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.;N~, annesso piano di situazione è segnata in rosso la traccia di una fenovia, lunga 
~ti,(E47·.6 chilometri, che unirà Trieste ad Aidussina. Cotesta traccia è basata su lunghi e 
~~('g profondi studj e sarà motivata dal Iat@ tecnieo nei rapporti che seguono nel contesto 
1 del presente volume. 

Intanto ci facciamo a delucidare alcuni punti che concernono il progetto 
ferroviario. 

La nostra ferrovia avrà la sua stazione finale "Trieste" alla parte settentrionale 
della città ed in questa posizione riunirà in modo soddisfacente già nei primorclj cli 
sua esistenza tutti i fattori necessari a dare 1no~pera vita al suo movimento. Situata 
in immediata vicinanza del nuovo porto, ·della stazione della Ferrovia meridionale e 
del centro della città, potrà offrire la stazione principale cli Trieste tutte le comoclitit 
e le facilitazioni possibili tanto al movimento delle persone che a quello del commercio. 

, La ferrovia appena abbandona i recinti della città nei pressi di Barco la 
e di Rojano, entra nei dintorni del Monte Terstenik e percorre un tratto pittoresco, 
che offre un ·magnifico panorama. Qui sarà la prima fermata "Terstenik". Clii conosce 
la predilezione dei Triestini per Barcola- e per le circostanti collilw, non durerà 
ji'atica a credere, che ci mancava soltanto un mezzo di c@rnunicazione a buon prezzo 
per creare in brevissimo spazio di tempo luoghi cli trattenimento, ville e abita:doni 
estive su questo colle, il quale per la vista del magnifico panorama di Trieste pu/1 
gareggiare colle delizie del tanto decantato golfo di Napoli. 

La susseg·uente stazione di Opicina va annoverata ancora ai prossimi dintorni 
di Trieste ed il villaggio in ogni stagione, ma specialmente l'estate, è frequeutruto 
moltissimo dai cittadini che scelgono anche quivi la loro dimora estiva. 

Lit ferrovia ad ingranaggio la quale mettedt in comunicazione Trieste col 
Terstenik e con Opicina, può essere riguardata quale mm impresa lucrosa gfa per il 
movimento ordinario delle persone e per il nnmern dei gitanti. 

Da Opicina conduce la ferrovia nella regi_one indiscutibilmente la piit belht 
del Carso, e che è nello stesso tempo la piil popolata: Reppen Tabor, Tornai, Dutole, 
Scoppa, Copriva, Cobdil con S. Daniele, Braniza, ecc., sono altrettante oasi sul Carso. 
Gli abitanti di Trieste rinchiusi da quella catemt cli monti, che si appella la Vena, 
per go,clere l'estate un po' cli aria fresea, sono ora costretti cli fare un· rig·iro cli 38 
chilometri colla ferrovia meridionale o di noleggiare a enorme prezzo una carrozza, 
che li conduca sulla strada erariale attraverso nemoi cli polvere sino a Sessana, mentre 
colla nuova ferrovia del Carso perverranno con pochi soldi in una regione amenissima, 

la cui esistenza forse finora non avevano neppure sognata. 

Stazione 
Trieste. 

Fermata 
a 

Terstenik. 

Stazione 
Opicina. 

Stazioni sul 
Carso. 



Movimento 
persone. 
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merci. 
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Chi conosce le a ltre reg ion i nei dintorni tli Trieste, prive di vegetaz.ione e di 
prodotti e ali ita te da misera gente e llove un albero è gfa nna rarità botanica, potrà 
giudi care, quanto grande sia il va lore di un ùreYC tratto ferrovia rio che congitmga la. 
ri cca cittiL di Trieste co' snoi l2U000 ab itan ti alle oas i ri el Carso e alla rn llata di 
Braniza, h quale sostiene il paragone co lle pii: bell e valli <1el sistema alpino. 

Lungo tutto il tratto <lelh progettata ferrovia es iste g ih oggigiorn o nn movi
mento straordinari amente gra ncl e d i persone, il f(nalc principalmente si concentra. su ll ~L 
strada. di Trieste. 

l'iì1 tardi co lla guida di tabell e dettag·liate present.eremo i dati couccrneuti 
l'estensione di cotesto m,,vi111 entu di per1,.une. Di anno in anno and rà aumentando e 
porterit fr utti consid erevol i il mo\·imento di coloro cue Yia.ggiano per ,1ffari, ma più 
ancora (li quel li che viag·giano per eliporto. 

In quanto a l moYimento merci sariL esposto piì1 sotto dettagliatamente 
il quantitativo dcl i' attnalc trasporto. Qni non faremo che accennare in genera.le il 
considerevole trn.sporto di merci, che giiL urn esiste ln ngo il tratto che percorrerà la. 
ferrovin. in progetto. 

'fntto il territorio del Carso abitato da. una popolazione biboriosa, in ispècie 
perii la vall ata di Vippaco ferti le e produttiva noucltè Aicluss iu,t e i paesi da tergo, 
han no in vero co ll a ci ttit di Trieste un movimento di merci non in<lifferente. 

Esistono nd Aidnssina nn grande filatoio e tintoria. cli coton i, due gra ndi molini 
meccani ci, un a fabbrica di bina., due battitoi di rame ecc. Anche a Vippaco c'è un 
moli no meccanico e nei dintorni di questo luog·o haVYi una trentina rli seghe mec-
can iche per assi, molti piccoli molini, battitoi e parecchie a ltre indm,trie. 

In viciu,rn;r,a irnmed iat.,L della ferrov ia si estendono il Bosco di Pirno ed il 
grande Bosco di T arnova. Da queste fo nti enorn1i di legname si potrù a.vere un proiitt.o 
ra;r,iona le e grandioso appena dopo aperta. la nostra ferrovia. 

li commercio di Trieste in legnam i fu sempre st.raonlinaria.ment.e esteso e 
cos tituisce nnu clei più impo rtanti rami mercm1tili deìla piazza, essendochè ogni anno 
se ne importano ben piìi di 300000 tonne llate di varie qualitit. I legw111li finorn 
im portati provengono dalla Carintia, dalla Carniola superiore, dall a Stiria, cl all ' Un
gheria e dalla Croa,zia, quindi da luoghi consid erevolmente di stanti. I legnami 
dei dintorni della rnllata di Vippaco si trovn.no a sì brc\'e distanza da Triei;te, che 
non regge il co nfr onto con qnell a degli anzidett i paes i ed in merito a qualità e quantitit 
non sono minimamente inferiori a L[uell i sinorn importati. Egli è quiml i fnor di dubbio , 
che coi nol i ba ~s i il trasporto leguami sulla fe rrov ia da. Vip1.1aco a, Trieste prenderà 
proporzioni vastissime, mentre oggi(li co i miserabili mez.zi cli tras porto che hanno 
qniYi e co i grossi noli, non e' è nè la possi bili tà nè la convenienz.a di ritirare gran 
quanti tù di legnami dag li immensi Loschi (mo chilom. c1uadr.) presso Vippaco. 

L ' i. r , Direzione foresta le e demaniale per la Carintia , la CiLrniola e il Litorale 
conobbe giusta.mente bt necessità (l'una via di trasporto più breve a ll ,i volta <li Trieste 
e progettò g i:'t il piano di una stradit di retta fra i boschi e la vallata di Vippaco. 
Nel suo rapporto destinato per la esposiz. ione mondiale di Parigi del 1878 è detto, 
che il tanto ricercato legname del bosco di Ta rnova deve percorrere finora. nn tratto 
di 25 chilometri per gi ungwe clai bosch i natii a ll a stazione della Ferrov ia meridionale 
in Goriz.ia . Da. Gorizia in 11trn im port.a la clishinza fino a 'l' ri cste, sulla quale viene 
ca.lcr,Iato il nolo, altri 57 chilometri (dunque in tutto 82) ; per il trasporto sulla ferrovia 
av ut o ri g uardo alla fac ili tazio ne acco rd ata, s i vagano per tonnellata fior. 2.20 val. anstr. 
(f'. 0.030 per t,onnellata sop ra ogni chil ometro). Considerando la vastitit del commercio 
di Trieste in legnami e rifl ette)1(1o, che i boschi nei dintorni di Vippaco ne possono 
da re facilmente ogni anno oltre 60( Oi) tonnellate delle migliori qna li tìi., le ,pia li traspor
tate sulla. nostra ferro ri a r ispannierehbero 10 ch ilometri di strada e potrebbero essere 
cond<itte dai boschi nella vallata di Vippaco sopra nn tratto di via, che è la mefa 
di quell a che conduce a Gorizia, ciò considerato e riflesso si può fo rm ars i una lieve 

idea del vivace tra.sporto di legnam i, che è da spcrnrs i. 
Nelle prossime adjace,nze della fenovia stanno le inesa urib ili caverne di gh iaccio 
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del Monte Re (Nanos) . Tutto il tempo dell'anno, pers ino durante i piil inten si calori estivi, 

si possono estrarre da queste immense grotte a stalattite i più bei massi di ghiaccio 

in quantità incalcolabile. Già oggi col mezzo di carri a cavalli si trasporta grnn copia 

di questo ghiaccio a Trieste. Siccome il nolo di questo articolo trasportato mediante 

ferrovia dal Nanos a Trieste sarà molto basso, potrh svilnpparsi un gra.ndioso com

mercio di esportazione per l'Oriente, per le Indie e per l'Africa. A ciò aggiungen do 

che anche Trieste ne consuma nna hnona quantità (25000 tonnella te all'anno), emerge 

che qnesta merce ha importanza grarnlissirna per la nostra ferrovia. 

In qnalnnquc altro luogo, dove regni solo un po' più cli spirito d' intrapre~a che 

nei prodnttifori paesi dell'Austria, si avrebbe giiL da lnng·a pezza costrnito nna fenovia 

dalla v,illata di Vippaeo a Trieste per et(ettnare il trasporto cli legnami e di ghiaccio. 

La reg ione di Vippaco-Aidussina t anto ricca di prodotti natmali, ottenuto che 

avrà un mezzo di trasporto a bnon prezzo, goclrit <li uno sviluppo straordinario s i d al 

lato industriale d1e ,dall'economico: la forza idrauli ca vi potrh essere impiegata. 

ancora in mille modi e st.nbilirnenti industri a li cl' ogni maniera. possono trovare ta nto 

in Aidnssina quanto a Vippaco le condizioni preliminari di una prospera esistenza. 

In sul Carso presso Reppeu Tabor, Scoppa e Copriva so no inoltre rilevanti 

ca ve di pietra, in parte anche del rin omato marmo nero. 

In quanto alle condizioni dcli' otlicrno movimento nei paesi, che sa ran no per- Movimento 

corsi dalla ferrovia, ci rife riamo ai seguenti dati autentici, tolti in massima parte da attuale. 

fonti ufficiali e constn,tati per via cli ripetuti rilievi, i quali servono di punto <li appoggio. 

Nella Tabella I A, che segue pitt innmni, sono indicati col numero dei loro 

abitanti quei luoghi, i quali distanno rneno di 2 chilometri dalle stazioni ferroviarie. 

Sono in tntto 41 compresa Trieste aventi nna popol ~zione cli 1:3054 l anime; 

senza Trieste ha.nno 13423 aliitanti. 

Vivono quindi sull'area cli 190 chilometri qua,drati (47.f:l chilometri X 2 X 2) 

entro il perim et.ro di 2 chilometri cl' ambo i lati della ferrovia senza l'r·ieste 13423 

anirne, dal che risulta per ogni chilometro quadrato la cifra favorevolissima di 70 

abitanti. Computandovi Trieste si hanno 687 abitanti SO}Jra ogni chilometro qnaclra to. 

Nella Tabella I B sono segnati quei luoghi, che distanno più di 2 chilometri 

dalle stazioni, ma che saranno costretti di seryirsi della ferrovia. In complesso 

210:'>8 anime. 

Dalle Tabelle I A e I B emerge quindi un assieme dì loHJOO abitanti, 

avvertendo però che in questa cifra non è stato compreso il numero della popolazione 

dei paesi a tergo di Vippaco sino ad Idria, hen chè la ferrovia servirit anche agli scopi 

di questa regione. 

La Tabella II offre un quadro clet.ta.gliato sul movimento dei lnoghi di mag

giore importanza posti lungo la ferrovia, compresovi Trieste. 

I dati esposti furono compila.ti nell' auno 1875 in base a ripetuti rilievi fatti 

colla cooperazione degli uffici comunali. 

I luoghi indicati nella 'l'abella hann o importato da Trieste 15058 tonnellate 

merci ali' auno e spedite a Trieste entro il medesimo periodo di t empo 23G31; assieme 

dunque 88G89 tonnellate. Il prodotto di queste masse di merci colle rispettive 

lunghezze delle linee di trasporto espresse in chilometri ci presenta per ogni s in gola 

stazione la cifrn indicata nella Taùella qnale prodotto del 11111T1ero del.l e tonnellate 

moltiplicato e@n quello dei chilometri; assieme 1460744. 
Le susseguenti rubriche della Tabella II mostrano il movimento grandissimo 

cli persone ora esistente. 

Nell'anno 1875 (e da quel tempo subentrò un aumento) partirono ogni giorno 

per Trieste 668 persone o a piedi o col mezzo di rnotahili; perciu il movimento rego

lare calcolata l'andata e il ritorno vi è segnato colla cifra l;-)36. 

Il grande movimento che è <la sperarsi, cli gitanti, alpinisti ecc. fu ridottu alla 

media per un giorno, riportato nella T abella e segnate le rispettive cifre con un *. 
Il numero dei transitanti moltiplicato colla rispettiva lunghezza dei tratti spet

tanti a ciascuna stazione cfa appar quadro un totale di 11,l'i45,6S0 quale prodotto 

del numero delle persone con quello dei chilometri. 
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Qui va specialmente notato, ch e nella Tabella II apparisce soltanto il movi
mento della provincia con Trieste senza riflesso alcuno a quello delle stazioni inter
medie fra di loro. 

