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~rgomento della più alta importanza, della 
più decisiva influenza sul benessere della città 
nostra, e vitale senz'alcun dubbio all' intiera po
polazione, si è quello, che in oggi sottopongo , o 
Signori, alle vostre deliberazioni. 

L' elemento il più indispensabile alla salute 
pubblica, all' incremento del commercio e dell' in
dustria, l' acqua, scarseggia non poco in Trieste, dà 
luogo a giusti reclami per parte dei cittadini ed a 
sensibili inconvenienti per coloro, cui se ne rende 
ndispensabile maggior quantità, sia rignardo alla 
domestica economia, . sia per rapporti d'industria. 

Gravi ed incessanti furono le lagnanze, à

cerbe le censure, che si scagliarono contro le mi
sure prese dalle Amministrazioni comunali per lo 
spazio di nientemeno che un trentennio. - Furono 
desse, e non senza apparenza di ragione, biasimate 
siccome insufficienti, e persino contrarie allo scopo, 
benché rilevantissima fosse la spesa incontrata 
dal Civico Tesoro onde rimediarvi. 

Il sottoscritto Comitato pertanto, onorato del-
1' incarico di studiare tanto argomento, esaminati 
maturamente gli atti _ precorsi, ponderati i progetti 
presentati, verificata in unione a periti in arte la 
qualità e le condizioni del suolo, indagata la na
tura ed il corso delle acque, che hanno la loro 
sorgente in questi contorni, ha creduto di rasse
gnare il seguente 

BA.PPORTO. 

Pria di entrare nell' esame dei molti progetti, 
rassegnati in proposito ancora durante l' ammini
strazione dègli anteriori consigli comunali, egli è 

giocoforza indagarne i relativi operati e farvi 
precedere conseguentemente una succinta storica 
esposizione. 

Distrutti in tempi sconosciuti gli antichi ac
quedotti della valle superiore di Rozzo! e quello 
della sorgente sotto Longera, e gli acquedotti Ro
mani di Bolliunz, Klincizza e Dollina, altro acque
dotto in Trieste nell'anno 1814 non esisteva fuor 
quello in valle San Giovanni, oggidì detto Tere
siano , che per la limitata popolazione d' allora 
potea fornir forse quantità d' acqua sufficiente bensì, 
sempre scarsa. 

Il tentativo fatto nell'anno 1806 a spese 
dell' Erario, onde forare delle gallerie in Farnedo, 
ove tuttora se ne ravvisano le traécie, offre lu
minosa prova che già in allora si conoscesse l'in
sufficienza delle opere idrauliche. 

Tuttavia, rimasto inutile questo tentativo , ad 
altri miglioramenti non si diede mano fino all'anno 
1822, in cui, sopraggiunta grave siccità, si scavò 
nel borgo Franceschino il così detto fontanone 
"Porcia." 

Ma lo svolgere dei tempi dimostrò che anche 
questo mezzo era di poco sussidio, dacché l'anno 
1828 recava altra non lieve penuria d'acqua. 

Nel corso di un successivo decennio, il co
mune di Trieste erogava la spesa di ben 150,000 
fiorini per togliere sì forti inconvenienti, erigeva 
dei nuovi fontanoni, come quello della Barriera 
vecchia, dell'Ospedale, del Lavatojo, della Beata 
Vergine del Soccorso ; ampliava e ristaurava altri 
minori, ma tutte queste misure , anzichè essere 
radicali, non furono che palliative. 

a* 
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Infatti: scarseggiava la pioggia negli anni 
1833 e 1834, e nuova penuria d'acqua desolava 
gli abitanti di Trieste; penuria che continuava per 
buona parte dell'anno 1835. 

Si convinsero in allora le Autorità ammini
strative, che dall'anno 1822 in poi, si era operato 
senza frutto per togliere cotanto difetto, e cedendo 
agli imperiosi bisogni della popolazione, invitava 
il rinomato ingegnere Calvi di portarsi in questa 
città e suoi contorni, onde elaborare il progetto 
di un acquedotto, invitando di studiare in princi
palità le acque di Bolliunz e Dollina, sulle quali 
eransi già fatti degli studj dal sig. Cons. Nobile, 
già quì Direttore delle pubbliche fabbriche. 

L' ingegnere Calvi , rassegnava il progetto 
6 Maggio 1836, con cui stabiliva la possibilità 
di condurre a Trieste le acque di Bolliunz, Pod
jama, Dollina e Klincizza ~on una spesa di fiorini 
500,000 circa, ai quali anderebbero però aggiunti 
fni. 200,000 qual cifra approssimativa dei risarci
menti da darsi per li fondi e molini che ver
re1Jbero espropriati. 

Trasmesso tale progetto ad apposita Commis
sione, questa proponeva varie modificazioni per 
la diminuzione della spesa; e l' ingegnere Calvi 
aderiva; ma tre gravi difficoltà impedirono l' ef
fettuazione del progetto così modificato : 

1.0 L'opposizione dei possessori delle gronde d'ac
qua che serviva a porre in movimento i molini 
ed altre opere di tal fatta; - opposizione 
spiegata già in occasione dei preliminari ri
lievi; 

2.0 L' enormità della spesa, che obbligava a ricor
rere a mezzi straordinarj , onde coprirla; 

3.0 Il dubbio d'insufficienza in tempi di siccità, 
sul volume d'acqua che avrebbesi procurato 
per una popolazione, che secondo tutti i dati 
dovevasi andar sensibilmente aumentando. 
Si toglieva la prima obiezione colla disposi

zione del § 365 C. C., ma tuttavia non si pen
sava di ottenere l' autorizzazione dall' autorità su-
prema dello stato. \ 

Si volea eliminata la seconda difficoltà, ora 
mediante prestito comunale e mediante l' istitu
zione di un fondo analogo d' ammortizzazione, ora 
coll' introduzione di un' imposta sulle merci, ora 
mediante imposta addizionale sugli stabili; non si 
ammetteva però definitivamente· veruna di queste 
pi·oposizioni, ed anzi si rigettava contemporanea-

mente la proposta di un privato, con cui of
friva supplire ali' erogazione, purché gli si accor
dasse la privativa della vendita delle carni. 

All' aspetto di siffatte e tante difficoltà ed 
incertezze non si venne a risoluzione veruna. 

Nel medesimo tempo però furon fatti degli 
studj sulle acque del Recca in punto intermedio 
fra la voragine di S. Canciano e la foce del 
Timavo, e questi giustificano in qualche modo come 
ogni decisione in proposito rimanesse ancor sempre 
sospesa. 

Fu poi nella primavera dell'anno 1841 che, 
mercé l' indefessa attività dell' or defunto bene
merito cittadino Lindner, riuscì di scoprire l'acqua 
scorrente nella Caverna di Trebich, il di cui corso 
successivamente si esplorò per mezzo · di alcuni 
distinti cittadini, che si esposero a gravissinio pe
ricolo colla discesa nel seno del monte. 

D' allora in poi nacque la speranza di poter 
giovarsi di quell' acqua, riconosciutasi sufficiente, 
sì per li bisogni economici della popolazione, come 
per gli opificj . d'industria; avvegnachè pei bisogni 
comuni bastassero giornalmente 60,000 piedi cubi 
d' acqua 'per una popolazione di cento mila abi
tanti, e per qualche opificio. · 

Senonché l' amministrazione comunale secon
dava lo studio di molti altri p1•ogetti, quantunque 
maggiori e più gravi difficoltà presentassero. 

Sei furono questi progetti: 
a. La trivellazione alla foggia artesiana ; 
b. L' innalzamento delle acque del Timavo presso 

S. Giovanni di Duino da condursi quì in Trieste 
mediante canale; 

c. Le sorgenti d' acqua al · piede della rupe che 
s' inalza lungo il mare presso Santa Croce; 

d. La condotta dell' acqua del fiume Recca presso 
Vrem; 

e. Quella del fiume Risano; 
f. Le sorgenti della vallata di Zaule. 

Questi studj tutti però non condussero allo 
scopo desiderato. 

Per quanto concerne il primo progetto, esso_ 
venne abbandonato già nell'anno . 1830, perché 
andarono a vuoto varj esperimenti fatti nel pro
posito. 

Gli altri progetti iutfr furono presi in disamina 
dall'amministrazione comunale; ma tra molte di
vergenti opinioni si decise finalmente nella seduta 
municipale dei 21 Settembre 1841 d'invitare di_ 
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bel nuovo l' ingegnere Calvi, onde ne prendesse 
conoscenza, ed offrisse un concreto suo parer~. 

