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le arti e l'industria, 

. ' ' 
~Il. è perv~nn,to ~m _rapp'0r~o _di nna y~zione meooani_ca, q,uanto per. la sua mag-1 ril~verè il fatt0 rJ1e i galleggianti, ad@pc- · d'acqua tra,pela:ta; per COlllverso, devesi ,uu-

Com~rss101; ~ clell ·'.\ s8oc1·ttz1 0no_ ti·10;gt.1o11a per g-1ore estes.a tl1 confr_ont0 a.Il a. _ lwnghez1ia !'Ml ne1'1e ~ostre 1?isurnzionii, '<rnnsistovnno j met.tere come un fatuo, che le osRervazioni 
le arti e I rndnstl'm c-0ncernenle l appvov- della condnt.tnra d.cl Risano, è s1.ffat.t. a,mcnte m aste cnr10ate all estl'emità inferiore e sl · snlle osciHazioni dellit c

1
uwntit:\ a·,· · · 

. . ·t l' I 'tt" a· T . t . d d f' 1 . 11 1 I d I b' I I . ., I pioggia v1gg1~n;rnrnn o e acqnn, ~er_ a c1 '.' ~ ne- S\·~n ,agg_wsu,,. a . oYer .a,1: cac ere ogm 1 • ung 1e_ a . arn ire quasi il suolo del finme, 
1 
caduta in un sit0, sei•von o 'di base nel 'l'a-

ste, · 11 ·q1rn:l . rappol't.o l.1m1t.a~Hl o_s1, 111~ero,, tenore d1sam1mt m \lropos1to, . . rrer_ eur tnl_1 g_allcggianti indicavano la ve- lutnre l,e oscill!l2iioni dei decubit i in 
1111 aJ un_a rnt1c,a deHa n11~- pnma rela1.10ne, A me~te !lell 0_1101:evole comn11ss1oue loc1t.à media rn tutta l' altezza dcli' asta. j-e~tcso tenitori,) epperò an che nel! ' anp rez

sngg·ernr.c solame~tc al~' 11: g ~·os_s o o _la tlon- l' acqn'.1- s?rg'tl· '.i m Fe1stnz non_ è st~ ta so_g_ . Non ~osso a meno d' intra.tteue:·m\. ~!- zai:~ I~ portat~ delle sorgenti in questo 
d~Jtturn del_ Her.ca m Fc1stn~ lllì ece d1 9uclla gett~ s.u~o1 a ad '.tlcun _esa_ine epp_e1 ù ess~1-h~ 01 e qna~,to rl1fl11samen~e . sulle 0sserYaz10m rn temtono. Peretò, anche dn,llc quanti ti\: •di 
d1 S. C!1.n01a,10, ? quella, nlev~.tit clall _0~10 ·, dnt? <11 tennar~t lai clt lei at_tenz101_1e. L mn?a _e men ta a)la . com_n11ss1one esistente fra la pioggia osser;vate pnos~i trarre un ~ conclu
r e1:0Ie Stg;._ 8~orz11 c~all_e -sorg~nt1 del Fng1do , raz1?n.nle m1t111~ra per,ò eh 1watt ~arJò, tait C~t: mas~a dt p1ogg!a e ht portata delle sor- .si0ne sull' irwp orta11.za cli singo le mi sura-
11h1catc nei_ clmtorm d1 ~tuna.. . , . I san!1n1, clovrc1>be e,;sel', qn_eUa cli. nvolgeisi gent1.. I_11 tate ng·nardo H referato della zi.oni nelle porta-te dell e ,so rgenti

1 
per cui 

J'J-escindenrlo dal fatttJ , che venm cdtlit· an:z1t.ntto ·alle sorgCl1t, più_ pross111~ e! ~ sol· co_mm1ss1011e del!' 1\ssociazione mami t'esta In. devo rimarnJare ineondi1Z io,nn.t,nnente id rim 
mato all' onu1·ernle 0f~cio di partecipare alla . tant? allora q11a i;i ~,i . queste sc~tn!·1_g1m n~n 1~1nosit111 entm un' inscienza b1rn strnna snJfa. provero 'ehc, .mi vie.n fa,ti!lo cla!La eo mmissio
com1~)l'azione de1 defimt.iv0_ progetto _per F e- , c?rnsponda~,0 !1è 111 h~ea qnal1tt~t.iva . nè 1~ drffe1:e1w,a elle pass·a f:ra. ba ~ortilJta dei 1111-1 ,ne dell' ;\$s0ci,a½i0ae ·a tragina 8 -del i 8110 secuz1one della condntitma «;lei Risano - linea qu·ant1tat1v.a, solla,nt0 a.1101.n, di co, ~1 se~ll,t e q,u,elrla <il.elle s0rge11t1. Certam ente refernto. . . . 
·officio questo messo -a.lquanto in foTse per può allarga.re sHccessivarnente la cercb,rn, sì l' 1rna c·~è. l' a,Hra Yengo'no a.lime,atate d:tl - . .Che si etf.ettnino deUe ''11Ti,sm·a7lioni .inel 
lo scoppio dell_e. ost_ilità recen,tissime ed in delle !1,isamin_i sintauto che s·i rinvien_e una I' aeq~1a piov:~na, l' erog,tzione però vi s11c- corso clell' estate corren te, 11 011 ho null a !I. 

