potrà venir arricchito coli' allac
ciamento della conduttura di Bollnnz e di altre sor

genti. 
Per tutte qneste ragioni devesi concludere, che il 

progetto della Bistrizza è di gran lnnga meno conve
niente di quello del Risano, e che questo è assoluta
meute da anteporsi a quello, perchè ci offre maggior 
quantità di acqua, mentre la spesa è rilevanternente in
feriore, la difficoltà dei lavori minore, e pii1 breve il 
t l' mpo richiesto al cow1,imento di questi ultimi. 

Progetto del Hubel. 

Anche questo progetto venne ideato dalla spet
tabile Società per le arti e l' industria. 

L'acqua è eccellente, limpida, non abbisogne
vole di filtro, ed in copia pari a quella del Risano. 

Trornndosi la fonte al!' altezza di 223 metri 
sopra il livello del mare, potrebbcsi condurre l'acqua 
ali' altezza di metri 196· l, quindi al!' elevatezza di 86 
metri sopra il più alto distributore. 

Ritenuto però che, anche in questo caso non vi 
sia eccedenza d'acqua, e che il preveutivo uso della 
medesima, quale forza motrice, sia inammissibile, questo 
avanzo di elevatezza riesce affa:to iuntile, o non pre
senta alcun vantaggio. 

La lunghezza della conduttura sarebbe di metri 
47,850, con due gallerie della lunghezza complessiva 
di 7200 metri. 

La spesa complessiva sarebbe di f. 4,500,000 ef
fettivi, ossia di fior. 200,000 di Ì:'iù quanto esigesi per 
la conduttura dèlla Biatrilza, e questa ragione assieme 
a quelle già addotte contro quest'ultimo progetto ba
stano per doversi dare la preferenza al progetto del 
Risano. 

L'acqua della caverna di Trebich. 

Questo progetto avanzato con rapporto 21 Gen
naio 1850 al Consiglio municipale, avendo per quasi 
20 anni immeritatamente attirata sopra di sè l'attenzione 
della civica Rappresentauza, fu la causa principale, che 
tunto tempo andasse inutilmente perduto nell' inopero
sità, anzichè rivolgere la mente e gli studii ad altro 
più ragionevole e più pratico provvedimento. 

Alfine l' ora del giudizio è suonata anche per 
questo progetto, imperocchè i rilievi praticati hanno 
dimostrato, che la fama superò di gran lunga la 
realtà. 
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L'acqua della caverna di Trebich è acqua d1 
fiume, fornita in parte dal Recca ed in parte da altri 
confluenti so,terranei e contiene in sè, abbenchè diluite 
in maggior grado, tntte le sostanze organiche convo
gliate da quello e da questi; epperò dessa nou corri
sponde per le ragioni snperiormente addotte agli scopi 
supremi di un pubblico provvedimento. 

Havvi poi cli più, che non si può fare nessun as
segnamento di poter avere in ogni tempo il quantit.
tivo d'acqua neces,ario ai bisogni ed agli usi della 
popolazione. 

Il sig. iegegnere Biirkli vi trovò alla fine di 
Settembre 1869 metri cubi 130,000 di acqna, e ciò in 
un'epoca di media scarsezza. 

Siccome però la massa d' acqua del Recca, e 
così pure quella degli altri confluenti della caverna 
di Trebich, in tempi di massima siccità, si ridncono ad 
un esiguo quantitativo, si può ritenere, senza tema di 
andare errati di molto, che in tempi di massima sic
cità la qnantità d'acqua nella caverna non arrivi al 
dissopra dei 60 a 70 mila metri cubi in 24 ore, quantun
que niente ci assicuri, che negli anni di eccezionale 
siccità, il volume d' acqua possa andare ancora molto 
al di8sotto di quel limite, come ebbe a verificarsi nelle 
polle di S. Croce, per le quali si era calcolata una 
portata minima di 15,000 metri cubici, meutre il fatto 
della conduttura di Aurisina ci dimostrò più volte l'er
roneità di siffatto calcolo, mancandovi l'acqua quasi 
del tutto in tempi di straordinaria siccità. 

; ,;;,, Trovandosi ora la caverna di Trebicb ali' altezza 
di soli 15 metri sopra la bassa mare8, e dovendosi 
quindi elevarla, almeno sino al serbatojo inferiore, al
i' altezza di 57 metri, coll a forza motric~ dell'acqua 
stessa, la suindicata minima quantità di 60 a 70 mila 
metri cubi, basterebbe appena per sollevare a quell'al
tezza 10,000 met,·i cubi circa in 24 ore, e quindi una 
quantità in ; nfticiente, facendo astrazione dal pericolo, 
cbe tale quantitativo possa ridursi iu realtà a propor
zioni ancorn minori. 

Per ginnger poi nll a caverna òi Trebicb, occor
rerebbe una galleria lunga 5850 metri, e siccome il la
voro di perforamento non potrebbe procedere che da 
un lar,, solo, senza il sussidio di pozzi, si richiedereb
bero per l' esecuzione non meno di 8 anni. 

La spesa complessiva sarebbe di molto maggiore 
del Risano . senza calcolare che potrebbe anch e dupli
carsi e perfino riuscire del tutto sprecata, qualora si 
incontrassero delle grandi cavernosità, le quali potreb 
bero elevarsi ad impedimenti insormontabili. 

Per tutte queste ragioni il progetto della ca,er
na di Trebich uou può essere preso in alcuna seria 
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considerazione, e dPve anzi respingersi come non qua
lificato rer un pubblico provvedimento. 

Progetto del Timavo. 

Questo progetto fece la sua prima comparsa nel 
1829, ed il Magistrat,, se ne occupò in seguito a de
creti governativi 5 Maggio dello stesso anno e 3 Mag
gio 1830, e ciò in esito ad eccitamento della Cancelle
ria aulica, la quale dietro suggerimento del Consiglio 
aulico delle fabbriche, sperava con qnesto mezzo po
ter mettere fine alla frequente pennria d' acqua nella 
città di Trieste. 

Trattavasi di elevare l'acqua alle scaturigini e di 
condurla mediante un canale, parte murato e parte 
scavato nella roccia, lungo la costa del mare in città. 
La lung\i ezza del canale sarebbe stata 30,400 metri, 
la spesa in allora f. 800,000 almeno. 