Disimpegnava l'ingegnere suddetto, nell' estate 
dell'anno 1842, l'avuto incarico; rassegnava in 
data 30 Settembre dello stesso anno un circostan
ziato suo rapporto, e dichiarava, che lo stato medio 
di depressione dell' acqua della Caverna di Tre
bich è troppo irrilevante, perchè si possa uti
lizzarla con vantaggio ; essere possibile trovare 
delle cavernosità nella calcarea al momento dello 
scavo della galleria; essere di somma entità la 
spesa ; rilevante il tempo occorrente all' effettua
zione d!)l lavoro, e conseguentemente essere pre
feribile attenersi all' antico suo progetto dell' ac
quedotto di Bolliunz ; potersi eseguire questo con 
forme più economiche che non fossero le primitive 
proposte ; risparmierebbesi una terza parte della 
spesa iri. origine calcolata, qualora si volesse li
mitare il progetto al raccoglimento delle sole acque 
del Klincizza e Dollina. Scartò quindi tutti gli 
altri progetti uno ad uno, pei motivi accennati nella 
sua relazione surriferita. 

Tutte le opinioni che sino ad ora abbiamo 
enunciate , non furono però giammai concretate. 
Ed invero , la sopravenuta siccità dell' estate , le 
incessanti lagnanze che ne furono la conseguenza; 
un' acerba polemica di articoli in g1·an parte . con
traddicenti, di cui erano pieni i giornali, le resero 
vieppiù vacillanti ed incerte. 

Egli fu in allora che l' Autorità Governativa, 
partendo dalla massima , non potersi fissare sopra 
progetti, la di cui esecuzione sorpassasse le forze 
economiche del Comune, ovvero richiedesse uno 
spazio di tempo incompatibile collo sÌringente bi
sogno della popolazione, istituiva apposita Com
missione, con l'ingiunzione di esaminare matura
mente quei progetti, che fossero di facile e pronta 
esecuzione, ma di non smettere però l'idea di 
opere di maggior rilievo ed utilità, - e la deputata 
Commissione concretava : 

1.° occorrere piedi cubi 35,000 ogni 24 ore per 
tutti i bisogni della vita umana , compreso 
pure l' abbeveramento degli animali domestici 
in una popolazione di 80,000 abitanti; 

2.0 trovarsi giusta i dati rilievi ufficiosi, che i 
pozzi ed acquedotti attuali, in tempi di mas
sima necessità, forniscono soltanto piedi cubi 
15,000. 

Stabiliva quindi altri 20,000 piedi cubi ogni 
giorno pel bisogno della popolazione, e ciò per 
la durata almeno di tre mesi in termine medio 
ogni anno ; riconosceva in pari tempo l' impossi-, 
bilità di costruire dei serbatoj della capacità vo
luta; esserne ingente la spesa, mancarvi lo spazio, 
non poter somministrare lo stesso acquedotto la 
quantità d' acqua occorrente, quand'anche si sor
montassero le altre difficoltà insorte in linea tecnica. 

Suggeriva però, onde supplire almeno in parte 
ai bisogni della popolazione, l' esecuzione di un 
serbatojo della capacità di piedi cubi 230,000, -
opera che dichiarava utilissima a compimento del-
1' acquedotto, proponendone l' eseguimento con una 
spesa di fni. 24,800. 

Riconosceva questa Commissione eseguibile 
inoltre il progetto di un acquedotto, mediante al
zamento delle acque nella vallata di Zaule, purchè 
nella valle stessa si rinvenisse quantità sufficiente 
d'acqua, e ritenendo propizia la condizione del 
terreno, intersecato d' alluvion(.e d' acque sorgive. 
Calcolava la spesa completa a fni. 200,000; sa
rebbero il vapore o i cavalli la forza motrice delle 
macchine , onde inalzare l' acqua ; verrebbe com -
binata in parte la condotta con l' antico progetto 
Calvi; ne offrirebbe i vantaggi, schivandone le 
difficoltà, segnatamente dell' espropriazione; non 
eccederebbe la spesa i mezzi disponibili del Tesoro 
Civico; potrebbesi trarre profitto d'un filone d' acqùa 
presso l'ultimo molino d' acquisto, ed utilizzare · con 
ciò la forza motrice di questo, qualora l'esperi
mento dimostrasse · insufficiente l' acqua rinvenibile. 

Fattone rapporto all' Eccelso Governo, questo 
ordinava di scavare in via d' esperimento tre pozzi 
in congrua situazione, a profondità corrispondente 
al progettato taglio trasversale, ma il proprietario 
del terreno non vi acoonsentiva, ed osservava non 
intendere egli fare una cessione parziale ; rimanere 
esposto in tal guisa al danneggiamento dei terreni 
laterali;- inevitabile conseguenza dell'uso dei pozzi. 
Così anche questo progetto trovò inceppamento 
ed opposizioni. 

Non trascurava pertanto il Comune di ricer
care l'aumento di provvedimenti per le acque. 
Ma l' erezione di Iiùovi fontanoni ed il progetto di 
una nuova galleria a S. Giovanni, acconsentito 
dall'Eccelso Governo in una prolungazione di 100 
Klafter lineali, effettuato nell'anno 1843/44 con 
una spesa di fni. 9737, sebbene di grande giova-' 
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mento, non furono sicuramente mezzi sufficienti e 

radicali. 
Così stavano le cose nell'estate dell'anno 

1848, quando la or cessata Commissione Munici
pale provvisoria incaricava un apposito Comitato, 
onde pertrattasse sì importante argomento. 

Rassegnava questi il suo rapporto addì 29 
Novembre 1848, e nello stesso giorno il Municipio 
decideva : di continuare la perforazione del pozzo 
artesiano all' Ospedale in ulterior profondità di 60 
piedi con una spesa di fni. 2200, e d'incaricare 
l'ispettore edile di proseguire i suoi studj riguardo 
la condotta delle acque nella Caverna di Trebich, 
assegnando la somma di fni. 600 per i ristauri 
occorrenti alle discese ed alle verificazioni. 

Subentrato poscia l'attuale Consiglio Munici
pale, incaricava questo l'infrascritto Comitato di 
fare nell'argomento gli analoghi studj , al quale 
effetto ebbe varie conferenze coll' ispettore edile, 
a di cui cura venne effettuata la discesa nella Ca
verna di Trebièh. 

La Commissione mista ali' uopo istituita, si 
componeva de' signori Francesco Gossleth Cons. 
Municipale, Vallop referente magistratuale, Sforzi 
ispettore edile, Sigon ispettore de' pompieri e dello 
scrivente relatore, unitamente a varj altri onore
voli cittadini. 

Recatasi nella Caverna di Trebich, vi fece le 
necessarie misurazioni e verificazioni, appar rap
porto dei 25 Maggio 1849. 

Si stava occupando il Comitato di far alle
stire i piani, onde concretare il proprio operato, 
quando nella seduta dei 10 Aprile p. p. furono 
rassegnati due nuovi progetti per fornire la città 
di Trieste di sufficiente acqua corrente e potabile, 
l'uno medilmte serbatoj o laghi artificiali, e l'altro 
si risolveva in due proposizioni, delle quali la prima 
consisteva nella continuazione del pozzo artesiano 
allo scoglio, e la seconda nel prolungamento sino 
alla pietra calcarea della già incominciata galleria 
di S. Giovanni. 

Riassumendo ora brevemente I' esposizione 
intera fin quì fatta, si avrà per risultato , essersi 
bensì occupata l'Amministrazione comunale, onde 
provvedere all'urgente necessità d'acqua · della città 
di Trieste ; non essersi però addottato verun prov
vedimento radicale, ma puramente delle misure 
che non condussero allo scopo; doversi ciò attri
buire in gran parte alla difficoltà della cosa per 

se stessa, alla quantità dei progetti rassegnati, 
alla conseguente divergenza delle opinioni, alla 
limitata sfera d'amministrazione del Comune ri
guardo ai proprj redditi, che le spese occorrenti 
avrebbero dovuto, ma non potuto oltrepassare. 

Per ciò tutto lo scrivente Comitato dal carito 
suo , allo scopo di esaurire l' incarico a lui de
mandato, credette di doversi occupare non soltanto 
nell'esame , dei progetti già pria ventilati e di
scussi, ma ben anche di quelli recentemente ras
segnati. 

Richiedeva quindi, dopo maturo studio, dal sig. 
ispettore edile Giuseppe Sforzi, in esito a confe
renze seco lui avute, ed in base alle massime 
d' accordo stabilite, un · ulteriore rapporto abbrac
ciante tutti i progetti rassegnati, e che nello stesso 
tempo avesse a chiarire i dubbj insorti sulla po~-

. sibilità della condotta del fiume Recca dalla Ca
verna di Trebich, in seguito al parere esternato 
dall' ingegnere Calvi nella finale sua relazione 
tecnica 30 Settembre 1842. 

Esauriva il sig. ispettore edHe l'incarico con
feritogli, col suo rapporto 27 Ottobre p. p. che 
qui si unisce. 

