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EASSA DI RISPARMIO TRIES'flNA 
F01"lDATA NEL 1842 

Sede Eentrale : Edilicio proprio, via Eassa di Risparmio to 
Filiali: Monfalcone, Postumia, Sesana 

Operazioni della Cassa: 

Depositi a risparmio ordinario 
Depositi-~ piccolo risparmio 
Depositì in conto corrente 
Sconto e risconto cambiali 
Mutui ipotecari "' chiroj(rafari 
Conti correnti ipotecari 
Sovvenzioni au titoli di Stato 
Sovvenzioni e riporti su titoli di Stato o equi

parati {cartelle fondiarie) 

Servizi della Cassa : 

Emissione gratuita di aasegni pagabili nel Regno 
e al!' Estero 

Incasso Effetti su ogni e qualsiasi piazza 
Acquisto e vendita titoli 
Cassette di risparmio a domicilio 
Custodia valori 
Pagamenti imposte e tasse per conto di clienti 
Pagamento cedole maturate e in corso di matu-

razione 

Direzione Compartimentale del Credito fondiario delle Venezie 
Concede mutui fondiari con ammortamento rateale 
alle migliori condizioni mutui fondiari agrari e di 

miglioramento agrario 

Direzione Compartimentale di Credito Agrario 
(Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie) 

Opera nel Credito agrario di esercizio 
e di miglioramento 

C. FEGITZ ■ 
Corrieri - Espressi 

COSTA AMBROGIO & FIGLIO BERNARDINO 
Agenzie Trasporti - Affari Commerciali 

Accettazioni Colli e Pacchi - Commissioni per qualunque località, 
Affittanze, Vendite, Permute, l\Iutui ipotecari, Collocamento (Pola) 

personllle servizio. 

Vini - Liquori - Conserve alimentari 
delle migliori marche 

Via G. D'Annunzio, 2 Tel. 4-1 - 24- Trieste, Vin S. C'nterinn 2, Tel. 696.'l - Pola, Tin Sissano :1,, Tel. 29:l 

PREFERITE LA RINOMATA 

BIRRA PUNTIGAM 
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ASSICURAZIONI GENERALI Sede e Direzione Centrale: TRIESTE 

Direzioni: VENEZIA. ROMA 

Capitale sociale interamente veraato L. 60.000.000 Società Anonima istituita nell'anno 1831 Fondi di ga•ansia al 31 dic. 1928 oltre L, 1.230.000.000 

Assicurazioni sulla VITA e RENDITE VITALIZIE - contro gli INCENDI e rischi accessori - contro i FURTI ed i TUMULTI - dei 

TRASPORTI MARITTIMI e TERRESTRI 

Danni pagati dalla fondazione oltre TRE MILIARDI e MEZZO. 

Agenzia generale: TRIESTE - Corso Cavour, 5 - Agenzia di città: Via Carducci, 18. 

Le Agenzie delle .Generali" in tutte le principali Città e Comuni d'Italia, rappresentano anche "L'ANONIMA INFORTUNI" e la 

"SOCIETA' AN. DI ASSICURAZIONE CONTRO LA GRANDINE" entrambe con sede in Milano. 

Cooperative Operaie 
di Trieste, Istria e f riulì 

41.000 soci fondate nel 1903 

* 

118 spacci 

Vendite nel 1928 : L. 7 4.526.502.50 

Depositi a risparmio: ,, 12.600.000.-

* 
Generi alimentari - Carni congelate 

e fresche - Stoviglie - Vestiario 

••••••••••••••••••••• 
i CEMENTO FUSO 
I RAPIDO INDURIMENTO - ALTISSIME RESISTENZE 

I INA TT ACCABILIT À ALLE ACQUE SALINE 

Blocco di Cemento Fuso di 50 tonnellate messo in opera 

dopo 12 ore dal getto, al Porto Duca D' Aosta di Trieste 

SOCIETÀ ISTRIANA DEI CEMENTI 

TRIESTE - VIA R. PITTERI N. 8 
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BAGNO ROMANO~ 
TRIESTE 

VIA S. APOLLINARE N. t - TELEFONO N. 79-72 

Stabilimento di I.o ordine allestito col massimo confort mo

derno e secondo le più scrupolose norme dcli' igiene. 

Bagni a vapore ed aria calda da secoli riconosciuto il miglior 

rimedio per rC'umatismi, gol la, artrite e pinguedine. 

La scienza medica moderna insegna che anche per persone sane 

questi bagni costitui"c-ono il migliore e più pot!'nte mezzo igi<'• 

nico di pul,izia <' rli~infczione del corpo e nello stesso trmpo 

pre.-;C'rva rb raffreddori e catarri. 

Bagni a ronc·a e don·ia - .\fassaggi - Callista - Barbiere -

Grandi bacini d'acqua ralda e fredda - Risraldamento centrale 

Propria lavanderia a vapore. 

•-----
Orario: giorni feriali dalle 7.30-19; domeniche e feste dalle 7-rn. 

••••••••••••••••••••• 
Direttore propr. ENRICO JIHEOEL 

Cll.llLtil..l.lc:::n
:IDJ■ 
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RIVISTA MENSILE 
CITTÀ or TRIESTE 

EDITA A CURA DEL COMUNE 

*------* 
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Abbonamento annuo L. 50.• ~~ Questo numero cosla L. 10.-
(in Città e nel Re~no). Ali' Estero il doppio È in vendila presso le principali librerie della città. 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE REPARTO DELLA STATISTICA 

ANNO II. ••••••••• TRIESTE, SETTEMBRE- OTTOBRE 1929 - ANNO VII l•••••••••I N.ri 9 e 10. 
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L' approvvi~ionamento d'acqua 
della Città di Trieste 
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I primi studi e pro~etti 

La storia dell'approvvigionamento d'acqua della città 
di Trieste abbraccia oltre un secolo di studi e di progetti 
e nelle sue varie fasi rivela una serie di entusiasmi se
guita da una serie di dubbi, che paralizzarono costante
mente ogni iniziativa e fecero naufragare tutte le proposte 
soluzioni. 

Oli studi sul problema e i progetti, ciascuno dei quali 
ha avuto caldissimi fautori, non solo da parte di insigni 
ingegneri idraulici e igienisti, ma anche da parte delle 
diverse rappresentanze cittadine, stanno a prova delle 
oscillazioni fra le varie tendenze dovute ai cambiamenti 
inevitabili dei criteri scientifici, tecnici, igienici ed econo
mici, risultanti dall'esperienza di altri importanti centri 
popolosi, nonchè al prog-rediente sviluppo materiale della 
nostra città. 

Si hanno avuto infatti in questo lungo periodo di anni 
fautori di acque superficiali e fautori di acque del sotto
suolo; prime fra tutte le acque del Risano hanno allettato 
per più anni l'amministrazione pubblica; le acque della 
Bisterza e del Timavo superiore, di cui il primo progetto 
rimonta all'anno 1808, hanno attirato l'attenzione in più 
riprese, quelle della caverna di Trebiciano, per quanto 
difficilmente accessibile, furono offerte reiterate volte agli 
amministratori della città, i quali soffermarono pure la 
loro attenzione sulle acque del Timavo inferiore e dei laghi 
Carsici e sulle acque freatiche del basso Friuli e studi in
finiti quali forse nessuna altra città ha compiuto, hanno 
condotto in passato non già a conclusioni sicure, ma ad 
una serie complessa di dubbi sia sulla qualità, che sulla 
quantità da convogliare. Quanto appariva attuabile nel 
1860 non lo fu più nel 1880 e meno ancora nel 1900. 
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Il manifesto di Domenico Rossetti~ 

Nell'anno 1842 Domenico Rossetti impostò il problema 
su base scientifica e pubblicò un interessante manifesto 
col quale invitava tutti gli studiosi di geologia e di idro
logia ad occuparsi in special modo del corso del Timavo 
soprano e inferiore e a «meditare e scegliere il mezzo più 
sicuro e facile a trarne quel profitto che ad uso pubblico
economico sia per riescire possibilmente maggiore». 

Nel manifesto informa inoltre che «per raggiungere 
più largamente e sicuramente questo scopo, ed a far sì 
che ne abbia evidente conoscenza anche chi non può oc
cularmente vedere questa nostra geologica singolarità, si 
è procurata un'esatta carta topografica del paese in cui 
supra e sotto terra il fiumicello trascorre; non che fatti 
gli esteriori e gl' interiori prospetti delle grotte e caverne 
per le quali fa passaggio, ed havvisi finora potuto pene
trare» che ha del pari raccolto «quanto ne' tempi antichi 
e ne' tempi moderni fu scritto del Timavo, delle sue sor
genti, e delle sue foci, e quanto le pubbliche amministra
zioni hanno da un secolo a questa parte operato e ten,.. 
tato per supplire al bisogno, che di acque correnti e po
tabili ebbe ed ha pur troppo ancora, questa nostra cre
scente industre e popolosa città». 

Conclude di essersi accinto a tale opera, onde dare 
vi pubblico una chiara idea «di ciò che sarà da operarsi, 
onde saziare finalmente quel nostro bisogno che da mezzo 
secolo a questa parte fu così gravemente, e purtroppo sì 
oziosamente sentito.» 

L'invito di Domenico Rossetti non fu fatto invano, 
ma g-Ji studi e le ricerche si protrassero. come vedremo, 
per quasi un secolo. Jdrologhi, g-eolog-hi e speleolog-hi per 
decenni si affaticarono nello studio del problema, che ha 



. Acguedotti comunali di Trieste 
.prima della costruzione delP acguedotto definitivo. -~ 
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trovato ora la sua soluzione colla costruzione del grande 
acquedotto, che attinge r acqua dalle polle sacre al nome 
di Giovanni Randaccio. 

L'acquedotto di Aurisina 
fra i progetti per l'approvvigionamento d'acqua per 

la città di Trieste, si fa cenno nel 1928 anche alle polle 
di S. Croce. come erano in allora chiamate le sorgenti 
di Aurisina. 

Quando nel 1852 si diede mano ai lavori di costru
zione della linea ferroviaria Trieste-Vienna, si pensò di 
utilizzare queste sorgenti sollevando l'acqua alla quota 
di 130 m. 

Durante questo torno di tempo però v' era ancora il 
dubbio se si dovesse usufruire delle acque di Aurisina, o 
eventualmente di quelle scoperte dal Lindner nel 1841 al 
fondo della caverna di Trebiciano. 

Appena il 5 ottocre 1857 la scelta cadde sulle polle di 
Aurisina, e sotto la presidenza del Dott. O. B. Scrinzi di 
Monte Croce, costituita la Società d'Acquedotto Aurisina. 
venne stipulato il contratto fra questa, il Comune di Trie
ste e ramministrazione della ferrovia dello Stato, passata 
poi alla Società della ferrovia Meridionale. 

In seguito a questo accordo, ai piedi della falda diru
pata e deserta di Santa Croce si eresse un opificio idrau
lico, che nel corso degli anni subì varie e notevoli trasfor
mazioni, fino ad arrivare ali' elettrificazione completa del 
macchinario effettuatasi nel 1928. 

L' acqua delle poÙe di Aurisina, non potè bastare ai 
crescenti bisogni della città, per quanto colla costruzione 
di bacini, di condutture, di serbatoi e di filtri modernissimi 
si fosse cercato nell'andar degli anni, di sfruttare al mas
simo possibile l'impianto. 

Si è perciò che ancora nel 1882 il Consiglio di città 
affrontò il problema di un nuovo acquedotto e riconobbe 

Jt;' A~~•eme m'.30000 
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quale migliore provvedimento d'acqua per la città di 
Trieste la derivazione di mc. 12.COO dalla Bisterza e mc. 
23.000 dal Timavo soprano. 

Pro~etti e deliberazioni tra il 1900 e il 1914 

\'ari progetti vennero poi in diverse epoche presen
tati da tecnici provati; fra i tanti vanno particolarmente 
ricordati quelli degli ingegneri Barazer e Ducati, nonchè 
il progetto dell' ing. Smreker, elaborato in unione ali' ing-. 
Lorenzutti del!' Ufficio tecnico comunale. E in tanto la 
popolazione andava aumentando in progressione lenta 
fino alla fine del secolo scorso, per ascendere notevol
mente con iscatto quasi improvviso all'alba del nuovo. 
Ma neppure quest'ultimo valse a spazzare i I terreno da 
vieti ostacoli naturali e artificiali. 