Il Magis trato rilevò esser l'acqua del Timavo 
di qnalità poco buona, a giudizio degli stessi abitanti 
del lnogo, i quali la q '1alifìcano malsana, producente la 
febbre e non atta a servire di bevanda. Per questo ed 
altri motivi d'indole finanziaria e tecnica venne scar
tato il progetto, e dal Governo con Decreto 28 Agosto 
1830 N . 18341 dichiarato ineffettuabile. 

Anche questo progetto fn ora assoggeLtato a no
vello studio. 

Non potendosi far calcolo per questo fiume che 
sopra una portata media di 800,000 metri cubici, ri
sulta dai calcoli fatti, che per condnrre l'occorrente 
quantità di 20,000 metri cubi, mediante un canale 
lungo soltanto 22 000 metri, ali' altezza di 57 metri in 
,iittà, ci vorrebbe nna doppia quantità d'acqua di 
quella sopraindicata. 

Oltre ali' insnffici(·nza del!' ac,Jtia, si avrebbe con 
una spesa nJm,·no eguale a qnella del Risano, acqua 
di fiume di pessima qu alità. 

Questo progetto è quind i pure senz'altro da ri
gettarsi . 

Progetto della conduttura di Bollunz. 

Le sorgenti della Oliuciza, Bollunz e Dollina a
limentavano l'antica conduttura Romana. Il Nobile ne 
vagheggiava il ripristinamento e ne avanzava già nel 
1815 opportuna proposta. rinnovata poscia nel 1828. Il 
Governatore W eingarten eccitava coll'energico rescritio 
23 Aprile 1835 N. 664-4 il Magistrato di procedere ai 
relativi studii, rendendolo responsabile di ogni ulteriore 
indugio. 
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In seguito a ciò venne, sopra snggerimento dello 
stesso Go,·erno, invitato l' ingegnere Calvi di eseguire 
il piano di dettaglio, e questi se ne disimpegnò col 
rassegnare mediante rapporto pre , . 11 Maggio 1836 
N. 4836 il rispettivo operato. 

Il Calvi ca lcolava il suo provvedimento sopra un 
consumo di 20 lit,·i a testa, nel mentre l'esperienza di 
quel tempo insegnava gi,1, che a L ondra si consu ma
vano 114 litri, a Manchester 63, a Liverpool 40, a 
Glasgow 143, a Grel' nwich 82 e ad E<iimhnrgo 87 per 
giorno ed a testa. 

Questi dati erano già prima conosciuti al Magi
strato, io seguito a uomunicaziou,, del Governo 18 Ot
tobre 1830 N. 23597, e si ebbe quindi ragione a te
mere che il progetto non presentasse un radicale e 
dnraturo rimedio e cbe la spesa sarebbe stata mal ap
plicata per il conseguimento d'un sì meschino risultato. 

L e sorgenti in questione furo uo anche ora esa
minate, e siccome la loro complessiva quantità nello 
stato medio d'acqua non è che di 4000 metri cubici, 
le medesime non possono venir prese in considerazione 
per il nostro provvedimento. Tuttavia uou conviene 
perderle di vista, poicbè verrà il giorno in cui desse 
potranno servire eccellentemente per arrict:hire la nostra 
condutturn del Risano già a tal fine predisposta. 

Esaurit a cosi la rivista dei sin goli progetti che 
diedero per lo passato e sino ai g iorni nostri occasione 
a serii studii , dobbiamo ora far cenno di alcune pro
posizioni _pervenute al Comune, le qt1ali, non presen
tando già a colpo d'occhio alcuna convenienza nè 
probabilità di pratica applicazione, verranno semplice
mente accennate di volo. 

Il signor Humpel si propone di condurre un'acqua 
da lui non nominata, ma che dalla descrizion e sembre
rebbe dover essere l'Isonzo, mediante una conduttura 
lunga circa 25,000 metri fino al punto soprastante per
pendicolarmente In sorgente d' Aurisina all'altezza di 
66 piedi sopra questa ed il mare. 

Dall' indi··a to punto l'acqua si dividerebhe in dne 
rami, di cui l'uno verrebbe condotto nei tnhi di Au
risina, e l'altro destinato ad usi inrftrntriali, prosegui
rebbe lungo la costiera con un <'anale, dell ' estesa di 
altri 9500 metri per versarsi nella vallata di Barcola. 

I signori Furlani e Tripp propongono di condurre 
da Gorizia a Trieste la fonte Merslek alta soltanto 33 
tese sul livello del mare. 

Il signor Giuseppe Zanier offre una son fonte 
presso Bollunz la quale, secondo il di lui asserto, som
ministrerebbe 20,000 piedi cubici in 24 ore. 
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Proposero infine di far ricerche o di inrii care l'e
sistenza di acque occulte il signor Pietro de Ciba e 
consorti, il sigror T eo doro Lanffer ed il defunto signor 
G. Svettina 

Tutte qu este proposizioni si riducon() a vaghe ed 
indeterminate idee, e pr~sentano totalcmnte i caratteri 
dcli' as soluta inconvc:nieoza da non meritare ulterior
mente la nostra attenzione. 

Pria di chiudere qucsb parte, conviene che si 
d :ca alcun ohe della esitente Conduttura cli Au1·isina, 
esaminandola unicamente dal punto di vista del pub
blico provvedimento. 

Delle polle di S. Croce si fa ceono già nPi varii 
i:i"rogetti ,·enuti a galla nel 1828, però il Comune non 
ebbe a prestarvi mai seria attenzione. 

Giunta I' epoca della costruzione della strada fer
rata, queste sorgenti si presentarono come le più in
dicate per somministrare l' acqua necessaria al di lei 
esercizio. Nel 1852 costituivasi, sotto la Presidema di 
Sua E ccellenza il Barone de Bruck, una Società allo 
scopo di approvvigionare anzitntto h ferrovia, indi di 
2doperarn l'eccedenza pH i bisogni pubblici e privati 
della città di Trieste. 

A questa condizione espressa veniva dallo Stato 
accordato alla Società l'investitura dell'uso esclusivo 
delle sorgenti d' Aurisina per la durata di 50 anni. 

Validamente sorretta dal Governo; essa portò 
l' ope , a a punto tale, che nel]' estate 1856 potè aprirsi 
st1l piazzale della ferrovia una rrovvisoria fontana per 
pnhblico uso. 

Colla convenzione 5 Ottobre 1857 la Società ob
bligavasi verso il Governo di fornire, preferibilmente 
ad altri usi, l' acqua occorrente alla strada ferrata. 