L'infrascritto Comitato , riepilogando alcuni 
punti principali, onde renderne informati quegli 
onorevoli componenti il Consiglio , che non cre
dessero procurarsi circostanziata conoscenza di 
tutti gli operati premessi, traccierà alcuni cenni 
sulla parte tecnica dei progetti, concretando poi 
la propria opinione sovra ciascuno dei medesimi, 
ed in principalità su quello che, combinato coi 
riguardi, sì tecnici, che legali ed economici, trova 

di preferire. 
Divide quindi in tre Capi cardinali la sua 

relazi0ne. Tratterà il primo sul risultato dello 
studio fatto sui progetti rassegnati; il secondo sulla 
parte legale; si riferirà il terzo ai riguardi eco
nomici. 

I. 

Discorrendo sulla prima parte, osserva quanto 

segue: 
1.0 Non può esser preso in considerazione 

alcuna il progetto dell'innalzamento delle acque del 
Tima"o presso San Giovanni di Duino , perchè 
l'acqua sorgendo pressochè al livello del mare, 
converrebbe innalzarla, onde ottenere sufficiente 
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pressione, perchè la sorgente è distante da Trieste 
12,500 tese. L' erogazione della spesa poi ascen
derebbe a più di due milioni di fiorini, non cal
colati · gli altri inconvenienti, enunciati fino dal 
30 Settembre 1842 dal sig. ingegnere Calvi nel 
suo analogo rapporto, ed espressi del pari in quello 
or prodotto dal sig. ispettore edile Sforzi. 

2.° La condotta dell' acqua del fiume Risano, 
fornirebbe bensì acqua potabile sufficiente alla po
polazione, foss' anche di 200,000 anime; ma quan
tunque il fiume stesso non. sia distante da questa 
piazza che 11,683 -tese, pure non sarebbe da ab
bracciarne il progetto. 

Scorre in fatto questo fiume per altro terri
torio, e l'espropriazione dei rispettivi abitanti 
presenterebbe conseguentemente non lievi difficoltà, 
oltre che, appar dettagliato prospetto, prodotto dal 
sig. ispettore Sforzi con rapporto 1. 0 Novembre 1845 
al Nro. 1228, la spesa ascenderebbe a ben due 
milioni di fiorini. 

3.° È inammissibile altresì il progetto della 
condotta delle acque del fiume Recca presso Vrem, 
avvegnachè questo presènti difficoltà e spese di 
molto maggiori, che non quello rassegnato relati
vamente alla Caverna di Trebich in seguito sco
perta. 

4.0 L' innalzamento delle acque rinvenibili nel 
bacino di Zaule, non è punto adottabile, perocchè 
si ,è già dianzi esposto , rendersi necessario per 
la esecuzione l'acquisto di terreni, all'-effetto di 
fare degli esperimenti-, pria ancor di avere-qualsi
voglia sicurezza di rinvenire una quantità d' acqua 
sufficiente, portare una spesa continua l' innalza
mento artificiale dell' acqua rinvenibile, e risolversi 
in ultima analisi in un mezzo palliativo, anzichè 
radicale, conciossiachè il progetto stesso, quan
tunque contempli una spesa di soli fni. 200,000, 
tuttavia faccia conoscere che cogli escavi prati
cati, a profondità determinate, non vi sia nemmeno 
probabilità di rinvenire una sufficiente quantità di 
acqua, di che, se maggior prova e più ampia se 
ne desiderasse, -la si rinverrebbe agevolmente nel-
1' opinione emessa li 30 Settembre 1842 dal sul
lodato ingegnere Calvi. 

·5.0 Discorrendo ora della costruzione di ser
batoj artificialmente chiusi , onde raccogliere le 
sovrabbondanti acque della galleria di San Gio
vanni che nell' infuriare degli acquazzonj si per
dono nei torrenti, si osserva, offrire bensì tale co-

struzione qualche utilità, ma non essere giammai 
in grado di supplire a tutti i bisogni della popola
zione. Sarebbe ingente la spesa, che giusta il 
calcolo prodotto dall'ispettore edile ascenderebbe 
a fni. 10,000 per un sol serbatojo contenente 
30,000 piedi cubi d'acqua; si avrebbe una spesa 
non minore di f. 600,000, qualora si volessero co
struire tanti serbatoj quanti bastino a garantire il 
consumo della popolazione ed a prevenire gl' in
convenienti della siccità, eventualmente avvenibile 
nella stagione estiva. 

6.0 I cenni additati, ali' effetto di regolare 
il consumo delle acque del torrente, fermandole in 
uno o più serbatoj da erigersi nell' interno delle 
1'alli, imitando in tal guisa la natura in paese mon
tuoso, e formando dei laghi artificiali, praticandovi 
nel fondo un regolatore , non sono sufficienti ad 
elidere tutti gl' inconvenienti cui si andrebbe in
contro, in vista della natura del nostro suolo. 

Il serbatojo costrutto a S. Gàllo, e che come 
esempio si citava, è serbatojo di natura sua tutto 
proprio, non costruibile in questi paesi. 

Come risulta da informazioni prese sul luogo, 
desso è alimentato da un filone d' acqua perenne, 
che viene dall'alto di quelle montagne, tutte bo
schive e tutte coperte di neve, la qual' acqua 
qualora non regni , siccità, è sufficiente per porre 
in movimento varj opificj. Quel filone d' !lCqua 
non scarseggia che nei tempi estivi e molto secchi, 
motivo per cui, abbondante o scarso, desso è però 
sempre perenne, vivificando continuamente quel 
lago artificiale. 

Ma la cosa è ben diversa coi nostri torrenti; 
questi non raccolgono che le acque piovane, ed 
in tempi di siccità non hanvi nè acque sorgive, 
nè di montagna, nè nevi scioglientisi che potreb
bero alimentarlo. 

Egli è adunque ben evidente , che non sia 
cosa da consultarsi il costruire un serbatojo, ove 
non 1,i possa introdurre un filone d' acqua viv_a. 
Le acque stagnanti, che conterrebbe -per la durata 
di _ varj mesi di siccità, non potrebbero sommini
strare acqua servibile a tutti gli usi, specialmente 
nella stagione estiva. 

Inoltre la spesa di un siffatto serbatojo sa
rebbe di entità ben assai più rilevante di quello 
che si suppone : 

a. perchè in seguito alle informazioni avute non 
è cosa facile quella di rendere stagno un lago 
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artificiale, e perciò si potrebbe benissimo e
sporsi al pericolo di una necessaria ricostru..;. 
zione degli argini, e conseguentemente a ri
petuta spesa. 

Quantunque in Svizzera la gleba sia assai 
più compatta, ed il terreno in generale più 
stagno, che non in questi paesi, nulladimeno 
anche il serbatojo di S. Gallo andò esposto 
a un siffatto inconveniente; 

b. perchè, nei contorni di Trieste , le valli e le 
colline essendo poste in coltivazione , si a -
vrebbe la sicurezza essere cosa molto difficile 
di rendere stagna la zolla, oltre a che il ter
reno dovrebbe essere comprato a prezzi e
sorbitanti ; 

c. perchè, attesa la natura delle circostanze, i 
serbatoj ed i laghi di sì ampia estensione, 
conterrebbero acque impure , a cagione dei 
venti dominanti in queste contrade, i quali 
vi trasporterebbero dalle colline, esposte a 
rapidi . declivi, gran quantità di macerie ; 

d. perchè conseguentemente non sarebbe agevol 
cosa d' introdurre negli acquedotti le acque 
così raccolte nel serbatojo, e si dovrebbe 
quindi incontrare doppia e gravosa spesa, 
separando l'acqua potabile da quella destinata 
e servibile ad altri usi soltanto. 
Lo scrivente Comitato, in vista di questi ri

flessi appoggiati dall'opinione del sig. ispettore e
dile, ritiene per conseguenza non potersi far uso 
per ora dei premessi cenni. 

7.° Passando ora al progetto della prolunga
zione della nuova galleria di S . Giovanni con ser
batojo, vuolsi innanzi a tutto premettere, che in 
quanto ai serbatoj si è sufficientemente discorso 
agli articoli 5.0 e 6.0 

Per quanto poi riguarda la prolungazione della 
galleria, il rapporto del sig. ispettore edile, a cui 
il Comitato pienamente aderisce, fa conoscere, 
quanto poca sia la fiducia che si possa prestare 
alle gallerie di acque sorgive. 

Ci forniscono luminosa prova di questo as
sunto gli acquedotti della valle superiore di Rozzo!, 
quelli di Longera e l'acquedotto romano di Bolliunz. 