Nel 1908 la Rappresentanza civica diede ali' Ufficio 
tecnico comunale l'incarico di compilare un progetto di 
derivazione e convogliamento di 50.000 m'{ e in seguito di 
100.000 m3 giornalieri dal Timavo. L'incarico passb in 
naturale eredità ali' Ufficio idrotecnico comunale, istituito 
l'anno appresso, che nel febbraio 1909 presentò un 
progetto di massima di adduzione dell'acqua del Timavo 
inferiore. Si giunse così al 1912 senza che nulla di con
creto fosse stato fatto o deciso. 

Ma mentre nelle aule consigliari e negli uffici statali 
e comunali i progetti e le proposte passavano da una 
commissione ali' altra, senza mai poter giungere a una 
fase conclusiva per ragioni che in og-gi è inutile indagare 
o ripetere, un' eletta schiera di funzionari del Comune e 
di studiosi estranei allo stesso, animati unicamente dal de
siderio di portare un contributo alla soluzione dell' assil
lante problema, si dava a tutt' uomo agli studi sul!' ap
provvigionamento dell'acqua della città, studi che furono 
di notevole utilità anche ali' elaborazione del progetto 
definitivo. 
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e doveroso ricordare a questo proposito il compianto 
dott. Achille Costantini, protofisico del Comune, che per 
lunghi anni sostenne la necessità di dare a Trieste un 
quantitativo d'acqua corrispondente ai suoi vari bisogni, 
che suffragò la sua tesi di fronte a tutto e a tutti con 
acute analisi del problema e con minuziosi esami di vari 
progetti. e opera veramente degna di questa magnifica 
figura di cittadino e di funzionario quel suo volume pub
blicato nel 1910 contenente pareri e proposte sul nuovo 
provvedimento d'acqua in relazione alle condizioni d' al
lora della città. A fianco a lui devesi ricordare il prof. 
Guido Timeus, preposto al Laboratorio chimico del Co
mune, che con minuziosa indefessa trentenne attività ha 
contribuito in modo eminente a chiarire le tenebre incom
benti sulle acque inabissate nella nostra regione e a get
tare uno sprazzo di vivida luce sull' idrologia sotterranea 
della Venezia Giulia. I suoi studi e le sue classiche espe
rienze sulla continuità del Timavo e sufi' interdipendenza 
delle varie acque carsiche, le sue indagini fisiche, chimiche 
e batteriologiche sulle acque della nostra regione costitui
scono un importante contributo alla conoscenza dei feno
meni carsici e furono presi per base anche nel progetto 
del nuovo acquedotto. 

Devesi inoltre ricordare il contributo poderoso dato 
alla soluzione del problema da parte dell' ing. Giuseppe 
Piacentini, direttore emerito del!' Ufficio ldrotecnico co
munale, che con una serie di studi propugnò tenacemente 
l'adduzione a Trieste delle a'cque del Timavo inferiore. 

Si fu appunto in base a questi suoi profondi e detta
gliati studi, che la Commissione consigliare ai provvedi
menti d'acqua colla relazione del 15 luglio 1912 presentò 
al Consiglio della città la proposta di costruire un acque
dotto dal Timavo inferiore della capacità - in un primo 
tempo - di 50.000 m. cubi nella 24 ore, ampliabile suc
cessivamente fino a 100.000 m. cubi, con una spesa di 
corone 23.000.000. 

Non essendo stato però possibile al Consiglio di ar-

rivarc ad una conclusione, nella seduta del 30 agosto 1912 
il Podestà comunicò al Consiglio la decisione da lui presa 
di sospendere per allora la discussione della proposta in 
presentazione e di convocare ad una conferenza i periti 
dott. Kinzer, prof. Teodoro Schenkel e prof. Francesco 
Kosmat di Oraz, la Presidenza municipale, la Presidenza 
ed i membri tecnici della Commissione all'acqua, I' Ese
cutivo e quattro rappresentanti per ciascuno dei tre par
titi dei quali era composto il Consiglio, con -. facoltà alle 
minoranze di aggregarsi ciascuno un tecnico di loro fi
ducia. Il Consiglio unanime acconsentì a tale iniziativa 
del Podestà. 

Questa deliberazione non fece che prolungare di due 
anni il voto del Consiglio. 

Vennero nuovamente studiate altre soluzioni, quale 
l'adduzione dell'acqua dalle caverne di Trebiciano, con un 
provvedimento provvisorio dalle sorgenti Sardotsch, la 
cui acqua era considerata migliore di quella del Timavo, 
la derivazione dalla Bisterza, con la costruzione di due 
laghi artificiali, e l'approvvigionamento dal sottosuolo del 
Friuli. 

I periti diedero numerosi pareri in proposito, furono 
tenute varie sedute a Trieste e Graz finchè, scartata ogni 
altra soluzione, nella seduta del 30 dicembre 1913 venne 
deciso di proporre al Consiglio l'immediata adozione di 
un provvedimento provvisorio dal Timavo, in modo però 
che la conduttura principale avesse la capacità di convo
gliamento per un provvedimento definitivo di 82.000 m. c. 
giornalieri e che l'eventuale passaggio alla presa di acqua 
da'l sottosuolo del Friuli non risultasse in alcun modo pre
giudicato; sarebbe stato pure da proporre che gli impianti 
di presa e depurazione dell'acqua a S. Giovanni di Duino 
fossero disposti in modo da potersi adottare ad un even
tuale provvedimento dal Timavo. 

Nel seguito della discussione però, con riguardo alle 
condizioni difficili nelle quali ~dà si trovava la città in 
fatto d'acqua, essi giudicarono che si dovesse riflettere ad 

La sor~e11te Sardotsch nel 1909. 
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un provvedimento provvisorio, che soddisfacesse ai bisogni 
più un~enti fino all'ultimazijone dell'acquedotto definiÙvo. 

Quale provvisorio proposero un provvedimento dalla 
risorgente Sardotsch, la cui acqua essi ritenevano fosse 
migliore di quella del Timavo. 

La conduttura avrebbe dovuto però venir dimensio
nata e costruita come progettata originariamente per il 
Timavo inferiore, in modo da potervi convogliare sia 
l'acqua del Timavo, sia quella del Friuli, sia quella della 
Tolmina o quella dell'alto Isonzo. 

Dopo altre interminabili discussioni, degenerate in 
accanite lotte politiche. appena nella seduta del 6 maRxio 
1914 il Consiglio comunale prese la seguente delibera
zione: 

1) e adottato di rinvenire sul deliberato del 22 novembre 
1882, col quale si stabiliva la massima di un provve
dimento d'acqua per la città di Trieste dalla Eisterza 
e del Recca combinati, e in quella vece di costruire. 
per l'approvvigionamento d'acqua della città di Trie
ste, un acquedotto provvisorio dal Timavo, come pro
posto dai periti dott. Kinzer e prof. Schenkel, giusta 
l'unito progetto di dettaglio, e cioè con una condut
tura di com·ogliamento per 82.000 m 3 giornalieri. 
però con le opere di presa, depurazione e solleva
mento per soli 10.250 m 3 chiedendo però fin d'ora la 
concessione per la derivazione dal Timavo di 82.000 
m 3

, con una spesa massima in cifra rotonda di co
rone 15.000.000. con incarico alla Giunta municipale 
di dare esecuzione al deliberato, previo ottenimento 
della sanzione sovrana, provvedendo a tutto quanto 
occorre per assicurare la sollecita esecuzione del
l'acquedotto, in ispecie allogando i lavori divisi a se
conda della loro natura. 

2) I: adottato di continuare alacremente gli studi e le 
ricerche concernenti le acque del sottosuolo del Friuli. 
se gli studi relativi condurranno ad un favorevole ri
sultato. dovranno costituire il provvedimento defi
nitivo. 

Durante la 5Juerra 
La guerra mondiale, scoppiata qualche mese dopo, 

paralizzò i lavori di preparazione e le operazioni belliche, 
portate nell'anno seguente sul luogo di presa e sul per
corso del!' acquedotto, li resero praticamente inattuabili. 

Dopo lo scioglimento del Consiglio comunale, le re
dini del Comune passarono nelle mani di un Commissario 
imperiale e alcuni mesi dopo la direzione dell' Ufficio 
idrotecnico in quelle di un funzionario dello Stato. 

I nuovi reggitori si dichiararono però decisamente 
contrari alla derivazione dal Timavo, accettando invece 
uu progetto elaborato dal Ministero dei lavori pubblici di 
V;enna per un provvedimento idrico combinato per Trie
ste e per il Carso dalle sorgenti della Bisterza e del Iiubel. 
che. dato il periodo bellico. non correvano il rischio di 
t.:ssere così facilmente esposti al tiro del cannone. 

Il progetto, che era derivato da un· altro più modesto 
del Ministero della guerra a. u. tendente all'approvvigio
namento di un campo trincerato Divaccia-Comeno, do
veva assicurare a Trieste 15.500 m:1 giornalieri dalle fonti 
dtlla Bisterza e 41.5CO m3 giornalieri da quelle del Iiubel, 
assieme quindi 57.000 m 3

, con una spesa di 31 milioni di 
corone, preventivata in base ai prezzi del 1913, aumen
tati del 36co. 

Durante la guerra furono costruiti dal Genio Militare 
austriaco 4 pozzi murati, a levante dello stradone di Zaule, 
profondi circa 10 metri. Il Comune di Trieste, date le pre
carie condizioni in cui trovavasi allora l'impianto di Auri
sina. provvide per uno sfruttamento dei pozzi suddetti, 
com·ogliando l'acqua nella rete idrica cittadina a mezzo 
d1 una conduttura metallica da 250 mm. lunga 6500 m. 

È doveroso qui accennare con senso di profonda gra
titudine vreso l'Esercito liberatore, al fatto che, potendo 
esso colla massima facilità danneggiare o distruggere gli 
opifici di Aurisina e gli impianti di Santa Croce si astenne 
dal recarvi alcun danno, onde non peggiorare le tristi con
dizioni in cui versava la nostra città durante la guerra 

Un devosito di tubi rivestiti in cemento retinato sulla nuova strada costiera. 
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Armature per la costruzione dei muri perimetrali del bacino de/l'ac(flw filtrata. 

Nell'immediato dopo ~uerra 
Dopo la redenzione il Consiglio comunale chiamato in 

funzione da S. E. il Generale Petitti di 1Roreto, Gover
natore della Venezia Giulia, nella seduta del 15 luglio 
1919 riconfermò il voto del 1914 con la seguente delibe
razione: 

«Fermo restando il deliberato consigliare del 6 mag
v.10 1914 per quanto riguarda la costruzione dcli' acque
dotto da San Giovanni di Duino a S. Croce e Scorcola 
per ~2.000 m:i ~iornalicri di acqua e la continuazione degli 
studi e delle ricerche sulle acque del sottosuolo friulano, 

a) si approva la spesa di Lire 50.000.000 per la costru
zione dell'acquedotto suddetto, con ciò che per ora 
sia messa a disposizione una prima rata di 20.000.000; 

b) si approva la spesa di lire 120.000 per le ricerche, 
esperienze, prove e perizie sulle acque del sottosuolo 
friulano, e si incarica l' Esecutivo di tutte le pratiche 
atte a dare effetto a questi deliberati.» 
Nella stessa seduta venne inoltre deliberata la riforma 

e l'ampliamento dell'acquedotto sussidiario di Zaule colla 
spesa di lire 2.600.000 e la costruzione dell'acquedotto 
provvisorio Giovanni Randaccio con una spesa di Lire 
5.150.000. 

Dopo le dimissioni del Consiglio - assunta l'ammi
nistrazione del Comune dal Commissario straordinario 
S. E. Mosconi - fu dato subito effetto al deliberato ri
guardante l'acquedotto di Zaule e più tardi a quello prov
visorio dalle sorgenti del molino Sardotsch ( Giovanni 
Randaccio) della portata di 6000 m3 giornalieri. II prov
vedimento definitivo rimase invece sospeso per il dubhio 
S?rto, _se mutate le condizioni, il voto del 6 maggio 1914, 
rispettivamente del 15 luglio 1919, rispondesse realmente 
ancora alla migliore soluzione del problema idrico della 
città. 

A sgravio della responsabilità che ne derivava, il 
Commissario straordinario decise nell'Ottobre del 1919 di 

nominare una apposita commissione col preciso incarico 
di segnalare quella soluzione che dovesse ritenersi più 
pronta e corrispondente ali' approvvigionamento idrico 
della città con l'intento di tradurla quindi in atto senza 
altro indu.[io. 

E di tale Commissione stabilì che dovessero far parte 
oltre ad autorevoli e competenti elementi cittadini, anche 
un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, uno 
del Commissariato generale della Venezia Giulia uno del 
Ministero dcli' Interno-Sanità pubblica, un geologo e uno 
fra i tecnici del Regno più competenti in materia. 

