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RAPPORTO /! '. >.;:- ~:\ J.'~~{i;:i; 
della Commissione tecnico - idraulica nominata dalla Società d' Arti e ;y<t r .2.-~
Industrie per lo studio dei provvedimenti d' aqua, sul progetto avanzato 
dai Sig. G. Siegle e Maurizio Dr. Muller per condurre il fiume Recca in Città. 
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Da molti anni s'agita fra noi l' argomento della provvista della necessaria quantità d' aqua per 
tutti i bisogni della città, dei suburbi e delle ville vicine. Si studia,rono progetti sopra progetti e si spesero 
ingenti somme senza che ancora si sia giunti all' opera, quantunque è fuor di dubbio che la ricche:tza di 
buon' aqua ed a tenue prezzo sia uno dei principali fattori del benessere e della salubrità d'una qualunque 
popolosa città. 

Trieste appunto difetta di buon' aqua a buon mercato ad onta che le condutture ed i pozzi 
esistenti ne somministrino discreta quantità. 

A noi abbisogna molt' aqua onde poterla impiegare a diversi scopi, cioè: parte pegli usi famigliari 
in città parte per gli orti, campagne ed abitati dei contorni, parte per la polizia nel!' interno degli edifizi, 
parte infine per le industrie, la quale ultima parte, arrivata in città, servir dovrebbe per la polizia delle vie 
e per lo sciaquamento ed allontamento clelle materie fecali dai canali pubblici, sino oltre al bacino ormai 
quasi chiuso del nostro porto. 

Mediante il sollecito, continuo e naturale spostamento delle materie fecali dai canali pubblici ed il 
convoglio loro in siti discosti ed inoqui, verrebbe eliminata una delle cause principal i delle malatie che 
travagliano periodicamente questa popolazione e verebbe certamente giovato alla salate pubblica in generale. 

A questo fine, convien ripeterlo, la città abbisogna d' a.qua, di molta aqua e perenne, di aqua 
buona ed a mite prezzo, di aqua elevata e capace di ·giovare alle nostre nascenti industrie. La città quindi 
abbisogna di altro nuovo grandioso aquedotto, il quale sia atto a condurci spontaneamente un fiume ed a 
favorirci in uno di tutti i benefizi che dal medesimo possono a noi derivare. 

In proposito si fecero dal 1822 sino ad ora progetti sopra progetti, dapprima per le aqae dei 
paraggi di Bollunz, poi per quelle del Risano, poi per quelle del Recca di S. Canziano, indi per quelle di 
Trebi!:h e di altre sotterranee, poi altre ancora per ritornare alla fine di nuovo su quelle del Risano. 

Non ha guari la sottoscritta commissione, non potendo capacitarsi di simil procedere saltuario ed 
a caso, snggeriva lo studio contemporaneo e di massima delle condutture delle aquc più importanti ed a 
noi vicine, per poterne istituire dei confronti e discernere il meglio. Fra queste veniva specialmente indicata 
la Recca e· le sue sorgenti di F eistriz. 

Mentre cosi stavan le cose, pervenne alla Società d' Arti ed Industria la ricerca. formale cli 
proprio parere sopra il progetto di massima redato dall' ingegnere Junker per conto dei Signori concessionari 
G. Siegle e Maurizio Dr. Miiller onde convogliare l'intero fiume Recca in città. 

Un simile sviluppo era appunto quanto si desic1e11ava d'aver sott' ocehio per l'istituzione dei 
necessari confronti onde riconoscere l' importa,nza relativa dei varj progetti. Esso consiste in 9 tavole 
planimetriche in iscala di 40 tese per pollici di Vienna, 9 tavole contenenti i profili longitudinali, 4 tavole 
dei .profili delle opere e degli stabilimenti industriali, ed 1 Tavola dei dettagli. 