virtù clcll a. mob1hzza.z10ne dell' armata clve- sorgente c0rnspondente a tubi.e le es1ge11z(:}. ccùe 1,1 ma!ncrn 1ben dirnrsa. .. :L' acqua di ridire, e va da sè, solamente vi shleve s>1.· 
tica. - l' iml?ortan~issima q_ni~tione per 'fri~- P1:atican~o altriinen ~i s' i acor!·erc,bhe, con ~org·c~t~ cleYe pe~correre, . 111·irntt della sna. pere -ciò che .-si. Yn ole pe1' ottenere un ri
i>te~ qnella ewè eh un m1gltore provvedi- scrnp o eh tempo e eh denaro, 111 una far{a· ~ca tm1gme, unn, na ben nlevante attraverso s0ltato ,t!tendibifo. ga,rebhc qni ttrli eh iniBu
rnento d' 'acqna, 1~1' ,i~teressa troppo davviei- g·in e <l '. innti\i e_sam_i e proge tti,., Or:t, la sor- 1 picco li _J) Oi'! _del s t)olo, i qn~li, n1 odera.n<~o rami il Risa.no ed . • inc1ie le soro-e,n'ti presso 
1110, peT astenermi c~1 sottoporr~ a )lO:·ello geqte_ 111 _Fe1stnz d1st,t da S. C:rnc1an,1_ a.p· bi sna veloe_1t1t, (a~m~no deflu_1re l' acqna del l•'ei ;,triz, iu nessun. caso poi- il 'l'ima rn etl il 
ci,ame le vednte dcli oncHevc'.le Comm1sR1one, pros_s11:1,, tl\'am ente qu anto quell a del R1san~ ~utto e so\0 rn v-1a cli suèccss1one Se anche Recca nella. grotta, del Trebicb, le · ac[,J,nc 
e di confutitl'le ·i-n qna,nto ciii n?n aH?ngt, da Tneste; le 0pere e la ~pesa., occorrnn_L,t [\ suolo ~ttra.versato daW aeqna st:\ ad urt «;lei quali dev011o clefi 11 iti v-a rn ente esRcr , di· 
più fonda.la.mente senza pnnto eh dnbb10 da per q)tella conclntt~ra,. c0rnspondono permo ltve l1o _P \il a_lto della ~cn,~ur,igine, 11ondime- chiara,te come n0n a•;•.witaggìc,se per . i -biso-
altra. parte. • . . al_la srnmlt~nea esect~z1011e del_ progetto d~l no egh funziona a n~o eh nn~ spngnii . quale gn-i di Trieste. . . . ,. · , 

Allorq?a:1~0 ~· ha da seeg~er~ fr_a dt- Risa.no e eh que-llo d1 S._ Canc1ano ; , le ~n~ c0mpensat0a-e. su_lle i.1·reg?lau1tà ne!la cle- . Oltre l'.1- qnalità ~ la. q,ua.1!titii.. delle 
verse seatung1111 ~l a?qna, eMlie iuon. d,1 J'l~'O · me son0 eh si lunga clt~1'.tta e Ja sec011Ch1 _si flnenza St)•JrnNore, I iogg1e 1~a~segg·te:e ed van~ sorgent1) . ,v;engo11o unv.ng·.tìttti r,!alkt pitt 
posito. l' occnpars1 dt tutte le pa,rt1cohtr1tà gran,de, che _la propos1z101•e dc1la comnns- rucqu a.zv.0 111 non ~ono. pnnto , 111flucn,b1 sulila. uifenta commissione mi che i dat,i alfiinietll'i-ci 
<l' og·ni scatm_igine. possibile,; è snffi_cie_nte, ~ione _cquira1:eb0e qu~si ad in1p~dire l' ef- portata tlell' asr1~ia cl' u1ra . sorgente, a.i_1111i si può prel'i st.i e ctontempla.ti nel1a .nii a nil-azione. 
per Jo .eontrano, d1 p.rcsceg·!Jcre ht m1gl1orc tettuaz1one d1 t.utto I wpprov v1-g-10nameuto a,liamente assenre che, se qu es!e 111fincnz e La mi a man~ione non si, csl-endeYa .rul punto 
fo ote a seconda delle qnalit,\ più emergenti cl' acqna i~ Trieste. Epperò,. e.s~endo c?nsta- fosse ro pcrcct,tibili, il rispettivo C!Jrso se- cli pr,a,tica.re cla rirn stc;;so i ,riliev i altime
epperò vieppiù facili ad indagarsi,_ e_ff'cttna,n- tata l' em111 ~uza e la prefenbtl1t /1, clelb sor- g·nal31:el,:,be lii~' acq u'.t di ruscello del tutto tri ci·, riteneva per(}LÒ cl~ potermi .a ''fì<lare 
do da.ppoi in questa siugola scatnngme dell e gente del Risano, r epnto del tu tto snperfln o ~uperhc1alci, g11tm na.1 per@ nna. sorgente. pietrnnrente snll' ind11hitajiili t:\ cl e.i. ri1ieYi in 
disamini dettag liate , 011de capacitarsi se l' estendere altrove 11lteri on stndj. In yi-rtit cli qn est' e ffcttn compensatore clel parol a. prnticlllti dagli i ,1g·cgneci cli cost \. Ciii . 
l' acqua non vi posse['·o·a delle singole qn li. La proposta d' una conclu ttn ra. ci el ~tt0l0, ln portata clelle sorgenti dipende sol · mi obOli~ui di estenumn ivj 

1
~~----i 

lità ·noeÌl'e che ri salt,~.:'o meno,_~ c4_e fon.no i;:rigido o ~eL~ Jinb r-1 va :l.d esser < c.o lloe,ih:- ··e d~.1 p t(t~ tr"-nrenr- "gm ~ -creettlfii;n ltr-: i i-__ e, . i pFecis~'e, in &'e~era e, fa_ n~i~- J'lO· 
pt r ·n ev i~re eome p.oco vanfagg10sa . la sua nel 111ecles11no

1 
posto!' per. non parlare poi i·it,nte un pen ?d@ che p'.1 ò Ya1·u1.re· a: seconda 

1 

~tzHl!lll ncHa._ vitale q111s_tion_e, e eh nl evare 
eonduttt1ra. del fa,tto che 1 elevazione d1 guesi·a sorgente, del,la pr0fonrlt tà e dell' unport.anzru della sor- 11 m10 .c0mp1to n·ello sc10ghmento della me-

Nel nost1ro caso la scelta Rl _l~mita e;- è troppo picco.la ) et' g·iova rsene cl' ima vi: gente, ma rna,i può esser dip endente da dcsinrn. · : 
senzialmente fr.a l'acqua del Recca presso stosa. forza, ~r acqua, ciocchè xi avreb,bc pnr s'rg•o le pioggie. . . I Per g·li stndi . prelim.i òari, quali si Fi-. 
B: Cnnziano, c·he, a m(l.nte cl ella stes1;a com- sempre nella sorgente in FeiBtriz. · I torren,t i ecl i rn scclli, per c01Jì'e.rso, chieclo,aci .11 e!l' esecuzion e. di eondot.be d' 11 (}· . 