I componenti vennero designati nelle persone dei si
gnori: cav. ing. Giuseppe Piacentini, già direttore del-
1' Ufficio idrotecnico di Trieste, avv. dott. Edmondo Pue
cher, ing. Lori Guido, direttore del Dipartimento tecnico 
della Venezia Giulia, delegato dal Ministero dei Lavori 
pubblici, cav. uff. Erminio Granone, vice direttore del 
predetto dipartimento, delegato da S. E. il Commissario 
Generale Civile, comm. prof. Federico Sacco, professore 
di geologia presso il Politecnico di Torino, ing. Carlo 
Francesetti di Mezzonile, direttore della Società per la 
condotta di acque potabili, Torino, comm. dott. Romano 
Maggiora-Vergano, dell' Ufficio centrale di Sanità pub
blica, delegato dal Ministero dell' Interno. 

Iniziando i lavori, la Commissione dovette porsi di 
fronte al quesito fondamentale di ogni provvedimento di 
acqua, quello cioè della misura della provvista necessaria 
a coprire i bisogni quali si prospettano per un avvenire 
che, dato lo sforzo pecuniario richiesto da una grande 
opera di acquedotto, deve abbracciare il giro di circa tre 
decenni. 

Nella premessa che le previsioni dell' anteguerra 
circa il futuro aumento della popolazione si sarebbero 
ancora avverate, e prevedendo quindi che la città dal 
quarto di milione che stava per oltrepassare si sarebbe 
rapidamente avviata al mezzo milione, la Commissione 
esprimeva il parere che «studiare ora un acquedotto per 
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Due bacini filtranti e i bacim di decantazione durante la prima fase dei lavori. 

meno di quattrocentomila abitanti sarebbe stata opera 
più da cieco che da miope». Prendendo a base i consumi 
della città di Milano, fu considerato il quantitativo di 300 
litri g-iornalieri per abitante come provvista appena suf
ficiente per l'acquedotto. per cui fu stabilita la portata 
dell'acquedotto a 150.CCO m'1 al giorno, proporzionando 
fin d'ora a tale quantità le opere più difficilmente am
pliabili. 

La Commissione riunitasi la prima volta a Trieste il 
giorno 6 novembre 1919, presa cognizione delr abbon
dante materia in merito al provvedimento d'acqua rac
colta daidi !jìfi,j municipali in decenni di studi ed esp..!
ritl".ze. eseguì in un primo periodo una visita accurata 
alle sorg-enti e ai territori contermini a cui si riferivanc 
i vari pr0~etti e le varie proposte avanzate. 

Rilevato come scarsissimi fossero i dati sperimentali 
dispo11ibih riguardanti le acque del sottosuolo friulano 
orientale, essa ritenne indispensabile che tale lacuna ve-• 
nisse colmata, e con una sua lettera in data 3 dicembre 
1919 prospettò al Commissario straordinario comm. An
tonio Mosconi la necessità di completare senza indugio le 
esperienze nei riguardi idrotecnici, geologici ed igienici 
sulle falde acquifere del sottosuolo friulano, che già di
sposte col deliberato consigliare del 1914, erano dovute 
fin dall' inizio abbandonare in conseguenza della guerra. 

Mentre la Commissione studiava partitamente tutti 
i provvedimenti proposti, maturavano, fra le varie diffi
coltà opposte dalle condizioni anormali del dopoguerra, 
i lavori e le indagini avviate nel Friuli, ad opera del!' Uf
ficio idrotecnica e dell' Ufficio d'igiene. 

Le favorevolissime condizioni del sottosuolo studiato 
permisero, mal.{!"ràdo le accennate difficoltà, di ottenere 
nello spazio di un anno risultati così netti e rassicuranti, 
che la Commissione potè con sicura coscienza dichiarare 
esaurite le esperienze alla fine del 1920. 

A coronamento dei lavori compiuti riguardo tutti i 
provvedimenti proposti, illustrati nella propria relazione 

del settembre 1921, venne il giorno 10 febbraio 1921 for
mulato il voto che tra tutti i prog-etti in discussione fosse 
da preferire il provvedimento mediante le acque sotter
ranee del Easso Friuli e propose quindi ali' amministra
zione comunale che fossero senza ritardo completati g-li 
studi per la compilazione del prog-etto di esecuzione. 

II Commissario straordinario conte Noris. dopo aver 
deliberato che fosse data esecuzione a tale voto, incaricò 
il Servizio degli acquedotti di presentare in proposito un 
dettagliato programma ed in seguito di elaborare il pro
g-etto definitivo per il nuovo acquedotto dai pozzi del 
Friuli. 

Lo stesso venne eseguito dal!' ing. Scoda del!' Ufficio 
idrotecnica comunale, ma come tanti altri anteriori rimase 
lettera morta; fortunatamente per la città il Consig-lio co
munale nella seduta del 15 lug-lio 1919 aveva deciso -
come abbiamo dianzi accennato - di ampliare l' acque
dotto sussidiario di Zaule e di costruire un acquedotto 
provvisorio dalle sorg-enti Sardotsch. 

E infatti l'acquedotto di Zaule venne corrispondente
mente riformato, con l'agxiunta di altri 3 pozzi, con la co
struzione di una nuova stazione di sollevamento ai piedi 
del monte Castiglione e di un serbatoio in cima allo 
stesso, alla quota 76, con la sostituzione del vecchio mac
chinario mediante nuove elettropompe e della tuba
zione con altra di magg"ior sezione, tanto da portarne la 
sua efficenza normale a 6000 m'i giornalieri, aumentabili 
in caso di bisogno a 9000. L'esercizio dell'acquedotto ri
formato venne inaug-urato nell'estate del 1921. 

L' acquedotto Randaccio 

II Consig-lio comunale nella seduta del 15 luglio 1919, 
tenuto conto del tempo presumibilmente necessario per la 
costruzione di un acquedotto definitivo in confronto con 
gli urgentissimi ed imminenti bisogni della città, approvò 
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Verso l'ultimazione dei lavori del bacin-0 del/' acqua filtrata. 

pure il progetto di massima elaborato dall' ing. Raffaello 
d'Acunzo del Servizio comunale degli acquedotti, per la 
costruzione di un acquedotto provvisorio dalle fonti Sar
dotsch, capace di 6000 m:i giornalieri. A sua volta, il Com
missario straordinario allora in carica, visto la proposta 
della Commissione di studio per il provvedimento idrico 
di Trieste, circa l'immediata esecuzione dei lavori per il 
provvedimento del Sardotsch, confermando nel suo pieno 
tenore la deliberazione consigliare sopra citata, diede in
carico all'esecutivo di dare inizio ai lavori. 

Le risorgenze destinate ad alimentare l'acquedotto 
- eseguito per una capacità di 6000 m3 nelle 24 ore -
e delle quali si parlerà più appresso, si dischiudono presso 
ii molino Sardotsch, lungo il margine calcare-cretaceo, 
verso la pianura alluvionale e distano in linea d'aria 475 
metri in media dalla prossima bocca del Timavo. 

Delle numerose risorgenze, ne vennero prese in con
siderazione sole due; esse vennero poste in comunicazione 
mediante un canale aperto e completamente isolate a valle 
da una diga di sbarramento in calcestruzzo, lunga 30 me
tri, provvista di uno scarico a paratoia per smaltire l'ac
qua in tempo di piena, e a monte da un muro di cinta, 
in cemento armato, alto 2 metri dal piano stradale. 

La costruzione dcli' acquedotto venne iniziata nel 
maggio 1920, tutti i lavori d'escavo e di costruzione dei 
fabbricati furono allogati durante il secondo semestre 1921. 
L'intero impianto fu compiuto nel 1922 e l'esercizio reg-o
lare del nuovo acquedotto venne iniziato il 20 luglio di 
quell'anno. 

La spesa totale del!' opera importò in cifra tonda 
7.750.000 lire. 

Nel 1926 il Consiglio comunale deliberò la costruzione 
di un acquedotto integrativo per 6000 m 3 nelle 24 ore con 
!' acqua del sottosuolo della valle d' Ospo, da attingersi 
mediante pozzi artesiani. Essendosi però constatato che 
il rendimento del costruendo acquedotto sarebbe stato in
feriore alle previsioni, i lavori vennero sospesi. 

I pro5Jetti dell' alto Timavo 
Nel marzo 1925 la Società idro-elettrica dell'alto Ti

mavo, presentò un progetto che offriva la possibilità di 
fornire di acqua potabile la città di Trieste, ritirandola 
come sottoprodotto di un grande impianto idroelettrico, 
da erigersi nella valle dell'alto Timavo (Recca), che con 
la spesa di 150 milioni circa, e con la costruzione di laghi 
artificiali, dighe, ecc., avrebbe non solo dotato la nostra 
città e l'intera regione di un grande quantitativo di ener
gia elettrica in aggiunta a quella ora disponibile, ma a
vrebbe assicurato pure una fornitura di acqua potabile di 
75.000 m 3 giornalieri, da prelevarsi da un bacino alimen
tato dal torrente Pades, affluente dell'alto Timavo (Rec
ca), mentre per l'impianto idroelettrico sarebbe stata uti
lizzata prevalentemente l'acqua di quest'ultimo fiume. Il 
prezzo dell'acqua così da fruirsi era previsto dalla So
cietà in cent. 29 il m\ fatto obbligo al Comune di acqui
stare già all'origine del contratto almeno 35.000 m:i gior
nalieri. 

La Giunta che aveva trattato la questione era pronta 
a sottoporla al voto del Consiglio, ma aveva richiesto a 
garanzia della serietà del progetto la prova del suo finan
ziamento, prova che però dalla Società non fu fornita per 
difficoltà successivamente sopravvenute. 

Questo progetto dalla stessa Società idroelettrica del
i'alto Timavo fu poi modificato, nel senso che invece che 
acqua del Pades, doveva essere usufruita per l'Acque
dotto, acqua delle sorgenti della Bisterza, integrate in 
tempi di magra con acqua del Pades filtrata. 

Con questo progetto, nel quale non si faceva più cenno 
del!' impianto idroelettrico, il prezzo dell'acqua veniva 
portato a 44 cent. il m 3

, salvo diminuzione con la pro
gressività dei consumi. 

L'esame di questo progetto assieme a quello dell' ing. 
Piacentini per un acquedotto del basso Timavo, a quello 
del Servizio acquedotti per le acque del sottosuolo del 
Friuli, e a quello dell' ing. Luzzatto per un acquedotto 
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dalla grotta di Trebiciano, assieme ad altri meno 
importanti. fu sottoposto a una Commissione nominata 
nel 19.?7 dall'allora Commissario Prefettizio comm. Fron
teri, nelle persone del prof. ing-. Fantoli, Ganassini e Forti. 
Il parere di questa Commissione fu favorevole al provve
dimento della Eisterza, con esclusione assoluta però del
l'acqua del Pades. secondo i periti facilmente inquinabile 
per cui i periti stessi, proponevano che per i tempi di ma
gra, che riducono, secondo le misurazioni del Servizio 
comunale acquedotti le portate delle sorgenti della Bi
sterza fino a meno di 16.000 111 3 giornalieri. le acque di 
questa sorgente fossero integrate non solo dalle acque 
delle sorgenti finitime. ma anche con la cumulazione delle 
acque della Bisterza stessa, da raccogliersi nei tempi di 
piena. in un serbatoio costruito nella valle del Pades. 

Aggiungevano però i periti che qualora per motivi 
pregiudiziali. economici o di qualsiasi altra natura. il Co
mune non si fosse trovato in grado di effettuare il con
cetto sopra esposto. si sarebbe dovuto ricorrere alle ac
que della foce del Timavo ed eventualmente a quelle del 
sottosuolo del Friuli. queste ultime però ancora subordi
rsate a laboriose indagini preliminari. 

Dopo questo parere. furono presentati al Comune due 
· nuovi progetti, e cioè uno della Società dell'Alto Timavo, 
informato al criterio esposto dalla Commissione suindi
cata, per un acquedotto dalle sorgenti della Bisterza, con 
la costruzione di un serbatoio di accumulazione sul tor
rente Padez; un secondo progetto dell' ing. Bruno Luz
zatto per un acquedotto dal Timavo inferiore, che sarebbe 
stato finanziato dal dott Arminio Brunner. 