Come fu gia detto, la Tabelht II indica il movimento già esistente, ad eccezione 
dei gita.nti aggiunto a quello delle persone. Egli non v' ha. dubbio, che usando tariffe 
modicissime, la. ferrovia non solo attirerà a sè tutto il trasporto in breve lasso di 

tempo, ma ben a.neo le qu.antità dei prodotti trnsportati, come ce lo prova l' es periemrn 
in altre simili ferrovi e, dovranno consid erevolm ente aumentarsi. 

Movimento )[eritano sper,iale attenzione quei prodotti, che co~tituiscono un tesoro nascostn 

·mer~:bi:ten- n ella ricca vallata. <li Vippaco e nei suoi dintorni e che finora o non poterono affatto 

essere esportati n il furono in iscarse quantità a motivo che ci mancava un mezzo 
di tra:;:porto a buon prezzo atto allo sfogo dei prodotti' in massa. 

A cotesti prodotti vanno anzitutto annoverati : leg na, leg·nami da costrnzione, . 
carbone di legno, g·hiaccio ecc. Nell' uniht III Tabella abbiamo indicato le qnantitit 

approssimative cli quelle merci, le quali dopo aperta la ferrovia formeranno oggetto 
di n olo; e ci siamo tenuti alle minime cifre. Benchè in ogg·i non possiamo che fare 
calcoli a.pprossima.ti vi delle quantità che verranno trasportate, non è però possibile 

cl ' incorrere in errore snl fatto principale, imperncchè le condizioni emergono abbastanza 

chiare per dare campo a.cl un g inclizio p os itivo; cl' a lt.ronde le premesse fnron o tenute 
piuttosto sfav orevo li. 

Come fn gii1. più soprn osservato sono in prima linea. le legna e i legnami da 
costruzione, nonché il carbone di leg·no e il ghiaccio, che per mezzo della ferrovia 

non so lo di verrann o atti all' esportazi one dai dintorni di Vippaco, nrn ben anco per 
l:t mocli cith del preizo e per l' eccellente f[Ualitit po tranno sostenere qualsiasi concor
renza .. Dal quadro III ri sulta in questo ri g·ua rdo la. cifra. di 1,800,000 quale prodotto · 

del numero delle tonnellate moltiplicato con qu ello dei . chilometri. 
L'ubertosa. va ll at,t di Vippaco oltre ai tesori naturali accennati, ne possiede 

uno più nascos to degli a ltri, la cui importanza e il cui valore per la ferro via oggi 

non possono essere ancora calcolati : quest' è il carbon fossile. 
Non lnng i da Vippaco havvi un o strato carbonifero che attnalmente vi ene 

indagato mediante l' escavo di nn pozzo frn Grosspulle e la sorgente del Torrente 
Rasclrn e geologi versati in materia. reputano, che, essendo i filoni piuttosto alti, si 
dovrebbe trova re a 120 o HO metri di profo ndità masse consùlerevoli cli. carbone. 
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I. A.. 

POPOLAZIONE 
dei 

Luoghi distanti dalla ferrovia meno di 2 chilometri. 

Trieste. 

Baune 
Opicina 

I.uog·o 

Reppen-Grande 
Zolla, Vogle, Vrhoule 

Tornai 
Dutole . . . 
Kreple, Goclnje . 
Sepnle 
Santa Croce . 

Skopa 
Copriva 
Krai1rnvas, Berie 

Cobdil. 
Krusovica 
S. D aniele 
Koboli, Veckoti, Cechoviui. 

Braniza 
Goce 
Loze e Mance 
Podraga · 
Trehizani . 

Slap 
Vippaco 
Gradisce 
Oberfcld, Dnple, Semoua 

Zapuze, Kook 
Storie e Fu:r.ine 
Aidussina . 
Ustia 

41 Luoghi che costituiscono 
15 Comuni. 

appartiene alla 

Stazione 

Trieste 

Opicina 

Reppen-Tabor 

Tomai-Dutole 

Copriva 

Cobdil 

Braniza 

Vippaco 

Aidussina-Sturia 

o.o 

5.5 

10.7 

19.1 

21.9 

25.3 

31.7 

42.3 

47.4 

Popolazione 

per ogui I rispettiva

singolo lnogo m~:::.io:~a 

117118 

193 
1403 

367 
416 

530 
645 
293 
196 
338 

309 
323 
298 

314 
277 
347 
176 

77 
513 
415 
584 

36 

573 
1250 

302 
863 

672 
572 
772 
369 

117118 

1596 

783 

2002 

'930 

1114 

1625 

2988 

2385 

130541 

Prodotto 
della popolazione 

per hi dist.anza 
'f:.v t 

1,171,180*) 

8772 

8613 

,38038 

20460 

281842 

52000 

125496 

113687 

1820088 

'") Per non prendere cifre troppo alte, si calcolò per Trieste soltanto 1
/,, del prodotto; premessa 

dunque in ogni modo la più sfavorevole 
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I. D. 

POPOLAZIONE 
dei 

Luoghi distanti più di 2 chilometri dalle stazioni della ferrovia 

Luogo 

Reppen-Piccolo 

Kasle. 

Utovle 

Dobravle. 

Auber con Gradinze e Ponikve 

Plislrnvica 

Kosovelje 

G-abrovica e Colji 

Kobilagfava 

Tupelce é dintorni 

Reifenbergo e Bria 

Samaria e dintorni 

Stiak e dintorni . 

8. Vito e dintorni 

Ersel e Braniza 

G-abria 

Planina e Duleina 

Riporto 

ma che possono Yalersi della medes ima. 

Popola

zione 

266 

376 

126 

144 

557 

562 

129 

422 

433 

842 

2432 

1042 

716 

970 

339 

525 

697 

10078 

L u o g o 

Budaine e Lan genfeld 

Sanabor 

Zoll e rlintorni 

Poclkraj . . . 

Otelga e Lokaviz 

Skrilj a e S. Tomaso 

Kamnje . 

Vertovnio 

Gozace 

Malovce 

Cerniza 

Batulje 

Ravna 

Sala . 

B. Croce e dintorni 

Riporto . 

20 Comuni con abitanti . . , . 

I <lati concernenti la popolazione si basano su fonti ufficiali. 

Popola

zione 

10078 

922 

171 

795 

750 

2030 

800 

519 

568 

21 8 

219 

545 

390 

234 

430 

2390 

21.059 
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II. 

QUA.DR O 

concernente il movimento dei séguenti luoghi posti lungo la ferrovia colla città di Trieste. 
Compilato in base a ripetuti rilievi durante l' anno 1875. 

1,-
1, 

Luogo · 

Opiciua 

Appartengono 

a,lla 

Stazione 

Opicina. 5.5 
611* 

3000 120 3120 18720 300 600 2652090 
l ====== = = ==f========f== =="'== = i==== 'e=-=e== 

Reppen-GJ·ande . 

Tornai 
Dutol,e . 

·Skopa 
Copriva 
Anber 
Pliskavica 
Ga.broviza. 

S. Daniele 
Stiak . 
Reifenbergo 
Samaria 

, Ersel 
Gabria . 

1, Goce 

Reppen-Tabor 

Tomai-Dutole 

Còpriva 

Cobdil 

Braniza 

Planina 
Buclajne 
Zoll 
Podkraj 
Vippaco con Loze Vippaco 

Podraga, S. Vito 
Slap ..... 

Paesi a tergo di Vip
paco 

Sturia 
Aidnssin.a . 
Ustia 
S. -Croce 
Lokavic 
Skrilje • 
Kamnje 
Verlovins 
Gojane. 

Aidussina- . 

10.7 

19.1 

21.9 

25.3 

31.7 

42.3 

47.4 

30 

3036 
193 

187 
110 
lOÒ 
52 
48 

220 
119 
171 
153 

61 
134 
143 

90 
137 
122 
115 

861· 

530 

237 
1831 
577 
371 

2099 
119 
54 
94 
64 

15058 

Tonnell. 

50* 
1-500 1530 16830 30 60 441650 

176 
149 

273 
200 
205 
150 
158 

3534 

Ì483 

71080 

32626 

50 50* 
30 160 

10 
10 
12 
11 
10 

30 

25* 
106 

17 20'1' 

1533000 

1051930 

217 
318 
34 

119 
1351 35126 15 134 1461460 

108 
72 

148 
666 21312 

5 

3 
5 28 
6 

3 
8 
6 
5 

327040 

47 
372 
77! 
315 

8046 345978 146 229 1470 

4415 

271 

1425 
2335 

74 
530 ' 

8671 
107 
30 

308 
13 

18939 909072 

2'3631 38689 1450744 
. prodotto 

Tonne!'!. Tonne]!. chilometri 
p. le tonn. 

35 

16 

6 
8 
2 
s 

15 
5 
2 
3 
2 

102 1787040 

75·6* 11545680 
1336 prodotto 

per prrsone pei 
giorno chilom.p.anno 

Le cifre segnate con un * indicano il numero dei gitanti ridotto alla media g iornaliera, attendibile 
dopo aperta la ferrovia. 
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III. 

QTJ ADRO 

del quantitativo di quei prodotti, i quali attuata la fe rrovia verrebbero annualmente esportati in 

seguito ai 110li pii1 bassi . Questo quadro fu compilato su rilievi autentici. 

A. Legna. 

1. Dai boschi dell a Signoria di Vippaco 

2. Dalla Signoria Windiscbgriitz 

3. Dai boschi clell ' i. r. Erario . 

4. Dai paesi posti dietro a Vippaco: Schwarzenberg·, Sadlog, Sairach, Lome ecc . . 

B. Legname d.a Costruzione. 

1. Signoria di Vippaco 

2. Windischgratz 

3. Paesi posti dietro a Vippaco . 

4. Bosco di Tarnova 

C. Carbone d.i legno. 

1. Sig·noria di Vippaco . 

2. Windischgratz 

3. Dai boschi erariali 

D. 0-h.iè.ccio. 

Dalle inesauribili ghiacciaj e .delle caverne del Nanos, presso la Valle di Vippaco, che 

dimno ghiaccio tutto il tempo dell ' anno . 

E. Prodotti d.i versi. 

Dalla Vallata di Vippaco almeno . 

Da Reppen-Tabor, Skopa e Copriva dalle cave di pietra circa 

T otale 

TONNELLATE 

2000 

2000 

;5000 

I~ 

300 

750 

2500 

2500 

300 

I 500 

I~ 

20000 

3800 

5000 

11000 

6050 

1300 

20000 

8800 

471 50 

Venendo esportati tutti i prodotti qui accennati dalla Vallata di Vippaco, ad eccezione delle pietre 

conviene prendere 40 c.hilometri quale distanza media del trasporto. 

Da.I che risulta quindi circa 1.800.000 quale prodotto delle tonnellate per i chilometri. 
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Nel seguente calcolo fu presa quale unitit di tariffa per persona e chilometro T ariffe. 

f. 0.02, e per tonnellata e chilometro f. 0.06 e f. 0.04, quest'ultima per legnami, car-

bone, ghiaccio ecc. Prendendo per base cotesta tariffa media potranno essere applicate 

le seguenti tariffe : 

TARIFFA PER LE PERSONE. 

Chilometri I II. Classe Il III. Classe Il IV. Classe 

tla '.l'i.•iestt• di per Ch.ilo:rn.etro 

distanza 3 soldi Il 2 soldi Il 1.5 soldi 

I 

per Terstenik 4.4 12 soldi 9 soldi I 
! 

7 soldi 

)) Opici1rn 5.5 16 )) 11 
" 

8 
" 

)) 
Rcppe11-Tabo1:·- 10.7 33 

" 
21 

" 
16 n 

" 
Tomai-Dutole 19.1 57 

)J -
38 )J 28 

" 
)) Copriva 21.9 66 

" 44 
" 

31 
" 

" Cobdil 25.3 7(-i 
" 50 " 

35 
" 

n BraHiza . 31.7 95 )J 63 )) 40 )J 

" 
Vippaco 42.3 127 )J 85 

" 
56 )J 

" 
Aiclussina 47.4 142 " 95 )J 60 

" 

TARIFFA DEI NOLI. 

Chilometri Tariffa A 'faritfa U 

da '.l'rieste di 
per tounellat,i e per touuellat.i e 

distnnza 
per per 

chilometro 7 soldi chilometro 4 soldi 

per Opicina 5.5 39 soldi 22 soldi 

" Rep-pen-Tabor 10.7 75 43 

Tomai-Dntole 19.1 134 76 

Co priva 21.9 153 88 

Cohdil 25.3 177 101 

Brnniza 31.7 222 )J 127 

Vippaco 42.3 296 169 

)J Aidussina 47.4 332 190 )J 

Seconclo la Tariffa B il nol0 da T1,ies te per Aiclnssiua. non verrebbe a. costai•e 

più cU· soldi 9 ½ per centinajo dazi ario = 50 chilogrammi. 

Dai dati fin quì esposti è aclunqne possibile di connettere un quadro degli 

_introiti lordi che si possono attendere da c1nesta ferrov ia. 
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INTROITI LORDI DELLA FERROVIA. 