missione, è aur.o ra a.cqrna. di fiume, e l'acqua In quei dintorni d souo certamente I' 11voglion 0 oltre l' aCrJlrn, lor sommin,i~tn,t.a 1

1

,qua st1 lJia,si raziona.li, o·cç_ornono dei nume11osi · 
del , Trehich ch e, , iu base alle osscrva?.ioni ancora. moJte sorgenti, l'c disitn1ini delle qu ,Lli ilall e · sorgent i, i~nche l' acc;i1rn, provenieute , rilievi e lavo11i., per la di cui effebunm io·ne· 
termometriche prntieah11·i con tntt,t e.sat.tcz- potrebhcro es3ere ri.clti este con ,ugna.le di- ihi.ll e, pioggic, che vi deflui~ ce sup.crficial- si richie~l@no solt,~nt.o cognizioni ,generah 
z.a ( vedi a pagina. · 2: della mia i:elazione ) !'itto d.i quelle s,ul Fcistriz e s11! Frigiclo, me11te e che rn ,perdn t.a per l' a liiment,azione• clell' fogegneria . . A . .Lato di qtueste · poi ·.si 
dcv' essere in JnasRima parte eziandi0 acqua però nel solo caso ,qu ando 110n si voglia llel!e sorge11ti. Perciò cresc0110 · rapidamente rende necessaria, un'esatta conoscenza delle 
di fium e ·- e l' acqua So\·gi:rn o le scah1- pnnto rifbttcrc, a lla possibilità etl a.Ila puoba· le loro acic;i.ue il). tempi· di sì·ngole pioggi-e, ,speciali esperienze clie ,si s©n fatte i-n, q1rnsto 
riginl :el ci Ri<>a,no. hi,lità di una concluttnra ,cl' ,;cqufl. ,p,cr Tri este. ma decrescono rapidi tà. In tempi · a,sciutti ramo · del!' idraulica, · eo:ne n@rr'mcno .dd 

La. differenza, neH~ temperatura del Prcnclenclo di mira . la · qnant.ità qel- la loro portat.a c,JtTisponcl il a qti.elh delle principi.i }?re dominailti in t· li ope1'e 1rn1>Mi-
Reecà., ia S . . Ca,nciào.o ., 1:\ 0,4 cènt.igmdi l' acqu a, l' on,9nerole commi~sione m o! tac- ·sorg·enti cld loro territorio , e può servire che; onde usnfru.ttare ~JU@,gl~ &tndi. È quindi 
dc,11' acqn,<11 di Trebich , 15, 3 dare: -l'a m.ia relazione dti aperta co u.t,radrli- cli base per ,le p.ortatc delle s0rgcnti, nel nìi0 · a'VYiso,, che tutte qn e11e , prestazioni , 
della sorgente del Risa.Ho 11,°7 · zione in merito, a.Ile mistHM, io11/, a 1v r egna- mentre cli ren t:mo maggiori d0po tll!H.11 vioggia. ehe dimaudan0 soltan to cognizion i ig,eTi era,li 
~ -delle sorgenti di Bollnnz chè in prima vi .ho e~t.e1:na,t0 il d~siàe i;io .. -Ora egli è clel tutto Y\2fo, cl,t,e le cir- del! ' ingegner,iàl, · tanr.o nc.ll a; ,co,m,!!11Ì lazionc 
e .cli.J'ilollina c0n 12,°8 - l3.0J ., dii aver.e viù numer0Re e pit'i 13sat.te 1-nisur,1- qpsta,\~v.e me.te'ortil0gichc ,de1 , n1~.ment0 · in ,del · 1?1'0gehto qnaiitoi ,nell:' ,istes!'-a, ,csecuzi0ne 
basta ·, interwmel1te per con(}1ndere, che-. la zioni; s,\11\e varie 1~0.rtate, -p(ìr poi cl' attrn 'f,ricS;ti@ vossono esser clid'ferenti d.i qne!.~e. d.ei dell' oi;i.ern., 1~-0ssang .· ésser effettma.te ,dia, in
temperatura <lei suolo , e co!l r,iò ancl'ie .qnella canto -~icltiar.l),rvi, esser ,.uffàci,e,nti le esist.\3nti ·s1to,i·contort1i, va.le a dii:e, che; J?UÒ p;i0vere gegneri d,i costi Hl bone· :qu,a,rtt,0 da estranei, 
della .. bnona ·a.e'}nà e veramente sorgiva, vi misur;1zio,ni oude poter p1·onunci rursi sulla ,in un, sito e P,ulla nel!' alt ro, cfue peraiò i ,che la• m!l'!l.."iim1e di qnest.i-ultimi :. si ,Jiinita 
ammonta al ma~simo· a ·13,"4, epperò c1ie scelta· clei Yatj progetti. O,gnuno doYl'à meco torron-ti po~~ono- g,on.foirsi in 11,nl). J©c,11\ità e pci·eié•i a .(}omplet..we e ·dinigere ·le cog.n-izi ei 
UQ. a.cqu3, men fresca., perciò anche .quella deplora.re, che non si siet:10 praticate -delle rim anere (lei tutto asciutti neJ.l' altra .. <Jiò ni e l' attività d~g(i ~tig,eg:Ueui tl'icstrni· col 
del , T1:ebic.h, sia, in màssirna p,Hte acqua di crntte misure ilel Risano, negli a,nµi .l"6è> ,e non vale per/1 in ,1;ieslj! 11,n m0clo per le cir- C?UC?l'SO di c0gmz10nF ed. csper_i enzc n·cq~1>i .. 
:t.,iume. '" . · ' 186~ 11 0ti per la loro sicciti\, sn,l , qtt1!1,le giit costanze n1eteorologiche in , g,cnernle e dn- ,s-1 bes1 altuove. Epperò egli · è cl11amo che <l'm-