Il progetto della Bisterza. per la qualità ottima del
l'acqua di sorgente che eliminava qualsiasi provvedimento 
di infiltrazione e portava a Trieste l'acqua a quota ele
vata, escludendo ogni impianto di sollevamento si sarebbe 
presentato sotto i migliori aspetti, se contro non fossero 
ostate le riserve formulate dall'Autorità militare che per 
determinati casi richiedeva la soppressione di qualsiasi 
erogazione d'acqua per la città di Trieste. A ciò si ag-

giunse ancora il fattore tempo, perchè richiedendo il pro
getto opere di grande importanza tecnica, ~i costo rile
vante e di notevole rischio, la sua esecuzione avrebbe 
superato di molto il termine che le condizioni dell'approv
,·igionamento idrico della Città di Trieste imponevano 
come condizione imprescindibile. 

Una delle rnrianti offerte dalla Società dell'Alto Ti
mavo prospettava una soluzione interinale per l'adduzione 
dalle sorg-enti della Bisterza in un termine indicato in 
18 mesi, ma contro questo progetto. oltre alle eccezioni 
d'indole militare e ai dubbi circa il termine di attuazione, 
esisteva pure la preoccupazione fondata della scarsità di 
acqua in tempo di magra. mancando in tale variante l' in
teRrazione del bacino di accumulazione. circostanza que
sta da sconsigliare assolutamente l'accettazione dell'of
ferta a ogni coscienzioso amministratore. 

Verso la risoluzione del problema 
La questione del tempo per l'attuazione dell'acque

dotto, d'importanza. si ripete, decisiva, fu quella anche 
che influì sull' impossibilità di prendere in considerazione 
il secondo progetto. cioè quello del Timavo inferiore, pre
srntato dall' ing. Bruno Luzzatto; perchè anche questo, 
di larga massima, avrebbe richiesto lavori importanti da 
predisporsi di lunga mano, operazioni topografiche lunghe 
e delicate, alle quali avrebbero doYuto precedere pratiche 
di espropriazione e di accordi con terzi. Compito precipuo 
del Comune nelle criticissime condizioni dell'approvvigio
namento idrico della città, che privavano la cittadinanza 
per più mesi del quantitativo occorrente di acqua pota
bile, era quello di risolvere il problema prima della pros
sima estate. La soluzione poteva presentarsi o con un 
provvisorio o con un definitivo, attuabile però quest' ul
timo alla più lunga entro l' estate. 

Nei primi mesi del 1928 il Comune difatti pensò di 
attuare un provvisorio e ne fece proposta in questi sensi 
all'autorità tutoria. ritenendo altresì che assicurata con un 

Galleria per il passaggio della tubazione di sollevamento presso la Tarf{a della III Armata a S. Giovanni di Daino. 
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Anelli di rinforzo in calcestruzzo 

, ~ 

; .. f.~;,, 
)~1.•fll:.-"°J -·~~-~-.__,· 
. ~,- ._: ·~ 

[)o, 

sotto il muraglione della Villa Matosel a Gril!nano. 

provvisorio l'acqua per il prossimo anno, esso si sarebbe 
trovato in grado più facilmente di decidere sull'uno o sul
l'altro progetto definitivo in esame. Però il provvisorio, 
sia per il maggior sacrificio di 6 milioni circa, che sarebbe 
andato ad aggiravare il costo dell'acqua del provvedimento 
definitivo, sia per la preoccupazione dell'autorità tutoria 
che un provvisorio, come successo nei casi precedenti, 
avrebbe potuto differire per molto tempo, con danno della 
cittadinanza, la soluzione integrale del prnblema dell' ac
(]ua, non ottenne la superiore sanzione. 

In questi frangenti e condividendo appieno le preoc
cupazioni dell'autorità tutoria nei riguardi di un provvi
sorio, il Podestà sen. Pitacco si prefisse di venire ad una 
conclusione definitiva che evitasse il provvisorio. 

A vendo conferito in proposito con alcuni tecnici cit
tadini, fra i quali l' ing. Giuseppe Mazorana, l' ing. Giu
seppe Piacentini, il prof. Guido Timeus ed il prof. Lodo
vico Btaidotti, i quali per il passato si erano maggiormente 
occupati della questione dell'acqua, e avendo rilevato che 
uno dei tecnici che aveva fatto parte dell'ultima Commis
sione, cioè l' ing. Angelo forti, che ne era stato il relatore, 
era persona fra le migliori indicate anche perchè triestino 
conoscitore dei bisogni della città, per poter suffragare 
con un suo g-iudizio equanime, sereno e indiscutibile una 
sua deliberazione, il Podestà sottopose al suo esame con
clusivo lo stato della questione, comunicandogli i due pro
getti, e altresì una soluzione, secondo il progetto elabo
rato dall' ing. d'Acunzo del Servizio comunale acquedotti, 
che anche per il parere favorevole dell'Ufficio d'Igiene 
gfi era sembrata come la più pratica, quella cioè di im
mettere nella rete idrica della città il quantitativo d'acqua 
delle sorg-enti Sardotsch (Randaccio) non ancora sfruttato, 
integrabile, in caso estremo, con l'acqua del Timavo, limi
tata però alle sole deficenze di magra, e ciò perchè l'e
mungimento dalle sorgenti Sardotsch, anzichè direttamente 
dal Timavo, offre sensibili vantaggi per la più agevole 
captazione dell'acqua e per il fatto accertato che in piena, 
mentre il Timavo diventa torbido e convoglia al 2% di 
materie solide, l' acqua delle sorgenti Sardotsch acquista 
.soltanto una leggera opalescenza. 

Tratto della tubazione di sollevamento 
11resso le ro,•ine del castello di Sistiana. 

Il Podestà sen. Pitacco volle sottoporre questa idea 
al parere dell' ing. forti, trasformandone però il carat
tere di provvisorio in definitivo. Eppertanto in una riu
nione presso S. E. il Prefetto, comm. fornaciari, con i 
vice Podestà avv. Cuzzi e dott. Grego, il Segretario 
provinciale del Partito Nazionale fascista ing. Cobolii
Gigli, gli Uffici tecnici del Comune e l' ing. forti, fu 
proposto allo stesso il quesito di suggerire, quale dei tre 
provvedimenti potesse corrispondere meglio per ragioni 
di qualità, di quantità, di spesa e sopratutto di tempo ai 
bisogni della città. E l' ing. forti, con la competenza che 
gli è riconosciuta, concretò il suo parere nella relazione 
che segue. 

La relazione dell' In~. An~elo Forti 
La Commissione f. f. G. (fantoli, forti, Ganassini), 

della quale ebbi l'onore di far parte, ha già assolto nel 
dicembre scorso il compito di esaminare tutte le proposte 
che dopo il formidabile vaglio di 120 anni di studi e di 
discussioni ancora resistevano in campo per la provvista 
d' acqua di Trieste. 

Il suo parere è stato nettamente favorevole ad un 
provvedimento da essa stessa Commissione per la prima 
volta prospettato, consistente nell'utilizzazione delle acque 
di magra, morbida e piena della Bisterza e sorgenti fini
time, accumulando quelle sovrabbondanti in un grande 
serbatoio da costruirsi nella valle del Padez, così da poter 
fare assegnamenfo, per l'utilizzazione, sulle portate medie 
o modulo delle sorgenti anzichè sulla sola portata di ma
gra, che a suo tempo aveva dato motivo di reiezione del 
provvedimento per insufficienza della sorgente stessa. 

La Commissione aveva fondato questa sua prefe
renza sulla coesistenza che veniva offerta unicamente 
dalla prospettata soluzione delle seguenti condizioni: 

1) qualità ottima dell'acqua con quantità bastevole per 
un avvenire sufficientemente lungo; 

2) utilizzazione di sola acqua di sorgente e quindi eli
minazione dei provvedimenti di filtrazione, depura
zione, ecc.; 
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3.) arrivo dell' acqua a Trieste a quota elevata, elimi
nando ogni impianto di sollevamento. 
Si deve ricordare che il provvedimento così desi

gnato era in relazione con la costruzione dell'impianto 
idroelettrico della Società Idroelettrica dell'Alto Timavo, 
del quale avrebbe utilizzato la galleria di 14 km. attra
versante l'Altopiano per la posa di una tubazione della 
portata di 600 litri al l", corrispondente ad un deflusso 
giornaliero di 50.000 metri cubi. 

La Commissione rilevava espressamente che la indi
cata soluzione presentava la possibilità di un ulteriore 
cospicuo aumento di portata, la cui entità però in man
canza di elementi sicuri essa riteneva difficile da valu
tarsi. 

Indicava pertanto che le opere dovevano essere sin 
d'ora predisposte per la posa di una seconda tubazione 
per una portata «sensibilmente uguale o di non molto in
ìeriore alla prima». 

Esaminata infine anche la possibilità che «per motivi 
pregiudiziali, economici o di qualsiasi altra natura», il 
Comune non potesse accettare od attuare la concezione 
sopra prospettata, la Commissione dichiarava che in al
lora emergerebbe come solo provvedimento «risolutivo 
quello della derivazione delle acque dalla Foce del Ti
mavo e quello delle acque di sottosuolo del Friuli, que
sfultimo tuttavia ancora subordinato a determinate la
boriose indagini complementari». 

Al proposito di ciò la Commissione avvertiva a com
mento del suo asserto «che dopo l'attenta ricerca ed ana
lisi di ciò che di concreto v' è nel riguardo idrolog-ico e 
di quanto emerso anche dopo il responso della Commis
sione del 1921. la soluzione del sottosuolo friulano do
vrebbe essere certamente subordinata ancora all'esito di 
rilievi ed esperienze. di necessità non lievi nè dozzinali». 

La decisione della Commissione lasciava adunque 
schiettamente in campo, per un' indilazionabile decisione. 
da una parte ed in primo piano, un provvedimento Bi
sterza in connessione con l' impianto idroelettrico dell'Alto 
Timavo. e d'altra parte il provvedimento del Basso Ti
mavo, pel quale il Comune possedeva già elaborati studi 
e progetti. 

Tratto delle condutture 
poste in opera lumw la strada Barcola-Miramare. 

Posa in opera del collettore della sNrzione di sollevamento. 

Da questa situazione. che così obbiettivamente si è 
esposta, ha origine la fase più recente che deve prelu
dere, se così vorrà il fato benigno, alla soluzione di 
questo secolare problema. 

Questa fase è caratterizzata dai seguenti fatti nuovi: 

1. L'Autorità militare comunica «in linea di massima 
e senza impegno» al Comune le condizioni alle quali 
essa potrebbe dare il nulla osta alle opere per l'Ac
quedotto della Bisterza: condizioni fra le quali è 
notevole per la sua gravità quella che prevede in 
determinate evenienze la «soppressione dell'eroga
zione del!' acqua alla città di Trieste». 

2. Un gruppo cittadino che fa capo finanziariamente al 
dott. Arminio Erunner e tecnicamente ali' ing. Bruno 
Luzzatto, presenta offerta per la costruzione di un 
acquedotto dal Basso Timavo. 

3. Il Servizio Comunale Acquedotti concreta un prov
vedimento provvisorio per aumentare la dotazione 
dell'Acquedotto Randaccio a 20.000 m=1 giornalieri. 

4. La Società Idroelettrica Alto Timavo, avendo in un 
primo tempo rinviato la costruzione dell' impianto 
idroelettrico e quindi della Galleria del Carso, pro
spetta l'adduzione dell'acqua della Bisterza a Trieste 
mediante un sollevamento delle acque di circa 100 
metri d'altezza per raggiungere dal fondo della valle 
del Timavo l'Altipiano Carsico, e quivi svolgervi un 
canale più o meno superficiale in luogo della tuba
zione da collocarsi nella Galleria dell' impianto idro
elettrico. 
L' energia motrice pel sollevamento verrebbe fornita 

dal salto· motore utilizzato dalla stessa acqua, sul ver
sante di Trieste. 

La Società propone in via principale un prov.vedi
mento informato ai criteri formulati dalla Commissione 
f. F. G. ed in via subordinata di fornire l'acqua fluente 
della Bisterza senza il g-rande serbatoio d'accumulazione, 
oppure di praticare l'integrazione della portata della Bi
sterza anzichè colle stesse sue acque, come proposto dalla 
Commissione F. f. O., colle acque del Padez. 
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La Società Idroelettrica Alto Timavo ha annunciato 
altre proposte, con le quali si ritornerebbe, a quanto pare, 
alla connessione con l' impianto idroelettrico, le quali però 
non possono spostare la base delle conclusioni che se
guono, in quanto l'impianto 'idroelettrico dell'Alto Timavo 
e l'Acquedotto della Bisterza, rappresentano complessi 
tecnici ed economici distinti e legati fra di loro soltanto 
dalla casualità dello svolgersi nella medesima vallata ed 
al fatto che la galleria del Carso dell' impianto idroelet
trico può servire alla posa della tubazione per l'Acque
dotto, senza però che ne derivi un vantaggio nè deter
minato, nè cospicuo. 