La cognizione avuta per tradizione di un ac
quedotto romano nella valle di S. Giovanni, ride
stava l'idea di ripristinare quello attuale Teresiano; 
dimostrava la verificazione locale, somministrare 
effettivamente la galleria in tempi di siccità un 

piede cubo d'acqua in 38 minuti secondi, nel men
trechè quella di S. Giovanni non lo fornisce che 
dopo 61 minuti secondi , impiegando la galleria 
Giuliani per questo stesso quantitativo 200 minuti 
secondi; esaminavansi gli atti, e si ebbe la triste 
convinzione, andar perdendo tutte tre queste gal
lerie d' anno in anno sempre più le quantità delle 
acque. 

Stando infatti ai primitivi rapporti, rassegnati 
in occasione della perforazione della nuova galle
ria eretta nell'anno 1844/45, questa avrebbe do
vuto fornire acqua sufficiente per alimentare quasi 
tutte le fontane della città, e così discorrendo , si 
verrebbe allo . stesso risultato per tutte le gallerie 
preesistenti ; - eppure son ridotte in oggi, giusta il 
calcolo, ad essere di lieve_ giovamento. 

La galleria di S. Giovanni, elevata dal suolo 
150 piedi dalla media marea, è al di sopra della 
Caverna di Trebich, che non ha maggiore eleva
zione che di piedi 60. Proseguendo , la galleria 
verso il Carso, traversando l' arenarea per giun
gere alla calcarea, arriverebbe nella Caverna 90 
piedi al di sopra del suo livello. 

Per quanto anche la condizione dell' acque-
dotto potesse esser migliorata colla proposta gal
leria con serbatojo, tuttavia lo scrivente Comitato, 
avendo di già osservato, che questa misura non 
sarebbe che palliativa, e che egli all'incontro si 
ritiene obbligato di proporre una misura radicale, 
che venisse a togliere gl' inconvenienti più volte 
accennati, è di opinione, che non sia da incontrarsi 
la spesa calcolata dall' ispezione edile di f. 70,000 
all' oggetto della perforazione di altre 250 tese, 
che occorrerebbero per giungere alla calcarea, e 
nemmeµo di costruire il se{·batojo, per le ragioni 
più volte citate. 

8.0 Discorrendo del tentativo mediante la 
trivellazione artesiana, gioverà osservare innanzi 
a tutto, essere state varie le conghietture fattesi 
sul conto del nostro suolo, relativamente alla su
scettibilità o meno di giungervi ,allo scopo. 

La ragione è naturale ; essa è insita nella 
varietà della stratificazione del suolo. 

Esperimentava una privata società analoga 
trivellazione già nell'anno 1829 mediante perito 
in arte chiamatosi della Francia appositamente ; -
grave si fu la spesa, ma la riuscita fu nulla. 

Spinto dall'arte sua e da commendevole zelo, 
il sig. Giacomo Svetina, civico fonianiere, asso-
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ciavasi nell'arino 1831 all'attuale · ispettore deì 
pompieri sig. Giuseppe Sigon, ed· intraprendeva a 
proprie spese altro esperimento colla perforazione 
artesiana in un fondo di proprietà privata al mo
lino dello scoglio. Eran però rilevanti le spese, 
tenui le forze degli imprenditori. Abbuonava quindi 
loro il Comune f. 1179. 30 per la foratura fatta 
di piedi 139, e decideva, doversi proseguire per 
suo conto fino a piedi 200. 

Eseguitosi questo lavoro, delegava il Comune 
apposita Commissione, onde esaminare, se o meno 
ne convenga la continuazione. Emmetteva questa 
un voto affermativo , in base al parere dato dal 
benemerito direttore di quest' academia di com:_ 
mercio e di nautica sig; Giuseppe · Volpi, dacchè 
la qualità del terreno dai 190 piedi in fondo a
vrebbe offerto fodizio di successo. 

Ricercavasi l'Autorità Governativa per l' au
torizzazione rispettiva con una spesa di altri fni, 
504, e stante l' intervallo che dovea passare fino 
alla primavera , in . cui si avrebbe dovuto · intra
prendere ìl lavoro , richiedevarisi analoghi pareri 
da Vienna. Ma tanto il professore all' I. R. isti
tuto politecnico, sig. Francesco Riepl, quanto l' i
spettore det gabinetto di storia naturale sig. Paolo 
Partsch risposero: la mancanza di terreni di terza 
formazione e la stratificazione rapidamente decli
nante delle vicine montagne sarebbe ostacolo gra
vissimo ; potersi però fare ancor un' ultimo ·espe
rimento. 

Il lavoro, checchè sia, rimase interrotto, e 
sebbene non ne consti veramente la cagione, pure 
devesi ritenere, eh-e iL Comune, in vista di opi
nioni sì precisamente contrarie all' assunto, si pe
ritasse a proseguire un' opera incerta e per giunta 
incominciata sopra fondo altrui ed in luogo troppo 
elevato. 

Guidato probabilmente da questi motivi il Co
mune volle esperimentare ancor una · trivellazione 
nel fondo del Civico Ospedale, il di cui suolo non 
elevato sopra il livello del mare che piedi 44\ 
mentre al molino dello scoglio lo era di piedi 75\ 
faceva operare altra perforazione alla profondità 
di 300 piedi. Ma anche questa non ebbe miglior 
risultato, com' è già noto. 

Così stavano le cose nell'Ottobre dell'anno 
1845, quando un privato propose di trivella re dei 
pozzi all' artesiana capaci di fornire 80,000 piedi 
cubi d'acqua in 24 ore, verso il prezzo di fni, 

450,000. Questa· proposizione fu considerata esser 
troppo · vagamente concepita e fu quindi respinta.: 

Nell'anno 1848, la Commissione Municipale 
ritenne necessario di occuparsi di bel nuovo di 
questo importante argomento. Considerava però 
inetta la continuazione della perforazione al molino 
dello scoglio giacchè, . quand' anche conducesse alia 
scoperta di uno strato acquifero, la compressione non 
vi sarebbe in forza sufficiente per sopportare l' oc
corrente colonna d' acqua, e perchè la perforazione 
si era incominciata in punto più elevato del Recca, 
invece che in uno più basso ; considerava, che il 
pòzzo artesiano all' Ospedale avea già la profon -
dità di piedi 300, mentre che quello allo scoglio 
non ne avea che appena 200 e deliberava pel' 
conseguenza, doversi procedere alla perforazione 
continuata di altri 60 piedi del pozzo artesiano 
al Civico Ospedale. Fissava la spesa di f. 2220. 

Nella seduta dei 31 Marzo 1849 però pro
ponevasi la prosecuzione del pozzo al molino dello 
scoglio , ritenendo bastasse la spèsa di f. 500 a 
700 allo scavo di altri 40 a 50 piedi. 

Il Comitato relazionante in oggi, non può a 
meno di rigettare anche questo progetto. 

In tutto il paese sembra non darsi strato ac-, 
quifero nemmeno nel tassello , il quale sebbene 
in generale sia arenare o, tuttavia contiene troppa 
argilla per lasciar passare l' acqua che vi penetra 
soltanto in minima quantità ed anche questa poco 
netta e meno salubre; havvi pel' altro la massima 
probabilità, che fra la stratificazione del tassello 
abbia luogo un passaggio di acque del Recca, le 
quali per incidenza potrebbero incontrarsi colla tri
vella. 

La stratificazione della calcarea sotto il ma
cigno, .e verso il , mare, quindi verso Trieste sulla 
strada d' Opciena sembrerebbe circostanza favore
vole, ma ciò non pare che effetto di dirupamento 
e quindi di conseguenza superficiale. 

Le opinioni esternate dal professore Riepl, 
dall'ispettore Partsch e dal sig. Adolfo de l\forlot 
suffragano quest' assunto. 

Lo stesso sig. professore Volpi , nelle sue 
osservazioni sulla trivellazione dei pozzi artesiani 
di Trieste, per cruanto siasi dichiarato favorevole 
al proseguimento del lavoro al molino dello scoglio, 
tuttavia fa conoscere, che non sia cosa ragione
vole lo sperare, che si possa dappertutto incon
trare quella massa d' acqua nel nostro suolo. 

b 
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Da un altro lato , 1' esperienza ha dimo
strato a sufficienza che spesse fiate i pozzi arte
siani si resero inservibili, per la quantità di sabbia, 
è per le parti ferruginose e calcaree che zam -
pillando vi rigurgitavano. 

Finalmente, dovendo continuare la perfora
zione a considerevoli profondità, si rinviene tal
volta, come si è rinvenuto anche a Venezia, delle 
acque termali, che non sono potabili. Oltre a ciò 
l' abbandono delle acque sorgive, che confluiscono 
dalle montagne, per prescegliere i pozzi, è cosa 
riprovata da tutti i geologi. 

Sono pertanto numerosi e ben maturati ri
·flessi che indussero lo scrivente Comitato a ester
narsi negativamente sul progetto in discorso. Os
serva esso poi, che a tutti questi riflessi va aggiunta 
la considerazione, che ad ottenere la quantità d' ac
qua occorrente, si renderebbe forse necessaria la 
trivellazione d' innumerevoli pozzi con una spesa 
infinita. 