Esam i11 ato il CQnt cnuto. di c,ll ct3 rl cll c di d,t lunga pezza crn tì,ssaia l' att o1nio;ie'., e ra.n '.e. dei !ungiti pcr\odi ; I.a ~~m.1i1a rlei de- ticra _o pera rim~ne P?r ,tal n'. o<lo cl c!' tn tt t'. 
ver.,e scaturigini. ne ri.snl tù, co·ne era cb pre- eh' ern fa,cile n,on ·po1;9 arl ossen Msi, ;:fr,n cnb1h sa.n\ clirersa 1n vn,n Stl11 ma · starnn- t1•1estma, e.clte ;,1. eous1gh ctl. 1 sngg·ornnent1 
Yedersi in antecet!eni-;'ii éhc tj ucllo del!' acqua esscnclo!ìi .ciò effottu tttp, non p.uò esser d1Jl no fra laro .in nrn ccr~o , n\1~porto t110n su- ~he mugoli.o dati_ uon ~leY.OJ+O .ess~uH1cc0M1 
·sm·gj. va. del , RisNW è ) .n1percetti bilmente 111ag- , c:um .I' attendere alt:-i 2J-3Q am1i, ncr os-· scett;iqilc di .grandi v3:na.1,i_o1n. ; e la. portwta rn p1tese co~ chffidenz~ , dappo1chè I non 
gioi·e del contenuto di ca.lec dell'a,cqna di Tre- iwr;va.uvC. un., qtHtntitatho .. cl' acq11a,. pa,ri li. ciclle sorge1iti star;\ ezmncl,10 ,m un -rapport~ fo '1!ma~o :che , 11 necessa1:i? compJem~nto alle 
bich, la quale in parte è acqu.i di iinme, e di qnell,,) dul 6;2; si do1'eYa, per lo cDnt,rà-1'i.o; COl\ .·!~ qna,nt~tà - d' :acqAHt ,ca(iil1Jta. ·ed os~er- f©!·ze rndtg,eue. Què~to ,_mio . niodo ·«ilu vedere 
quella del Re ::ca. in S. Ca.nciano la cli cui ventil are e risp0nc!lerc solhu1to il quisit0, s.e v';U:a 111 un ~mgclo sito, pe~· quan~o .cl1flie- m1 h~ pur, penness0 _d,1 accetta1:e l' ~uore
acqua è intera.mente aeqna di fiume. Osscr- le misur1v1,ioni . esistenti bastino allo scoì!ilo,. rent~mepte s1 possan0 mau1festars1 1 tor. ~ol~ 111:'a~·1co della, d11:1genv.a de1 !avon pr_e_
viizioni anteriori sull' acqua di Trcbich , cioè a quello di poter prescieg·liere uii'liJ trn rcn~1 ; . 11 qna,le ra,pport,o sarà_ e~rta,mente l11111nan, m onta. alle mfrnttan;o insorte di!: 
~il~vate a p~gi!la 3 del rapp0rt.o dell~t snri- i rni:i progetti. A q~i esto qnisito propostQmi vanab1le a s~conela ?!)Ila co~t1tru:t0ne_ del fi~oltà ~he ~on m1 ~ermet~ono cl 1~ll?nt;a,na,r~11 
~ent'.1- co~1~1~s1one, non avrebbero 1:11nosso h? i:isposto a,ffermativamente con.,pie·no con- suo_lo- entro c~1~ scat~nscono le s01ge?t1- Se c:,t ~un!?o 111 ~at!s,i ~ell,~ poss1_b1le contì:1· 
11 mio g111d1zt0, tanto meno dappo1chè le vmcunento e con profonda persuasione, e~h è. vero c10 che v1~ne addotto dell 3:cqua gen;'a clt vedermi cluam,tto quandoches~1a 
cifre della temperatura iYi indicate corri- tanto più avvegna.chè pochi metri cubici più del Tunav~, que)lo ·moè che una. scatungme nel! arm.ata.. . , . .. . 
spond?Iio_ pienamente alle mie proprie os- 0 mena nella. portata. per niente possono in-. cresce . e s' mtorb1da, mentre_ le a.Itre conser- G~udato _da qnest1 prmc1p11, l_a . nna pr~ 
.servaz10n1. finire snlla rispettiva decisione. Rimetto vruno 11 lorQ stato normale, se e vero tale , senza 111 Tn~s)e no!! aveva J!er .1scop? d1 

Avendo per tal modo l'acqua del Ri- quindi agli altri onoreYoli signori, ché vi fatto, dico, ciù yr_ova che l'acqua de) 1:irna- effettua.re ?g111 md~gme -~ t~1t.t1 gli st_n~1- c~a 
sano innega~ilm~nte un~ prerog·at.iva di gran si sono di già. occupati, di rispondere a1 vo é appunto s11mle ~ quell_a da .n?I rml_'e- per _me, s_ibbene _d! fo: 1~11 m1 1~ possil!1ltt>t, 
]unga magg10rc "111 confronto delle altre de- suggeTimento fatto dalla commissione, (fllello nuta nella grot ta di Trebrnh, c10e a dire stu~ha.uclo _ 1 conto1m, _cl mtendct be1?e 11 nrn.; 
riva:1Jioni, e non emergendo, in virtu di e- cioè sul modo secondo il quale si dovevano che tale ac<4•t1a almeno in parte _non è ac- tena.le es1ste~te ,e eh apprezza re 1 dovutt 
satte indagini, Yeruna praprietà sYantaggio- pratiea:re le misurazioni i.n ~arola. Solamen· qua di sorgente sibbene acqua d1 torrente, completament1. ~u q!1e.sta hn s~ ho pot.i~to 