È fornito della descrizione dei lavori e della distinta dei fondi sui quali sono da erigersi le 
' opere della misurazione regola~e del fiume assunta in data 23 Settembre H!71 ed infine deW Analisi chimica :==----= 
·========= dettagliaita deW aqua. Esaminato attentamente in tutte le sue parti dalla s0ttoscritta commissione l' imter0 

operato, ventilata la questione da tutti i suoi lati, essa trova infine di concre.ta,re il pr0prio voto come segue , 
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I. In merito a g_uantità d' ag_ua. 
Siccome dall' esame generale dei territori idrici scorgesi che quello del fiume Recca è il più 

vasto ed il più elevato, 

Siccome dalle dirette e regolari misurazioni praticate dal Sig. Ing. Schneider nel 23 Settembre 1871 
in tempo di magra, il fiume Recca aveva la portata di 4,701.110 p. c. pari a 148.487 metri cubi iu ~4 ore, 

Siccome questa misurazione concorda con altre praticate anteriormente dalla sottoscritta Commissione 
e da altri privati, 

Siccome è possibile con opportune opere idrauliche di sistemare il fiume in modo da impedire 
le dispersioni nell' ultimo tratto presso la ideata presa, unico inconveniente a cui la commissione accennò 
nel suo rl.\pporto d. d. 10 Giugno 1870, 

R isiilta sufficientemente comprovato, come ebbesi altra volta a sostenere, che fra le aqiie vicine e che 
meritano riflesso per essere a noi condotte qitella del Recca è la più abbonclante. 

II. In merito ad elevazione. 
Siccome il Recca ha le sue sorg·enti a 1338 piedi sopra il livello del mare, 
Siccome al punto di deviazione, secondo le livellazioni del!' Ingegnere Junker, ha 1023 piedi d'altezza, 
Siccome questo elemento concorda sufficentemente colle anteriori livellazioni praticate e conosciute, 
Siccome per condurre l' aqua nelle convalli di Trieste colla celerità di 2 piedi abbisogna d' una 

galleria di circa 6700 tese avente la complessiva pendenza di circa 12 piedi, 
Siccome quindi in ogni caso ed anche nella peggior ipotesi, havvi margine per far sgorgare 

l' aqua dalla galleria alla rilevante altezza fra 900 e 1000 piedi sul livello del mare, 
Risulta r,he fra le aque 'IJicine che si pensa tracliirrt a Trieste, qiwl lct del Recca è la più potente 

11er forza di caduta e la meglio atta a salire natitrnimente in tutti i punti della città e dei siiburbi. 

III. In merito a g_ualità. 
In considerazione della seguente conclusionale del dettagliato Rapporto chimico d. d. 10 Marzo 

1872 firmato dal Prof. Augusto Vierthaler, che suona : 
,,Risiilta da quest' analisi essere l' aqua del Recca una delle più pure che si incontrano, la quale 

,,come aqua potabile corrisponde a tutte le richieste igieniche, e la quale inoltre per iscopi industriali, come 
,,sarebbero della fabbricazione di birra, delle tintorie ecc. si dimostra preferibile perfioo all' aqua di Nabresina 
~in ragione della quantità minore del residuo fisso che contiene l' aqua del Recca," 

In considerazione che quest' analisi s' accorda colle determinazioni generali fatte in antecedenza 
dal Prof. Osnaghi su queste aque, 

In considerazione che il fiume è alpino scorrente su fondo solido non melmoso nè metallifero, 
In considerazione che in tempo di magra le aque possono arieggiarsi con cascate ed in tempo 

di piena possono purificarsi con filtri, 

In considerazione che le sponde del fiume si possono sorvegliare e si può proibire l' immistione di 
sostanze animali, 

In considerazione della cascata e del lungo tragitto sotterraneo delle aqne attraverso la 
galleria di 6700 tese, 

In considerazione infine che lungo questa galleria si può convogliare in seguito in città per usi 
potabili un tubo cl' aqna derivante dalle sorgenti cli Feistriz e Bistrezza confluenti del Recca, prolungando 
opportunemente la conduttura dell' aqua presa alle sorgenti: conchè si darebbe effetto al progetto proferito 

dalla sottoscritta commissione, appar rapporto 6 Febbrajo 1871 ; dopo esaminate tutte le sorgenti, 
Risulta particolarmente raccomanclabile la derivazione dell' aqua proposta. 