I. Calcolo basato sul movimento già esistente. 

Premesso che la futura ferroYia avrà da, effettuare dopo alcuni anni un tra
sporto corrispondente a quello indicato nelle precedenti Tabelle, risulterel,bero gl' introiti 
come appresso: 

Movimento Persone : 

a tenore del II Quadro, 11545680 quale prodotto del numero delle 
persone pei chilometri, calcolato a soldi 2, Yalc a dire ad un' unità 
di tariffa considerevolmente inferiore a quella delle III classi di 
ogni altra ferrovia . . fi. 230913.-

Movimento Merci : 

a tenore del II Quadrn, 14b0744 quale prodotto del numero delle 
tonnellate pei chilometri ~ 6 soldi . . . fi. 87045.-

Movimento Persoiw e Merci nelle stcizioni intermecl-ie {ra di loro : 

Introito . . . . fi. 26000.-

Introiti cliversi : 

per bagagli, magazzinaggio, ass icurazioni, posta . . . . . . fi. 15000.-

A tenore del llI Q-uaclro : Reddito del trasporto merci attendibile soprn 
1,800,000 quale prodotto del numero dei chilometri per le tonnel-
late, calcolato soltanto a 4 soldi . . . . fì. 72000.-

Totale fi. 429958.-

La computazione degl' introiti lordi probabili di una ferrovia, calcolati sulla 
base del movimento esistito finora, non offre in generale quella sicurezza e quella 
garanzia che ci presentano i calcoli di tecnici esperti nel ramo ferroviario basati sulle 
esperienze fatte in merito a cotali ferrovie. 

Il regio Ispettore tecn ico-ferroviario del Virtembergo, Adolfo Schiibler, dice 
.quanto segue nel suo noto lavoro sulle ferrovie d' interesse locale: 

"Ciascuno vorrà ammettere in generale, eh' ella sia cosa difficile e per lo più 
,,di dubbio successo e congiunta a spreco di tempo, quella di voler giudicare il movi
,,mento probabile di una fenovia dal movimento esistito anteriormente sulle strade 
,,usate al trasporto, mentre uomini versati nelle faccende ferroviarie sono spesse volte 
,,in grado di calcolare benissimo la rendita attendibile prendendo in ciò per base 
,,analoghi esempi di ferrovie già in esercizio." 
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Egli è quindi che per non temere di aver fatto un calcolo, i cui risultati 
forse potrebbero parer dubbii, preferiamo di compilare le seguenti computazioni 
basandoci sulle esperienze fatte da. uomini noti e stimati, e versati particolarmente 
nel ramo tecnico-ferroviario. 

II. Calcolo degl' introiti lordi proba.bili secondo le formale del Consigliere 
edile Plessner. 

I rilievi statistici*) del Signor Consigliere eùile Plessner, Direttore della 
Ferrovia Friedrichsrod, uomo tenuto in grande estimazione nel ramo tecnico-ferro
viario, fatti sopra ima trentina di tronchi ferrovia.rii e fenovie locali di poca estensione 
esistenti nell'Austria e nella Germania, fr'a una popolazione media di 80 anime sopra 
ogni chilometro quadra to, presentano il seguente quadro delle varie classi della popo
lazione: 

1. paesi che si dedicano unicamente all'agricoltura ed a.Il' allevamento del bestiame, 
2. paesi in cui all'agricoltura è unito il commercio e un po' d'industria, 
3. paesi, in cui l'industria è animata. 

Ad 1 8 viagg·i all'anno per ogni abitante rlelle stazioni 
2 10 

3 12 

. e 

Ad 1 2 tonnellate merci per ogni abitante delle stazioni 
2 21.\. 
3 3 

Cotesti numeri vengono modificati da, un fattore, il quale è una frazione e 

dipende dalla densitii della popolazione del paese, cioè da :o. 
Secondo Plessncr si può trovare dunque il movimento specifico di ogni stazione 

e dalle tariffe stabilite il reddito medio del prodotto delle persone pei chilometri, 
nonchè delle tonnellate pei chilometri. Si dovrà. poi aumentare di un decimo il prodotto 
risultante per avere un numero rappresentante tutti gl' introiti accessorii. 

Gli introiti totali di una fonovia locale possono quindi essere espressi mediante 

la seguente formola: 

E B 110 [ " . t ..L " • .. ] 1 = 80, }OQ .:.. V. y. ?11, • • 1 .:.. 1, , ::i. n. $, 

-che corrisponde a 

E = introiti totali. 

B = numero di a,bitanti emerso sopra un chilometro quadrato. 

y = il numero dei viaggiatori per ogni individuo della popolazione de1le stazioni 
secondo ognuna delle tre surriferite cln.ssi, dnuqne 8, 10, o 12. 

x = tonnellate merci spettanti ad ognuna delle tre classi della popolazione per 
ogni individuo della popolazione delle stazioni, dunque 2, 2½ o o. 

v = numero deg·li abitanti delle stazioni. 

= distanza delle stazioni dalla loro stazione finale 

s = lunghezza media percorsa dalle merci per og·ni singola stazione. 

Dunque 

~ (v t +VS+ V1 t, + V1 S1 + V;i t2 + V2 S2 • • • • • · , • • ) 

la somma di tutti i prodotti degli abitanti delle stazioni colle rispettive distanze. 

*) Pubblicati nel Giornale clella Società clelle Amministrazioni ferroviarie germaniche N. 85 

dei 29 Ottobre 1877. 
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m unità della tariffa media per persona e chilometro 

n detto per tonnellata e chilometro. 

Per il nostro caso sono i singoli fatto1:i: 

B = 70 (numero degli ahi tanti per chilometro quadrato trovato giit più sopra a pag. 7). 

y. = 10 \ La popolazfoue è dedita, c0m' è noto, ali' a,gricoltnra assieme al commercio, 

x = 2½ I e si occnp,t nu po' dcli' indilstria; clunqne appartiene alla classe 2. 

m = 0.02 fi or. ( . . 
1
. 

n = 0_05 ,, ( m mec rn 

70 110 , 
E= so· H,O· [ (.O 02 X 10) ~ v. t + (0·05 X 2·5) ~ v. s] 

Siccome nel nostro caso è v = t, v, =-~ t,, v2 = t2 ••• 

risulta 

ne consegue 

E= 0.9625 · Lv. t (0.2 + 0.125) 

= 0.3128 ~ V. f. 

~ ·v t a tenore della Ta,bella I A= 1820088 

E = 549S36 fiorini V. A. 

C' è da notare, che secomlo Plessner in quelle ferrovie che avranno gTa,nde· 
movimento di gitanti, alpinisti ecc. questo movimento va; e1·uito separatamente e deve 
essere aggiunto al risultato. Sarebbe quindi da aggiungere ancora un importo di almeno 
35000 fiorini a.li' introito g·iit trovato, siccllè risulterebbe un reddito t9tale di 585000 fiorini. 

I risnltati di Plessner valgono certamente soltanto per quelle ferrovie, che 
sono in esercizio g iit da più tempo; ma ciò riflesso ed ammesso persino il caso che 
possano subentra.re delle circostame sfavorevoli che facciano diminuire sensibilmente 
il reddito, risulterà cionnonostante ancor sempre una cifra sorpt•enelentemente favorevole. 

Ora, per ammettere delle premesse piuttosto sfavorevoli, vogliamo prendere 
nella formola l'importo: 

~ v. t, esclusivamente limitato alla cifra della popolazione dei soli luoghi delle 
sta.zioui ferroviarie e trasandare persino quelli posti a minore distanza di 2 chilometri, 
quiucli premettere un fatto patentemente falso, giacchè cotesti luoghi dovranno asso
lutamente servirsi della ferrovia,. 

Persino in questo caso è 

I v t = 133963 7 

ed E= 419037 fiorini , più l'introito dei gitanti, dunque in complesso f. 454000. 

Nella ricerca, di tutti questi risultati fu premesso che si abbia da moltiplica-re 
il numero degli abitanti di Tneste eon una distanza di soli 10 chilometri (sopra una 
e~tcnsione fe rroviaria di 47.6), premessa cotesta, la quale incondizionatamente è troppo 

sfavorevole. 

III. Calcolo degli introiti lordi secondo L. G. Michel. 

Oltre a l'lessner compilarono e publJ!icarono anche altri tecnici le loro espe
rienze ed osservazioni sugl' introiti risultanti dal!' esercizio di ferrov ie locali. In Ispecie 
l' ingeg·nere des ponts et chanssées Luigi Cl-iuli o Michel, pubblicò nelF annata 18(18 
deg li nAnnales· des ponts et chaussées" un lavoro notabile dal titolo: Ètudes sur le 
trafic probable des chemins de fer d'interet locai." Il signor Miche! trovò constatato il 
fatto che dà norma in questi casi, trnnne qualche ca.so affatto specia le, cioè il 
numero della popolazione nei luoghi delle startiorri, la densità nonchè la occupazione 
degli abitanti, che si trovano nella zona in questione. 

La formo la indicata nell'opera menzionata per calcolare l'introito lordo sopr-a 
ogni chilometro è questa: 

Ex = { ~ p. (.IJ,I. m. + N. n) 
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nella quale equazione 

S = la distanza della sta,zione finale dal punto centrale dei luog-hi di stazione posti 

~ungo la vi_a, 

,L = lungbezz_a ~ella via, 

-~ p = la somm,t t!egli abitanti dei luoghi di . stazione situati lungo la via, 

PI= il numero che spetta ad ogni abitante sulle persone che annualmente entrano 
eci' escono dai convoçli, 

N = il numero . di tonnellate merci spettante ad ogni abitante qual somma dei noli 
in anivo e in partenza, 

rn = I' introito per persona e per ·chilometro, 

n = 1' introito per chilometro e per tonnellata. 

Nel nostro caso è 

S = 20, itmmettendo che il punto centrale conisponda a meno della metà della 
lunghezza del tratto fenoviario ecl anche questa premessa è in ogni .modo 
sfavorevole. 

L = 47.4 

l p = 130541 

M= 7.6 l 
N = 1.

4 
I la posta più bassa contenuta nelle Tabelle. 

1n = 0.02 fi. 

n = 0.05 fi. 

· E][= 12230 fiorini per chilometro. 
Introito totale = 579702 ~orini val. austr. 

IV. Calcolo: introiti probabili dell'esercizio calcolati secondo le formole 
· di ·R. Richard ed È. Make~s~ii. ·' ' ·- · · J• ' 

Nel manuale delle scienze tecniche edito dall' Ingegnere superiore Edmondo 
Heusiug·er di W aldek, opera questa di primissimo rango, trovasi al primo volnme 
un' eccellellte dissertazione sul computo degli introiti lordi probabili nelle fenovie 
locali, com.pilato sulla _base di centinata cli esperi~nze e cli tabelie 1:accolte clagl' Ingegq~ri 
R. Richard eçl E. ~1akensen. La rispettiva .formola è questa : -

E-= L (e. in.) P. A: (1 + {) + }: (e. n). T. B. (1 + ~) 

~ e indica il numero degli abitanti dei luoghi <li stazione in generale, 

~ e1 la somma del numero cli abitanti cli tutti quei luoghi cli stazione, i quali presi 
singolarmente hanno fino a 500 anime, 

l e2 Somma degli abitanti dei luoghi cli stazione che hanno tb 500-1000 anime. 

i e
3 

,, 10-00-2000 

~ e 
1 

,, 2000-5000 

L e,., ,, ,, " ,, "· oltre 5000 ,, 
m è un coefficiente tratto da esperienze, il quale indica quanti viaggiatori ~li' anno 

spettano sopra ogni individuo della popolazione delle stazioni. 

I valori di m furono calcolati con g-rande cura per i luoghi di stazione secondo 
il numero della loro popolazione e si tr-ovano esposti alla IV Tabella pa.g. 11 del 

manuale di Ìiensingcr, vol. I. delle Scienze tecniche. 
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Risulta 

m1 per luoghi di stazione fino a 500 anime 

m2 ,, da 500 ,, 1000 

"1000,, 2000 

,, 2000 ,, 5000 

oltre 5000 

= 43·8 

= 26·1 

17-1 

13·7 

9·1 

n é parimenti un coefficiente tratto da esperienze, il quale indica quante tonnellate 
merci all'anno spettano sopra ogni individuo della popolazione delle stazioni. 

I valori di n furono calcolati come più sopra quelli per m per diversi luoghi 
di stazione a seconda del numero della loro popolazione. E risulta 

n, 17·00 

n~ 18·45 

n3 7·80 

n4 = 7·30 

n,, 3·25 

p 

T 

indica la tariffa. per ogni persona e per ogni chilometro, 

tonnellata e per ogni chilometro, 

A è un numero il quale indica quanti chilometri, secondo il paragone fatto con 
altre simili ferrovie, percorre ogni persona in un anno. 

B il numero di chilometri che percorre ogni tonnellata di merci. 

I valori di A e B si trovano calcolati per ferrovie cli varie specie e di 
differente lunghezza all a VII Tabella pag. 1G del Manuale cli Scienze tecniche cli 
Heusing·er, e sono 

per A= 16·7 qual ·medio per ferrovie della lunghezza fino a 50 chilometri. 

per B = 26·4 ,, 

Sulla nostra ferrovia i ra.pporti della popolazione dei luoghi di stazione sono 
seguenti : 

Trieste . . . 
Opicina ... 
Reppen-Grande 
Tomai-Duttole . 
Copriva . . . 

117118 
1458 

367 
1175 
323 

Cobdil e S. Daniele . 
Braniza-Goce . 
Vippaco . . . 
Aidussina-Sturia 

661 
590 

1250 
1344 

In riflesso che il movimento commerciale di 'l'rieste viene effettuato in gran 
parte per la via di mare e mediante la ferrovia meridionale, e allo scopo di tenerci a 
premesse piuttosto sfavorevoli, prenderemo nei susseguenti calcoli solamente 1

/ 5 circa 
della popolazione di Trieste, dunque soltanto 25000 abitanti. 

Ciò premesso abbiamo 

i e m = (43.8 X 690) + (26.1 X 1251) + (17.6 X 5227) + (9.1 X 25000) 

= 382368 

l e n = (17.0 X 690) + (18.45 X 125 1) + (7.8 X 5227) + (3.25 X 25000 

= 156831 

P = 0.02 
A= 16.7 

T = 0.05 
B = 26.4 

PA [1 + {J = 0.02 X 16.7 [1 + ~~·.:] = 0.45 

TB [ 1 + ~] = 0.05 X 26.4 [1 + !~:!] = 2.05 

-e quindi 

E = 172065 + 321503 = 493568 fiorini. 
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I Calcoli degl' introiti probabili fatti su quattro premesse affatto diverse e 
segnatamente con coefficienti sfavorevoli, ci diurno quindi i seguenti risultati: 

In t ro iti l o rdi Totale per chilom. 