Per tanto quanto dico in seguito manterrà presumi
bilmente la sua pratica portata, qualunque sieno le va
rianti che abbia a subire l'Acquedotto della Bisterza. 

Al proposito mi corre l'obbligo di ricordare che dallo 
studio, profondamente vagliato anche con colleghi illustri 
per pratica e dottrina, è emerso come non possano essere 
discusse le due proposte subordinate dalla Società Alto 
Timavo: quella riguardante le sole acque della Bisterza, 
senza il serbatoio di accumulazione nel Padez, e quella 
di praticare la compensazione delle magre con le acque 
del torrente Padez anzichè con quelle stesse della Bi
sterza. 

Le ragioni di questa dichiarazione sono imperative e 
cioè le medesime che determinarono il preciso giudizio 
della Commissione nella riconosciuta necessità, tanto di 
ricercare un'integrazione delle portate della Bisterza, 
quanto di eliminare le acque del Padez e di non consen
tire il relativo serbatoio. 

Si trovano pertanto di fronte, in questo decisivo mo
mento, il provvedimento Bisterza nei termini delineati 
nella proposta principale della Società Idroelettrica del
dalla Commissione f. f. O., modificato eventualmente 
l'Alto Timavo in conseguenza della rinunciata costruzione 
del!' impianto idroelettrico, ed un provvedimento Basso 
Timavo. 

Circa le possibili relazioni fra un Acquedotto del 
Basso Timavo ed un provvedimento più o meno provvi
sorio dalla sorgente Randaccio (Sardotsch) dirò più oltre 
cose non prive di interesse. 

e opportuno, parmi, frattanto premettere un breve 
cenno al proposito della quantità massima d'acqua di cui 
può essere questione. 

Per farsi un concetto del fabbisogno della città nei 
prossimi tempi, non si deve partire dal consumo attuale, 
che raggiunge al massimo i 26.000 ma giornalieri, ma 
intonarsi alle quote di consumo di città che si trovano 
in analoghe condizioni di Trieste, ed ali' auspicato au
mento della sua popolazione, delle sue industrie e dei 
suoi traffici. 

Con queste prospettive, la Commissione F. F. O. 
aveva determinato come «certo sufficiente per un lungo 
periodo» la portata massima del nuovo acquedotto della 
Bisterza in 50.000 m:i e sia pure con qualche incertezza, 
,dovuta alla mancanza di elementi sicuri sulle portate di 
,queste sorgenti, dava a vedere che essa riteneva possi
bile di raggiungere col detto provvedimento anche i 
100.000 ma giornalieri massimi. 

La Commissione del 19Zl si era proposta invece, in 
base ad un determinato incremento della popolazione e 
ad un dato sviluppo di consumi, il limite di 150.000 m 3 

giornalieri massimi. 
Il parere di chi scrive si è che un acquedotto che 

provvedesse a fornire 50.000 m 8 al giorno rappresente
rebbe una soluzione attualmente accettabile del problema, 
senza con ciò disconoscere che il fabbisogno di quantità 
superiori, ed anche di 100.000 m 3 gior~alieri'. p~ssa 
emergere in un limite di tempo tale da meritare sm dora 
considerazione; mentre non è nemmeno eccessivo di ri
volgere il pensiero anche alla possibilità di raggiungere 
i 150.000 m3

• 

Come vedemmo, la Bisterza, integrata col serbatoio, 
può provvedere sicuramente alla condizione di prima fase 
(50.000 m:i), meno sicuramente a quella di seconda fase 
(100.000 m 3

), ma probabilmente non a quella della terza 
fase. 

Sulle portate del Basso Timavo ogni dubbio è da 
escludersi perchè la portata minima assoluta di questa 
risorgenza che si stima ad 800.000 ma al giorno, oltre
passa di cinque volte il massimo quantitativo di cui oggi 
si discorre. 

Sotto il punto di vista delle portate si può ritenere 
tuttavia che il provvedimento della Bisterza risponda 
sufficientemente in relazione a logiche previsioni, pure 
riconoscendo al Basso Timavo la superiorità di ogni pit1 
ampio immaginabile sviluppo avvenire. 

Oli altri elementi delle due direttive in esame, Bi
sterza e Basso Timavo, si possono sintetizzare in poche 
parole: 

«Il provvedimento della Bisterza è il migliore per 
qualità d'acqua. Se venisse rinviata la costruzione del-
1' impianto idroelettrico essa perderebbe qualche favore
vole caratteristica, come quella d'essere un impianto a 
semplice gravitazione. Richiede opere d'impegno tecnico, 
di costo rilevante e di notevole rischio. In dipendenza 
della posizione geografica, l'Autorità militare prospetta 
eventualità che sono assai preoccupanti, prevedendosi la 
diminuzione ed eventualmente, in determinate evenienze, 
anche la sospensione dell'erogazione dell'acqua alla città. 

«L'acqua fornita dal Basso Timavo è inferiore per 
qualità a quella della Bisterza, ma è acqua uguale a quel
la delle risorgenti Aurisina e Randaccio che da decenni, 
dopo debito trattamento, i cittadini consumano in con
dizioni normali. La quantità vi è illimitata. Le opere di 
adduzione in città sono assai meno importanti ed il loro 
costo presumibile non lontano dalla metà di quello pel 
provvedimento Bisterza. La quota di rischio dei lavori 
inferiore. Dal punto di vista militare l'ubicazione è favo
revolissima e v'è possibilità di evitare la costruzione al
l'aperto di organi essenziali. 

I due provvedimenti sono schematizzati nell' alle
gato alla relazione, dal quale risulta chiaramente la mag
giore importanza delle opere occorrenti pel provvedi
mento Bisterza. 

La consultazione di tale schema dà a vedere a colpo 
d' occhio, quale enorme divario corra fra l' importanza 
delle opere che occorrono per un acquedotto dal Basso 
Timavo e quelle per un acquedotto dalla Bi sterza, di· 

Tratto della tubazione d'alimento presso Cedassamare. 
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vano aato aal fatto. non modificabile, che il Timavo si 
trova a 20 chilometri dalla città e la Bisterza ad oltre 
40 chilometri! 

Necessario è pertanto il prospettarsi questi essen
ziali elementi dei due provvedimenti, in quanto nelle con
dizioni di attuale disagio della città, la questione del 
tempo di attuazione dell'acquedotto assume un· impor
tanza decisiva. 

La mia impressione è, a questo proposito, precisa: 
Le offerte attualmente in giuoco, della Società Alto Ti
mavo e dei sig.ri Brunner-Luzzatto. sono entrambe fon
date purtroppo su progetti di larga massima. In entrambi 
i casi (benchè meno pel Basso Timavo) si tratta di lavori 
importanti, da predisporsi di lunga mano a cui debbono 
precedere operazioni topografiche lunghe e delicate. pra
tiche aleatorie di espropriazione e di accordi con terzi: 
tutf un insieme insomma di fatti che non si determinano 
esclusivamente con la propria volontà e che richiedono 
molto tempo. 

Si potrà dire perciò seriamente quale sarà la durata 
delle costruzioni previste dagli offerenti di Bisterza e 
Basso Timavo soltanto una volta esaurito il detto lavoro 
preparatorio e quanto sia meglio appurata la vera entità 
e consistenza delle opere da eseguirsi. 

In linea indicativa, si può accennare che nella mi
gliore delle ipotesi, Trieste non potrebbe disporre del
r acqua sia con r uno che con l' altro provvedimento 
prima dell'anno 1931. 

In tale convinzione, e data la situazione di estremo 
bisogno della città, ho esaminato con particolare interesse 
il progetto di ampliamento dell'acquedotto Randaccio pre
disposto dal Servizio comunale Acquedotti. in quanto mi 
apparve che esso ha in sè il germe non solo di una solu
zione rapida, ma altresì suscettibile di successivi sviluppi 
aderenti al progredire del fabbisogno d'acqua e rispon
denti alla più tenintesa economia della città. 

Ma a raggiungere questi allettanti obiettivi occorre 
di fare un ulteriore passo, e cioè occorre che la nuova 

condotta adducente l'acqua dal Randaccio e dal Timavo 
in città sia commisurata pel convogliamento almeno della 
portata massima di I fase e cioè per 50.000 m:i e meglio 
per 75.000 111:1 gfornalieri, anzichè per 17.000 111:1, orga
nizzando il provvedimento in modo che abbia una veste 
tecnica definitirn e non di ripiego. 

E qui torna opportuno di dire che «Sorgente R.an
daccio» e « Timavo» significano sostanzialmente, dal punto 
di vista del provvedimento. la stessa cosa; soltanto che 
r emungimento dal Randaccio anzicll~ direttamente dal 
Timavo. può offrire sensibili vantaggi p. e. per la più 
agevole captazione delle acque. La mia attenzione è 
stata. poi. particolarmente colpita. dal fatto assai impor
tante che mi fu segnalato. quello cioè che in piena mentre 
il Timavo diventa torbido e convoglia sino a 2<r di ma
terie solide. la Sorgente I~andaccio acquista soltanto una 
]tggera opalescenza. 

Penso. quindi, che disponendo l' impianto al l~an
daccio in guisa da emungere da questa sorgente la 
portata corrispondente al fabbisogno dcli' Acquedotto in 
tempo di piena, si potrebbe supplire con altro impianto 
sul Timavo alle sole deficienze di magra, col vantaggio 
di derirnre in ogni stato della sorgente soltanto acque 
aventi un minimo contenuto di torbide. 

Una tale sistemazione potrebbe avere fra altro il 
vantaggio cli evitare l'installazione dei filtri in prossi
mità delle sorgenti ed il dipendente doppio impianto di 
rnllevamento. 

Notevole si è altresì il fatto che la Randaccio ha 
quota generalmente inferiore alle polle del Timavo, sì 
che v· è chi ritiene. e lo accenno per ora solo a titolo di 
curiosità. che la Sorgente del Randaccio si trovi in vaso 
comunicante con qualche affluente del sistema del Timavo 
così che attraverso di essa si possa, mediante pompa
tura, ricavare in qualunque momento, tutta la voluta di
sponibilità. 

Posa in opera della tubazione di alimento lumw la strada di Barcola. 
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Comunque sia, l' Ufficio comunale Acquedotti ha de
terminato la minima portata della sorgente Randaccio in 
20.000 m:i nelle 24 ore e pertanto, ove non se ne potesse 
ricavare di più mediante la pompatura, si dovrebbe prov
vedere ad un impianto sul Timavo capace di immettere 
nelle condutture il saldo occorrente e cosl p. e altri 
3-J.000 ma al massimo pel completamento del provvedi
mento di prima fase di 50.000 m:i. 

L'adduzione delle acque dal Timavo in città, può 
essere fatta con canali a pelo libero, all'aperto od in gal
leria, o con tubazioni forzate. 

A mio avviso, io lo diedi già a divcdcre, la soluzione 
che si impone a chi appena rifletta alla situazione in cui 
si trova oggi la città si è quella con tubazione forzata. 

Ho già esposto più sopra come nessun provvedimento 
che implichi la costruzione di lunghissimi canali, sia al
l'aperto sia in galleria, potrebbe essere pronto prima del 

Trieste-Monfalcone, che può e deve diventare sede del 
nuovo tubo. 

Pertanto la soluzione temporaneamente definitiva 
(Ali. B e C) avrebbe le seguenti linee di massima: 

a) Presa alle sorgenti Randaccio ed alle sorgenti del 
Timavo e relative stazioni di sollevamento; 

b) Conduttura in pressione di 80-90 cm. di diametro fra 
la presa ed i filtri a quota 125; 

e) Installazioni di filtrazione e depurazione; 
d) Conduttura in pressione di 80-90 cm. di diametro fra 

i filtri ed il serbatoio di Oretta a quota + 75; 
e) Serbatoi complementari di città e completamento 

della rete urbana. 
Salvo i lavori sub b) e d) tutti gli altri possono es

sere graduati opportunamente anche entro i limiti dello 
stesso provvedimento di prima fase, costruendo opere di 
presa successive, aumentando macchinari ed ingrandendo 

fliQL . .,. t 
Sfiato 

Profilo lo1?gitudioale c!lel Nuovo Acguedotto 
I 

1931 (e tale è anche il termine dell'offerta dcli' ing. Luz
zatto). Frattanto la città assetata dovrebbe costruire un 
provvedimento provvisorio per far fronte ai prossimi tre 
anni; provvedimento che non potrebbe consistere che di 
una nuova conduttura dal Randaccio, che aggraverebbe 
ali' incirca del 20% il costo dell'acqua del provvedimento 
definitivo. :e ovvio quindi che bisogna di necessità far coinci
dere il «provvisorio» dal quale non si può prescindere 
con un provvedimento temporaneamente definitivo, pre
disponendo addirittura le cose in guisa da convogliare in 
città l'acqua sufficiente al prossimo futuro. 