- sa, egli è chia,ro che si ha. a disposizione te pe1· ciò che concerne la misurazi©ne ne11a qualunque <lessa abbia p0tuto seorreTe run· far tesoro cle)le mcl_a.g1m g~ol0g1ehe, ~e1'.ttl
tutto il materiale desiderabile per pa,ssare grotta di Trehich, devo rilevare la totale che in un' esbeRa. non piccola attraverso un mente ?01:1umc~te1m dal s1g·no1: eons1pherc 
alla scelta fra le varie acque; il volere ricor· inesattezza dei dati contenuU a pagina 8 alveo sottenaneo. . . . . m0_ntamstico D_r. Sta?h~,. membi ~ dell I. ~. 
rer~ ad ulteriori indagini snll'e acque meno fa del reforato della piuddetta commissione, ove I!l gen~rale, dalla qu antatà. d1_ pioggia Ist'.tut? Geologico d_t \ 1C1ma.,. g10.yandorm, 
vonte avrebbe bensi un valore scientifico ma. il yuo!si a.scrivere la differenza, fra le nostre non s1 lasc~ano d~durre dc(le . c1~re_. del pe'. e1ò eh~ eo~1~er ~e le , ~lhme;1 ie, delle 
lato pratico non ne guadao-nerebbe nulla misnmzioni e quelle praticate per- lo ad- tutto detenmnate, s1bbene dei pnnmpu ge- scrn1~olose hyellaz10m dell mg. ì _allon .. S~ 

' affatto. 
0 

dietro, alla circostanza di aYervi considerato nera.li_ p~r poi pronun~ia.rsi . sn delle · cifre han1 una d1~erenrn fra qn(:}s ~c !1rnllaz1~ru 
La conduttura del Timavo poi, tanto sola.mente la velocità alla snperfici(il del- che s1 rmve1~g·ono altrnneuti, avvegnachè è e qu~!le prat1~ate per l_o a,dcl10t10 dal s1g. 

per la necessità di dovere ricorr~re ali' ele· l'acqua. Ove la commissione non lo sappia, poco nota l' mfluenza del suolo sulla massa Sforzi, deYes1 nop peitant.o e certamente 
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ritenere esatta quella effet.t,rn1,ta e.on gl'ande l'anea nel progct.to del Trel)ich, coli' ammet- quasi .evanescente. Se riesce possibile, come I buona acqua potabile; la rimanenza dell'a
accmrntezza dal Signor \'allon negli nit.imi tel'e nn' altra direzione che la retta verso nel ca$O concre(o, di evitare delle lunghe cqna. sa!'ebbe da derivarsi separatamente e da 
tempi. la gl'ot.la di l'rebich, si comporta in gene- e cost~se :;:aliene, giorandosi ali' invece di impiegarsi in parte in fol'ze motrici durante 

Del resto una differenza. di 3 metri raie ben st,r:mameute con quell'a,lt,rn rilevata tul>i d1 gl11 sa, ed ottenere con ciò non solo il sno corso dal Ca.!'so sino in città, in parte 
:llle.he nella sorgente del R.irnno non pre- al~r,JYe, quella cioè, d'esser io st,ato da bel nn l'ileva.nte l'ispa.rmio nelle spese, sibbeua nella città stessa per gli altri scopi. Dieen
ponderebbe punto sul riHnltato flua.le, come principio prcoecupa,to per un progetto. Se anche una minore durata, nella costrnzione, do la con1missione, perdersi una gran massa 
~ernbra crederlo la commissione. Questa di- quest'ultima bccb aYcsse del fondamento, crt.de fuori d'ogni corn,iùcrazione nna perdit:i d' acqtln ncll' alveo del Recca la bocca 
ment.ica. che nella co·ndnt.turn d' nccina per in, ero a, rei con•idernto con t,ntto lo sfavore di pressione ùi ,3 metri. Tnnt' è ciò vero che, cli presa ù' ambo i quantitativi clovrebbe er
i.i citti1 di Vienna, da essa, 1~iù v,,He rile- lntt.i g·li a.Itri pr.igetbi, e 11011 sl fa1t0revo l- nel mentre da prin cipio propc1Hleva piutt.osto fett.na.rsi a.Ile sorgenti od a.Imeno in prossi
mi.a, la minima pressione vi viene a.rnmes- ment.e come fe ci, per a,bha.11cl0na.re, ~-mente per fa traccia <indicn,ta da.Ilo Sforzi, pnre mità a Fei,triz, pratfoantlo dru ~nivi una 
H:t con soli 27 metri èirca. Tale prrssione della commi~gicrne dell' Associa'l.ioue, il certo un' ispezione della. medesima mi ha convinto doppia condntturn sino in citt.à, cioè a di1e 
~i avrebbe a dispo~i'l.ione a.nelle collocanrlo per l'incerto. Riconoscint.a una volta l' emi- del contrario, e mi con1ln$SC a rnccom,tn- · pe1· circ,t 9,0JO ri~pettivamente !·4 OU I me
il distributore a soli 4 7 mrtri tl' altezia in- nemm del pl'ogetto del Ri sano, l'ite_nni mio dare ineondizionafa.mente la nuova t,rar,.cia .h·i cubi . tl:1a.oQi11n lì'P~iva., ed l I ,00

1

J ri~pet
, ·ece dei proposti ::io mrtri, epperò miche clo,·ere di stabi lire le pii1 fa.v~irevol.1 snp1)@· Ne1la n1ia ; prima relazione non ven- t,ivamen,te· lU,000 1n'ètri cubi cl' acqua torren~ 
in tutta la part.e bassa della cit.t.ì., sarehbe sfaioni negli altri proge.tti Se questi nondi- neiro rilevale a bella post:1 l e spcse clell' e .. zii•l1,te. La conduttura e@siste nella tratta 
quindi provvisto in massima parte al biso- meno l'iescono inferiori a . quello del Risano, sprnpriazionc , ho rilevato però esprnssa-· lla ''l'Nes'te sino a s·. Caneiano che sarebbe 
gno tlei consnmenli. ciii comprova una so la cosa, appunto che è mente tale- circostanza.. ì\l' astengo quindi ident.ica con il proget.to di s'. Ca.nciano, e 