I. Calcolo prendendo per base il ruovi- {i. H. 

j mento giit esistente 429958 9070 

Il. Calcolo secondo le formole di Plessuer . 585000 12342 

III. Calcolo secondo L. G. Miche! 579702 12230 

IV. Calcolo secondo Richard e Makensen 493568 10413 

Tutti cotesti calcoli dànno per l'introito le cifre più favorevoli, quando si voglia 
considerare che a tenore clell' unito preventivo dettagliato non occorre che un capitale 
cli fondazione cli tutto al piìt 1478340.12 fiorini e che le spese annue dell'esercizio, 
le quali ora verranno esposte, saranno inf'eriori alle preventivate. 
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CALCOLO DELLE SPESE COMPLESSIVE PER UN ANNO .. 

Prima di passare al calcolo delle spese annuali, fa d'uopo esporre un progetto 
sulla estensione dell'esercizio da introdursi, prendendo in riflesso la media . di quanto 

occorre. 

Programma dell' esercizio. 

Servizio regolare: 

giornalmente 4 treni misti, cioè 2 da Trieste, 2 per Trieste = 4 7 .4 
chilometri X 4 = 189.6 chilometri al giorno, q~1indi all'anno 69204 chilom. 

Treni mere-i : 

800 treni all'anno 

Serv·izio straorclinario : 

Gite di piacere per Opicina: 400 treni andata e ritorno 

Gite di piacere per Reppen Tabor: 100 treni all'anno 

Chilometri da percorrersi annualmente . 

Spese annuali. 

36000 

4400 

2530 

112134 

Amministrazione . . . . V. A. f. 12000 

Personcile : 

Macchinisti, conduttori e fuochisti 
Diversi addetti alle stazioni 

Spese p er la forza motrice: 

per il tratto di 112134 chilometri, calcolati 17 chilogr. 
di carbone per ogni chilometro, risultano tonnellate 

1900 di carbone all'anno 

13000 f. 

11000 ,, 

10 

24000 

19000 

Maniitenz-ionc della ferrovia calcolata 400 fior. per chilometro 18960 

Mamitenzione dei mezzi occorrenti all'esercizio 15000 

Spese diverse . . 5000 

Spese di aimnort-izzazione e nuovi acqi4isti 20000 

Totale f. 113960 

ovvero per chilometro . . . . . . . . . . . . • . . . . f. 2415. 



- 21 -

Egli è possibile · di indicare le spese d'esercizio con sufficiente esattezza e si 

può ammettere, che usando una stretta economia nell'esercizio le cifre più sopra 

accennate subirebbero una riduzione consiclerev0le. Vuolsi anzitutto riflettere che la 
nostra. ferrovia giace in ma:ssima piute sopra un t erren@ assai buono e che le spese 

1~er la manutenzione della medesirma cli fronte ,tHe favorevoli coHdizioni dei materiali 
ed al numero assai scarso <il i @pere cl' arte, saranno picc-ofiss,ime e ehe <q11<i1;HJ.i la pro

gettata spesa. di fi. 400 pei1· chilometro alr' anno è in. ogni B\1odo esagerata. Egli è 
inoltre da not.airsi che il caleoJlo cileil.e spese, per le forze motrici è stato fatto piuttost0 

in più C'lie in meno. 
Calco.lando g l' introiti ci siamo riferiti all' autoritii di un Plessner. Altrettanto 

vogliamo fare nella computazione delle spese ed esaminare i risultati, che ci dà la. 

rispettivit formula per le ferrovie loca li. 
La frirm@-la cli Plessner è questa: 

Spese in Marchi= [o.75n + 7600 V le + (4000 + 200k)] 

n ella quale 

n rappresenta i chi'lometri da perco,rrers i annualmente 

7c la lunghezza della ferrovia. 

Nel nostro caso è 

n = 112134 

le = 47.'l 
1 2 ;:3 

perciò spese = 84100 + 51675 + 13520 

= 149295 Marchi. 

' Il primo termine della formola indica secondo Plessner le spese complessive· 

di trasporto, colle spese del personale cli servizio e della manutenzione cli quanto 

occorre all'esercizio. Siccome la nostra ferrovia ha da salire considerevolmente, abbiamo 
messo nella. forrnola il coefficiente 0.75. Nelle ferrovie che hanno una pendenza sino a l 

10 per mille, basterebbe prendere il coefficiente 0.60. 

Il swonclo termine presenta le spese per la manutenzione delle stazioni e 

della ferrovia. 
Il terzo ci offre un 'prospetto delle spese generali dell'amministrazione. 

Le spese totali secondo Plessner <limno quindi calcola te in fiorini i segnenti 

importi: 

Spese di trasporto compresi gli addetti al servizio e la manutenzione dei 

mezzi d'esercizio 

Spese per _la mcmiitenzione clelle staz·ioni e clelte f'errovie 

Spese d' ammin·istraz'ione . . 

I versamenti al Fondo Ammortizzazione e nuovi Acquisti non sono con-
tenuti nella formola di Plessner. Quindi aggiunti . . . . . . 

f. 42050 

25500 

6740 

f. 74290 

20000 

f 94648 ~ ~I ,::: 

_;? V 
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Considerato che la costruzione della ferrovia Trieste-Aidussina n ella sua 
Junghezza di 47.6 chilometri non ri chiederà che fior. 1,478,340.1 2 secondo il preYentivo 
-delle spese di costruzione compilato con tutta coscienziosità, e ponderato ancora che 
gli esborsi annui di fronte ai 112134 chilometri da percorrersi annualmente, non am
montano cl1 e tutto al più a 110000 fiorini, si dovra necessariamente concedere che per 
quanto sfavorevoli si vogliano ammettere gl'introiti di questa ferrovia, pure i risultati 
del suo esercizio dovrànno essere straordinariamente vantaggiosi e presentare un utile 
·sul capitale di fondazione quale assai di rado s' incontra nelle ferrovie in generale. 

Non ci si opponga che la più parte delle ferrovie locali messe in attività 
11011 offrirono risultati molto soddisfacenti relativamente al capitale di fondazione ; 
-imperocchè in primo l·1.togo cla noi non fii. cost-r-itifo ancorct mai wia f'errovict a prezzo 
sì 11101lico, come positi·vamente scirrì clcllci nostra, e in secondo luogo egli è ben difficile 
trovare paesi, che sostenga.no un confronto colle condizioni favorevoli della vallata di 
Vippaco e dell a cittit commerc iale di Trieste. 

Trieste, il primo emporio della Monarchia austro-ungarica, non lrn finora che 
un uni co tratto fe n ovia.rio, il quale la congiunge co i paesi che le stanno a tergo e 
.questa ferrovia fa giri e rigiri cons iderevoli. 

Oggigiorno, che vediamo attiva.te ferrovie perfino tra i barbari e selvaggi 
del! ' Asia, si dovrebbe pur credere non diffi cile che si faccia ,;tràda la convinzione, 
avere un emporio come il nostro , il IJUale presenta annualmente un movimento com
merciale di oltre 400 millioni cli fiorini, imperioso bisogno d' una ferrovia, che lo 
congiunga coi prossimi paesi a tergo, abbondantissimi di prodotti molto ricercati 
per la esportazione, e che cotesta ferrovia debb it anche presentare risultati soddisfacenti 
coli ' impiego di un capitale di fondazione straordinariamente piccolo. 

E . non v' ha dubbio che ciò sarà il caso; e l'esperienza. ci insegnerà che 
aperto il movimento sulla nOf,trn fe rrovia, si farà sentire ben presto il bisogno dì 

prolungarla a.l cli là di Vippa.co. 

----~~ 

Nel rapporto qui sopra non si prese riflesso al collocamento di una stazione a 111auce, perchè 

forse per la scarsa popolazione del luogo può essere ommessa. 
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La ferrovia a vapore a binario ristretto, la, quale attraversando il Carso 
metterà in congiunzione Trieste colla ubertosa vallata di Vippaco e col distretto indu
strioso di Aidussina, g·ià in oggi importanti e capaci di sviluppo ben maggiore, in 
sui primordj non servirà che al movimento locale e per ora non sarà congiunta ad 
altre ferrovie . La sna lunghezza complessiva è di 47.6 chilometri. 

Partendo dal lato settent.rionale delht città di Trieste la progettata. ferrovia 
conduce per 4·4 chilometri col sistema a mote dentate oltre il Terstenik a Opicina e 
da quivi procede innanzi per 43·2 chilometri col solito sistema di adesione oltre lo 
,spartiacque presso Reppen 'rabor lungo le regioni più amene e più ricche del Carso 
cioè Tornai, Dntole e Cobdil alla volta di Mance ecl entra poi nella fertilissima va.1-
Iata di Vippaco. 

Perchè cotesta ferrovia si potesse ritenere a priori quale una impresa assolu
tamente fattibile e lucrosa, fu cli guida precipua nella compilazione del progetto 
questa massima : far valere la maggiore economia possibile nella costrnzione e più 
tardi nel!' esercizio, senza perciò diminuire nè la sicurezza del movimento, nè gl' introiti 
nè la capacitit di sviluppo maggiore. 

Generali. 

Rignnrdo all,t propri etit geologica del terreno percorso dalla ferrovia convien Condizioni 

notare che da Trieste sino a 1 ·7 chilometri prima della stazione di Opicina (Prof. 37) geologiche. 

si riscontrn la formazione a tassello; da Opicina a Braniza (Prof. 3 17) si estende la 
linea continuamente sulle frastagliate montagne clel Carso. 

Da Braniza a Mance (Prof. 387) riap pare lungo la linea la formazione a 
tas sello. 

A Mance incomincia terreno cli alluvi@ne, il quàle si estende lnngo h1tta la Sistema 

vallata sino al di lit cli Aiclussina. dell'esercizio. 

La montagna del Cars0 si mostra erta appena si esce da Trieste, di guisa 
che la depressione presso Opicina, la quale in linea aerea non dista che 2000 metri 
dalla stazione di Trieste, ha già un' altezza. cli 340 metri maggiore cli questa. Egli è 
perciò che siù tratto Trieste-Opicimt si dovette scegliere per l' esercizio un sistema, 
il quale permettesse cli salire forti pendenze e fosse in uno vantaggios@ ed economico. 

~

' saminati i sistemi finora in uso pèr superare le forti · sa-lite, fu ritrovato péi· 
caso il piil opportuno e quindi ~tclottato, quello a ingranaggio cli Riggenbach. 
fincli dalla stazione di Trieste sino -a quella cli Opicina (5·5 -chilom.) i treni 

verranno condotti da locomotive a rnote dentate e da Opicina sino ad Aidussina colle 
solite locomotive di adesione. 
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Larghezza La larghezza del binario fu presa di metri 1 ·00. 
del binario. 

Binario. Tutht la linea, ad eccezione delle stazioni, è progettata ad uu solo binario. 

Peso lordo Il massimo peso lordo dei treni, esclusa la macchina, è stabilito a 50 
dei treni. tonnellate. 

Velocità. La massima velocità dei treni sarà di 10 chilometri all'ora sul tratto a ruote 

Massima 
pendenza. 

Minimo 
raggio. 

Binari nelle 
stazioni. 

Profili tra
~versali. 

Sfoghi 
del!' acqua. 

Lavori di 
soprassuolo. 

Tra.versi. 

dentate. 

N eg·li altri tratti da percorrersi colle solite macchine cotesta. veloci fa potrà 
essere 110rtata a, 20 e 25 chilometri all' ora. 

ff massimo pendio sul tratto a ruote dentate Trieste-Opicina è di 1 : 12·5. 
La, fabhric,1 di macchine Aarnu costruisce per simili pendeuze delle locomotive 

atte a tirare colla velocità di 10 chilometri un peso di 60 tonnella.te. 
Sul tratto Opicina,-Aidussina il pendio non è mai mag·giore di 1 : 40. 
Nelle forti cnrve sono state diminuite inoltre le pendenie iu proporzione alle 

resistenze mag·giori che ne derivauo. 

Nei punti in cui ha luogo un cambiamento di pendio, viene arrotondato il 
livello con cmve aventi un raggio di ·5000 metri. 

Il minimo raggio fu stabilito di 100 metri. 
La. piil corta retta fra due cu-rve iu direzione opposta è di 44 metri. Questa 

estensione è sufficiente, quando si còusideri la piccola lunghezza dei convogli e la 
loro poca velocità, quindi il lieve sòllevamento delle guide esterne nelle curve. 

Nelle stazioui i binari sono collocati in modo che i loro assi distanno l'uno 
dall'altro 2·9 m. cioè tanto quanto è largo il profilo normale in luce, più 0·60 metri 
dunque metri 3·5. 

La raccolta dei profili trasversali della ferrovia., unita. a.I progetto della mede
sima ci presenta le scarpe necessarie nelle diverse qualità dei terreni. 

La h11'ghezza del piano stradale importa, sempre 3·52 metri. 

Per lo sfogo delle acque sul Carso non e' è bisogno di lavori speciali a.Il' infnori 
di alcuni tombini, perchè H terreno screpolato assorbe quasi tutta l'acqua piovan_a ed 
anche gli argini in pietra la la.sciano facilmente trapelare. 

Nel tassello e nel terreno di alluvione si dispose di mantenere asciutto il pia.no 
strada.le col mezzo di scoli. 

I lavori di soprassuolo della ferrovia a ingranaggio sono uguali a quelli già 
adottati dal regio Ufficio montanistico del Virtembergo per la ferrovia a ingranaggio 
di W asseralfingen. 