9. 0 L'opinione dell' ingegnere Calvi , e quella 
emessa addì 30 Settembre 1836 dal Comitato 
tecnico , composto dai chiarissimi signori Carlo 
Cattinelli, G. Ferrari e professore Gallo, non la
sciano dubbio alcuno che gli acquedotti progettati 
per la condotta delle acque della Klincizza, Bol
liunz, Dollina e Podjama fornirebbero acque sa
lubri e perenni alla città di Trieste, nè il rapporto 
dell'ispettore edile vi muove alcun dubbio. 

La quantità complessiva di queste acque riu
nite fornirebbe in tempi di massima siccità, giusta 
il calcolo dell' ispezione edile , entro Io . spazio di 
ore 24 piedi cubi . 88,000 

Detraendosi pertanto da questa quan -
tità, quella occorrente agli usi domestici 
dei villaggi Gorem, Ronz, Bolliunz, Crosle, 
Dollina e vicini casolari con piedi cuhì . 8,000 

Si avrebbe all'oggetto di utilizzazione 
la differenza di piedi cubi . 80,000 

Questo risultato sarebbe più che sufficiente 
per gli usi di una popolazione di ben più di 
100,000 abitanti; anzi vi rimarrebbe ancora un 
civanzo di 20,000 piedi cubi, perchè, in ragione 
di 3

/ 5 di piede cubo per individuo, non occorrereb
bero per la preindicata popolazione che piedi cubi 
60,000. 

Se quindi ai rimanenti 20,000 piedi cubi si 
voglia aggiungere altri piedi cubi 15,000, che anche 
in tempi di massima siccità forniscono attualmente 

le nostre sorgenti, si avrà per risultato una quan;.. 
tità di 35,000 piedi cubi giornalmente ad uso del-
1' industria. 

Ascenderebbe, come si è detto, la spesa per 
l' esecuzione di questo progetto a f. 500,000 come 
fu calcolato dal sig. ingegnere Calvi e dal Comi
tato tecnico; non vi sarebbero però comprese le 
cifre degli indennizzi ai proprietarj dei diversi 
ruolini alimentati da quelle acque ; potrebbesi bensì 
modificare alquanto il progetto, limitandosi alle 
sole acque della Klincizza e Dollina, appena dopo 
che avrebbero servito agli usi dei ruolini , come 
indicava il sig. ingegnere Calvi nella sua rela
zione 30 Settembre 1842, ritenendo queste suffi
cienti agli usi economici di una popolazione di 
100,000 abitanti; ridurrebbesi quindi con ciò la 
spesa a f. 340,000. 

Ma siffatte modificazioni non andrebbero dis
giunte da gravi inconvenienti; farebbe mestieri 
abbandonare le acque della Podjama; rinunciare 
ad ogni idea di poter usare delle acque per sta
bilimenti d'industria; le acque della Podjama si 
raccoglierebbero assai torbide nei momenti delle 
piene del torrente Botaz, ed anche all' occasione 
di qualche ordinaria pioggia, e quindi ne nasce
rebbe il bisogno di vasti e dispendiosi manufatti 
per la depurazione. 

Senonché, in opera di tale e tanta rilevanza, 
non si saprebbe davvero giustificare una cotal li
mitazione. Gli è perciò, che un' altra Com
missione, chiamata a sindacare · l' operato , onnina
mente decise che il progetto Calvi, seppur dovesse 
eseguirsi, lo dovrebbe essere per intero · a tenore 
della primitiva sua proposizione. 

Lo scrivente Comitato, se da un canto è pie
namente di quest' opinione, non può però disco
noscere fin d' ora, che tale progetto debba cedere 
a quello su cui si discuterà ulteriormente, vale a 
dire, alla condotta sotterranea nella Caverna di 
Trehich. 

Infatti, se si . consideri, che la spesa di f. 
500,000, progettata dal Calvi, sarebbe .in oggi 
ancor di gran lunga aumentata, pel rilevante in
carimento del materiale e della mano d'opera; se 
si consideri, che a questi f. 500,000 va aggil)nta 
l'altra somma non indifferente cli f. 200,000 per 
compensi di espropriazione; se si consideri, quali e 
quante siano le difficoltà cui si anderebbe incontro da 
parte dei Comuni, indipendenti da Trieste, al mo-
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mento della fissazione degli indennizzi per li molti 
molini, per li guasli parziali delle piante, per le 
strade provvisorie, per gli abbuoni de' terreni da 
occuparsi; se si consideri che quand'anche si ar
rivasse con compensi e forzose espropriazioni ad 
ottenere il diritto di regolare in cotal guisa la 
condotta di tutte quelle acque, non converrebbe ad 
un Comune di ridurre alla miseria tante famiglie 
di quelle vallate, le,, quali dagli opificj colà esi
stenti traggono le loro risorse; se si consideri 
finalmente che gran parte di questi ostacoli non si 
incontrerebbero nella condotta delle acque di Tre
bich, non si può a meno di preferire, come ha 
preferito lo scrivente Comitato, quest' ultimo pro
getto a quello dell' ingegnere Calvi. 

10. 0 E venendo ora per fine alla condotta 
sotterranea nella Caverna di Trebich, si osserva, 
essere le montagne del Carso, che circondano questo 
suolo, di roccia calcarea cavernosa; ricevere desse 
le loro acque da monti più elevati; deviarsi e 
disperdersi queste per occulte vie sotterranee. Tali 
monti essere rivestiti fra Oriente e Tramontana 
di pietra arenarea, ovvero tassello, volgarmente 
detto masegna, che serve di barriera tenace a tutte 
le sorgenti che scaturiscono dalla calcarea. 

Scorre il fiume Recca dal monte, appiedi lo 
Schneeberg, da Podgraja in giù, sopra terreni im
permeabili, continua in tal guisa il suo corso fino 
a Vrem, e si sprofonda quindi sotto il villaggio 
S. Canciano in massa considerevole. 

Questa · quantità di acque non va certamente 
perduta, ed ove non è trattenuta dalla pietra are
narea, irrompe dalla calcarea, e le acque del Ri
sano, di Dollina, di Bolliunz, di Imncizza d' Ospo 
e di Santa Croce debbonsi supporre defluenti, · al 
par di quelle della Caverna di Trebich, dalle acque 
del fiume Recca e dai confluenti sotteranei. 

Era finora sconosciuto il corso di queste ac
que, che . traversano le Caverne del Carso nella 
parte calcarea, per risorgere nelle vicinanze di 
Trieste, e si può comprendere come altre risorse 
incerte o di difficile riuscita si cercassero. 

Cangia però l'aspetto delle cose, dal momento 
in cui si è scoperta la corrente nella Caverna di 
Trebich, in copiosissima quantità. Le speranze 
tutte da questo punto in poi si debbono rivolgere 
esclusivamente a questa sorgente, dacchè per essa 
spariscono anche tutte le difficoltà che presenta
vansi negli altri progetti. 

L'entrata nella Caverna suddetta esiste nella 
frazione comunale di Trebich a breve distanza sul 
confine del nostro territorio verso Orleg, non di
stante dal villaggio di Opciena. 

Varia nella Caverna il corso delle acque e 
ne fu quindi impossibile un esatta misurazione. 

Risulta peraltro da quella praticata addì 6 
Maggio 1849, che, preso per norma il menomo 
corso alla superficie, quell' acqua possa fornire un 
millione di piedi cubi ogni ora. 

Effettuatasi novella verificazione addì 15 A
gosto, giorno della massima siccità nell' anno de
corso, si trovò scorrere per quella Caverna una 
massa di tredici millioni di piedi cubi nello spazio 
di ore 24, cioè un corpo d' acqua, non inferiore 
al Risano , nei suoi tempi di abbondanza, . e per 
conseguenza in quantità tale da somministrare al paese 
esuberantemente dell'acqua potabile, nonchè di prov
vederne gli opifìcj d'industria. 

Il fiume scorre da S. Canciano alla Caverna 
di Trebich e prosegue il suo corso parallelo verso 
la costiera. La sua profondità è di tese 168 1/ 3 

sotto il livello del terreno di entrata, ossia scorre 
piedi 60 al di sopra del livello del mare. 