Se, nell' impianto di tali opere, il da preferirsi qncst.' ultimo ,I' intrnttenermi più èbvvicino sull a cifra, di nella tratta S. Canciano-Feistriz di un'estesa 
pnilto cardinale cli un cspcrl @ ing·egnère La direzione, ammessa.per qnesta sup- bOE),0 ·o fiorini irilerat,a dalla commissione ~1011 minore di 25,0:J(i) metri. Quest' ultima sa.-
,,onsiste. nell' a.pprc.zzar..i le r.ireostanzc Ioca,li po~izione del Recca. sotterrarrno, è l' Ì(Lcntica. dr,11' Associa'l.ione, 1ier quanto esagerata. mi rebbc adnnque più lnng,i di q1i'el_la del Risano 
nella loro gcnernlitù., e non ucll' n.ggrnp- di qn 1-lla a.mme$Stt dallo Sforzi 11 ell a. ~na se1nhri tal e cifra. Non j)[)SW però sorpassare e costerebbe, in ca.usa della doppia, condnttnn: 
p,irsi :1. singnle cit're, per ci ii che concerne rc\m1,io~e, e corrisp_onclentc all r: e.ircoslanv. c i- tln c -~ltr! appnnti. in ogni ca.so molto di più, epperò non n1cn,; 
l'cventmile cli~t,dbnzione ilei t.erri\.orio in zone geologiche. Post@ nflcs~0 alla h eYc penclen- Diclnaran Glo la co111111 i1ssionc comr. con- ,li f. 30 per 1-i:ict1•0, quindi non meno di 
co11 differenti 11ressioni, ocl iilt.ra cli con- za c~~I R.eccn 1la.lh grottn '.li 'l'rehi?I) s~no t-rar-(o _u/.l~ lrqyi st,1~istich11 lo spessore di ;\Q f. 7ò(l,00(,) nel ~uo 'complesso . .La spesa to
~i1i1ilc, !:e in c.iò c1on$iRte il principale pro- al 'l 1maYo, la qu1~le, Rnr nn estesa di 21h00 lcentrn1etn nei mnn e nelle Yolt,e per nn ca- t.,tle aidnnq ue ns11lt.el'ebbe: 
hlemn, dico, invero la pinnnon1inata cominis- _m etri , _ase:r.n~e npp~na . a lfi m~t.ri,_ qnh:rli ~aie cli. un 1:1ct1:~ di_ lnec, ,mgg-,lrnnclnlo eon 11 _er la co,n:lntt111:a. da S. Ca!l-
i;inne cieli' Associa\'.iJ)llC \rn. 1lin1ostrnt.u1 si Clcom e. lll mc<lui 11 q l11 pe1 mtla ; non e ptnbabil c I no ccntimctn, c10 mi c,~ mprova che la com-, ciano a 'l neste 11\ !Jqse al 11110 
<l'imost.ni, in forza delle proprie ossenar.io,ni la non 1rnit'onnit.t\ olclb pcndemm del fimnelmissione ha vo\n t,c, l'ioteJtt.eniente c,hi111l ere ! pro 0·etto, verù senza i.) filt.r@. t'. 2.,lGfl,OQO 
Rull ' altezza delle sorg-cnti, c.hc a dessa non sotterrnne0. e l' csislenz:,t Lli grnndi precirii- ,gli occhi sn pr0f:l li rli r.a11ali puhblir.a.t i i_n ' Per° la spesa maggiore della 
garbava. di comprendere b qnislione in t.,i l zi f'ra la Gr,1t,ta di 'l:rnbic,h _e la presnppo- opere innn111ercrnli, e cli e gli onorel'oli rnem - '. doppia conduttura da S. Can-
gnisa, qnantnuque gli onorernli membri sta. meta della g·allcna. Anzi l' es1stem1a di lll'i della Rte,sa. non hanno veduto nfl'et.tuarc · ci ,rno a 'l~rieste e ncll:1 città 
ddla medcsinrn ne sarehbci:o st.n.ti del tntto tali precipir1,i ~arelihc del tnt.t@ impossibi le, I in nessun ln op:o di co1~R imiJi. e.anali. Prc~cin.- ' stessa., lla lo meno . . . . ,, 29 1,r 00 
nel caso, e quant,nnqne lo s,~ppiamo bene se !<i rinrnnisse, come 1\.ii supp@st,o J~iù so- 1 dend0 ain,ehc da cii'i. vnlga il fatto che io ' Per b conduHura da S. Can· 
ché, ;mli' esecuzione cli · un progetto, 1111 pi!jo prn. ht c.ommi~sione dcli' Associazione, una ~tesso ho cffet.t.nato in z,irio-o dcli; lnno·he ciano alla sor0 ·entc in F'eist.riz 750,000 
di metri più o mono iu altezz:1, non influi- retc di fessure in connessione fra loro, 1111 t.rat.te rii can:ile. la.ro·o in h;ce I 2 m. ~no "' -----
se.e per nulla. lago sott.err:wco. L' alt-ezz11, dcll' ar.qna, in i,_ 8 m. c_d a.\~o I, 8 m. con ni.eira gl'egg-ia. Assieme f. 3,20 '/ 00 