Cotesto sistema di soprassuolo consta di traversi, sui quali sono saldate le 
rotaje nel modo ordinariamente usato. La sbarra dentata posa alle estremità su 
cuscinetti di ghisa ehe sostituisconq i;1 }'Jari tempo le lame cl' unione,. , 

Sui tra.versi, che non portano le estremità della sbarra dentata, poggia. 
quest'ultima su travi coll.ocati sui trll,,versi. La sbarr:;t dentata -poi c0nsta di due ferri 
in forma di :I, la çuci pa1;ete verticale tiene fermi i denti e le cui parti orizzontali 
servono a fermare i traversi. , 

In quei punti, ove fini~ono le sbarre dentate, sono applicati dei pezzi di ferro 
appositamente costruiti ed elastici, che servono al passaggio dal sistema di adesione 
a quello d' ingranaggio. 

I traversi avranno •una lunghezza di metri 1·70. 
Lungo le sbarre dentate i traversi hanno la grosseiza di 0·15 metri; 1ml 

rimanente tratto solamente di 0·13 metri. 
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Sul tratto a rnota dentata lo strato di pietrisco ha l' altezza di 0·27 metri, 
mentre sul rimanente della linea non lrn che l'altezza di metri 0··25. 

Per le g·uide fn scelto acciajo di Bessero. 

Le guide della ferrovia a ingranaggio pesano 20 cliilogTammi per ogni metro 
lineare. Quelle del rimanente tratto ltl chilog-r. per metro. 

La locomotiva a rnote dentate di Riggenbach e a sistema misto vale a dire 
atta a lavorare anche come le macchine ordinarie su quei tratti che hanno lieve salita, 
quando è in attività pesit 16 tonnellate. 

Le locom0tive per i.l tratto da Opicina ad Aiclussina pesano 14 tonnellate, 
quando sono in attività. 

Strato di 
pietrisco.\ 

Guide. 

Locomotive. 

I carrozzoni destinati al trasporto· di persone peseranno circa 4000 chilogrammi. Carrozzoni. 

Il peso dei carrozzoni merci sarà da 3000 a 3800 chilogrn1n~1i con una. capacitit 
di portata da 6 a 7000 chilogrammi. 

I luoghi di stazione, ad eccezione della fermata a Terstenik snl tratto a ingra- Stazioni e 

11agg-io, sono posti tntti su terreni orizzontali e piani. caselli. 

Fedeli alla, massima della mag·gior possibile economia tanto n elle costruzioni 
che nell'esercizio abbiamo limitato i fabbricati a quanto per il momento era indispen
sabilmente necessario. Soltanto gli edifizj passeggeri sono custrniti tutti in pietra; gli 
altri fabbricati sono progettati parte a costruzione mista. parte solamente in legno. 

A motivo della piccola velocità dei treni non si credette necessario di istituire Sorveglianza 

una estesa sorveglianza lungo tutto il tratto ferroviario, lo che avviene pure in altre della linea. 

-ferrovie consimili. 

Barriere non ci sa.ranno che ali' incrociamento a livello della linea di strncle 
molto frequentate e solamente in cotesti punti, pnrchè non giacciano in prossimità 
delle stazioni, ci saranno caselli pci sorveglianti guardiani. In tutto occorreranno 10 
caselli i quali sono distribuiti in modo, che i rispettivi guardiani assieme a quelli delle 
stazioni, possano sorvegliare benissimo tutto il tratto ferroviario. 

Nella scelta della stazione di Trieste fn guida la mass.ima seguente: essa 
deve giacere vicino alla città, al nuovo porto ed alla stazione della, Ferrovia meridionale. 
Luogo incondizionatamente il più adattat@ a c0testa staz.io•n.e si ritenne il fondo, il 
quale in seguito alla costruzione della nuova stazione verrà venduto da.Ila Meridio
nale. I fabbricati cli quest'ultima Societit verranno demoliti ad eccezione cli quello 
fjtell' antica officina, che dovre-bbe essere impiega-to ad altri scopi. Il livello di questo 
fondo giace certamente 6 metri più alto di queHo della stazione della Mericliunale ; 
ma c_iò non ]!)Orta sensibile svantaggio, giacchè i canozzoni della fenovia Trieste
Aidussina non possono in niun modo passare sul binario della Meridimrnle. 

Vi si p0trà accedere per m,ezzo di uirn rampa a lieve p.endio crome seg·nata nel 

piiano cli situazione. 
Oltre a questo, benchè assai meno adatto alla costruzione della nostra sta

zione, e' è ancora il fomT@ Buchler, presso Roj arno, ottenuto dagli escavi allo scopo di 
avel!e materiale cl' interramento J!ler il nuovo p0rto. Se mai la S@eietà della ferrovia 
Meriùiona,I-è facesse difficoltà di cedere il suo fondo, si potrebbe ·acquistare anche quello 

di Rojano. 

Dalht stazione di Trieste sino ~t Prof. 7 + 75 la ferrovfa è ancorn a sistema di 
adesione ; tra versa la attuale strada di Miramare a 2 metri sopra il livello della medesima, 
. per lo che questa, dovrà essere alquanto sollevata al J!lUnt@ di incrociamento. Va poscia 
sotto la strada di Prosecco. A Prof. 7 + 75 incomincia 1a ferrovia a ruote dentate, 
la quale entra dapprima nella valle Martesina, a sinistra della medesima, la tragitta 
e poi lungo il pendio dei monti a nord-ovest di Trieste procede con salita quasi 

-costante sino a 0pieina. 
Alcuni incassi e terrapieni sono inevitabili; opere d'arte di maggiore importanza 

non occorrono punto. Sino a Prof. 37 la ferrovia percorre terreno a tassello con forti 

Stazione di 
Trieste. 

Delucidazioni 
sul tracciato 
clella linea . 
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strati di pietra aren aria; scoscendimenti non sono da temersi. A Prof. 37 essa entra· 
sul terreno caratteristico del Carso e lo per con e sino a Braniza. 

Un breve tratto sotto Opicina a Prof. 44 + SO è destinato a fermata col nome 
di T erstenik. Giace in ima lung hezza di 80 metri col pendio ùi 1: 31. 

All'Albergo di Opicina fra la stra da era riale e l' Obelisco la ferrovia tagfot 
lo spartiacque a 340.67 metri sopra il livello del mare in un incasso della· profondità 

di 11 metri. Non potendo impiegare in modo conveniente il materiale scavato dall'incasso 

dovrà essere per lo più tlepositato altrove. 
A prof. 61 + 10 termina la ferrovia a ruota dentata e la locomotiv,t a ingra

n aggio entra come qualunque altra locornotiv:t di adesione nella stazione di Opicina, 
la quale situata all'estremità dell' incasso viene :i toccare la strada erariale. 

Presso Opicina incominciano le depressioni imbutiformi (do line) che carntteriz-
. zano tutto il Carso. Queste depressioni, tahrolta assai profonde, sono in t a le quantità e 
si spesse le une a lle altre, che mettono gravi difficoltà alla scelta della linea e cagio

nano le molte curve descritte da lla medesima. Dalla stazione di Opicina la ferrovia 
discende in rapporto di 1 : 50 e gira intorno al villaggio che è ricco ed esteso. La fer
r ovia meridionale g iace in un incasso di metri 2·5; al prof. 77 la n ostra ferrovia vi 
passa a l di sopra mediante un ponte a lamiern di ferro di 8·5 metri in luce. Ancora 
per un piccolo tratto discende, quindi incominciit a salire lo spartiacque presso Reppen 
T abor . Passando lungo il marg'ine di mut considerevole dolùici che indusse it prefe-

rire questa direzione della linea, va salendo la fe rro via prima n el rapporto cli 1
/ 50 , poi 

quasi senza interrnzione nel rapp orto di ¼o lungo le falde dei monti, sino al punto 
di sua massima a ltezza. S tabilito a l punto dello spartiacque un incasso della profon
dità di 9 metri, non vi fn pii1 dubbio sulla scelta della linea, la quale (essendo questo 
tratto molto · erto) doveva essere tracciata in modo che mantenendo la massima pen
denza permessa, di 1 : 40, ci rendeva p ossibile di seg·uire la naturale inclinazione del 

terreno senza fa rvi considerevoli cos truzioni. 
Al prof. 107 fn progettata ht fermata nReppen 'l'abor", la quale dee servire 

a nche alle grandi cave di marmo del Ca,rso che si trovano in vicinanzit ed è situaht 
a.Il' incrociamento di s trade che conducono alle cave e nei luoghi vicini : Zolla, Reppen
Grande, Vogle e Reppen-Piccolo. Prima di valicare lo spartiacque viene tag liata a livello 
la strada çarrozzabil e Trieste-V1ppaco. Come fu detto più ·sopra la ferrata traversa lo spa r
tiacque in un incasso della profondità di 9 metri presso il prof. 121 all'altezza di 376.96 
metri sopra il livello del mare. Quest' è il punto culminante di tutta la linea. 

Nello scegliere il valico sulle a lture di Reppen Tabor non poterono essere prese 
in considerazione che due sole depressioni, cioè quella so tto Reppen T abor ecl una 
seconda posta circit 0.8 chilometri più in lit verso oriente, le qtrnli g'iacciono ambidue 
a pressochè ug uale altezza. La salita de ll' ultima avrebbe 1Jerù richiesto maggiori difii
coltit e di gran lunga pii1 movimenti di terreno, senza offrire in compenso nn esenzia le 
vantaggio nella lnng·hezza; e perciò fa scelta la. prima. 

VaHcato lo spartiacque si tra cciò la linea in modo da gi ung·ere nel piit 
breve tempo e co lla minore spesa, possibile a qnel punto (prof. 166), ove il ter,reno 
nella direzione delht ferrovia verso T orna i ricomincia a salire. Questo è il luogo da. cui si 
estende quella depressione, la quale d ,t Creple in direzione occidentale va sino al mare ed 
è l)er lo piì1 profonda e fiancheggiata da pareti scoscese. Qui è facile effettuare un valico. 

D1t qui innanzi sino alla stazione di Tomai-Dutole la ferrovia sale modera
tamente. L a linea vi è ristretta in ang usti limiti sia per la formazione del terreno in 

generale sia per le depressioni dette "doline" le quali per quanto possibile furono evitate. 
Si estende da -T ornai una catena di colline verso Dutole. Osservando coteste 

colline n <'>n v' ha dubbio sul punto, onde convien passare, cioè 1~er una depressione · 
piana, abbastanza larga fra due colline. Questo punto si adatta egregiamente al collo

camento di una stazione, perchè giace sulla strada da Dutole a T omai e nel mezzo 

fra questi · due villaggi. _ 
Partendo da Tornai si ebbe in mira nel tracciare la lin ea di raggiuilg·er·e 

Cobdilin direzione possibilmente retta. Ed anche quì le cosidette clolinP,, assai nume

rose e profonde, ond' è tutto interrotto il suolo, presentarono le sole difficoltà nella 

scelta della linea: 
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Con pendenze cli varia inclinazione e descrivendo molte curve passa la ferrovia 
per lo più sul dorso, che separa le si.ugole doline, quindi va sino a Cobdil lungo pendii 
brevi ma erti, che racchiudono queste depressioni. Ad onta di tali difficoltà sono insi
gnificanti i movimenti cli terreno da eseguirsi su questo tratto. 

Al Prof. 220 è stata progettata la stazione Copriva, per questo luogo come 
pm•e }'ler Scopa, Aube~· ecc. e precisamente in sulla via clrn c0.nduce a questi villaggi; 
al prof. 225 una fermata per Cobdil, S. Daniele, Cobilagfava, nonchè per la regione di 
Reifenbergo sulla strada di Vippaco. L'altezza dal livello del mare è qui 290 metri. Da 
Cobclil in poi si cambia completamente il carattere di questa regione. Mentre finora vallate 
propriamente dette non sene vedevano, mentre ci mancavano acque correnti e mm depres
sione imbutiforme del suolo seg·uiva ali' aJtrn, cambia, aspetto il terreno ed ecco in 
vallate e gole profonde chiuse da erti pendii, serpeggiare rapidamente numerosi torrenti, 
nei quali si raccolgono le acque piovane. A Cobdil si spalanca una valle, la quale 
rinchiusa ben presto tra le falde di due monti, va ad unirsi colla valle del Rassa. 

Per la ferrovia bisogna scegliere il pendio a destra, imperocchè andando a 
sinistra si è · troppo i'll alto sulla valle di Braniza per poterla, com'è indispensabile, 
transitare. 

Essendo assai grande la differenza cli altezza fra Cobdil e il suolo della valle 
del Rassa., ne . deriva la necessità di un importante rigiro della linea. Già a Cobdil 

la linea descrive una lunga curva con Ul'I raggio di 100 metri e quindi discende 
lungo la falda della montagna con una, pendenza di 1 : 40. Al punto più largo si 
valica la valle del Rassa con un argine alto 9 metri, in una curva che ha un raggio 
cli 100 metri. Il torrente Rassa viene ntrcato da un ponte di lamiere di ferro di 9 
metri in luce, larghezza questa sufficiente per lasciare campo ancora ad una via augusta 
sotto esso ponte. Fino a Braniza la ferrovia va parallela al Rassa, e attraversata 
la strada cli Vippaco immediatamente presso il ponte sul detto torrente, percòrre fra 
questo e la strada la Vil,lle del Rasa, che è stretta e fiancheggiata da monti alti 

e scoscesi. 
In parecchi punti è necessario di ampliare strade e t0rrenti, e conviene farvi 

anche qualche lieve deviamento, come si scorg·e dagli uniti profili trasversali. Colla 
costrnzione, evidente dai profili, la ferrovia non ha da temer danno dal torrente, giacchè 
resiste all' i~peto dell' acqmt anche la strada che è protetta da muri a secco quasi 
perpendicolari e fa curve molto acute, nelle quali batte l' acqua con molta veemenza. 
Non si ha ·neppu,re da temere che le acque co\-rodano la strada perchè questa è fondata 

su roccie. 
Al 1wof. 315 si tocca l'estremità della gola e la ferrovia entra nella valle 

amena cli Braniza. Qui sparisce il terreno sassoso del Carso e riappare quella for
mazione che si trova presso Trieste. IDa questo punto imrnnzi il teneno consta di 
argilla s0histosa. Mentre finora la vegetazione quasi 0v1mq1re languiva, d'ora in poi le 
falde dei monti sono coltivate a, vigne, il suolo della valle verdeggia. fra gruppi ma:e
stosi di annose q11erci'e e castagtii. 