Soltanto dopo aver fornito il massimo quantita
tivo richiesto di giornalieri piedi cubici 20,000, la So
"ietà era libera di disporre, come a lei meglio sem
brasse'·, del maggior qnantitativo d 'acqna che fosse per 
e11trarsi dalla sorgente. 

li prezzo viene fissato in ragione di f. 1 M. C. 
per ogni annuo piede 1..mbo. 

All' articolo 8 lett. m) del proprio Statuto la So
cietà imponevasi l' obbligo del pnbblico servizio verso 
la città nei termini seguenti : 

"Dopo fornito il quantitativo d'acqna occorrente 
"al ferroviario, la Società fornirà al Comune· dai tubi 
"principali, in quei punti della città che çerranno fis
"sati di comune accordo, il qnantitativo fisso di 15000 
"piedi cubi d' acqua al giorno, pei quali il Comune 
.,dovrà per tutta l' epoca della concessione retribuire 
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"il compenso di t. 15000 ali' anno, pagabili di trime
"stre in trimestre postecipatamente." 

"Questo prrzzo verrà però accresc,uto in quella 
"!)roporzione, che riferihilmente ai 15000 piedi cuhi la 
"rappresentanza stessa del Comune riterrà equitativa, 
"pel caso che dall'esercizio ctell'arqnedotto, dietro i re
"golari hilanci, non risnltassero coperte le spese e gli 
"intere,si del capitale delle nz,oni. Anche col Comune 
"si stipulerà r·onvenzione in iscritto analoga a1le intel
"iigenze precorse col medesimo." 

Questa convenzione diede luogo a lunghe tratta
tive e la medesima venne formalm ente stipulata aprena 
nel 186 l comP si vedrà più sotto. 

Se nonchè ni,l frattemrio avvenne un essenziale 
cambiamento nella Società. 

In forza del protocollo di puntazione 23 Settem
hre 1858 la Società d'Aurisiua vendette ai concessio
narii della ferrovia meridionale l' nso delle sorgenti 
con tutto l' apparato della conduttura fino ai confini 
della stazione di Trieste, r.on riserrnndòsi altro diritto 
che quello di farsi cedere per i bisogni della città 
l' acqua non abbisognevole agli usi della strada ferrata, 
e ciò al prezzo di annui f. 1.30 M. C. pari a f . 1.57 '/, V.A. 
per piede cubo, sino alla concorrenza dei p,·imi 50000 
piedi cubi, ed a prezzo più mite da convenirsi per il 
sopra più . 

Non essendo stabilito, come nel contratto col 
Governo, nn massimo pei bisogni della strada ferrata, 
e potendo qnindi questa disporne a piacimento, la So
cietà si trovava d'ora innanzi posta nel!' impossibilita 
di assicnrare e fornire alla città, nè il quantitativo di 
15000 p. c., nè altro quantitativo fisso qm,lsiasi. 

D'altronde avendo essa stessa aderito a pagare 
I' esorbitante prezzo di f. 1.57 'I• V. A. per p. c., essa 
non avrebbe pot.nto riven,lere l'acqua al 1a città al prez
zo normale di f. 1. 05 V. A. senza rimetterci del 
proprio. 

Da tali imbarazzi venne soll evata la Società co con
tratto 29 Ottobre 1871 conchiuso col Comune. In forza 
di questo convegno la disposizione dell'art. 8 lett. m) 
dello Statuto sociale venne per sempre cassata e tolto 
l'obbligo reciproco del dare e ricevere un determinato 
quantitativo fisso. 

Il Comune rimase quindi libero di ritirare quella 
qualunque quantità d'acqua che a lui piacesse, però 
al prezzo di f. 2.80 V. A. per ogni annuo piede cubo. 

La Società dal canto suo rimase obbligata di 
fornire il quantitativo richiesto dal Comune, però salvo 
casi fortuiti d'interruzione, lo che significa in altri 
termini, che quando acqua non e' è, la Società non è 

tenuta a somministrarla. 
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Stando cosl le cose, gli è evidente, che la Società 
di Anrisina, priva del mezzo principale, vale a dire, 
del diritto di disposizione dell' acqua, si trova come 
tale posta nella materiale impossibilità di corrispondere 
agli obblighi inerenti al pnbblico provvedimento, quando 
anche la conduttura d'Aurisina, considerata da per sè 
stessa, potesse ritenersi all' uopo corrispondente. 

Però anche quest'ultimo caso non si verifica ponto. 
Le esi -erienze degli ultimi anni addimostrarono, 

essere le sorgenti non perenni. 
Esse disseccarono nel!' Ottobre 1865 per circu un 

mese; nel Settembre 1867 minacciarono d' esaurirsi di 
nuovo e divennero salmastre, nel 1868 svanir,:mo poi 
quasi del tutto, e ciò per tre mesi circa, così che il 
servizio dovette interrompersi dal 20 Giugno a tutto 
24 Settembre 1868. 

Per far fronte alla penuria si dovette con grave
dispendio civico ed incomodo del i ubblico, condurre 
l'acqua nelle botti da Zaule in cit.tà, come nei tempi 
più pericolosi delle siccità avvenute nelle epoche pre
cedenti, per cui colla conduttrJra dell' acqua di Auri
sina, si è. non solo ben lontani di aver conseguito un 
radicale provvedimento, ma non è neppur tolta l' eve
nienza d' una tristissima contingenza, a cui trovasi 
tuttora esposta la nostra città. 

Lasciamo ora al buon discernimento di chiunque 
il giudicare, se si possa esporre -ulteriormente la città 
nostra ai pericoli d'una straordinaria siccità, quale si 
fu quella dell'anno 1834, senza poter far stato sul 
soccorso di un migliore provvedimento, che quello 
dell'acqua di Aurisina, la qual~, come si vide gia, 
nelle minori siccità manca onninamente. 

Se non che anche in tempi ordinari l'acqua di 
Anrisina presentasi insufficiente per uu provvedimento 
quale viene in oggi richiesto. Le prime perizie prati
cate in occasione del progetto, constatarono una creduta 
minima quantità dì 500,000 p. c. in 24 ore. 

Però le speranze andarono deluse, e non si andrà 
lontano dal vero nel ritenere, che il massimo che in 
oggi possono fornire le sorgenti, si riduce alla cifra 
di 50,000 a 80,000 p. c. circa. 

In tutti i casi si si trova quindi molto al dissotto 
della quantità di 700,000 p. c. giornalieri, richiesti per 
un sufficiente provvedim~nto della città. 