Mediante la perforazione di una galleria sot
terranea pressochè orizzontale, e coll'inclinazione 
di 1 sopra 2000, si potrebbero scarcerare quelle 
acque conducendole verso Trieste in quella quan
tità che sembrasse più necessaria per gli usi do
mestici e d' industria. Partirebbe la galleria stessa 
dalla vallata di Rojano; incomincierebbe lo scavo 
all'aperto in lunghezza di tese 121, indi in forma 
elittica di 12 sopra 14 piedi per una lunghezza 
di 449 tese sino alla montagna calcarea, ed oc
correndo proseguirebbe per tese 2100 fino alla 
Caverna. Incomincierebbe il lavoro progettato alla 
litt. A, dove verrebbe costruito il grande serba
toj o e filtratojo, appar unite tavole planimetre ed 
altimetriche, che indicano la precisa posizione; 
proseguirebbe fino alla lettera B all' aperto , indi 
alla lettera C con perforazione di galleria. Sa
rebbe necessario r a.cquisto di due sole realità 
campestri della superficie di klafter 3697 per e
seguire lo scavo primitivo, ed all' effetto dello sca
rico del materiale. 

La qualità dell' acqua è eccellente, scevra da 
difetti, come appare dal rapporto commissionale, 
e da quello del!' ispezione edile. Fu analizzata 
già nell'anno 1836 dal professore sig. Dr. Biaso-

b* 
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letto, e recentemente dal sig. Cons. Municipale 
Hoffmann Rondolini; è leggerissima al palato, scio
glie perfettamente il sapone, e conservata non 
lascia scorgere la menoma incrostazione, anche 
dopo interi mesi di posatura o di giacenza nel 
cristallo , il che non si verifica nelle altre nostre 
acc1ue conosciute. 

Non havvi per ciò tutto alcuna questione sulla 
quantità , nè tampoco sulla c1tialità dell' acqua , e 
non resta per conseguenza che di esaminare, se 
o meno sia possibile e conveniente di quì con
durla in preferenza a quella di Bolliunz e di Dol
lina, e se o meno siano tolti i dubbj mossi dal 
sig. ingegnere Calvi nel suo rapporto 30 Settem
bre 1842, in cui diede la preferenza a quest'ul
tima. 

A parere del Comitato scrivente, sono tolte 
le difficoltà opposte al progetto di condurre in 
Trieste le acque di Trehich, e trovano esauriente ri
scontro nel ragionato rapporto tecnico del sig. ispet
tore edile Sforzi, là dove ei risponde alle obiezioni 
fatte al Nr. 1. a 7., - rapporto che non può che es
sere commendato, poichè dimostra con quanto zelo 
e studio sia stato secondato il Comitato nelle sue 
ricerche. 

Ad alcune delle principali obbiezioni, il Comi
tato scrivente crede di dover ciò nullameno osser
vare quanto segue : 

Il progetto Calvi partivl;l dall'idea di comin
ciare il perforamento della galleria dalla valle di 
Guardiella, principiando con uno scavo a quel fon
tanone, profondato per una rilevante aHezza, fian
ch.eggiando il torrente mutsch per una lunghezza 
di tese . 623 ° 
indi la galleria per giungere alla Caverna di 

Trehich avrebbe tese 2462 ° 
sicchè il totale dello scavo risulterebbe . 3085 ° 

All' incontro il progetto Sforzi indica la gal
leria nella valle di Rojano , ove non si avrebbe 
che uno · scavo nella lunghezza di tese 2670, cioè 
nell' arenarea ossia masegna tese 570 
e nella calcarea . 2100 

Totale 2670 
e conseguentemente un risparmio di tese 415 ° 
sulla totalità. 

Nell' arenarea dovrebbesi effettuare, giusta il 
progetto Calvi, uno scavo della lunghezza di 
tese . 1590 

Riporto tese 1590 
nel mentre nella valle di Rojano non si · 

avrebbe che uno scavo di tese 570 

e quindi una differenza di tese . 1020 
in meno nel progetto Sforzi, per giungere alla 
calcarea, ove ella è cosa indubitata, trovarsi del-
1' acqua in abbondanza, dacchè conforme opinano 
anche tutti i tecnici, gli strati della pietra arena
rea, quasi verticalmente disposti sul pendio verso 
Trieste, si oppongono alla uscita delle acque sot
terranee, le quali obbligate per conseguenza a scor
rere nelle cavità dei monti calcarei , in cui sono 
incarcerate, vanno poi a perdersi principalmente 
verso il mare, ove cessa la masegna. 

E cresce ancor la forza di un siffatto argo
mento, quando si considerano le colline boschive 
della valle di Rojano continuamente verdeggianti, 
anche nei tempi della più arida siccità, e le due 
perenni sorgenti che vi scaturiscono al livello 
circa delle acque di Trebich, imperciocchè da questi 
dati imperiosa ne sorge la speranza, potersi rac
cogliere, prima ancor di giungere al termine del 
progettato lavoro, ed anzi in sul primordio del 
medesimo , quantità tale di acqua da provvedere 
esuberantemente ai bisogni momentanei. Anche 
l' autorità del sig. A. de Morlot e di varj geologi 
valsero a concretare siffatta opinione. 

Ritenuta quindi la preferenza data al progetto 
della condotta delle acque nella Caverna di Tre
bich, l' infrascritto Comitato è altresì d' opinione 
che nell' esecuzione del medesimo , farebbe me
stieri attenersi alla proposizione d' intraprendere lo 
scavo dalla valle di Rojano. 

In tal guisa vengono eliminate tutte le obbiè
zioni di danni eventualmente derivabili alla città e al 
porto, dirigendovi una massa di . acqua che spesse 
volte darebbe assai in grosso , giacchè la si de
vierebbe con ogni facilità , e mediante l' esistente 
torrente, e mediante apposito letto artificiale, che 
scorrerebbe dietro il Lazzaretto Santa Teresa. 

Il dubbio ulteriore, non avere l'acqua suffi
ciente pressione, viene tolto della premessa nuova 
posizione prescelta allo scavo e dal calcolo del-
1' ispettore edile. 

Concorre il Comitato nell' opinione che , col 
declivio proposto di piedi 14, ai quali sarebbero 
d' agg'iungersi piedi 6 per avvenibile perdita, per 
conseguenza piedi 20 in totale, da detrarsi dai 60, si 
ottenga sufficiente pressione ,imperciocchè si avrebbe 
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l' acqua d'un' altezza di piedi 40 · al di sopra del 
livello del mare ; - livello questo capace di for
nire cl' acqua le tre fontane della Borsa e S. Pie
tro, il fontanone dietro S. Antonio vecchio, e ne 
fornirebbe a tutta la parte della città fra il Lazza
retto ed il Canal grande, lungo la riva del mare, 
potendo far zampillare l' acqua fino al primo piano. 

La forza perenne delle acque e la sua ele
vatezza sono più che sufficienti per parecchi opi
ficj e per applicarvi qualunque macchina stabile, 
senza bisogno di forze artificiali, e onde farle 
scendàe ai punti i più elevati della città per tutti 
gli usi economici. 

Nè Io scrivente Comitato s'arresta al dubbio, 
potersi rinvenire nella perforazione della parte 
calcarea delle profonde cavernosità, giacchè, se
guendo Io scavo sotto il livello del Recca, tali 
cavernosità non possono che essere ripiene di 
quelle acque che non sono trattenute che dal-
1' arenarea, e se quindi si rinvenissero, farebbero 
anzi cessare il bisogno di un ulteriore perfora
zione, perchè avrebbero un livello comune col 
Recca. 

Sarebbe di 8 a 10 anni il tempo, che si ri
chiederebbe all' esecuzione di sì grandiosa opera, 
motivo per cui farebbe d' uopo pensare frattanto 
a dei provvedimenti d' urgenza. 

È però d' avviso il Comitato referente, che 
la posizione in cui va ad effettuarsi Io scavo della 
galleria, sia una delle migliori per ottenere delle 
acque potabili. 

Fin dai primordj del lavoro si rinverrà del
l'acqua sufficiente per alimentare le fontane, sk
chè quand' anche si volesse abbandonare l' idea 
del progetto generale, non si saprebbe fare altri
menti che attenersi al progetto di costruire delle 
semplici gallerie, appunto nel luogo, ove l' odierno 
progetto indica l' incominciamento dello scavo. 

È quindi evidente, che in qualunque modo il 
lavoro non potrebbe essere che di utilità evidente 
alla città, richiamando le acque di una collina che 
le contiene sorgive, e che è _più vicina alla parte 
calcarea. 

i\è , l'occorrenza del tempo potrebbe formare 
un ostacolo all' attivazione del progetto. 

Ed innanzi a tutto gioverà riflettere, che, 
attese le attuali sbilanciate condizioni finanziarie 
del Comune, riesce più agevole, ripartire la spesa 
in più anni. 

Poi, le opere grandi non si improvvisano ; e 
non si verrebbe a capo giammai di un' oper!J di 
rilievo, se innanzi a difficoltà ed esigenza di tempo 
si volesse trepidare. 