Nelle osservazinni ge.nernli !,i ste~sa quest.o ca. so, clonehbe e.ompen&ar,1_ s~ lla <]1 can, Hl malta conmne, e in terreno non Esegnendo al!' inc@n.t,ro il progett,o del 
nnrnmissionc mole tnr.ciarmi cli t.roppa fret- penrlen;,,a normale pc1· nn ' est.cm cli c1rcn, farnreYole, con nno ~pe,~,,re di 30 centimetri. Risa.no, e a rnc01'.da dc,l\'occorrenza, onde ot
t.a; il fat.t.o però, che il mio operato venne I ))00 J metri In verun sito si è nuwifostato onalsiasi cc- · tenere sol.tanto delle forze motrici dcli' aeqt,a 
nltinuito appena ncll ' aprile ddl ' anno cor- Ammesso j)_M~ anch e che la commi~- din1 c11to, locchè, cl" nccordo con l' r~peri enrn ! anche l:t conduttura del Becca in S. Uan~ 
rente, ilovrel.Jh e contraddire per sii tale si (i) ne tfoll' A~sociai1rone stesse da.I lato 1lell:1, fa.ttn in tntti p;li alt.ri ln ogh i, parla hen elo- cilu10, s' in contrercl,iL> e nella seguente spc~a: 
taccia. Per converso, il lnngo ritardo nel ra.gionc, che b mia. supposizione fosse in quentemente contro l' e~atti!zza clrlle leg-o·i Per la c@mpleta contlntlun~ dol 
rassegnare il mio operM.o viene motivato ·re:1lt arrischiala. e che ~i dovcFse pl'cndc- statisti che note ,alla commissione; sa.rchGc Risano . . . . . . . . f. 2;2' 0,0 O 
dnl fatto, che i rilievi, occorrenti per la re la clireiione rerso 'l'rebich, ne conFegui- quindi di consigliarl i\ di riconere altrove Per- la condntt.nrn di S. Ca.n-
cornpilazionc ,lello st.e~so, doY<wano esser rebbe che l'epoca. per l'esecuzione di qncsto per apprendere bnoni consigli. ! ciano in Trieste posto soltanto 
11Bsnnti dn.gli ingegneri locali , nel mentre pl'0gett.o vi a11111en terd1he per 1111 altro a.11110 f"cr ciò che conMrne ~ la ~pe~n rlellla. · riflesso ali ' i,ndnstria . . . . " 900,0: O 
cl:i pe1· mc mi procaccia\·a , dnr:int.e la mia e mcz-zo, e la spc~:i. per altri GO niila fio- co 11d11t.t,nc11, t.nhn'hir r,, al pnnto tcr1.n si è in-' -----·-
eertarncnt.e non lnn ;:. ,t presenza iu 'l'rieste rin i, i11fine, picn:uncntc e 1anto J)Ìl'1 la con- troclotto nn errore cl'i calcolo nelh{ mi:i re- I As.~icme f. 3,1• (1,000 
ndl' autnnno decorso, nna gcner,1lc cogni- ferma r1cl ri~1tltwto rklla, mia l'ela,zionc, cioè b'l,i,1ne, avvcp;nachè il di a.metro ocenl' rc.ntc, La Rp c~a rlcll'es propriazione rimarrebbe 
7.]one del terreno, nomin11,tamente a.nr·he la h p re ferenza, del prngetto del Hi$auo tll 1ier il com·og-liàme;ito di 2,7,Ci100 metri cnhi in a.mhidnc i ca ~i prcsf.o a. ·poco la st.csRa, 
tracr,ia proposta per lo a,Llil iet.1·0 d • .dlo Sforzi quello rlcl 'l'rcll ieh. 1 ,,r ac(òJHa. con h1 penclenzn dell' un o per 1i1tl ll e, in ~1,1rnnto che i mohini sul Reccit ass.irbi
p cr il J;{isano e per la grotta di 'frchicli. La piurrii'erit~. commissione mnove vn- asccncle :1ppcn\l, a 70 centimetri, il qnn.le rchbcro in ogni MSO unn $Ornma 1>iuttost.o· 

Riserbandomi di ritorna.re p~ù _inn,in'l.! ri e cens ure a llo ste~so progetto (le i Risa.no, diam etro con1$ponde alla spesa ili f. 40 Jlrl' rnnggiorc n11z1chè minore di quella per in-
_.lUll,p1wgetto proposto dall;i comm1ss1one, d1 quale venne da rnc illc11to sull<i genernli. metro lineare. Se In commissione clell' A~so- . deuuizzare ,i nuliui del -Risano. 
derivnre cioè \'acqna df Fe_istri,z, mi condur- Vim1 po~to in tlubhio ç;l1c h_ mmv-~ li: t:inzi0ne, imr app1icaniln le proi~ric form 0Je '. Nel!' nUfo1 .) casQ si ottiene sem,;n vc
rcbbe troppo alle lnn g·he 11 comlia.ttere le nr.a. po8sa aYC're s,.ilarncntc 20 cl11lomctr1 1h Rta1l Phe nella eafoobzlonc dello Rpessore ' runa ~1iftì cnlti1 e con ispese piccole m l1i >
l'\UC ce.nRnre addotte nel ~no refernt.o n pa- eRte~a, quindi più lJrcrn ,li qnclla. indicata ,]ella volta 11cl canufo mnrnto a.v rssc ass!w· · hond:wte appronigiouament,o della cit.~il. in 
gina. 12 lit. a d Per apprezrnrc tali cir-

1

da.llo S for'l. i con 2:! chi lometri L' cstc~a 1\i gettato, in h,tse a fornrnlc cs~t.t.,,. a.cl es,1,n~e \ 1 \ .,-2 anni, nèl scconrlo Cll SO ali' iute.ce, 
r,1:~tanze1 fan d'uopo cl~lle cognizioni_ ìl"~Rai 20 ,;hiltlm etri , _da n1 ~ nn!mess~., ~i i;a:~,t ~ulla il rliarnctro provost,o, senza dnhl1io avrebbe ; ~s poncndnsi a tut~ e l.J cr~ntn,~lità cni va11no 
prn precise ed esabtc eh quelle eli~. 111 ge: 1 carbt tnpograhc:, ,lei tl1n!onn c,11 ' l ne~te, la ernito c11 e . il 1we'l.Zo :=ic1\r,nna.t,o e. cs:ttt.o, per , rneontro le grnncli gallcnc si otterrehhe le 
ncrnlc, son?. :i port_ata. elci p11?\Jl1co, ~ eh 

I 
qu,nlc permette unn mi~urn,zionc ,lis?reta- co11yer~o che il 1li :~metro è trnp110 grande . ! prime g·o r. r,ic . <l' iWffU,1, f'?rs 3 _i11_;) 

1 ',,--,4 aHni. · 
11~1 esame prn un parziale clclla. mrn rcla.z1 011P, i 11_1entc c~a.tt,1,, pr_r n11Hlo che nna nnsurn- i'Jon pos~o pereili 1ar valete il ~orp:iRs:i rii _ In nn. c,iso s1 ha a d1~po?1z10ne . I acqna 
dt quello che, a quanto pare, 110t.eYa esser 7/WHC effcttnat,1. 1n nat11rn non ,Ion-<'hh r. ap- I f 304 rn1h. a111111esf\o dalla rwnmi ~~ionc, e · del H1~ann, etl. avverandosi 1111 male b so
possibile alla eomrnis~i?ne. Di fro_nte a tul.!? ; 11ortal'C l1~1 rlkal'i·0 111olto rile t' n~11tc. Se qnc: 