Della qualità dell' atqua soggetta. a. grande in
torbidamento, e della sua temperatura che nel!' estate 
monta fino a 26 gradi centesimali, riteniamo inntile di 
occuparci. · 

Ciò premesso, qualunque persona spregiudicata 
dovrà avvedersi, che avuto riflesso allo scopo fallito 
della. sullodata impresa, la rappresentanza civica senza 
voler di:aconoscere i patriottici e disinteressati inten-
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dimenti che diedero impulso alla sua origine, si vede 
costr ,.·tta, per ragioni di pubblica necessità, di adottare 
il più sollecitamente che possibile un provvedimento, 
non solo radicale, ma anche basato sopra quei sani e 
ragionevoli principi amministrativi, che si presentano i 
meglio atti al pieno raggiungimento dello scopo. 

Tanto il Governo che il Comune riconobbero mai 
sempre essere il diritto rii acquazione. e la polizia 
sanitari~ a quello connessa, un ramo dell'amministra
zione pubblica comunale. 

Ciò è riconosciuto espressamente dal nostro Sta
tuto all'articolo 92, e la legge provinciale 28 Agosto 
1870 sull'uso e condotta delle acque agli art. 35 e 36 
lo conf,· rma del pari . 

Facendosi forte di tale suo diritto, il Comune, in 
occasione della compilazione degli Statuti sociali di 
Aurisina, insistette che. il medesimo fosse espressamente 
riconosciuto, e I' opportuna emenda praticata ali' art. 
8 lett. o) trovò, come non era da dubitarsi, appoggio 
presso il Governo che vi diede la succe, siva sua ap
provazione. 

L'articolo così em<'ndato stabilisce "che durante i 
"50 anni d' esercizio, sia concessa alla Società l' esclusiva 
"della vendita di acqt1a dolce per qualunque uso o 
• portata del nuovo acquedotto, restando però in facoltà 
"del Comune d' imprendere, anche dnrante quest'epoca, 
"opere tendenti a migliorare od aumentare in altra 
"guisa i provvedimenti d'acqua a pubblico uso». 

Prescindiamo dall' esame, se la privativa dello 
smercio riservatosi dalla Società, senza che su ciò 
fosse seguìta una speciale concessione da parte del 
Comune, val~a ad esautorare quest'ultimo e a toglier
gli la facoltà, che indubbiamente gli spetta per ragioni 
amministrative e per la pubblica sua posizione, di 
stabilire le modalità della distribuzione dell'acqua 
derivante dai suoi acquedotti nella maniera cbe meglio 
gli pi.accia e trovi più confacente al pubblieo interesse. 
Osserveremo soltanw, che la distinzione latta dalla 
Società di uso pubblico ed uso privato, non è accet
tabile agli occhi del Comune, essendo anzi soltanto 
la facilitazione e regolazione dell' uso privato l'argo
meuto priucipale di pubblico interesse, poichè non già 
dalla gratuita dispensa dell' acqua alle fontane, ma 
dal pi1ì largo consumo domestico può soltanto conse
guirsi lo scopo pubblico umanitar io ed igienico, cui 
mira il provvedimento. 

Non vogliamo neppur discutere la tesi, se il 
co ,, cessionario d' un monopolio non debba ritenersi 
decaduto dal suo diritto, qnande per qualsiasi ragione 
egli si trovasse, come è il caso della Società d' Auri
sina, ridotto ali' impotenza di soddisfare gli obblighi 
inerenti alla concessione. La Società d' Anrisina che 
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dalla vendita ai privati fa oggetto di mera speculazione, 
potrà fino a tanto venga tollerato l'alto suo prezzo di 
f. 3 a 4 per l'annuo piede cubo tener fronte alle limi
tate ricerche dei consumatori, ma non lo potrebbe più 
quando per ragione di pubblico riguardo, trattandosi 
di un articolo di prima necessità, anzi di elemento 
indispensabile alla vit,, , l' autori tà si decidesse, o meglio 
si trovasse obbligata, di regolare il prezzo di vendita 
mediante una ragionevole tariffa. 

In tal caso la Società non potendo soddisfare 
che in minima parte ai propri obblighi di fornitura, 
si farebbe indarno forte del vant:ito monopolio, poichè 
non potendo il diritto privato porsi al dissopra del 
diritto pubblico, essa non potrebbe impedire che i 
consumatori si provvedessero altrove anche verso pa
gamento. 

Però tutti qu t sti argomenti siano qui detti per 
puro incidente, imperocchè abbiamo già premesso che 
il sistema della vendita stia in diametrale opposizione 
cogli scopi del provvedimento, e si dovrà quindi star 
fermi al principio di cercare la copertura delle spese 
d'impianto e d' esercizio in altra guisa, accordando ad 
ogni abitante la fruizione gratuita di una determinata 
quantità d'acqua, che a un dipresso si potrà fissar e in ' 
ragione di 60 Jit.ri a testa e per giorno, pari a 1.8 p. c. 
circa, oppure un emero abbondante. 

Il Comune procederà quindi alla realizzazione del 
provvedimento, fa,:endo uso del suo diritto espressa
mente riconosciuto dagli Etatuti della Società d' Au
risina, vale a dire del diritto d' imprendere, anche 
durante l'epoca di conctssione della Società, opere 
tendenti a migliorare od aumentare in altra guisa i 
provvedimenti d'acqua a pubblico uso. 

Ora veniamo nlle c01,clusioni. 
La infrascritta si onora anzitutto di presentare a 

qnest' inclito Consiglio il progetto dettagliato della con
duttura del Risano compreso in quattro buste, conte
nenti il numero di pezzi descritti nella relativa sprcifìcn. 

E ssa è opera pa,ziente, distinta e commendevole ese
guita dai nostri ingegneri signori Lnigi Dott. Buzzi e 
Carlo V allon, non eh è tlal signor direttore K Kiihnell 
per la canalizzazione interna, colla cooperazione del
l'ingt>gnere signor A. Biirkli di Zurigo. 

Manca il dettaglio del serbatoio superiou, del!a 
conduttura e delle macchine per l'elevazionl'l dell'acqùa, 
al che si supplirà prontamente con tutta facilità, essendosi 
già nella distribuzione della rete dei tubi provveduto al 
caso, dividendo la città in due wne, l'una, cioè la più 
estesa e popolata, a nassa, e la superiore ad alta pres
eione. 
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Le spese del completo progetto per la couduttnra 
del Risano ascendono, come già si disse, a f. 3,052,500. 