Non si è creduto di formare un calcolo det
tagliato e concreto, che d'altro lato potrebbe ren
dersi superfluo, sino a tanto che lo spettabile l\'lu
nicipio non abbia preso un partito definitivo , al
meno di massima, e fino a · che non decidà la 
costruzione della galleria, la quantità d'acqua da 
estrarsene, e l' estensione del lavoro. Oltre a che 
un siffatto progetto dettagliato potrebbe rendersi 
affatto vizioso per le eventuali riforme, cui, col-
1' andar del tempo, e in seguito a cambiamenti di 
circostanze, andrebbe soggetto. 

La spesa approssimativa, presumibile per la 
costruzione dell' acquedotto, dietro calcolo dell' i
spezione edile sarebl}e ad opera ultimata di fui. 
700,000, cioè: 

a. per 121 tese di taglio di terreno aperto per 
l' iniziatura della galleria , compresa murazione 
ed occorrenza a f. 100 f. 12,100 

b. per 449 °, galleria da perforarsi, com
presa l' estrazione, e deposizione del 
materiale in luogo conveniente al prezzo 
medio di f. 600 269A00 

c. per un vasto recipiente atto a con
tenere 1

/ 2 millione di piedi cubi d' ac
qua e facente a serbatojo depuratore, 
emissario, sfioratore ed annesso e-
difizio dell'ispettore idraulico . 100,000 

d. per la eondottura dall'emissario, me
diante canali e tubi di ferro a 12 
fontane, compresi sfiatatoj , castelli 
ed edifizj 200,000 

e. letto del fiume da costruire dalla valle 
sino dietro al Lazzaretto in lunghezza 
di 500°, per scaricare le piene e per 
distribuire le acque ad opificj , com -
preso indennizzo dei fondi a f. 120 60,000 

f. acquisto dei terreni occorrenti agli 
escavi della prima incassatura e per 
depositare il materiale sopra una su-
perficie di circa 6000° a f. 5 30,000 

g. riduzione di strade, costruzioni di 
muri, chiusure ed opere accessorie 
risultanti dalle alterazioni a cui i ter

Trasp-or_t_o_f._6_7_1_,_5_0_0 
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Riporto f. 671,500 

reni vanno soggetti per poter attivare 

il lavoro . 28,500 

fni. 700,000 

È però probabile, che da quest'importo si 
possano fare dei riguardevoli risparmj, giacché nel 
calcolo si ebbe a comprendere la solida muratura 
della galleria da perforarsi , e precisamente per 
tutto il perimetro, e in tutta la lunghezza, quan
tunque ci abbia dimostrato l' esperienza in diverse 
gallerie già perforate , non richiedere sempre la 
natura del nostro terreno arenareo , nè muratura, 
nè precauzioni particolari, a preservazione delle 
pareti e della volta. 

Portato pertanto a confronto il progetto Sforzi 
per la condotta del Recca della Caverna di Tre
bich con gli altri superiormente discussi, l' infra
scritto Comitato trova, che il primo abbiasi a pre
ferire in confronto di tutti gli altri. 

Ed invero: il progetto del Risano, quantun
que dovesse dare una quantità d'acqua, se non 
eguale al Recca, almeno sufficiente ai bisogni della 
città , offre lo stesso inconveniente della durata 
del lavoro ed incontra poi delle immense difficoltà 
per riguardo a risarcimenti di espropriazione, e 
ad una spesa quasi triplice. 

Il progetto della condotta dell e acque di Bol
Iiunz e Dollina non avrebbe invero l' inconveniente 
della lunga durata, ma richiederebbe una spesa 
forse maggiore che non quello del Recca; offri
rebbe anch'esso il grave inconveniente nella dif
ficoltà dell' espropriazione, e non somministrerebbe 
sufficiente quantità d' acqua per fornirla in tutti i 
tempi agli opificj. 

Riflettasi inoltre, che questi due ultimi pro
getti hanno tre ulteriori difficoltà in confronto a 
quelli del Recca, e sono: 

a. che non potrebbero fornire d' acqua la città, 
nemmeno nel minimo quantitativo, se non dopo 
ultimato il lavoro; 

b. che sarebbero maggiori le spese annuali di 
conservazione degli acquedotti; 

c. che si dovrebbe cercare l'acqua fuori del 
proprio territorio. 
Riepilogando pertanto brevemente le cose fin 

<ruì dette l'infrascritto Comitato ritiene: 
1. 0 che il progetto di condurre il Recca dalla 

Caverna di Trebich, per fornire l' acqua alla 

città, sia di grari lunga preferibile a tutti gli 
altri; 

2. 0 che sia conveniente , eseguire il lavoro nel 
modo proposto dal sig. ispettore edile Sforzi ; 

3. 0 che il Recca possa fornire acqua potabile in 
sufficienza, non solo per i bisogni dell' attuale 
popolazione, ma ben anche per qualunque 
incremento della stessa e per tutti gli usi 
d' industria; 

4. 0 che inutile riesca l' indagine di altre sorgenti 
o progetti, e finalmente 

5. 0 che oziosa sarebbe la proposizione di altre 
misure per provvedere la città d'acqua fino 
ali' ultimazione del progetto proposto , purchè 
venga tosto dato mano al lavoro. 

II. 

Passando ora alla seconda parte del presente 
rapporto , la quale è precisamente la parte legale 
del medesimo, lo scrivente Comitato arbitra quanto 
segue: 

Il fiume Recca, nella Caverna di Trebich, 
scorre sotto il suolo nel territorio del Comune di 
Trieste. Il Comune ha perciò il diritto agli utili 
che si ricavano dall' interno del suolo, e conse- · 
guentemente ha diritto a deviare quelle acque e 
servirsene, paragrafo 1125, 1147 C. C. 

Prima però d'intraprendere il lavoro, prudenza 
vuole di chiedere per sovrabbondanza la sanzione 
Sovrana del progetto stesso. 

La domanda d' investitura dovrà contenere i 
piani, il modo della costruzione e l'uso che in
tenderebbe farne il Comune. 

Quantunque per le cose suesposte non oc
corra a tale oggetto che l' acquisto di due realità 
di klafter 3697, che potrà effettuarsi in via pri
vata, e quantunque lo scavo all'aperto abbia da 
seguire in terreno, che diverrà proprietà comu
nale, pure, per allontanare qualunque ritardo e 
rimuovere ogni ostacolo ali' esecuzione di sì im
portante progetto , farà mestieri chiedere all' au
torità suprema la concessione di potersi valere 
dell' espropriazione forzosa per un oggetto • di pub
blica utilità ed anzi di necessità per il Comune 
non meno, che per lo stato, sicchè verrebbe vir
tualmente suffragata dal disposto del § 365 C. C. 

Infatti, il proposto progetto non si può rite
nere di parziale interesse di un singolo Comune, 
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ma · devesi risguardare d' interesse pubblico dello 
stato. Ed in vero ; l' acquedotto in discorso non 
provvederebbe soltanto alla prosperità ed alle oc
correnze degli abitanti di una singola città, ma 
bensì della monarchia intera. 

Trieste è un veicolo al commercio di tutta 
la monarchia, emporio dello stato, centro della 
navigazione, mezzo di comunicazione del com
mercio nazionale colle altre nazioni tutte. 

Volontà Sovrana dichiarava Trieste l' emporio 
del commercio per tutto lo stato, e si assumeva 
l' Erario Camerale l' esecuzione di varie opere atte 
a favorire il maggior incremento del commercio 
in qu~sta piazza. 

E costt notoria, è a così dire un assioma, 
che non abbisogna di prova, essere il commercio 
uno speciale amminicolo alla prosperità dello stato, 
molla fortissima dell' attività umana che, ben re
golata, è la principale produttrice di tutti i beni 
civili. 

Di più, l' acquedotto è di una manifesta ne
cessità pei navigli mercantili non solo ma anche 
per quelli da guerra che hanno da effettuare i loro 
approvigionamenti in questo porto. 

Riconobbe questi veri, e specialmente l' ap
plicabilità al caso concreto del § 365 C .C. anche 
l'Eccelsa Cancelleria Aulica Riunita con suo re
scritto 23 Gennajo 1845 N. 1824, mediante il 
quale dichiarava che possa trovare applicazione 
al caso l' espropriazione forzosa, semprechè sia 
prima elaborato il piano relativo, e proposto alla 
sanzione di Sua Maestà. 

Finalmente, l' acquedotto proposto fornirà 
l' acqua alla nuova stazione della strada ferrata. 
Per risoluzione Sovrana recentemente emanata la 
stazione deve essere eretta alla riva del mare, 
vicino al Lazzaretto S. Teresa. Ivi l' acqua 
manca affatto, non si ha in quel sito nè sorgenti, 
nè acquedotti, nè fontane capaci di fornire acqua 
occorrente a sì grandiosa impresa dello stato, per 
cui la progettata misura si presenta del massimo 
interesse pubblico. 

Gli è perciò , che il Comitato è d'opinione, 
doversi chiedere la Sovi·ana approvazione del pro
getto, col diritto di applicabilità delle disposizioni 
del § 365 C. C. 