Si ha in mira di stabilire quivi un:a fermata per i villaggi contermini di Bra
niza, Stiak, Ersel eec. e in pari tempo quì sarebbe una stazione di alimentazioae. Una 
fermata è qui necessariit stante i lunghi tratti aventì · salite in ambedue direzioni ed è' 
anche adattatissima per la sua abbondanza di acqua. 

La ferrovia procede quindi lambendo Veckoti e Cecoviui, poi lungo il torrente 
Braniza, per lo pitt con una pendenza di 1 : 40 e si avvicina alla sua meta che è il 
punto più basso sullo spartiacque presso Goce. 

Al prof. 424 + 30 si attraversa a livello 1-a strada cli V:ippaco prima del ponte sul 
Braniza. Un muro di rinforzo, lungo la strada, protegge la ferrovia dagl'impeti dell'acqua. 

Al prof. 334 + 70 si passa oltre il torrente Braniza su cli un varco di 7 metri 
in luce e subito dopo si attraversa nuovamente a livello la strada di Vippaco, la quale 
in questo punto verrà un tantino deviata. 

Lo spartiacque viene tagliato in un incasso di 10 metri e all'altezza di 229.76 

metri sopra il livello del mare. Il materiale scavato verrà per lo pii1 depositato da 
fianco. Ora incomincia uno sviluppo piuttosto lungo della linea con un pendio di 1 : 40 
per giungere alla pianura di Vippaco che giace circa 110 metri più bassa. 
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Uno studio preliminare sulle alture a sinistra. della strada constatò la impossi
bilità di discendere da. questo lato in un punto, dal qua.le si avrebbe condotta la linea 
con vantaggio sino a Vippaco; inoltre per sorpassare alcune gole piuttosto grandi ci 
sarebbero stati necessari dei viadotti assai costosi. Per questi motivi si tracciò la. 
linea al destro lato della strada di Vippaco. Benchè anche quì sieno necessari molti 
m-0vimenti di terreno piuttosto considerevoli, pure, non essendovi altra possibile si do
vette prendere questa traccia. Essa va clapp1·ima verso Poclraga., i,ttraversa alcune gole 
anguste su argini corti ma piuttosto alti, e gira poi dinanzi all'anzidetto luogo nuova
mente verso Vippaco. 

A Mance è progettata per casi eventuali una fermata, che servirà ai Yillaggi 
cli S. Vito, Podraga, Goce, Loze. 

Da Mance in poi vi sono due traccie alternative : l'una sotto Loze e Slap 
attraverso la regione innondata talvolta dal Vippaco, al punto cli sua maggiore larghezza; 
passa il fiume sopra un .: ponte dopo lo sbocco dei torrenti Mosci unic e Bella. La 
stazione disterebbe da Vippaco circa 1.5 chilometri. La seconda traccia va.rea il Mo
sciunic, il Vippaco e il Bella e concede di erigere la stazione in prossim,1, vicinanza 
di Vippaco, dalb quale cittadella atta a maggiormente svilupparsi, la feHovia può 
sperare movimento abbastanza considerevole. 

La prima traccia descritta, benchè di circa 0.8 chilometri più corta, non 
offrirebbe rilevanti risparmi al capitale di costruzione, perchè richiederebbe un lungo 
argine bene assicurato dagl' impeti delle acque, un ponte sul Vippaco e parecchi altri 
ponti per lo sfogo delle acque al tempo del loro straripamento; ed avrebbe inoltre il 
grave inconveniente di collocare la. stazione troppo distante da Vippaco. Questi motivi 
suggerirono la scelta della seconda traccia, la quale getterà ponti in ferro a graticcio 
ciascuno di 14 metri in luce sul Mosciunic e sul Vippaco, ed un ponte in lamiera 
di ferro di 9 metri sul Bella. 

Il Bella è un torrente molto rapido che trascina seco molta ghiaja e }Jietre. 
Si potrà scavare dal suo letto il materiale occorrente agli argini della feHovia e cosi 
renderlo pili profondo. Qualora le sponde del Bella vengano convenientemente assicu
curate, non si ha nulla da temere per la ferrovia neppure in caso d'un gonfiamento 
delle acque. 

La larg·hezza in luce dei ponti fu presa per ora uguale a quella dei ponti piit 
vicini della strada carrozzabile, perchè l'esperienza la dimostrò sufficiente. 

Il terreno d' innondazione del Vippaco viene percorso per breve tratto vicino 
al punto ove esso terreno incomincia; l'acqua però non vi sale mai oltre a 0,5 metri 
sopra il suolo. È progettata la stazione di Vippaco in immediata vicinanza della città 
in buonissima posizione presso la strada postale. Nel tratto da quì ad Aidussina 
non si ha da superare ostacolo di sorta. Sopra un argine dell'altezza media di 80 
centim., necessario a motivo dei numerosi piccoli tombini e il materiale del quale sarà 
fornito da escavi laterali, corre la ferrovia quasi parallela alla strada sino all' ultima 
sua stazione, Aidussina, la quale stazione è progettata in un punto, vicino tanto alle 
più grandi fabbriche di questo fiorente luogo industriale quanto alla strada postale 
Gorizia-~\delberga ed al quale hanno facile accesso i carri di legna.mi che sulla strada 
di Zoll discendono dai boschi del N anos. 



CALCOLO DELLE SPESE 

PER 

F o s TR UZI o NE ED f s E R CIZIO. 
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Le unità dei prezzi nel calcolo delle· spese si basano parte su rilievi attinti,. 
per quanto fosse stato possibile, sui luoghi stessi; parte emergono da risultati suggeriti 
dall'esperienza fatta su ferrovie già in esercizio, e cli fronte ai quali non si trattava 
che di far uso delle a·'\lalogbe condizioni o modificare di volta in volta per il caso. 
speciale quei dati che stavano a disposizione. 

A. Lavori preliminari e sorveglianza alle costruzioni,. 

U importo che figura· in. questa rubrie.a, rappresenta· in compless@ ili 4¼ s-ul-
1' importo totale della costmz-ione,. cioè 56000 fim,. in ogni iµodo più- che sufticiente 
allo scopo indicato, 

B. Acquisto di terreni. 

Prima di stabilire le 1Ìnità di prezzò ili qtÌesto i·iguardo, si · attinsero replic~tte 
informazioni sui prezzi dei divei:s·i teneni, che sono p,aticati nei .singoli ltwghi. Ser
virono in ciò di controllo i prezzi pag·ati da altre fenovie per terreni in condizione 
analoga ai nostri. 

Un punto di appoggio, che serve bastantemente pel calcolo, sono ,i prezzi 
pagati dalla fenovia ,,Carstadt-Finme" costruita. appena pochi anni or sono. 

Per la stazione di Trieste si prese-ro fior. 420 ali' aro. È da spera1:si che si 
potrà comperare a questo prezzo il terreno occorrente per la stazione. 

Fmono prelimiuati in media fior. li'>Q al chilometro per eventuali. indennizzi. a 
titolo di espropriazione. Altre ferrovie pagarono prezzi per lo pit1 maggiori, ma noi 
crediamo di computare solamente il succitato importo visto che nella costruzione della 
nostra linea di cotesti casi se ne· incont1·eram:ro, assai pochi. Si pnè, ritenere quasi 
positivamente che questo importo è ancora troppo _alto. 

Per estimi, commissioni ecc. ahhiamo prelimiri"a.to fior. 140 per' chilometro in 
riflesso cbe e' è da sperar·e; che il Governo nel decre.to di concessione condone1·à im
poste, bolli, tasse ecc. per la costruzione della ferl·ovia. Per lavori geometrìci occor-
rono, corrie l' esp

0

erierìza lo prova, 260 fior. ·pei· ogni 'cbilomet'1~. -
Il t'otale dbf!e spese per il capitolo ,,Acquisto di terreni" ammonta compresa 

la stazione di Ttieste a fior. 4336.98 pel' chilometro. L'importo totale è · in ogni modo 
snffici'ente,' cl1tcchè parte della ferrovia pei'cOl're sterili pendii e per mi tratttl abliti1 

stanza lungo va per i monti del Carso su terreni, il cui i1 rezzo è assai _. ba.sso. Co11~ 
viene qui specialmente osservare che qu"asi' tutti i comuni ' si soµo dichiai'ati pronti a 
cedere gratuitamente i terreni occorrenti alla ferrovia purchè, sieno fon<E comunaii. ' 
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La stessa dichiarazione di cessione gratuita di terreni è s tata fatta anche da 
-alcuni possidenti, per i cui fondi passerù la ferrrovia. 

C. Movimenti di terra. 

Le lfllantità delle masse di terra. e di pietra poste in questa rubrica sono 
calcolate dettagliatamente. A t.ile scopo si fece un calcolo di queste masse, il quale 
doveva dare precisi risultati in seguito agli esattissimi rilievi del terreno. 

Si presero per base i dati del Hoffman nel calcolare le spese per I' escarn delle 
.masse di terra e cli pietre nei differenti terreni. 

La mercede giornaliera di un manuale fu calcolata a fior. 1 val. austriaca; 
perù oggigiorno nei paesi della progettata ferrovia il lavorante giornaliero non riceve 
che 60 o 70 soldi. Si previde quindi a esnheranza un eventuale aumento della mer
cede g- iorualiera. 

Hoffmann divide in 6 classi i terreni: 

1. Classe: quelli che possono essere seavati a sola vanga. 
2. quelli che vengono smossi col mezzo di zappe, maneggiati faci lmente 

colla vanga., senza formare zolle aderenti. 
3. quel li che vengono smossi coi picconi, che son difficili a maneggiarsi colla 

vanga o che hanno fortissima consistenza. 
4. quelli che vengono smossi con puntoni, leve o cunei. 
·o. quelli che vengono rotti parte con ·istrumenti parte coll'aiuto di mine. 
6. quelli che vengono rotti solamente coli' ajuto di mine. 

La nostra fenovia percorre terreni della 1. 3. e 5. categoria. 
Terreno della l. categoria è principalmente il terreno cli a llnvione nella valle 

di Vippaco: 
Presso TrieRte e da Braniza a Mance si t.rova tassello, il quale è da. anno

verarsi alla 4. categoria. Del resto non si incontra che ' pietra del Carso, la quale è da 
calcolarsi in parte a11a 4. o 5. ca.tegoria secondo le sue diverse proprietà nei varii luoghi. 

Secondo Hoffmanu lo spostamento cli 1 metro cubo di materiale scavato e già 
impiegato negli argini costa, compresa l'aggiunta del 5 . % per ispese generali, 

per la 1. categoria fior. 0.10 v. a. 
4. 0.44 ,, 

" ,, 5. 0.75 
Perciò noi abbiamo preliminato per il terreno di alluvione f. 0.10 a.l metro cuho. 
Per il tassello ahbiamo avuto la. previdenza di aumentare il prezzo della 4. 

categoria a 0.50 fi. 
Cosi pme per la pietra del Carso abbiamo prelimina.to per ogni buon fo1 e il 

prezzo della 5. categoria a O.SO fi. 
A rilevare le spese di trasporto ci servirono cli g·uida le tabelle generalmente 

usate, calcolate serondo 1~ fonnole del "Manuale per la Tecni ca ferroviaria speciale, 
edito da E. Heusiuger di \Valdek, I. Vol. :Movimenti di terra. 

D. Lavori accessori. 

I lavori di arginatura furono calcolati a metro cubo sul complessivo dei 
movimenti di terreno già . eseguiti. _ Secondo l'esperienza ammonta il prezzo u ei lavori 

ferroviarii come i nostri a f. 0.025. 
Per sgomberare' il terreno della ferrovia ci saranno poche spese, giacchè boschi 

ad alto fnsto non ve ne sono e ti·atti a fitto ~espuglio se ne trovano assai di rado. 
Per lavori di prosciugamento di acque, correzioni di strade e cavalca.vie fu 

preliminato un irpporto il quale di fronte alle condizioni favorevoli della nostra fer

rovia pare sufficiente, cioè in tutto fi. 11000. 
' Si presero a f. 4 il metro cubo i muri di sostegno, giacchè questo è il prezzo 

di uso nei rispettivi luoghi. 
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E. Opere d' arte. 

A.· determirare i prezzi dei lavori d'arte servirono le Tabelle di Politzer, che 
sono abbastanza conosciute e si basano su ripetute esperienze. 

Le Tabelle in discorso presentano un quadro delle spese per tombini, per ponti 
a graticcio e a lamiern di ferro _pèr ferrovie ad un solo binario normale. Egli è per 
questo motivo, che noi dovemmo proporzionatamente ridurre i prezzi. Il Barone vVeber, 
quello s11ecialista cotanto reputato, calcola al 2J°io la riduzione delle spese per opere 
d'arte in una ferrovia a binario di 1 metro, in confronto alle spese ùi simili lavori 
per mm ferrovia a binario normale. 

Noi abbiamo stabilito la riduzione dei dati del Pollitzer al 25°/
0 

pernhè è 
ordinariamente facile il Jill'ocacciarsi mater-iali di costrnzione e perchè i lavori di fon
d_amenta costeranno 1rnco,-

F. Inghiaiamento- dei binari e delle stazioni. 

La Ferrovia meridionale paga il metro cubo di pietri sco _ 13ul tratto Trieste
Lubiana a f. 0.72 . . Questo_ medesimo prezzo l 'a,bbiamo preso anche _1Joi nei nostri calcoìi. 

La ghiaia !li fiume per la nostra ferrovia sarà più cara a motivo delle spese 
di tra.sporto. 