1 
devo tener fern10 l' importo (li f. 2/?00/ 10.1 g110, a,nclhl qnc1la del Recioa; ncll' .11\tro, e 

le sne ~ens1!r~, poh•e1 s011 :~nto )·1pe_terc ~10 : ~ta. 1nagg1or~ c~k~:~ clovl'cbhe u11p0rtare rh i <1:t 111c stabi lito, cni ccrt,mnede '.lernm:i a_gc s@tto li11t,te le ch10ost,an½e, ~0.ltn1110 l' nicqna. 
che cbtn a rilevare nella mia pnma re laz10- , fatto due ehtlo1ne tn . Ile a.ument crehbe nl- o- rnng-r.1·e le spese per l' esportnz1onc, elci R.ecca.. Non posso perc11ò comprendere, 
ue a. p,1,gina 7-U, dappoichè non Yien fotto enn chè la ~pcs:,, nel mentre la pcrrlita cli I O 

Passati per t:il modo Jli npT)nnti ,l ella perchè s' :1hbia in t'en.ltù. a.ndM a 1'i11trac-. 
emergere, da parte della cornmis~ione, ~·crn_n 1.rc_ssionc ,li dne metri, n~lh~ . pess in1a. ipo- : com:1iis~_ione,_ tH/n è cla me" I' i11t'rt1.t.nc.ncrm i 

I 
eia re_ l' acqna in 11mr ~li

1
st.an'l,a. dì 4;l,()li() 

argomento fomlat0 per compro"Va rc tah ccn- t,cR1, non sru rnhh e pnn,to d1 nhern, come ln1 sulle (IO ,: r.lnsro111 1le1lotic claH ru Rtessa.. ' lll etn, potendo ottenersi l acqua def R1sn.n,~ 
snre, e 1~e(·ch~ d_cssa, · Yolenc\o t:-iccianni <\i rilern-to 1~i_i1 80J_m1 iutt'at.t_cnet1domi sull e al-: . ~e il 1;oto rl._clla en1)1missio ne clell' _As-

1 

sotfo bei) iia,:_o.rernl~ cir~os_tan'lJe• in un. a lli-
eontrndd1z1on1, s1 perde per sè 111 nrmsens1. te1,ze r\101.le nrnr. sorgenti. socrnz10ne n esce rn n1a.s1;nna parte neo-atu-o. stanza eh soh 20/Ji.0 metn. 
In fatto come ~arehhe altrimenti possibile La commi~sioue del'!' AR1;ocia.zio11e vuole · e si risolve con difficoltare l' esecnzio1~e rl cl- Il pe.rcliè poi non mi sembra degnai 
di tener si fermo, alla lit . b ., ali ' esiste11!l:t rilcn1.rn ila,ppMi ·come meschi,na. la. da me l'opera illl forza d' o,2;n i gener0 cli ,,sia:'en11;e, <li ult eriori inélag-ini b sorge1u11e dell' Hubel,· 
di nn lago 0 d'un bacino so-ttevrnneo, per f)r@post.a ·1~ende1irn clel 1/3 per mill\e nel si può 1rnnilimeno declurne tant o, eh'<:\ i1l 'j)l1o-

1 
proti@'sta d,tl siignor S!orz~, lo ho di gii1 aC'J 

voi in un colpo di ma.no, a lit cl. , ril evare ca11a,l~ mnra.t.o, e rl!ll l' l per mila nei t,rat,ti o·etto del 'l'rebich non è piit seri amente mc- ' ccmnato pit'I soprn. · · 
1\_I m<iss~mo gr~do ar1··i.~~hiat<i, I' aJ;pett'.1ti\":1 di tnh:1lari. La con11nissionc t.rarntlr., che !n ~omatl<fahilc, r_~1,e a.ncl_1e la c~ cril-0az(o1ic del j Concludell(]o . n~n dern che n~_vella
nntra.ccmre I acqua 111 un a.lrm diq·ez10Hc vane co.ndn.ttnre 111orlernc la 1wndenz:i m R:cccn. presso :::; , Cancinno v10nc ngcttab1, mente rncco :mwdare 11 proget.to del .h,1s,1110, 
gh\ a f.); ;Q metri piit ,!avvicino che nella cimale nrn,ra~o Y('n•ne ridotta sino a,11' 1 

9 
e c'hc percitì frllt-tasi essenzia lmente solo r11.ccornronda:done c,i11estl! che rima.ne · in-· me 

dlt·ezione retta verso la grottn. di Trehich, per mila. e clw 11 0 1-1 ha lno'go una t, le ri- del progetlo del :R,isan i onero cleJII,~ <leri- i-11c0ncussa nd on ru ill!lg·li wppnnti r i1le vàti 
11e\ mentre lo Sforii, basandosi snll' c8i~t>trn- rluzione cli pen(t•nrn mrnhe ne·i tra.t,ti tnbn- vniione della. so1·g·ente ,li Fei~triz. Qnest' nl- tla.lla commissione dell 'Associazioue triestina, 
z,, di t:tle l.t.go. cotanto propngn:1t,) rhlla. lari , per 110n aum enta re di troppo il ri spet· t.irno prop;ctt.,1 rn, iul c~RC l'C c0n~i ,1Prn.t,o nl- per le a rti e l'industria.. ' 
oonunissionr, si aRpt' t.t.avit <li rin Yc\Bare l' ac- 1 tirn di:1,111et.rn, o 1;0,n ciò anche una spc,a q11an-t.o pii1 da.nicino. Yie.11e propo~t,o di de-

1 
Zurigo, nell'Agosto l 8i0. 

qua ancorn pritm~, , ,aJc a llirìl a · ;J Uù eceesfliYa. Nel!' ammQSSione dell e pendenr,,;0 rirnrc le s©rgcn,ti flel Rccea pria cl\e le sne, 
metri. ho tenut,o a snf.fi r iénza in debit,o conto i a.eque· diventin0 immonde, e ~i riscitl rli110 in · A. B'iirldi, ·i11gegnei~. 

La taecia, che molai fondare sul pro -1 Paggi alle risvolto ; in genera.le questi sono ape1·to alveo, e di condurne l'acqua in cit.tù, 
tnsto raccoFciamcnto della gnlleria sotter- sl gl'ltncli, ohe il loro effetto i1er Sè dire-nt-n. per i bisogni domestic.i, ove fornirebbe una . 

~---~ 
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