Per formarsi un criterio della modicità relativa 
del!a opesa in confronto dell' incommensurabile benefi
zio, vogliamo citare nna distinta delle spese incontrbte 
da altre città per consimile scopo : 

Basilea 
Dewsbory 
Glasgow 
Liverpool 
Londra nuovo 

progetto 
Manchester 
Marsiglia 
New -York 
Vienna nuova 

conduttura 
Trieste 

abitanti spesa in franchi a testa 
40,000 2,700,000 franchi 54.-
40,000 3,250,000 80.-

450,000 39,800,000 88.50 
600,000 49,750,000 79.-

3,000,000 271,250,000 90.50 
600,000 37,500,000 62.50 
250,000 45,000,000 180.-
500,000 67,625,000 135.-

800,000 55,000,000 68.50 
120,000 7,500,000 62.50 

Ripartita poi la spesa sulla quantità dell'acqua 
<:onseguita, vale a dire sopra ogni annuo piede cubo, 
avremo i seguenti t:onfrc,nti : 

Quota di capitale 
per piede c11 bo 

Basilea . . franchi 9.-
Glasgow . 12.-
Liverpool . 18.-
Londra progetto nuovo 7.33 
Manchester 9.-
Marsiglia 2.50 
New-York I I.-
Vienna nuova conduttura 22.91 
Trieste con 20,000 M. O. 11.84 

detto con 30,000 r, " 7.89 
Le annue spese di esercizio per una portata di 

20,000 M. U. della conduttura del l{isano importano sul 
capitale d'impianto di circa f. 3,000,000 fra interessi ed 
ammor!izzazione 
in ragione del 7% . . . . . 
amministrazione e manutenzione 
filtrazio, e . . . . . 
esercizio delle macchine . . . 

210,000 
15,000 
7,300 

• 27,000 
f. 259,300 

Un metro cnbo di acqua al giorno, pari a piedi 
cubi 31,66 o 700 bocca'i, costerà f. 12.96 effettivi al
l'anno, un piede cubo al giorno soldi 40.93 effettivi 
all'anno; ed ogni singolo metro cubo soldi 3.60 effet
tivi al giorno. 

Attualmente si paga come già si disse alla So
cietà di A urisina per ogni annuo p. c. f. 2.80. 

La durata dei lavori per avere completa la con• 
rluttura sarà al massimo di due anni, l,pperò conviene, 
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visto l'immenso benefizio che ne risulterà, dare il più 
presto possibile mano all'incominciamento dei medesimi. 

A raggiungere però in tutta la sua pienezza lo 
s,'opo del provvedimento, si rende necessario, che ad 
esso vada congiunta l'introduzione del sistema dello 
sciacqHamento dei canali e cessi, e l' abolizione delle 
fogne. 

Il sistema della canalizzazione mediante tubi la
t er izii, agisce beneficamente in doppio senso; anzitutto 
coli' allontanare prontamente dagli abitati ogni immon
dizia, prima che qnesta possa passare nello stadio di 
putrefazione ; indi uol sanificare le acque del sotto
suolo, le quali assorbite dai tubi, da stagnanti, come 
sono attualmente, passano nel lo stato di continuo mo
vimento e di continua rinnovazione. 

È constatato, che coll' attuazione di una condut
tura, accoppiata a questo sistema, si ottiene già dopo 
il primo anno una diminuzione della mortalità del 5 
per mille; lacchè per la nostra città rappresenterebbe 
un ricHpero di 600 individni sulla totalità dei morti, e 
questa c·ifra è troppo _eloquente rer non determinarsi 2, 

voler conseguire quanto prima tale in estimabile van
taggio. 

E di qnesto benefico effetto d .. l sistema di sciac
quamento, ne offre una prova palm»re la città di Lon
dra, la quale deve la sua tenne mortalità (del 23 ora 
20 per mille) non già all'acqua, che è di qualità in
feriore, sibbene ai benefizii risultanti per l' igiene pub
blica d fl- quel sistema di ca nalizzazione. 

La realizzazion e del medesimo non è difficile per 
Trieste, poichè noi abbiamo declivii per una buona 
parte della città, nel mentre soltanto una piccola parte 
ne è priva. 

Ed a questo è iacile provvedere. 
Danzica, cli e canalizza ora, si trova in piano per

fettamente orizzontale. Al difetto della pendenza sup
pliscono però le pompe a vapore, ciocr.hè non occor
rerebbe per noi nella peggiore ipotesi , che per una 

piccola parte della città. 
L'infrascritta ritiene quindi sommamente con

salta anzi indispensabile, a coronamento del!' opera, la 
contemporanea attivazione di questo nuovo sistema 
nella nostra città. 

La spesa a ciò occorrente, a,n1nonterebbe, secondo 
dati approssimativi forniti da parte competente, a fio
rini 1,000,000 in effettivo, i quali aggiunti ai surrife
riti fiorini 3,052,500, calcolati dagli ingegneri proget
tanti per la completa conduttura, darebbero la spesa 
complessiva degli uniti dne provvedimenti di f. 4,052,500 
effettivi. 

Il mezzo per far fronte alla spesa dovrà neces
sariamente cercarsi, come già si disse, in un prestito. 
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Avuto riflesso però, che la cifra suaccennata è 
basata sui prezzi dell' anuo 1871, nel quale fn fatto il 
preventivo cakolo, e che da allora i prezzi dei mate
riali e della mano d' opera subirono, com' è notorio, ri
levanti aumenti, l' infrascritta Delegazione è d'avviso, 
che il detto importo di f. 4,052,500 sia insufficiente in 
oggi al completo esaurimento dei divisati lavori. 

In vista di ciò, e consideralo inoltre, che conviene 
premunirsi eziandio contro eventuali futuri aumenti, od 
im1,revedute emergenze, essa ritiene che il prestito da 
contrarsi, debba essere portato alla soruwa di fiorini 
4,500,000 effettivi, non senza rilevare però, che tale 
aumento non altera punto i rapporti di confronto fra 
il costo della conduttura del Risano e quello delle altre 
condutture, vigendo anche per queste le identiche cir
co,tanze. 

S' intende da sè, che l'attuazione del provvedi
mento è condizionata all'investitura e rispettiva con
cessione da parte del Governo dell ' acqua necessaria 
da prelevarsi dalle sorgenti del Risano, la quale, non 
si dubita, verrà acco, data a termini di legge, ed avuto 
riflesso allo scopo supremo del divisato provvedimento 
ed alle rilevauti ragioni di pubbliua n<!cessità e di u
niversale benessere, nonchè al diritto di espropriazione 
già accordato a tale scopo alla città di Trieste col 
Decreto della Cancelleria Aulica delli 23 G,,nnajo 1:345 
.N. 1824, comunicato al Magistrato d'allora con re
~critto !:'residenziale del GovLrno dd. 12 Febbrajo di 
queli' aonù N. 360 P. 