Se questo ragionamento è come a me pare, incon
trovvertibile nella sua log-ica, il solo mezzo rapido della 
soluzione che ricerchiamo si è quello dianzi accennato. 
di staccare dal g-ruppo delle Sorgenti Randaccio-Timavo 
una tubazione di 80-90 cm. di diametro che induca le 
acque ai serbatoi di città in luogo di quella da 50 cm. 
che è necessaria pel provvedimento proposto dal Ser
vizio Comunale Acquedotti. 

La condottura a tubazione forzata, essendo chiusa ed 
in pressione, risponde anzitutto, per ovvie notorie rag-ioni, 
ai dettami dcli' igiene meglio che qualsiasi condotto a 
pelo libero. C: indipendente o quasi dall'altimetria e non 
richiede perciò accurate livellazioni e notevoli studi topo
grafici preliminari. Il lavoro costruttivo si svolge contem
poraneamente nelle officine dove i tubi vengono appron
tati e sui cantieri dove si preparano gli scavi per la sede. 
La posa ne segue rapida, con operazioni semplici. Esu
lano in tutto ciò le alce dei grandi lavori. 

li provvedimento a mezzo di tubazione è stato reso 
praticamente cd economicamente attuabile con rapidità, 
in generale, dai recenti progressi della tecnica in fatto di 
tubazioni in acciaio cd in cemento armato, ed in parti
.colare dalla costruzione della nuova strada costiera 

filtri e serbatoio a seconda del determinarsi del bisogno, 
con vantaggio economico di non avere gravami di inve
stimento senza il corrispondente reddito. 

Date le condizioni di portata già riscontrate per le 
Sorgenti Randaccio, il primo passo dovrebbe essere quel
lo di emung-ere in questo punto tutta l'acqua che la detta 
sorgente può dare, ed almeno quella minima di 20.000 mc. 
giornalieri in mag-ra, riservando le ulteriori decisioni a 
più preciso chiarimento dei rapporti fra questa sorgente 
e quelle principali del TimaYo, alle quali in ogni caso si 
potrà fare ricorso per qualsiasi portata desiderata, sia 
limitatamente ai periodi di magra sia in qualsiasi stato 
delle acque. 

La stazione di sollevamento sarebbe da installarsi in 
tutta prossimità della risorgenza Randaccio, come pre
visto dal S. C. A., ma senza mutare in nulla l'attuale im
pianto. 

li nuovo edificio potrà prevedere l'installazione del 
macchinario occorrente all'eventuale impianto limite, ma 
per ora vi si potranno installare, per esempio, due gruppi 
eia 300 litri circa cadauno, di cui uno di riserva, co
struendo anche il fabbricato in guisa che risponda al bi
sogno attuale, ma preveda ogni eventuale ampiamento 
futuro. 

Dato che si scegliesse per la condottura premente 
partendo dalla detta stazione di pompagg-io il diametro 
maggiore di 900 mm., quesf organo risulterà capace di 
convogliare sino a 75.000 metri cubi al giorno, con la 
portata massima di 870 litri al l" e la velocità ancora 
accettabile di 1.35 m/sec. Il tubo potrà essere del tipo 
a lamiera d'acciaio saldato con giunzione trasversale a 
bicchiere e guarnizione di canapa e piombo. 

La detta tubazione avrà la lunghezza di circa 6000 
metri e terminerà nei bacini di filtrazione che verranno 
collocati alla quota 1?5 s. M. ai bordi dell' altopiano a 
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Tratto della nuova strada costiera tra Santa Croce e Grignano. 

metà strada circa fra Sistiana e la Sorgente Aurisina. 
La posa dei tubi avrà luogo nel corpo stesso della sede 
dapprima della vecchia e poi della nuova strada costiera. 

I bacini di decantazione ed i filtri saranno, per ora. 
commisurati alla erogazione di 20.000 mc. giornalieri. 

Dai filtri partirà la tubazione d'alimentazione del-
1' acquedotto, sempre del diametro di 800 o 9GO mm., e 
del tipo già indicato, salvo che nella tratta ove i terreni 
son soggetti a movimenti, nella quale i tubi saranno di 
tipo speciale. La tubazione percorrerà la sede della nuova 
strada costiera sino a Barcola, allacciandosi poi in modo 
opportuno e da determinarsi meglio al serbatoio basso di 
Gretta. 

A seconda di successivi studi la tubazione potrà al
lacciarsi ad un nuovo serbatoio di quota 75 e ad altri 
serbatoi più elevati mediante sopraelevazione successiva. 

La discussione se disporre il termine della condotta 
in città a quota + 75 od a quota + 145 s. M. si risolve 
in tale caso da sè, sia per ragioni topog-rafiche. sia per 
I' ovvia convenienza di sollecitare le tubazioni, tanto 
quella premente che quella di alimentazione, al minimo 
carico, ciò che può consentire una maggiore sicurezza 
d'esercizio ed eventualmente una qualche economia con 
parziale impiego di tubazioni in cemento armato. 

La tubazione forzata ha d'altronde lo svantaggio di 
presentare una maggior perdita di carico in confronto del 
condotto a pelo libero, ma ciò non ha notevole peso, 
tanto più che la perdita è sino ad un certo punto in rela
zione con la portata derivata. Alla massima erogazione 
di 75.000 m3 giornalieri, la maggiore prevalenza da vin
cere dalle pompe significa al massimo una spesa di circa 
3. cent. al m\ mentre nel periodo iniziale (si ricordi che 
l'acqua va portata in ogni caso ai filtri a quota 125) il 
costo del maggior sollevamento si limita a meno di 
2 cent. al m 3

• 

Comunque però, mentre questa è una spesa che s' in
contra soltanto in relazione al reale consumo, quella pel 
maggior costo del condotto a pelo libero grava sempre 

sul costo dell'acqua, venga essa consumata o meno, e 
grava tanto più quanto minore è il consumo. 

.Contro questa soluzione del problema che ci preoc
cupa, si eleveranno delle obbiezioni e delle difficoltà. 

Le obbiezioni di carattere tecnico riguarderanno 
senza alcun dubbio la instabilità di un certo tratto della 
sede stradale e gli inconvenienti che potranno derivare 
alla tubazione. Le difficoltà generali avranno la loro ori
g-ine nel fatto stesso della posa di una tubazione nel corpo 
cli una strada nuova non ancora aperta al traffico e sot
toposta a vincolo di garanzia da parte del costruttore. 

l movimenti della sede stradale si renderanno assai 
probabilmente manifesti, ma non vanno esagerati. Si 
tratta sempre di movimenti relativamente lenti ai quali 
si può far fronte coi soccorsi della tecnica e cioè adot
tando tuti elastici e più corti dei normali. 

D"altronde bisogna ben rendersi conto che la zona 
soggetta a movimenti accertati, va da S. Croce a Gretta 
per cui a meno di voler prospettare la costruzione di una 
g-alleria profonda nel calcare ed assai costosa, aggirante 
in grande arco tutta la città, qualsiasi canale o galleria 
a pelo libero ed a qualsiasi quota (entro i limiti preve
duti) dovrebbe dal più al meno interessare le arenarie 
sc•ggette a movimento. 

E se ciò è vero, come io ritengo, va tenuta in conto 
anche l'osservazione che in galleria i danni di un movi
mento del terreno possono essere assai più gravi e di 
maggiori conseguenze per la continuità dell'esercizio del
l'acquedotto che non con una tubazione, facilmente rag
giungibile e facilmente riparabile. 

Per quanto riguarda d'altronde queste e le altre dif
ficoltà che potranno insorgere, bisogna ricordare che qui 
siamo nel caso di «necessità non ha legge», e pertanto le 
indifferibili ragioni del bene pubblico e dell' igiene tanto 
compromessa della città, impongono che ostacoli di tale 
natura vengano sorpassati. 
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Rinterro della trincea dopo la posa in opera della tubazione 

Sotto il punto di vista economico, il convogliamento 
in città mediante tubazione in pressione anzichè mediante 
canali a pelo libero, presenta questa situazione: 

Il canale a pelo libero, all'aperto od in galleria, non 
ampliabile per sua natura, e quindi da costruirsi per una 
portata massima di là da venire, fa gravare sui contem
poranei le spese inerenti al suo maggiore costo. 

La soluzione con la tubazione risulta notevolmente 
più economica (oltre 1/:i di meno) in spesa immediata in 
confronto di qualunque provvedimento con canali o gal
lerie. 

Un eventuale raddoppiamento della tubazione od un 
qualsiasi altro provvedimento di ampliamento dell'acque
dotto, che potesse rendersi necessario nel futuro, interes
serebbe i posteri e probabilmente in un momento in cui 
la prima tubazione sarà già completamente ammortizzata 
o quasi. 

.e bene, per precisione di idee, che rimanga d'altronde 
chiaro nel pensiero, che il provvedimento, come viene 
prospettato, non è un controaltare a quello del 1912 del
!' Ufficio Idrotecnico Comunale, nè a quello attuale del
]' ing. Luzzatto. li progetto del 1912 rappresentava in al
lora un'ottima concezione tecnica, che fu iattura non abbia 
ad essere stata realizzata, come sostanzialmente rispon
dente a buoni concetti tecnici può dirsi lo stesso progetto 
Luzzatto. 

La proposta da mc formulata è determinata però da 
fattori economici di diverso ordine e dalle contingenze che 
non consentono nè di attendere almeno tre anni per avere 
un aumento della dotazione d'acqua, nè di sovrapporre 
ali' impianto definitivo un impianto provvisorio che gra
verebbe sul costo dell'acqua col peso di circa un 20% di 
aumento; mentre è possibile che l'Acquedotto Randaccio
Timavo, interamente in tubo forzato, quando venga imme
diatamente deliberato ed energicamente attuato, possa 
trovarsi in esercizio per l'estate ventura almeno nella sua 
fase iniziale di sviluppo. 

Conforta in questa dichiarazione il fatto che di quanto 
occorre al provvedimento, il 50'/< circa si prepara in varie 
officine sotto forma di macchinari e di tubazioni, per le 
cui forniture tempestive, data la situazione attuale degli 
stabilimenti, si hanno già avuto opportuni affidamenti. 

Siamo di fronte, adunque, ad un caso in cui non v'è 
vossibilità di scelta, in quanto per ferree contingenze il 
provvedimento da adottarsi emerge senza dubbiezze in 
chiara evidenza. 

Giunto a questo punto conclusivo del mio lavoro, mi 
pare opportuno di ricordare che la preferenza data dalla 
Commissione f. f. O. al provvedimento Bi sterza, era su
bordinata a che «motivi pregiudiziali, economici o di qual
siasi altra. natura» non si frapponessero ali' attuazione 
della concezione da essa stessa Commissione prospettata, 
mentre da quanto si è esposto è emerso di fatto che alla 
sua accettazione da parte del Comune, si oppongono «mo
tivi pregiudiziali, economici e contingenti» che giuocano 
in modo categorico, risolutivo. 

Motivo vregilldiziale: Dal!' istruttoria del provvedi
mento Bisterza, in genere, sono emerse le riserve formu
late dal Ministero della Guerra per ragioni di ubicazione, 
fra le quali la più grave, quella riflettente la possibile to
tale sospensione dell'erogazione d'acqua alla città, è tale 
da impensierire senza che sia d'uopo d'insistervi. 

Motivo economico: Con l'Acquedotto del Timavo, da 
mc prospettato, a mezzo di tubazione, è possibile di dare 
acqua alla città ad un prezzo non meno del 30% inferiore 
a quello consentito con qualsiasi acquedotto della Ei
stcrza. La minore immobilizzazione immediata ha inoltre 
per conseguenza la riduzione del peso finanziario ed eco
nomico del provvedimento sui contemporanei. 

Motivi contingenti: La grande semplicità della mia 
proposta, consente, purchè si travolgano meschine diffi
coltà formali e possitili apatie, di dare acqua alla città 
in quantità sufficiente, già a partire dall'anno venturo; 
mentre l'Acquedotto della Bisterza, come del resto qual
siasi altro provvedimento implicante grandi lavori, richie
de un tempo che si prevede di tre anni ma che è soggetto 
alle relative aie-e. 