G. S o p ras su o 1 o. 

Le spese delle sbarre dentate offerte dalla Fabbrica Aarau ammonta.no a f. 16 
per metro corrente. 

Il . prezzo per le guide e per il materiale minuto corrisponde ai massimi prezzi 
vigenti :;ulle piazze. 

Nel calcolo degli scambi, delle incrociature e delle piatta.forme girevoli si 
presero per norma i prezzi pagati per altre ferrovie in condizioni analoghe alla :ùostra. 

I necessari traversi di rovere furono prelirninati a f. 1 che è il prezzo di piazza. 
Si pot ,·ebbe ottenere un risparmio in questa. rnbrica nel caso che venissero impie

gati traversi ,di alberi coniferi. 
Per . la posizione in opera del soprassuolo abbia.mo calcolato f. O.GO per metro 

corrente, prezzo qnesto che viene pagato anche dalle altre ferrovie . 

H. F a b b r i o a t i. 

A computare le spese elci fabbricati servirono in prima linea dati prec1s1 
intorno alle spese di simili costruzioni in :iltre ferrovie secol\darie. D'altronde abbiamo 
confrontato i prezzi indicati con qnelli in nso eia noi e li abbiamo proporzionata.mente 
modificati. 

Visto che la stazione di Trieste dovrà avere necessariamente un , aspetto piì.t 
eleg·ante, visto il prezzo piuttosto alto ·dei lavori delle fondamenta, si prelimiuò il 
prezzo di fi . 60 val. austr. per ogni metro quadrat<,J di area fabbricata. 

Per la costruzione delle stazioni in Opicina, Vippaco ed Aidnssina· si stabilirono 
fi . 50 per og·ni metro quadrato cli area fabbricata. 

Per gli eclifizj minori delle altre stazioni bastano fior. 40 per ogni metro 
quadrato. 

Nel ca,lcolare i fabbricati in legno con pilastri di pietra, le rimesse per le 
locomotive e le tettoie per le merci, ci tenemmo al prezzo risultante anche da altre 
ferrovie, cioè fi. 16 per ogni metro quadrato di area. 

I fabbricati in solo legno, come rimesse per i carrozzoni, depositi per il 
carbone ecc. si calcolarono a fi. 10 il metro quadrato. 

Per la. costruzione dei caselli pei guardiani si computarono fi . 1200 per 
ogni casello. 

Le rampe di carico secondo i risultati dcli' esperienza sono state calcolate a 

f. 4 al metro quadrato. 



I prezzi per le stazioni di alimen_tazione sono tolti da consimili lavori eseguiti 
in altre ferrovie. 

Le officine meccaniche sono progettate nei primordj in numero limitato e si 
riducono allo stretto bisogno. 

P er la collocazione di pese a ponte della portatà cli' 10 tom{ellate ci tenemmo 
come in altre minori ferrovie, al prezzo cli fi. 1500 l' una. 

Le spese totali per fabbricati ammontano a tenore del preventivo a fi. 2644 
val. austr. per ogni chilometro e questo piccolo importo deve assolutamente bastare, 
quando i rispettivi fabbricati sieno eseguiti con semplicità ed economia. 

I. Recinti, Segnali, Telegrafi ecc. 

In rifless o alle facilitazioni accordate dal Governo per simili costruzioni alle 
ferrovie secondarie fu calcolato il prezzo di 0.30 fi. per metro corrente. 

Per telegrafi si applicg,rou_o i p;:~~?.i di altre costruzioni sitrù1i già eseguite. 
Per i segnali si ritennero sufficienti 600 fiorini avuto riflesso al movimento 

sulla nostra ferrovia.. 
Per ammobigliamento, fermi ai risultati dell'esperienza, si preliminarono f. 1500; 

K. M a t e r i a l e d i T r a s p o r t o. 

I prezzi per il materiale di trasporto si basano su offerte di rinomate fab

briche d.i macchine e di carrozzoni .. 

L. S p e s e i m p r e v v e d u t e. 

Siccome tutta la oomputmlione delle spese si basa su calcoli esat·ti e siccome si 
ebbe la previdenza di notare dappertutto prezz·i alti an.zichè bassi, il fondo di f. 50000 
per spese imprevvedute non solo non dovrebbe essere toccato, ma c' è da sperare
eziandio che, venendio eseg·uito- il l-av0ro- razionaJ.lmente e s,u pPi'ncipj ecoilomici, si po
tranno ancora ottenere dei risparmi sensibili sul capitale 1wei~minato per la costruzione,. 

Totale importo della costruzione. 

Appar computazioni del_le spese l' importo tota\e per l' attivazione della nostra 
ferrovia ammonta a fi. 1,478;340. 12 val. austr. lo che corrisponde a fi. 31.057.57 val. 

austriaca per ch ilometro. 
Vi sono pochissime ferrovie seconchwie, che si trnva.rono nelle condiz-ioni 

favo1'.evoli di ri chiedern per la loro costruzione un importo si lieve per chifometro 
corrente e ben poche ne sono elle avendo in prospettiva un movimento cotanto- impor
tante come la nostra, sieno state costruite sotto ·auspicj sì favorevoli, mentre si è 

abituati a spendere tosto centinaja cli migliaja di fr0rini al chilometro per ferrovie 

che dànno appena un raggio di speranz.a a v·antaggiosi risulta.ti. 



PREVENTIVO 
delle 

spese per la costruzfone della linea e materiali di trasporto. 

:IJ::v.'.CFOR.TO 

OGGETTO per tutta la linea per chi lometro 

A. Lavori 1n•eli1uina.1•i 
e so.1•,,eglianza alle cost.i•uzioni. 

1. Lavori preliminari : Progetto generale pel 
conseguimento della concessione definitiva 

parziale 

fi. i s. 

e progetto cli dettaglio: 1 °;0 della somma 
preventivata per la costruzione . . . . 14000 

2. Sorveglianza alle costruzioni: comprese spe
se per commissioni ed altre spese generali: 
3% della somma preventivata per la co-
struzione 42000 

Somma per lavo ri preliminari e sorveglian-
za alle costruzioni 

B. Acquisto di ter.i•eni. 

1. Per la strada: Fondi da fabbrica nel tratto 
compreso tra i profili 4-1-82 e 8-1-84, 33,9 
Are a fi. 270 . . . . . ,, . . . . . 

Fondi cli campagna di buona qualità tra i 
prof. 8-1-84 e 24, 121 Are a fi. 110 

Fondi cli campagna di qualità più scadente 
ti·a i prof. 24 e 34-1-40, 51,6 Are a fi. 80 

Bosco a basso fusto 360 Are a fi. 3.50 
Pascoli, 1016 Are a fi. 0.85 
Campi sul Carso 315 Are a fi. 12 
Altri campi 6§7,5 Are a ti. 10 
Vig·ne 175 Are a. fi. 14 . 
Prati 775,5 Are a fi. 8.60 

Assieme per la strada 

2. Per Stazioni e caselli per guardiani : 
Sta:done Trieste 274 Are (fondo da fabbrica) 
a fi. 420 .... , .. . .... . 

Stazione Opicina 84 Are (pascoli) lt fi. 0.85 
Stazione Reppen-'l'abor 16,5 Are (pascoli) 
a fi. 0.85 . . . . . 

Stazione Tomay-Dntole 70 Are (campi) a 
ti. 10 . . . . . . . · . . . . . 

Stazione Copriva 65 Are (campi) a fi. 10 
8tazione Cobdil 63 Are (pascoli) a ti. 0.85 
Stazione Braniza €i5,8 Are (campi) a fi. 10 
Stazione Mance 62,5 Are (campi) a fi. 10 
Stazione Vippaco 80 Are (prati e campi) 
a fi. 9 ...• 

13560 

13301 

4128 
1260 
883 60 

3780 
6375 
2450 
6497 30 

115080 
71 40 

14 

700 
650 

53 35 
658 
625 

720 

assieme Totale parziale ass ieme 

fi. I s. ti . I s. I fi. I s. ti. I s. 

294 12 

882 36 

56000 56000 1176 48 

. 

I• 

\ 

52234 90 1097 ,35 

1 1, 

. 
: 

Trasporto 118571 75 52234 90 56000 1- 1097 \ 5 1176 43· 



O G GETTO per tutta la linea per chilometro 

parziale assieme Totale parziale assieme 

-------------------t-----+--'i-~-+-,::,:+-.....:.:.:.....~~_,:.::,_--+~-..:.:.:..-fi. I s. fi. I s. fi. I s. fi. I s. fi. I s. 

Riporto 

Stazione Aidussina 343 Ari (prati) à fi. 8.50 
4 Caselli pei guardiani 9 Ari (pascoli) a 

fi . 0.85 . . . . . . . . . . . . . 
6 Caselli per guardiani 14 Ari (prati) ii fi. 10 

Assieme per stazioni e caselli 
3. Per luoghi d' escavo e di deposito. 

Luoghi d' escavo: 
187,5 Ari (campi) a fi. 10 
246,5 n (prati) a fi. 8.60 . 

Luoghi di deposito : 
80 Ari (pascoli) a fi. 0.85 
60 ,, (campi) a fi. 10 

Assieme per luoghi cl' escavo e di deposito 
4. Espropriazione di edifici : 

Presso Roja.no una casa da contadini 
In Gretta una casipola 

Assieme per espro1)riazione di edifici 
5. Indennizzi per diritti pubblici e privati 
6. Imposte, commissioni giudiziarie, gravezze, ec. 
7. Lavori Geometrici : Operazioni cl' esonero 

Demarcazione dei confini della ferrata ed 
elaborato finale . 

Romma per acquisto di fondi 

~ ·. ìUovhnenti cli t e1•1•a. 

1. Escavo di 143,419 met. cnb. di Tassello 
a ti. 0.50 . . . . . . . 

2. Escavo di 139,922 Met. cub. di pietra cal-
care del Carso a fi . 0.80 . . 

3. Escavo di 28,200 Met. cub. terra a fi. 0.10 
4. Trasporto del materiale scavato . 

Somma per Movimenti di terra 

D. L avori aeeesso1•i. 

1. Lavori d' arginatura di 607,000 Met. cub. 
di argini e incassi finiti a fi . 0.025 

2. Regolazione del terreno 
3. Lavori di asciugamento . . . . 
4. Cavalcavia e correzioni di strade 
5. Muri di sostegno 2200 Met. cub. a fi . 4 

Somma per lavori accessori 

E. 01>ere cl' arte. 

1. Appar allegata specifica 

F. Iughiajamen t o 
della strada e delle stazioni. 

1. Ghiaia battuta 45800 Metri corr. a fi. 0.23 
2. Ghiaia di fiume 5000 Metri corr. a fi . 0.50 

118571 

2943 

7 
140 ---

1875 
2119 

68 
600 - -·--

1200 
500 ---

7140 
6664 
4376 

8000 

-

75 52234 90 

85 . 
- 121662 60 

90 

- 4662 90 

- 1700 
7140 - 6664 

12376 

'717H) 75 

111937 60 
2820 

46505 37 .- - - -

15175 
952 

9000 
2000 
8800 ----

: 

I J 

' 
. 

10534 
1500 -

56000 

' 

206,440 40 

L 

232,982 72 

35927 

-, 

105,526 

I 

1097 35 

( . 
2555 92 

97 96 

35 70 
150 

140 

260 

4894 59 - ---

318 80 
20 01 

189 08 
42 02 

~ 87 

:: 

t 

"I 

,.r 

_, 

Somma per inghi;.;a;:i,j.;..am_ e_n_to;._ __ ~-----\--;,---+-+----.-+-12034 

I I I 1648,910 12 !1 T ra.sporto 

1176 018 

4336 98 

4894 59 

l 

754 77 

' 

2216 50 

1 

252 81 

13632 13 
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OGGETTO per tutta la linea 

Riporto 

G. So1,rassuolo. 
a. Tratto Trieste-Opicinu, compresa la 

stwdone cl' Opicina. 

1. 4400 Jl,fot. coIT. di sbarre dentate à fi. 16 
2. 14400 Met. con. rotaie di acciaio di 20 Klg·. 

per metro corr. 288 Tonellate it fi. 150 . 
3. Lame d' unione per rotaie, viti, cuscinetti, 

chiodi 23 Tonellate a fi. 200 . . . . 
4. Scambi ed incrociature 10 }Jezzi a fi. 285, 

compresa la posizione in opera. . 
5. Piattaforme girevoli 2 pezzi (Trieste, Opi

cina) a {i. 1800 /. . . . . . . . . 
6. Trasporto d el materiale pel soprassuolo da 

Trieste s ino al luogo della posizione in 
opera, 450 Tonellate a fi. 3. . . . . 

7. Traversi di rovere 8400 pezzi a fi . 1 . . 
8. Posizione in opera delle rotaie 7200 Met. 

COJT. a fi. 0.60 
9. Posizione in opera dell e sbarre dentate 

4400 Met. corr. a fi. 0.20 . 

parziale 

fi. i s. 

70400 

43200 

4600 

2850 

3600 

1350 
8400 

4320 

880 ---------1----1·-
Assieme pel soprass uolo Trieste-Opicina . 

ù. Trntto Opicina-Aicl1.iss-ina. 

1. 85600 Met. coJT. rotaie di acciaio di 16 
Kil. per lVIet. corr . 1370 T on. a fi. 150 . 

2. Lame di unione per rotaie, viti, cuscinetti, 
cliiodi 113 Ton. a fi. 200 . . 

3. Scambi ed incrociature, 26 pezzi a fi. 450 
compresa la posizione in opera 

4. Piattaforma girevole in Aidussina 
5. Tras110rto del materiale pel soprassuolo da 

Tries te al luogo della posizione in opera 
1700 Tonellate a fi. 4 

6. Traversi di rovere 50,300 pezzi à fi. 1 . 
7. Posizione in opera del soprassuolo 42,300 

205,600 

22600 

11 700 
1800 

6800 
50300 ~ 

25380 Met. corr. a fi. 0.60 . --------~---1·-
Assieme sopl'ass nolo Opicina-Aidussina 

Somma 1iel soprass uolo 

H . Fabbl"icati 
a. Sta.'!!ione Trieste. 