La quantità da chiedersi nou dovrà essere minore 
di M. C. 30,000 per avere una riserva, con ciò però 
che pel momeuto verrà convogliata soltanto la quantità 
di 20,000 M. {). nei serbatoi in città, e che dalla massa 
totale di 30,000 M. C. debba riservarsi la sesta parte 
per i casi di bisogno degli abitanti dei luoghi luogo 
il Risano. 

Il canale wurato è della capacità di 40,000 M. C. 
per cui è provveduto anche per i tempi avvenire, 
cosicché quando il provvedimento dovrà essere am
pliato, non si avrà bisogno clic della collocazione del 
secondo tubo. 

11 serbatoio a S. Giac:owo è calcolato della ca
pacità di 20,000 M. C. ed il secondo sulle pendici del 
Cacciatore, della capacità di 6000 M. C. 

Essendo con ciò pienamente esaurito l' oggetto, 
la Delegazione muniuipale passa a formulare le se
guenti proposizioni: 

I . li Consiglio della città riconosce un radicale e 
duraturo provvedime11to d'acqua per la città. ed il 
po,to di Trieste, quale oggetto di urgente pubblica 
necessità. e di generale benessere; dichiara la conduttura 
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dell'acqua del Risano, siccome l'unica che fra tutti i 
progetti presi in disamina riunisce le qual'.tà vo
lute al pi,•no raggiungimento dello scopo, e delibera la 
esecuzione della conduttura del Risano in conformità 
al progetto io presentazione. 

II. L'organo esecutivo viene incaricato di ripe
tere a sensi di legge dal Governo la concessione e 
rispettiva investitura rli 30,000 metri c11bici giornalieri 
d'acqua delle sorgenti del Risano, a condizione, cbe 
ài questa quantità sia riservata la sesta parte per la 
dispensa agli abitanti lungbesso il Risano in 0aso di 
verifkabile bisogno. 

Ill. L' organo esecutivo è pure incaricato di 
incamminare tosto presso il Governo le necessarie 
pratiche per il pronto avviamento della procedura di 
espropriazione a termini di legge. 

IV. Alla parziale espropr'azione dell'uso dell'acqua 
degli opifìzi e rnolini lungo il Risano dovrà preforirsi 
l'acquisto in via amichevole degli opifìzi e molini 
stessi, ove ciò possa conseguirsi in modo conveniente. 

V. Il Consiglio della città adotta io massima 
l' attivazione di una nuova canalizzazione sulla base del 
sistema dello sciacquamento. 

VI. Il consumo dell' acqua peli' uso domestico, 
entro la ce rchia del provvedimento, è gratuito. Il modo 
di fruirne ed il ripar to dell' acqua verranno fissati da 
apposito regolamento . 

VII Per far fronte alle necessarie spese della 
conduttura accoppiata al sistema dello sciacquamento, 
sarà da contrarsi un debito pubblico di f. 4,500,000 in 
effettivo, o l'equivalente in banconote, rimessa la Com
missione mnnicipale di finanza a presentare quanto 
pri1na le modalità del prestito e del suo cnoprimento. 

V lll. La D elegazione municipale è incaricata di 
presentare un progetto di dettaglio di una nuova ca
nalizzazione sn 1la base del sistema dello sciacquamento. 

IX. Per far fronte alla spesa del progetto di 
canalizzazione, di C'UÌ al p tmto precedente, vengono 
placidati f. 6000. 

X . Ottennta la Sanzione Sovrana ai punti 1, 2 
3, 4 e 7, ed esaurite le pratiche di legge per conse
guire l'uso dell'acq na, verrà indilatamente dato prin
cipio ai lavori della conduttnra. 

XI. La mnnicipale Delegazione è incaricata della 
esecnzione dei precedenti deliberati. 

XII. Verranno restituiti ai petenti i progetti pre
sentati. 

Trieste 5 Febbrajo 1873. 

LA DELEGAZIONE MUNICIPALE. 
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A.. 

RELAZIONE 
sull'esito delle rilevazioni commissionali praticate nel dì 14 Settembre 1872 

alle sorgenti del Risano. 

Nel mattino del 14 Settembre 1872, sotto la presidenza dell' Illustrissimo Signor Podestà Massimiliano 
Dottore d' Angeli, i sottoscritti si trasferirono commissionalmente da Trieste alle sorgenti del Risano ad og
getto di rilevarne lo stato e di misurarne l' effiasso, mentre ad analogo scopo, due altre Commissioni rispet
tivamente presiedute dai consiglieri municipali signori Teodoro Sirovich e Augusto Rascovich prendevano le 
mosse da Trieste per le sorgenti del Bi;,tri zza e del Recca. 

La valle del Risano presentava indizj di perdurante siccità, la quale si rendeva particolarmente sen
sibile nell'asciuttezza degli alvei di diramazione e di confluenza di quel fiume. Giusta informazioni avute sul 
luogo, la pioggia vi mancava gi ii da circa ciaque settimane. 

li cielo era sereno, e l' aria quasi perfettamente tranquilla. 
Il molino più prossimo alle sorgenti lavorava con tre ruote; gli altri spiegavano un' attività più o meno 

animata secondo la conco rrenza degli avventori. 
Lo specchio del bacino in cui affluivano le sorgenti, riferibilmente a punto determinato, coincideva 

pressochè perfettamente col ciglio della traversa superiormente al primo molino, e conservò senza valu tabile 
divario questo stato anche dopo ultimate le rilevazioni commissionali. 

Nei punti più facilmente accessibili, in cui le sorgenti scaturiscono immediatamente dalla roccia, fu 
assaggiata l'acqua e trovata eccellente. lvi pure ne fu misurata la temperatura e trovata di 9 gradi R., e furono 
raccolti due abbondanti saggi per assoggettarli ad analisi chimica. . 

La misurazione dell'acqua fu operata con galleggianti a tavoletta, entro tratto d'alveo di regolari se
zioni ed andamento, difeso da eventuali squil ibrj d 'aria, lungo 70 piedi di Vienna, e precisamente fra il primo 

molino ed il prossimo ponte in pietra.. 
Dalle analoghe iilevazioni s'ebbero i risultati seguenti: 
Media superficie della sezione trasversale del corso d'acqua 10 · 8375 piedi [] V. 
Velocità media desunta da 13 galleggianti stati abbandonati I quantità d ' acqua 

s_uccessivam ente alla corrente, i quali percorsero la lunghezza di 70 corsa in 1 secondo 
piedi nell' intervallo medio di 32 · 923 secondi . . . . · . . · 2 · 1262 " ,, 23 · 043 piedi cubi. 