Ritornando sul provvedimento Bisterza, mi consento 
esprimere il parere e l'augurio che gli studi della Società 
Idroelettrica Alto Timavo e dalla Commissione f. f. O. 
non debbano andare perduti. 

Tratto della tuhazione di alimento sotto la torretta di equilibrio. 
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Provvista la città con larghezza ed in modo quanto 
pm sicuro possibile con l'acquedotto base del Basso Ti
mavo, il provvedimento della Bisterza può assumere un 
carattere sussidiario consono alle alee che su di esso 
permangono per la sua posizione geografica e per i gra
vami prospettati dall'Autorità militare in dipendenza delle 
supreme necessità del Paese. 

Assunto tale carattere sussidiario, altre tollcranz,_; 
saranno probabilmente accettabili e così si può intravve
dere la possibilità della eliminazione del costosissimo ser~ 
batoio nell'alveo del Padez ed altre particolari facilita 
zioni per la posa del tubo nella galleria dell' impiantc, 
idroelettrico, che rendano più economico il provvedi
mento. 

Poichè, d' altronde, r Acquedotto del Basso Timavo 
con tubazione forzata, da me auspicato, intende risolvere 
soltanto il problema dell' approvvigionamento di prima 
fase, ne consegue che potrebbe essere meno lontana di 
quanto si possa ritenere, l'opportunità di un inserimento 
del provvedi mento Bisterza nel sistema generale degli 
acquedotti cittadini, e ciò anche in relazione all'economia 
realizzabile nella spesa dei sollevamenti. 

La proposta che ho avuto l'onore di formulare, com
pone pertanto in una sintesi che mi sembra armonica, le 
urgenti necessità immediate e le prospettive avvenire. 
Con essa è consentito alla città di dotarsi d'acqua pota
bile per ogni suo bisogno e per ogni suo maggiore svi
luppo, in modo insperato per rapidità ed economia. 

Milano, 27 giugno 1928. 
f.to lng. Angelo Forti. 

La deliberazione del Podestà 
4 luglio 1928-VI 

Le conclusioni, alle quali è arrivato ring. Forti, con
vinsero il sen. Pitacco, i vice Podestà avv. Cuzzi e dott. 
Orego, il Segretario politico ing. Cobolli Gigli e accolte 
in una deliberazione podestarile di massima, conseguirono 
pure l'approvazione di massima dell'Autorità tutoria. 

La deliberazione podestarile. in data 4 luglio 19.28, 
è la seguente: 

«Premesso che già da oltre un secolo si dibatte la 
questione dell'acquedotto definitivo per la città di Trieste, 
questione che non potè mai risolversi per la disparità di 
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vedute fra i sostenitori delle acque alte (Bisterza, Timavo, 
e quelli delle acque basse ffimavo, Pozzi del frinii), non
ostante i ripetuti pareri espressi da diverse commissioni 
di tecnici via via interpellate nel corso degli anni; 

«premesso ancora che tre anni fa circa la Società 
idroelettrica dell'Alto Timavo aveva presentato al Co
mune un suo progetto, secondo il quale si sarebbe fornita 
alla città acqua derivata dal torrente Pades quale sotto
prodotto di un grande impianto idroelettrico, per il quale 
si sarebbe sfruttata l'acqua dell'Alto Timavo e quella del 
Pades stesso; 

«premesso inoltre che il contratto, che nei riguardi di 
questa fornitura era stato allora concretato nelle sue linee 
di massima dalla Giunta, non potè poi essere sottoposto 
per l'approvazione al Consiglio municipale, perchè venne 
a mancare la prova della finanziazione di tutto l'impianto, 
che era stata richiesta come condizione essenziaie dalla 
Giunta stessa; 

«visto che successivamente la medesima Società mo
dificò il suo progetto, proponendo la fornitura dalla sor
gente della Bisterza, integrata nei tempi di magra dal
l'acqua del Pades; 

considerato che neiranno 1927, per decidere la solu
zione del problema dell'acquedotto definitivo fu interpel
lata nuovamente una commissione di tecnici, composta 
dai prof. ing. Gaudenzio Fantoli, Gaetano Ganassini e An
gelo Forti, i quali espressero il parere che, essendo l'ac
qua delle sorgenti della Bisterza, la migliore quanto a 
qualità, il progetto della Società dell'Alto Timavo andava 
modificato sostanzialmente nel senso che si dovessero 
prendere in considerazione soltanto acque delle sorgenti 
della Eisterza e delle finitime d'identica origine, esclu
dendo invece assolutamente l' integ-razione a mezzo di 
quelle del Pades, integrazione, invece, che nei tempi di 
magTa doveva, secondo i periti, avvenire a mezzo delle 
stesse acque della Bisterza, raccolte nei tempi di mor
bida in apposito bacino di accumulazione; 

«visto le serie e difficilmente superabili obbiezioni 
sollevate dalle autorità militari; 

«considerato che furono presentati anche altri pro
getti per l'acquedotto definitivo, fra i quali andava preso 
in precipua considerazione quello che prevedeva l'alimen
tazione dell'acquedotto del Timavo inferiore e veniva rac
comandato in seconda linea dai periti summenzionati; 

«visto che in conseguenza di ciò fu chiesto un parere 
definitivo al perito ing-. Ang-elo Forti, che aveva fatto 
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Costruzione ciel canale collettore delle sorgenti Randacdo. 

quale fu fatta presente l'eventualità di sfruttare per l'ac
parte della Commissione di tecnici dianzi nominata, e al 
quedotto definitivo, tutta la portata delle sorgenti Sardos, 
delle quali presentemente si utilizza una piccola parte per 
l'acquedotto Randaccio, ricorrendo poi al caso, in futuro, 
per gli ulteriori bisogni a un ramo del vicino Timavo; 

«visto che dal giudizio espresso dal!' ing. forti, giu
dizio che forma parte integrante della presente delibera
zione, risulta che ragioni economiche con riguardo alla 
spesa d'impianto, rag"ioni di portata e di tempo nell'ese
cuzione dei lavori, consigliano assolutamente l' adozione 
di un acquedotto delle sorgenti Sardos, che potrebbe es
sere portato a compimento nel termine di un anno circa 
l'inizio dei lavori, quindi ancora in tempo per avere a 
disposizione un magg"ior quantitativo di acqua già nella 
stagione estiva dell'anno prossimo, senza dover ricorrere 
a un provvedimento provvisorio, che con le spese per in
teressi e ammortamento ag-1rravcrebbc sensibilmente il 
prezzo del!' acqua del provvedimento definitivo; 

«visto d'altra parte che, come risulta dalla relazione 
ucl perito, già il solo confronto fra la lunghezza delle 
condutture dell'acquedotto dalla Eisterza e quelle delle 
condutture dalle sorgenti Sardos, senza tener conto delle 
opere accessorie di dilrhc e bacini richieste per il primo, 
rende evidente il minor costo e quindi la convenienza del 
secondo; 

«considerato che le sorgenti Sardos, integrate in caso 
di bisogno della portata di un ramo del Timavo, possono 
dare un quantitativo d' acqua sufficiente in ogni tempo 
avvenire ai più grandi bisogni della città; 

«visto che per quanto riguarda la qualità, I' acqua è 
quella che, filtrata e sterilizzata, viene fornita già da anni 
alla città; 

«considerato che il perito, per non aggaravarc troppo 
sensibilmente, già nei primi tempi dell'esistenza dell'ac
quedotto, il prezzo dcli' acqua con spese d'interessi· e di 
ammortamento non corrispondenti ai consumi dei primi 
anni, mentre raccomanda di dimensionare fin d'ora le 

condutture per una capacità di 75.000 metri cubi giorna
lieri, ritiene che le opere di presa e di filtrazione debbano 
essere eseguite gradatamente via via che cresceranno i 
consumi, quindi per ora per una portata di circa 20.0C0 
metri cubi giornalieri, che aggiunti a quelli forniti dagli 
acquedotti esistenti, danno una portata complessiva di 
50.000 m. c. nelle 24 ore, quantità questa che si reputa 
sufficiente per diversi anni; 

«rinvenendo sulla deliberazione del 2 marzo 1928-VI 
N. II 11 21-4-28 e su quella del 19 aprile 1928-Vl N. II 11 
21-4-28, con le quali si adottava la costruzione di un ac
quedotto provvisorio ampliando per le piccole portate 
l'acquedotto Randaccio, deliberò: 
1) di costruire per l' approvvigionamento idrico della 

città di Trieste un asquedotto definitivo dalle sor
genti Sardos, con una cubatura di com·ogliamento 
per 75.0'00 mc. giornalieri, però con !e opere di presa. 
di sollevamento e di depurazione. di 20.000 mc. gior
nalieri circa, secondo le direttive di massima conte
nute nella relazione dcli' ing-. Angelo forti, che forma 
parte integrante della presente deliberazione, il tutto 
con una spesa di circa lire 25.000.000 (venticinque 
milioni)» da coprirsi mediante mutuo; 

2) di chiedere ali' Autorità competente la relativa con
cessione a sensi degli art. 36 e 37 del R. Decreto 
legge 9 ottobre 1919 N. 2161; 

3) di chiedere l'espropriazione per ragioni di pubblica 
utilità. di tutte le aree necessarie per l' esecuzione 
dcli' op::!ra. 

Per la costruzione del SJrande nuovo 
acquedotto - L' intervento del Capo 

del Governo 
La deliberazione del Podestà, senatore Pitacco, ot

tenne l'approvazione in via di massima dalla giunta pro
vinciale amministrativa il 12 luglio 1928. 
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Al finanziamento dell'opera il Podestà provvide con 
. una parte del prestito concordato col Consorzio nazionale 
di credito per le opere di pubblica utilità, che emise obbli
gazioni della Città di Trieste al 6% di nominali Lire 500 
ciascuna, per un complesso di Lire 60 milioni ammortiz
zabili in 30 anni a cominciare dal 1. luglio 1928, in rate 
semestrali postecipate garantite dal Comune. 

La spesa l)er la costruzione dell'acquedotto, fissata nel 
bilancio di previsione del 1929 in lire 27.000.000, venne 
ripartita a carico degli esercizi 1928-1930. 

Su tutte le opere pubbliche da farsi col prestito, il 
Podestà volle dare la precedenza assoluta all'acquedotto, 
siccome quello che rappresentava il lavoro più urgente e 
il bisogno più sentito dalla cittadinanza e con lettera del 
25 luglio 1923 diede incarico ali' ingegnere Raffaele D'A
cunzo, facente funzione di direttore del Servizio comu
nale degli acquedotti di elaborare, secondo le direttive 
indicate dall' ing. Angelo Forti, nella relazione prece
dentemente riportata, il progetto di dettaglio e gli affidò 
la direzione dei lavori. In pari tempo il Podestà costituì 
una commissione consultiva, composta dai signori ing. 
Luigi Versa, arch. comm. Lodovico Braidotti, ing. Giu
seppe Piacentini, ing. Eugenio Cornei e ing. Beniamino 
Battigelli, i quali durante tutto il corso dei lavori rividero 
gli elaborati del direttore e furono a lui larghi di illumi
nato consiglio e di benevola collaborazione. 

Poichè per accelerare l'esecuzione dell'opera si rende
va indispensabile di eseguire il consiglio dell' ing. Angelo 
Forti, di passare cioè colla conduttura per un buon tratto 
sulla nuova strada costiera Trieste-Monfalcone, il Podestà 
interessò personalmente il Capo del Governo, perchè desse 
il benestare ali' occupazione temporanea della strada e al 
passaggio sulla stessa della tubazione dell' acquedotto. 

S. E. Benito Mussolini riconobbe r impellente neces
sità di una rapida esecuzione del lavoro e dando anco 
una volta tangibilissima prova della sua benevolenza 
verso la nostra città, autorizzò la posa sulla strada 
costiera della tubazione per il nuovo acquedotto. 

La concessione del Capo del Governo fu come una 
leva possente che impresse, fin dall' inizio, ai lavori un 
ritmo accelerato e pieno di fattiva volontà: tutti, dal di
rettore generale all'ultimo sterratore sentirono la bellezza 
e la grandiosità dell'opera, che curata in ogni minimo 
particolare fu finita con insperata rapidità e perfezione. 

Infatti dal 19 novembre 1928, giorno del brillamento 
della prima mina per l'escavo del canale destinato ad acco
gliere la conduttura di sollevamento, al 23 settembre 1929, 
giorno in cui il Podestà fece azionare le pompe della sta
zione di presa e di quella di sollevamento trascorsero ap
pena 10 mesi. La rapidità dell'esecuzione è stata vera
mente straordinaria ove si pensi che durante il periodo 
anzidetto per oltre 50 giorni il lavoro fu limitatissimo a 
causa della straordinaria rigidezza dei mesi invernali. 