IV. In merito a prezzo. 
Quanto maggiore è la quantità d'aqua disponibile, ad erogarsi mai sempre, e · quanto essa è 

più elavata per defluire naturalmente senza uso di complicati meccanismi, in qualunque sito del territorio 

da beneficare, tanto 1,Deno certamente essa costerà. 



. _E se quest' aqua poi contiene in sè una forza che rappresenta il valore corrispondente alle opere 
da er1gers1, allora essa potrebbe dispensarsi gratuitamente o quasi in città con grande vanta"'gio di tutti 
gli abitanti. 0 

V. In merito ad espropriazione. 
Siccome l' aqua viene presa avanti che si profondi nella caverna sotto al villaggio di S. Canziano 

ed a maggior garanzia, quest' ultimo tratto di fiume pella lunghezza di 260° viene trasformato mediante 
opportune chiuse in un serbatojo naturale capace di contenere oltre fi.000.000 di piedi cnbi d' aqua, soltanto 
i due molini compresi in quest' ultimo tratto del fiume avrebbero da soffrire danno, perciò tutte le spese 
d' espropriazione o reluizione di lucri cessanti a singoli od a comunità si riducono in ultima analisi a 
ben poca cosa. 

VI. In merito alle spese. 
La Commissione restando nei limiti del proprio mandato, crede di non occuparsi, ritenendo che 

gli ingeg·neri progettanti avranno tenuto debito conto di tutte le relative circostanze. 

VII. In merito alle disposizioni tecniche del progetto. 
A. In Generale. 

Queste disposizioni, quantunque generali o di massima, si trovarono tutte plausibili, e pii1 che mai 
preveggenti ogni qualsiasi accidente possibile. E per di più esse permettono collo s,ilnppo di dettaglio 
I' introduzione di tutte quelle modificazioni e quei perfezionamenti che possono conseguirsi cogli ulteriori studj. 

B. Pendenza e capacità della · galleria. 
In base al profilo assegnato alla galleria ritiensi che l' aqua comunemente occuperà 6 piedi 

d' altezza sul fondo dello speco. Stabilita la celerità media di::!' per la sezione di 91 lunghezza su 61 d'altezza 
si otterrebbe 108 piedi cubi d' aqua per minuto secondo, la quale in base ai nostri conteggi abbisogna cl' una 
pendenza totale di 1. 9/, 0 tese di Vienna per la lunghezza cli 6700 tese di galleria. E perciò si conseguirebbe 
in città 9.331.200 p. c. cl' aqua nello spazio di 24 ore, quantità questa che si potrà . avere a disposizione 
per la maggior parte dell'anno. 

C. Disposizione della galleria. 
Questa galleria da escavarsi nel suolo calcare converrebbe fo sse di qualche maggior amplitudine 

dell'assegnata, tanto par facilitarne la costruzione, quanto per conseguire lateralmente al canale un:1 
banchetta praticabile od altro appoggio per rotaje. Oppure si potrebbe diminuire la sezione dell' &qua 
assegnando alla galleria maggior pendenza ed all' aqua quindi maggior velocità. 

D. Direzione ~ella galleria e forza presunta dell ' aqua. 
Essa galleria poteva rivolgersi in tre diverse direzioni, o nella valle di Longera, o in quella di 

Rozzo!, o in quella di Bollnnz. La linea prescelta verso Longera, entro i confini del territorio di Trieste, 
è preferibile anche per la possibilità che presenta, di concentrare in vicinanza alla città, su terreni di poco 
valore la serie non interrotta di undici stabilimenti industriali, cadauno dei quali può disporre alroeuo di 40' 
di caduta utile, per la quantitù, assunta in medio di 50 piedi cubi d' aqua per secondo, il chè costituisce la 
forza ragguagliata effettiva di circa 180 cavalli per cadauno, ed in complesso di 1980 cavalli circa. Questa 
forza potrebbe dividersi a piacere anche altrimenti. 