La quantità d'acqua scouente in 24 ore risulta perciò di piedi cubi 1990915 · 2, la quale rettificata 
col coefficiente pratico di O· 7, si riduce alla quantità effettiva di . . . . . . . 1393640 · 64 piedi cubi. 

Fra le diverse fughe laterali d'a cqua attraverso la muratura che schiude il 
gran bacino, ne fu raccolta in letto possibilmente regolare la maggiore, e dalla fattane 
misurazione s' ottennero i seguenti risultati, notando che le fughe rimanenti furono del 

tutto trascurate: 
Media superficie della sezione trasversale del corso , 

d'acqua. . . . . . . . . . . . . . . 1 · 604 piedi [] piedi cubi d'acqua 
Celerità medin desunt!I da 7 galleggianti, corsi in un secondo 

i quali percorsero la lunghezza di 6 piedi nel-
1' intervallo medio di 10 · 7 secondi . . . . . O. 56 

0 · 898 

perciò in 24 ore scorrevano piedi cubi 77587 · 2, i quali rettificati col coefficiente di 
7/m si riducono all' effettiva quantità di . · . · · 

La totalità dell' acqua misurata nel Risano corrispondeva perciò in 24 ore a 

piedi cubi viennesi . . . . . . 
equivalenti a metri cubi 45734 · 418. 

54311 ·04 

1447951·68 
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La quantità di 5431 l · 04 piedi cubi somministrata dalla suddivisata fuga, supera il triplo acquedotto 
di S. Giovanni nel sno stato di massima abbondanza; in giornata ne eccede il dodecuplo, sicchè questa tenue 
fuga del bacino del Risano basterebbe nell'attuale strettezza dell'acqua di S. Giovanni a Trieste, ad alimentare 
abbondevolmente, oltre alle tre fontane del Ponte rosso, della Borsa e della Piazza grande, ancora sei altre 
consimili fontan e. 

LA COMMISSIONE 

Gius. Giuliuzzi, Direttore del civico Ufficio 
delle pubbliche costruzioni. 

Raff. Benussi, ingegnere civico. 
Dr. Bart. Biasoletto, Consigliere della città. 
Enrico Holzner, dto 
Ignazio Petz, dto 
Carlo Vallon, dto 

B. 

RELAZIONE 
sull' esito della misurazione praticata al fiume Bistrizza presso Feistritz. 

In corrispondenza alle esperienze istituite nelle singole sorgenti d'acqua dei dintorni, furono pure il 
giorno 14 settembre eftettuate le misurazioni d' acqua 'del fiume Bistrizza presso Feistritz. 

. Il giorno scelto riuscì favorevolissimo, per l' aria calma e la serenità del cielo; quindi assunte presso 
gli abitanti informazioni sulla quantità d' auqua eaduta si rilevò che da circa due mesi non avea piovuto. 

Diffatti il fiume si trovava allo stato di magra ed i canali di scarico erano all' asciutto, mentre gli 
opifici di squadratura dei legnami erano ridotti al lavoro di una sola sega. · 

Prima operazione si fu di esperimentare la ~emperatura dell'acqua alle sorgenti che risultò di 8:0 

Reaumur; scelto infine un tratto abbastanza regolare il primo dopo le sorgenti, presso la realità del signor 
Cesada di una lunghezza di 54' ,6", si determinarono tre sezioni, aventi una media larghezza di piedi 17' 10" 
ed una media profondità di 32 pollici. 

La velocità dell' acqna si manifestò di 10" 11/10 di pollici per minuto secondo, a calcolare la quale si 
gettarono per ben 18 volte i galleggianti sulla corrente che in media percorreva la determinata lunghezza in 

63" minuti secondi. 
Da questi dati si viene alla detenni1;1azione che la portata teorica del fìurue è di piedi 9. 9763 per minuto 

secondo e di piedi cubi 861952·,32 per ogni 24 ore, pari a metri 27219,333; per. consegucni:a la portata reale 
si riduce a piedi cubi 603366,624, pari a metri 19053,5336. 

Trieste 16 settembre 1872. 

LA COMMISSIONE 

Ubert~ CaÙigarich, Ingegnere civico. 
Teodoro Sirovich, Consigliere della città. 
Luigi Dr. Buzzi, ingègnerè civil~. · · 
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c. 

RELAZIONE 
sull' esito della misurazione praticata al fiume Recca presso S. Oanciano. 

Il giorno 14 settembre i sottoscritti si recarono a S. Canciano per intraprendere delle misurazioni sul 
fiume Recca e dedurre la quantità d' acqua di quel fiome. 

Il cielo era sereno e l' aria in perfetta calma, per cui si potè eftettuare i rilievi occorrenti senza che 
:vi si frapponessero circostanze particolari da prendersi a calcolo. 

Lo stato del!' acqua in detto giorno era molto magrn, e dalle indicazioni avute sul luogo non vi cadde 
pioggia da oltre cinque settimane. 

li ciglio della rosta grande superiormente al molino nuovo, già di proprietà Mohorsich, ora déi signori 
Sigl e Miill er di Vienna, era totalmente scoperto per cui fu possibile di percorrerlo in tutta la sua lunghezza 
che abbraccia l' interna larghezza del fiume. 

Da questa rosta vennero riempiuti due grandi fiaschi d' acqua per sottoporla ad analisi chimica. 
Per mancanza di grano il molino nuovo presso la predetta rosta non ma0inava, nè lavorava la sega 

unita al molino. 
Dacchè si riscontrarono degli spandimenti, tanto attraverso la rosta, quanto alla chiusa laterale della 

gora del suddetto molino, di modo che in questa non risultava riunita tutta l' acqua portata dal fiume, non si 
credette o_pportuno di pratic11re nella gora stessa i rilievi occorrenti pel calcolo della quantità d'acqua. 

Ali' incontro l' acqua della gora, come quella proveniente dai preaccennati spandimenti, veniva convo
gliata nell'altra gora del molino inferiore, il quale per la predetta mancanza di grano non aveva in attività 
ohe una sola macina. 

Riscontrato questo secondo canale bastantemente regolare tanto alla sponda, perchè confinato da un 
lato dalla strada conducente ai molini e dal!' altro da argine, quanto nel fondo, si trovò conveniente di effet
tuare in esso la misurazione dell'acqua. 