III. 

Resta ora discutersi ancor la parte economica 
del proposto progetto. 

Si riduce questa a seguenti due quesiti: 
1. 0 Se o meno convenga al Comune, cedere ai 

privati per impresa la fornitura delle acque 
per la città verso un' aversuale, lasciando 
ai medesimi l' incarico dell' esecuzione del 

progetto, anzichè il Comune stesso lo faccia 
intraprendere per proprio conto, -

2. 0 con quali fondi abbiasi a far fronte alla spesa. 
Fu fatto già menzione laddove si considerava 

il progetto della condotta d' acqua da Bolliunz e 
Dollina secondo il piano Calvi, essere stata fatta 
da un privato la proposizione di fornire le pub
bliche fontane e fontanoni, qualora in compenso 
gli si concedesse la privativa delle vendite delle 
carni per lungo corso di anni. 

Rigettavano però questa proposizione gli an
teriori Consigli comunali, perchè, fatta anche a
strazione da altri motivi, già si sa che in un pri
vato l'interesse suo proprio prevale a quello di 
tutto il Comune, ciò che non potrebbe avvenire 
in coloro cui è demandata con veste pubblica 
l'esecuzione dei progetti; - è intento il privato 
a far riuscire viemeglio le proprie speculazioni, 
mentre sarebbe cosa triste ammettere la specula
zione in un affare di sì sentita pubblica neces
sità. 

Unicamente per il caso non adottasse il Co
mune d' intraprendere il lavoro per conto proprio, 
sarebbero a stabilirsi delle condizioni, per cedere 
l'intrapresa a dei privati verso l'obbligo di for
nire l' acqua occorrente per i pubblici acquedotti, 
e verso prezzi da fissarsi. 

Ritiene pertanto lo scrivente Comitato per le 
ragioni suesposte, che sia cosa preferibile ed anzi 
consulta, di far eseguire il lavoro per conto del 
Comune. 

Potrebbe esimersi lo scrivente Comitato di 
parlare dei mezzi, coi quali si avrebbe a far fronte 
a sì ingente spesa, rimettendo la discussione al 
momento in cui si tratterà di stabilire il conto 
preventivo del Comune. 

Siccome però è massima, di non proporre in 
oggetti comunali spesa veruna , che non sia già 
portata nel preventivo, o senza che siano indicate 
le fonti alle quali si può ricorrere, si è creduto 
in esaurimento dell' odierno operato di accennare 
ciò che in proposito fu pertrattato dagli anteriori 
consigli, e di esternare anche la propria opinione, 
appianando conseguentemente quelle difficoltà che 
impedivano in allora la scelta e realizzazione di 
uno fra i molti progetti ventilati. 

Stabilivano già i Consigli anteriori , essere 
cosa impossibile di intraprendere un lavoro sì gran
dioso coi provventi ordinarj del Civico Tesoro. 

Divide pienamente quest' opinione anche lo 
scrivente Comitato , osservando, che in oggi ciò 
riescirebbe ancor meno possibile per le spese in
contrate nei precorsi due anni. 

V arj furono i mezzi ai quali si vole a ricor
rere, come sarebbe quello d'incontrare un pre
stito reluibile in varj anni coll'interesse del 5 % , 
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sul quale progetto il Comitato ~crivente non può 
fare a meno di esternarsi negativamente. 

Concorre poi coli' opinione esternata dagli 
anteriori Consigli, doversi contribuire l'importo 
occorrente da tutti colori che vi hanno interesse, 
facendo equa ripartizione, e calcolando anche quel-
1' utile, che presumibilmente ne . ricaverebbe il Co
mune dalla vendita dell' acqua a particolari che la 
richiedessero nelle proprie abitazioni e per opificj. 

Il tesoro Civico può calcolare in un decen
nio qual cifra media l' annua spesa di f. 20,000 
per lavori transitorj e straordinarj, onde provve
dere d' acqua la città, per conseguenza potrebbe 
concorrere con questa somma. 

I proprietarj delle case sono quelli che, come 
si è detto più sopra, risentirebbero in secondo 
luogo, considerevole utile dall' esécuzione del pro
getto in discorso. 

L' aggravio annuo di 2 carantani per klaft. [] 
di ogni casa di città da un piano ; aumentabile di 
due carantani per ogni piano, non sarebbe che 
un peso tenuissimo, il quale in ultima analisi non 
andrebbe a colpire che gli abitanti della casa 
stessa, in di cui confronto i proprietarj potrebbero 
risarcirsi con meschino aumento di pigione ; au
mento tanto più equo quantochè con piccola spesa 
potrebbero esser provvisti d' acqua sino nei loro 
appartamenti. . 

Giusta la misurazione catastale del 1820, 
l'area degli edifizj di città occupa 160 mila hlaf
ter []. 

Stante i nuovi fabbricati, in oggi eretti, non 
si andrà errati nella calcolazione dell'area a klaf
ter [] 200,000. 

Le case fabbricate a quattro piani son molte; 
poche quelle di un piano ; - prendasi pure per 
base il calcolo medio di due piani oltre al pian 
terreno , e si otterrà il risultato di f. 23333. 20 
in ragione di carantani due per klafter quadrato. 

A questa somma si risolverebbe l' annuo con
tributo dei proprietarj degli stabili di città per 
l' epoca della durata del lavoro. 

E tale contributo si p1;esenta ancor più giusto, 
qualora si consideri, che un proprietario di un 
grande stabile, avente l'estensione di 100 klafter, 
con quattro piani, non pagherebbe che f. 13. 40 
ali' anno, e che colla condotta dell' acqua sarebbe 
risparmiata ai cittadini la spesa annua di ben 40 
mila fiorini, a cui si calcola la cifra approssimativa 
esborsata da circa 10 mila famiglie, che pagano 
durante l' epoca di tre mesi ali' anno due caran
tani per una secchia d' acqua. 

Si è detto in terzo luogo, che non indiffe-

TRIESTE 28 Gennaro 1850. 

rente utile ne risentirebbero il commercio e la 
navigazione, nè tale assunto occorre sia provato. 
Certo si è· pertanto, essere l'estensione del com
mercio e della navigazione veicolo ali' incremento 
della popolazione, ridondare di somma utilità al-
1' industria · l' esecuzione del progetto discusso e 
servire le acque, onde porre in movimento e fab
briche ed altri · opificj d'industria. 

Havvi quindi · tutta ragione per confidare, che 
lo spettabile ceto mercantile non sarà alieno dal 
concorrere a tale spesa con un' annuo contributo 
per la durata del lavoro. 

Certo, il Comune potrà rinvenire altra sor
gente pei suoi redditi nella vendita dell'acqua ai 
privati, che la richiedessero nelle loro abitazioni, 
e ad uso di opificj d'industria, che senza dubbio 
verranno eretti in questa città, quando sarà rimosso 
l'ostacolo dell' acqua che vi si frappone per ora. 
Nè tali redditi saranno di poca entità, imperciocchè 
la forza motrice dell' acqua potrebbe servire a porre 
in movimento ben 15 · sino a 20 opificj ed altri 
stabilimenti, d' onde si ricaverebbe considerevole 
profitto, non esseiido cosa insolita, che un solo di 
tali opificj paghi sino a fiorini 3000 annui per po-
tersi · giovare dell' acqua. · 

Ritenute pertanto tutte queste risorse , alle 
quali anderà aggiunto qualche altro mezzo , che 
sàprà creare il Comune, si potrà supplirn alle 
spese di costruzione della progettata condotta 
d' acque. · 

E quì senz'altro s'. arresta lo scrivente, po
nendo fine al presente suo rapporto, e concretando 
in conclusione le seguenti proposizioni : 

1. ° Che deliberato sia definitivamente , doversi 
preferire il progetto della condotta delle acque 
del Recca mediante galleria sotteranea da 
scavarsi nella vallata di Rojano, e contimia
bile alla Caverna di Trebich nel modo pro
posto dal sig. ispettore edile Giuseppe Sforzi, 
con suo rapporto 27 Settembre p. p., a tutti 
gli altri progetti finora proposti, onde som
ministrare alla città la necessaria quantità 
d'acqua; 

2. ° Che sia autorizzato il Comitato infrascritto 
di appronta1·e la domanda . d'investitura delle 
acque alle Eccelse superiori Autorità, coli' ap
plicazione anche del diritto d' espropriazione 
a termini del § 365 C. C. 
Approvato che sarà il progetto, si riserva il 

Comitato a sottomettere al Consiglio un piano 
per l'esecuzione del lavoro e le norme da se
guirsi per l' esatta sorveglianza, e regolare anda
mento del medesimo, e frattanto si rassegna 

D. Caroli, relatore. 

F1•a11c. Gossletll. Leop. Coluhuber. Brambilla. C. JJiarchiui. 
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