E. Tempo occorrente alle opere. 
In quanto al tempo occorrente al compimento delle opere esso dipende principalmente dal tempo 

necessario al traforo della galleria. E siccome essa è divisa in 9 tronchi per mezzo di 8 pozzi risulta lavo
rabile contemporaneamente da 18 punti. 

Secondo il progetto il tronco maggiore ha 868 tese ed il pozzo maggiore ne ha 69.23 tese. Si 
può quindi desumere che coi mezzi accelerati in oggi disponibili, siffatto lavoro, ben''diretto ed organizzato, 
si possa compiere in due anni per finirlo entro il terzo e prima se dovesse incontrarsi delle cavernosità 

nella roccia. 



. F. Ripartizione e destinazione dell'aqua. 

La progettata galleria col filtro alla sortita sopra Longera per la divisione dell' aqua poiabile 
dall' industriale e la separata conduttura della prima, è disposizione comandevole. Quest' aqua sepàrata 
dall' industriale dopo raccolta e riposata in apposito castello a 300 piedi d' altezza e colà di nuo1io 
arieggi~ta dovrebbe condursi in città per usi domestici servendosi degli esistenti aque(lotti convenientemente 
amplific1lti e diramati. . 

Altro appogito conduttore potiebbe istituirsi per le campagne, per le orta.glie, per ·1e ville ed 
abitati esistenti fra i 300 ed i 900 piedi d' altezza. 

Una terza canalizzazione infine dovrebbe raccogliere dopo l'azione l' aqua industriale e convo
gliarla nelle vie per destinarla alla polizia delle medesime nonchè allo sciaqua,mento dei canali sottoposti 
ed al sollecito allontanamento di tutte le materie fecali. 

CONCLUSIONE. 
Con questi riflessi la sottoscritta commissione restituisce l'operato, facendone le bene meritate 

lodi agli autori e promotori, e raccomandando la sollecita esecuzione dei lavori in esso contemplati. 
Quest' impresa può con tutta ragione preconizzarsi della più alta e vitale importanza e della più 

decisiva influenza sul benessere e sulla salute pubblica di questa città. 
E diffatto, con quest'opera come abbiamo veduto si potrà inviare naturalmente l' aqua perenne, 

buona ed a buon mercato per tutti gli usi domestici in tutti i luoghi di città e contrade suburba,ne sino 
a 900 e più piedi sopra il livello del mare. 

Con quest'opera le nogtre industrie verranno arricchite della forza di circa 2000 cavalli. 
Con quest'opera infine si potrà dilavare a tempo tutte le contrade, sciaquare perennemente tutti 

canali ed allontanare dai medesimi tutte le immondizie. 
Tutti i cittadini quindi, non meno del Comune che spende ingenti somme annue per provvedi

menti d' aqua e d' igiene, dovrebbero interessarsi a promuovere pel bene comune l'esecuzione di questa 
importante intrapresa. 

TRIESTE, 14 Luglio 1872. 

LA COMMISSIONE TECNICO-IDRAULICA 

Giov. Dr. Righetti, Ing. - G. N. Merath, i. r. Ing. in Capo. - V. Mat. Schivitz, Ing. - Giov. Berlam, Ing . 
Gius. Sforzi, Ing. civ. ed Arcbit. - R. Dr. Vicentini, Ing. -- Eug. Dr. Geiringer Ing. - Giuseppe Bruni, Arcbit. 

Paolo Coretti, Architetto. - Giov. Scalmanin, Architetto. 
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