A tale scopo furono rilevati due profili del cauale distauti uno dall'altro 100' ossia 16 tese e 4 
piedi viennesi . 

Il primo profilo rilevato a monte, misurava una sezione di 0·359996 tese quadrate viennesi; il secondo 
a valle una sezione di 0·563313 t. v. q.te. 

Questi due profili dànoo un profilo medio di 0·46165 t. q. di superficie. 
Si osserva che nel calcolo fu tenuto conto di dieci decimali. 
La velocità media ottenuta a mezzo di sei galleggianti semplici formati da una sottile tavoletta, che 

percorsero la lu_ugbezza di tese 16·6667 ossia 100 piedi nel tempo medio di 98·166 secondi, risalta di tese 

0·1698 per secondo. 
_ Sulla base di questi dati si ottenne: che la portata del fiume è di 0·07838~012632b tese onbe per 

secondo, lacchè dà in un'ora 282·200445477 testi cube, ed in un giorno 6772·810691448 tese, pari a 1.462,927 
piedi cubi, i quali moltiplicati pel coefficente di riduzione 0·70 si riducono a 1.024,048·9765 p. c. ossia 

32,338·048 metri cubi. 
Devesi osservare che in questll quantità d'acqua si comprende non soltanto quella del Recca propria-

mente detto, ma benanco quelle del fiume Bistrizza e di tutte le confluenti del Recca. 
Trieste, 16 settembre 1872. 

LA COMMISSIONE 

de Rino · Dr. Francesco, Ingegnere civico. 
_Augusto Rascovicb, Consigliere della città. 
Isidoro Vaucbnig, Ingegnere civico. 
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I. RELAZIONE 
delle analisi eseguite dai sottoscritti sui campioni di acque della Recca, 

Risano e Bistriza, raccolti nel giorno 14 Settembre 1872. 

lncorubenzati i sottoscritti di una analisi comparativa fra le tre acque suddette, determinarono di adottate 
l'analisi idrotimetrica, in quanto questa è generalmente preferita in simili casi e perchè corrisponde a denotarci 
il valore igienico e tecnico del!' acqua. 

Le suddette analisi delle singole acque succitate vennero di più corredate dal contenuto delle sostanze 
fisse e dalla determinazione delle materie organiche. 

L 'acqua della Bistriza era limpida e si manteneva sempre tale; quella del RiRano, in prima un po' tor
bida, divenne poscia chiara, abbandonando un leggiero deposito; e quella del Recca più torbida di quella del 
Risano, schiariva egualmente lasciando un deposito più ricco del precedente. 

Il sapore 'era aggradevole e fresco per le acque della Bistriza e del Risano; inferiore a queste, quello 
del Recca. 

Tutte le tre acque nominate erano più o meno r icche di conferve microscopiche e di qualche diatome.a, 
eliminabili in parte colla filtrazione. 

I risultati analitici idrotimetrici delle acque in questione furono i seguenti: 

Sopra un Litro 

"' "O 

Peso Acido car- Carbonato Solfato e ·~" Sali ma- Sali Sostanze '"O~ Sali fissi bonico cloruro .g ~ specifico 
libero 

di calce 
di calce gnesiaci alcalini organiche 

~ 

Grammi Grammi Grammi Grammi Grammi Grammi Grammi 
Risano 170 1 ·000259 0·236 0·017 0· 113 0·025 0·054 0·019 0 ·007 

Recca 140 l ·0003207 0 ·203 0·002 0· 113 0·012 0·031 0·033 0 ·012 

I Bistriza. 130 1 ·0001 68 0 ·184 0·030 0·051 0 ·01! 0·025 0·059 0·005 

Durante i suesposti lavori analitici si osservò nell'acqua della Bistriza una quantità notevole di acidi 
umici relativamente a quella del Risano, acidi che si separarono dorante l'evaporazione. 

L' acqua del Recca diede poi reazione non dubbia di p1·esenza di ammoniaca, locchè dimostra la esi
stenza di sostanze organiche animali disciolte (azottate); epperò impossibili ad essere eliminate mediante filtri 
comuni. 
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Dall' esposto si deve concludere, che nel contenuto salino di tutte le tre acque non esistono grandi dif
ferenze; però quella del Recca, come acqua di fiume, non è da consigliarsi ad uso potabile pel suo poco con
tenuto di aria atmosferica e di acido carbonico, e per le sostanze organiche animali in essa disciolte, delle 
quali le altre due acque sono affatto scevre. 

Dr. Bart. Biasoletto, Consigliere della città. 
Giov. Baldo, Professore di chimica presso la 

civica scnola reale superiore. 

II. RELAZIONE 
della analisi eseguita dai sottoscritti sopra- un campione di acqua del Risano, 

estratta li 11 Gennajo a. c. 

In seguito all' invito del 9 Gennajo a. c. N. 7 del Magnifico Signor Podestà, noi sottoscritti ci siamo 
recati commissionalmente il giorno 11 dello stesso mese a Risano, per attingervi del!' acqua e ripetere l'analisi, 
onde determinare le sostanze organiche in essa contenute. 

Dai saggi ripetutamente istituiti risultava, essere I' acqua affatto esente di sostanze organiche azotate 
provenienti da prodotti di decomposizioni organiche, e dalla ulteriore analisi, istituita sopra un Litro d'acqua, 
si constatò, che questa conteneva prima della filtrazione, in sostanze organiche non disciolte, per ogni Litro, 
grammi 0·007, cioè ridotti in rapporto al Litrc• od al Chilogramma 7 millionesimi. 

La medesima dopo la filtrazione presentava in grammi 0·004, cioè ridotti al Litro = 4 millionesimi. 
I sottoscritti si fanno ancora un dovere di osservare, che la regione idrica ove si attingeva l'acqua, era 

in condizione tale da non potersi facilmente scevvrare l'acqua, che scaturisce dalla sorgente, da quella del lago 
artificiale col quale si confonde. 

Relativamente alle qualità potabili di quest'acqua i sottoscritti possono assicurare, essere dessa fra le 
migliori, sia pel grado idrotimetrico che per il minimo contenuto di sostanze organiche, eliminabili in gran 
parte, quando si adatterà il tubo di presa dell' acqua alla sorgente. 

Professore Giov. Baldo m. p. 
Dr. B. Biasoletto m. p. 
Giorgio Dr. Nicolich m. p. 
Dr. S. Pertot m. p. 
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