1. Edificio Passeggieri (1 piano) con veranda 
230 Metri O a fi. 60 

2. Casello pel guardiano . . . . . . . 
3. Tettoia per merci (in legno con pilastri di 

vi etra) 200 Met. O a fi . 15 . : ·. . . 
4. Rimessa per 3 locomotive (in legno con 

pilastri di pietra) 40 lVIet. O a fi. 15 
5. Officina meccanica . . . . . . . . . 
6. Rimessa per carozzoni (in legno) 300 O 

Met . a ti. 10 
7. Tettoia per carbone (in legno) . . . . 
8. Stazione di alimentazione comprese disposi

zioni meccaniche . 
9. Cessi 

10. Pesa a ponte per un peso di 10 T onellate 
11. Rampa di carico 
12. Spese varie 

--~ 1~ 

13800 
1600 

3000 

2100 
2000 

3000 
1500 

2500 
200 

1500 
1100 
2000 

assieme totale 

fi. I s. fi. i s. 

648,91012 

139,600 

' 

-

. 

' 

324,080 - 463,680 

' 

I: 

per chilometro 

parziale assieme 

fi. i s. fi. I s. 

13632 13 

I, .. 

. 

24928 10 

' 

. 

7716 33 
9741 60 

' 

' 
,~ ~-

•' 
... 
l 

' 
- ' ; 

., 

I 
Assieme Stay,io1_1e,;__'l_' r_ie __ s_te ____ __.i----+--+-3_4_3_0_0-l--+---i--ii----;--1-

Trasporto . , 1-1 34300 I-1,11259012 11 23373 73 



OGGETTO 

Rip orto 

b. Stazione Aiclussina. 
1. Edificio passeggieri (1 piano) 190 Metri O 

a fi. 50 . . . . . . . .. . . 
2. Tettoia per merci (in legno con pilastri di 

pietra) 200 Met. O a fi. 1D . . . . . 
3 . Rimessa per 2 locomo tive (in legno con 

pilastri (li pietra) 100 Met. O a fi. 15 . 
4. Tettoia per carbone (in legno) . 
5. Stazione di alimentazione comprese dispo-

sizioni meccaniche 
6. Officina meccanica 
7. Pesa a ponte per nn peso d i 10 Tou. 
8. Rampa di carico 
9. Cessi 

10. Spese varie 
Assieme Stazione Aidnssina 

c. Stazione Opù:ina. 
1. Edific io passeggieri con marciapiedi e abita

zione per un g;nardia no 140 O ì\'fet. a ti. 150 
2. Rimessa per 2 Locomotive (in legno con 

pilastri di pietra) 100 ì\fo t. O a fi. 15 . 
3. Stazione di alimentazione, Cisterna comprese 

disposizion i meccaniche. 
4. Officina meccanica 
5. Cessi 

Assieme Stazione Opicina 

d. Stazione Dutole-Tomciy. 
1. Edificio passeggieri con abitazione per un 

guardiano, parte da un piano parte piano
terra soltanto 100 O Met. a fi. 40 . . 

2. Tettoia per merci (in legno con pi lastri di 
pietra) 60 l'lfet. O a fi. 15 . 

v. Cesso 
Assieme Sta7.ione Dntol e-Tomay 

e. Stazione Copr·iva 
l- come Dutole-Tomay 

f. Stazione Cobdil 
1. come Dutole-Tomay 

g. Stcizione Braniza 

1. come Dutole-Tomay 
2. Stazione di alimentazione : pozz.o : annessa 

I~J?OBTO 

per tutta la linea per chilometro 

parziale 

ti . i s. 

9500 

3000 

1500 
1500 
2000 
1500 

1500 
1700 
200 

1600 

7000 

1500 

3100 
1500 

200 

4000 

900 
120 

~[ 
5020 ----
5020 

assieme Totale parziale assieme 

{L I s. fi. I s. fi . i s. ' fi. I s. 

34300 -- 1,11259012 23373 37 

' 

I • 

24000 

1 .. 

1 

13300 

5020 

5020 

5020 

I, ' 

tettoi,a e disposizioni_m_e_c_c_an,,,,1_· c_h...,e,--·---1----,I
Assieme Stazione Braniza 

2100 -
7120 

b. Stazione Mance 

1. come Dutole-Tomay 

i. Sta.zione Vippaco. 
1. Edificio passeggieri con abitazione per un 

guardiano 140 Met. O a fi. 50 . . . . 
2. Tettoia per merci (in legno con pilastri di 

pietra) 80 Met. O à fi. 15 
3. Rampa di carico 
4. Stazione di alimentazione con disposizioni 

meccaniche . 
5. Cesso 

Assieme Stazione Vippaco 

Trasporto . , 

5020 

7000 
1200 

900 

2000 
200 

' 
i 

' - 5020 -

1, 

11300 I 

i j 101,100!- 1,112590 12 IJ 23373 73 



,, 
li 

OGGETTO 

Riporto 

k. S tciz-ione R eppen-Tabor. 

1. Edificio passeggìeri piano terra 80 Met. O 
a fi. 30 

I. Ca9elli per gucircl-iani 

1. 10 pezzi a fi. 1200 

m. Pozzi e Oistcn·.e 
1. 20 pezzi a fi. 70 

Somma per fabbricati 

J. Ueciuti, 
Segnali, Telegrat·o, lJiobilie ecc. 

1. Recinti 15000 ì\1et. COl'l'. a fi. 0.30 
2. Telegrafo 
3. Segnali 
4. 18 Barriere a ii. 50 
5. Mobilie 

Somma 

li. ]late1•iale <li tras1l0rto. 

1. 3 Locomotive-Tender ad ingranaggio, siste
ma mistu poste a Trieste a fi. 16300 

2. 3 Locomotive d' adesione poste a 'rrieste 
a fi. 15200 . . . . . . 

3. 30 Carrozzoni per passeggieri dei quali 10 
aperti a fi. 1500 . . . 

4. 30 Carrozzoni per merci à :fi. 900 
5. 1 Carretto di servizio,_(...,.D_r_a,..,.is_iI_1e~)...,.....,.......~--i 

Son1ma pel materiale d'esercizio 

L. Spese hn1n·evist(1 

Somma Totale · I 

per tutta la linea 

parziale 

fi. I s. 

I 

assieme Totale 

fi. I s. fi. I s. 

110,100 -· 1,112590 12 

2400 

12000 

1400 

4500 
6400 
600 
900 

10500 

48900 

45600 

45000 
27000 

450 ---

50000 

I 
I 
I 

r 

125900 

22900 

\ 

- 166,950 

50000 

I,478340112 

per chilometro 

parziale 

fi. I s. 

94 54 
134 45 
12 61 
18 91 

220 58 

I 

assieme 

fi. l s. 

2337:3 73 

2644 96 

481 10 

3507 36 

1050 42 

1 31057 j,, 



5-1-60 

8+80 
13+50 

14 
15+10 
21+60 
22+60 

24 
24+20 
27+ 40 
32+20 
35+30 

37 
76+80 

102+80 
115+40 

215 
266+20 
268+30 
269+30 
270+90 
273+20 
275+60 
288+70 

290 
290+80 

292 
293 
29J 
296 
312 

3HH-60 
324+70 
327+80 
329+30 
334+70 

342 
343+60 

351 
354 
357 
362 

Allegato al Preventivo delle spese .. 

SPECIFICA 

DELLE 

OPERE D'ART E 
E RELATIVE SPESE. 

OGGETTO 

Passaggio a. v6lta sotto la strada di Prosecco. 
Lunghezza 12 Metri 

Tombin o sul Torrente M:a.rtesiu 

" ,, " ,, 
Ponte di legno per una via poco fretJnentata 

detto 
Tombino a volta 
Ponte di legno per una via 
Tombino a volta 

" ,, 
,, ,, 

" " 
,, ,., • • • 8 • • • • • 

P onte di lamiern di ferro attraverso la Ferrata 
l\feridionale, piano stradale di sotto 

Costruzione in pietra 1400 fi. 
Costruzione in ferro 2800 " 

P assaggi o a, v6lta per un senti ero 
Passaggio a volta per un sentiero 
Ponte di legno per la strada di B~rie : 
Ponte di legno per ht stra.da eh V1ppaco 
Tombino a volta 

" " 
" " 
n " 
n n 

n " 

Pon'te di lami~ra di ferro con piano stradale 
di sopra, attraverso il torrent~ ~tas_c~a ed 
un sentiero; compresa una 111s1gmficant'3 
correzione del torrente 

Tombino a volta 

Ton1biuo " 
Tombino a v6lta 

Tombi~10 

Ponte di p'ietra sulla Braniza 
Tombino a vfilta 
Ponte di lamiera di ferro snlla Braniza; piano 

stradale di sopra 
Ponte di legno per una strada 
Tombino . . 
Tombino a volta 
Tombino a volta sul Torrente Merslausky 

Trasporto 

·= ,g g :~ ~ 
1 
_ _ I_lll_P_O-,--R __ T_o_· -1 

~ "fo ~
0
° ~~ · 1 totale llf:. ~""" parzia e . 

< ~~·-- fl~.--l~s--.+-~fl~.--j-s.~ 

2.u 3.75 
2.5 2.37 6 
2.5 2,37 10 

1 l.10 7 

l.5 1.5 15 
1 1.1 11 
1 LI 4 

1.5 1.5 14 
1 l.1 13 
1 l.1 5 

8.5 3,f, 

2.5 4 6 
3 4 5 

5 
o.8 1.o 12 
08 1.o 10 
0.6 0.9 H 
1 l.1 4 

0.6 0.9 3 
1.25 1.5 10 
1.5 1.5 5.6 

9 9 
0.8 1.0 3 
0.8 1.0 3 
0.8 1.0 3 
0.8 1.0 3 
Lo l.o l.25 
125 1.4 3 
1.5 1.5 3 
l.o 1.5 
1.25 
7.oo 4 5 
0.6 1.1 7 

4 4 
!) 

l 1.20 
1 LI 4.0 
3 3,75 11 

8 
5.25 

12 

3600 
2180 
3460 
2000 
1600 
1340 
2400 
3270 
1900 

880 
3070 
2240 
1030 

4200 
1800 
2010 
400 
600 

1800 
1600 

450 
880 
450 

1900 
1476 

5920 
600 
600 
600 
600 
450 
800 
900 
450 
600 

4200 
860 

2180 
2100 

480 
880 

4260 

I 



364+-!0 
365+50 
376+20 
381+80 
38tH-80 
397+20 

407 

413+30 
416+10 

416+50 
419+40 

427+30 
432+90 

436 
440+50 
442+60 
449+30 
447+80 
463+40 
459+60 

467 

OGGETTO 

Riporto 

Tombino a volta 

Tom'bino a vOlta sul Torrente Merslausky 
,, ,, ,, ,, Mance . . . 

Ponte di lamiera di ferro sul Torrente Lotsche 
Ponte di ferro a graticcio sul Torrente l\foschiu-

nik con piano stradale di sopra 
Costruzione in pietra . ' fi. 1100 
Costruzione in ferro ,, 3220 
Difesa delle sponde ,, 400 

Tombino . . . . . . . . . . 
Ponte di ferro a graticcio sul fiume Vippaco con 

piano stradale di sopra 
Costruzione in pietra . . fi. 1100 
Costruzione in ferro ,, 3220 
Difesa delle sponde ,, 300 

Tombino 
Ponte di lamiera di ferro sul fiume Bella, cou 

piano stradale di sopra . 
Costruzione in J)ietra 
Costruzione in ferro 
Difesa delle sponde 

Tombino a volta 

" " 
" ,, 

" " 
" ,, 
" " 
" " " ,, 

fi. 990 
,, 1800 
,, 400 

Somma Tota le 

2 
2.5 
l.2 
3.5 
4 

2.5 

14 

1.5 

14 

1 
9 

0.8 
1.6 
2 

l.5 
0.8 
2 

2.1 
1.o 
0.8 
0.8 

3 
3 

l.3 

4 

Li 

;g g i.' .i ,___I_ll_l_P_o~, _R_T_o _ _,, 
iS l:." - - parziale totale .8~ 8~ 
:ii H .g fi. I s. fi. I s. 

5 
12 
6 
8 
5 
2 

2 

2 

1.5 
2 

0.8 
l.o 
I.o 
1.o 
0.8 
1 
1 
1 

0.8 
0.8 

1680 
4220 
1460 
3400 
2160 
1200 

4720 
600 

4620 
450 

3190 
380 
540 
600 
520 
380 
600 
630 
450 
380 
380 

72966 

32560 

105,526 



spese per la costruzione della linea e materiali di trasporto. 

' ' " IMPORTO 

OGGETTO 
complessivo per chilometro 

e ' fi. I s. fi. I s. 
r 

i 

A. L avori preliminari e servegianza alle cos·truzioni 56,000 - 1,176 48 

B. Acl1uisto cli terreni 206,'140 40 4,336 9·8 

c. Movimenti di terra 232,982 72 4,894 59 

D. Lavori accessori 35,927 - 734 77 

E. Opere d' arte 105,526 - 2,21G 50 

F. Inghiaramento della strada e delle stazioni 12,034 - 252 81 

G. Soprasuolo 463,680 - 9,741 60 

H. Fabbricati 125,900 - 2,444 96 

I. Recinti, Segnali, T elegrafo, :Mobilie eec. 22,900 - 481 10 

K. · Materiale di trasporto 166,950 - 3,507 36 

L. Spese impreviste 50,000 I - 1,050 42 

Somma Totale 1,478,340 12 31,057 57 

UtflVERSIT À 81 TRIES1E 
B10UOTECA GENiRALE 

B.G. ~11 g 6 
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