Ma il tempo perduto causa il freddo fu in parte suc
cessivamente riguadag-nato . razie all'energia dei dirigenti 
e al buon volere delle imprese e delle maestranze. 

Le sor5Jenti Randaccio 
Il nuovo acquedotto è alimentato dalle Sorgenti che 

sgorgano presso il villaggio di San Giovanni di Duino, in 
zona dove la storia antica e nuova ha lasciato traccie 
indelebili del suo passag-gio: sorvogliamo sulla leggenda 
della discesa degli argonauti e sui ricordi delle lotte. che 
qui si combatterono fra Eizantini, Longobardi e Patriarchi 
di Venezia, e mandiamo da queste pagine un omaggio 
devoto al nostro fante che nelle tre offensive micidiali del 
luglio 1915 e dell"agosto e settembre 1916 e del maggio · 
1917, affrontò le poderose opere della sistemazione di
fensiva austriaca, culminanti nel caposaldo del!' Hermada. 
per aprirsi a prezzo di enormi sacrifici e di infinito sangue 
la via sulla nostra Trieste. 

Nei pressi delle sorgenti, che il Comune volle onorare 
col nome di Giovanni Randaccio, tre monumenti ricordano 
ai visitatori i posti dove più aspra fervè la lotta: la targ-a 

I motori delle elettropompe della stazione di sollevamento. 
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Il salone dei fìltri Je,vell. 

su quota 12, il cippo sulla riva del Locavez, dove il 28 
maggio 1917 cadde il maggiore Giovanni Randaccio, e la 
targa della III Armata coli' ammonizione: «Rispettate 
il Campo della morte e della idoria». 

1 tre cippi nel giorno inaugurale dell'acquedotto ven
nero infiorati per volere del Podestà senatore Pitacco, ad 
attestare la devota riconoscenza di Trieste ai nostri sol
dati caduti nel settore di S. Giovanni di Duina coll'animo 
proteso verso la città aspettante. 

L'origine di queste risorgenti è ben nota in seguito 
agli accurati studi idrologici, fisico-chimici e biologici che 
da oltre trent'anni eseguì il prof. Timeus, ricerche che si 
riferiscono a tutto il perimetro superiore ed inferiore del 
Timavo. 

Per quanto riguarda il quantitativo d'acqua, dalle mi-· 
surazioni effettuate, col molinello di Woltmann, a monte 
del molino negli anni 1912, 1913 e 1920, risultò che le ri
sorgenze Randaccio hanno una portata media di 40.000 mc. 
ed una portata minima di 24.000 mc. nelle 24 ore, mentre i 
rilievi eseguiti nell'agosto dell'anno decorso, in periodo di 
siccità, a valle del molino, vale a dire in posizione ove si 
raccolgono le acque di gran parte delle polle che sgor
gano ai piedi della falda rocciosa, a mezzo di una bocca 
stramazzo, a luce libera e a contrazione completa, die
dero una portata di 79.000 mc. nelle 24 ore, oltre i 9000 
mc. convogliati in città dall'impianto attualmente in e
sercizio. 

Dalle analisi fisico-chimiche e biologiche eseguite 
nel Laboratorio chimico del!' Ufficio d' Igiene durante gli 
anni 1910-14, 19118-1929 risultarono i seguenti dati: 

Temperatura gradi C 0 9-12,9; reazione al tornasole 
neutrale, all'acido rosolico debolmente alcalina. 

Caratteri fisici dell'acqua: limpida (opalescenza ap
pena apprezzabile) incolora, inodora, durante forti preci
pitazioni alquanto opalescente per argilla colloidale con 
leggerissimo sedimento marnoso misto a detriti vegetali. 
.Mai -vennero osservate forti torbidezze e forti sedimen
tazioni nelle risorgenze del Randaccio, mentre nel Ti
mavo e nell'Aurisina, le torbide arrivano fino a 2 gr. per 

mille. La durezza totale in gradi tedeschi dell'acqua Ran
daccio è da 10.5 a 12.7; residuo fisso a 110 C 0 mgr, per 
litro: 215-241; residuo a 170 C° mgr.: 206-230, dopo arro
ventamento: 148-186; cloro: mgr. 6-10; anidride solforica: 
5.5-10.1; ~nidride nitrosa: O; anidride nitrica: tracce; 
idrogeno '. olforato: O; ossido di calcio: 83.6-95.2; ossido 
di magne:, io: 12.2-15.4; ossido ferroso: O; sali ferrici: 
tracce; permanganato per l'ossidazione: 2.3-3.4; ossigeno 
consumato: 0.58-0.83. 

Colonie non fluidificanti in 1 cm:3 160-480, colonie flui
dificanti 5-28, muffe O, cromogeni rari, plankton per un m3 

1.1 cm:3• 

Le analisi batteriologiche vennero ripetute con risul
tati identici nel Laboratorio micrografico municipale. 

Per preservare le risorgenze dalla possibilità di e
ventuali inquinamenti vennero proposte dal!' Ufficiale Sa
nitario del Comune due zone di protezione: una ristretta, 
comprendente la zona immediata delle risorgenze, da 
recintarsi in modo da escludere l' accesso a chiunque; 
e l'altra più estesa, gravata di servitù di non fabbricare, 
cli non effettuare scavi. di non pascolare animali, di non 
tenere in deposito, nè impiegare concimi naturali. 

La stazione di presa 
Le varie risorgenze sono state riunite a mezzo di 

canali collettori e convogliate a valle dell'esistente molino, 
dove sorge l'edificio della stazione di presa, che ha in
ternamente una larghezza di metri 7 per una lunghezza 
di metri 19.65. L'edificio è predisposto per accogliere 
cinque gruppi di elettropompe centrifughe: tre (di cui uno 
di riserva) per la portata di 290 I. sec. e 2 per la portata 
di 145 l. sec. Nel!' impianto di prima attuazione, però, 
sono stati collocati soltanto due gruppi piccoli e uno 
g-rande. L'azionamento delle pompe avviene mediante 
motori elettrici, asincroni, trifasi a 2000 Volt, della po
tenza di 65 e rispettivamente di 125 ttP, costruiti tutti a 
u poli e quindi con una velocità di 825 giri al minuto. 
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L'esercizio delle pompe segue automaticamente, mediante 
comando a distanza. dal quadro posto nella sala della 
stazione di sollevamento. Inoltre per mantenere pressochè 
costante il livello nel bacino dell'acqua greggia, è introdotta 
anche una regolazione automatica delle singole pompe, 
mediante l'applicazione agli sbocchi della conduttura. di 
valvole a farfalla. azionate da appositi galleggianti che 
regolano il passaggio dell'acqua a norma del livello deila 
stessa nel bacino di decantazione. La conduttura del dia
metro di 900 mm.. che convoi:dia I' acqua nei più detti 
bacini. è eseguita con tubi di lamiera d'acciaio saldata, 
dello spessore di 7 mm. e rivestiti ali' esterno con uno 
strato di cemento retinato. 

La stazione di sollevamento 
I bacini di decantazione ed il salone per i bacini fil

tranti ti.i:;o Yewell sono eseguiti per metà della capacità 
definitiva dell'acquedotto e quindi per 37.500 metri cubi e 
sono disposti così da poter essere ampliati secondo un 
piano prestabilito. Invece gli edifici per la stazione di 
sollevamento e per la cabina di trasformazione del!' e
nergia elettrica sono costruiti per l' impianto definitivo. 

I bacini di decantazione hanno una capacità di circa 
2400 metri cubi per modo che l'acqua vi soggiorna. prima 
di arrivare ai filtri, circa 80 minuti, per ora in numero 
di 6. capaci ciascheduno di filtrare circa 3850 metri cubi 
nelle .24 ore, sono posti a copie, in un salone della lun
ghezza di 4.S.S0 metri e della larghezza di metri 21. sotto 
ii quale si estende il bacino dell'acqua filtrata. L'acqua 
per il lavaggio dei filtri viene ritirata da un apposito ser
batoio il quale è alimentato direttamente dalla conduttura 
premente. 

Attiguo al predetto salone si trova l'edificio per la 
stazione di sollevamento. il quale comprende una sala 
per le macchine lunga ?4 metri e laq.;a 11 metri. un locale 
per il gabinetto chimico-batteriologico. uno ad uso di of
ficina, uno ad uso ufficio, un deposito materiali ed il cesso 
a sciacquamento con bottini. 

Il macchinario per il sollevamento dell'acqua fino alla 
torre di equilibrio sarà costituito, in definitiva, da 5 gruppi 
di elettropompe centrifughe: tre da 920 ttP - di cui uno 
di riserva - e due da 500 ttP. Di questi cinque gruppi 
sono però attualmente installati soltanto tre e precisa
mente: un gruppo da 920 HP e i due da 500 HP. 

Le tre pompe centrifughe ad alta pressione - una 
da 290 I. sec. e 2 da 145 I. sec. sono accoppiate diretta
mente a motori elettrici asincroni. trifasi a .2C00 Volt, 
285 giri. 

L'aspirazione dell'acqua avviene mediante adesca
mento con due pompette d'aria, azionate da motorini elet
trici da 2 ttP. 

Nella mandata delle pompe oltre alla valvola a sara
cinesca. è inserita una controvalvola a farfalla munita da 
uno speciale dispositivo a servomotore idraulico per attu
tire i colpi d"ariete conseguenti ad istantanei arresti della 
pompatura per mancanza di energia. Di fronte ai motori 
è disposto il quadro principale di manovra, composto di 
18 pannelli. 

La stazione di sollevamento viene azionata dal!' e
nergfa elettrica ritirata dalla Società Elettrica della Ve
nezia Giulia. L'allacciamento avviene direttamente da una 
delle due terne della conduttura a 50.000 Volt Udine
Opicina. che passa a circa 400 metri a monte dell'edificio. 
Detto allacciamento consiste nella costruzione di una 
linea a 50.000 Volt, con 6 conduttori in rame. In tal modo 
l' acquedotto è alimentato da due terne di conduttori i 
quali possono ricevere corrente da tre gruppi di centrali 
produttrici diverse. cioè dalla Centrale del Cellina, dalla 
centrale di S. Croce e dalla centrale termica di Monfal
cone. Questa conduttura di allacciamento fa capo alla 
cabina di trasformazione, a tre piani, che sorge a tergo 
della sala macchine. Nella cabina di trasformazione sono 
collocati, per ora. due trasformatori a 1100 Kwa per la 
riduzione della corrente da 50.000 Volt a 2000 Volt. Un 
terzo trasformatore da 50 Kwa serve per ridurre la cor
rente da 2000 Volt a 220 Volt per l'illuminazione e ser
vizi ausiliari. 

Nei piani superiori sono installati gli interruttori per 
lo smistamento delle linee alimentatrici e quelli per il 
comando dei trasformatori. Appositi apparecchi a resi
stenze in olio servono per la protezione dei macchinari 
contro le sovratensioni. I trasformatori sono inoltre prov
visti degli apparecchi Buchholz per lo sgancio automatico 
deg-li interruttori. qualora, per una qualsiasi rag-ione i 
trasformatori subissero qualche alterazione nel loro fun
zionamento normale. 

La conduttura premente 
Dalla stazione di sollevamento parte la conduttura 

premente del diametro di 900 mm .. capace di convogliare 
un massimo di 75.000 mc. nelle 24 ore, cioè 870 litri al 
minuto secondo, con una velocità di 1.35 metri al secondo. 
Questa conduttura lunga complessivamente metri 6283 è 
collocata in sede propria dapprima. e salvo un breve 
tratto. corre parallelamente alla vecchia strada statale 
di Monfalcone fino alla località Sistiana, poi nella dire
zione della nuova strada costiera. fino a sboccare nella 
torretta di equilibrio posta in località «Belvedere». 

I tubi sono del tipo di lamiera d'acciaio saldata, 
lunghi 5.88 metri. incatramati a caldo ali' interno e rive
stiti all'esterno con uno strato di cemento rettinato. con 
giunzioni trasversali a bicchiere e guarnizioni di canape 
e piombo. Oli spessori dei tubi - che vanno a un minimo 
di 7 mm. ad un massimo di 14 mm. - furono calcolati 
tenendo conto oltre che delle pressioni normali d' eser
cizio anche delle sollecitazioni dovute ad eventuali colpi 
d'ariete per una improvvisa interruzione di corrente. 

Nella conduttura è inserita, circa ogni due chilometri. 
una saracinesca del diametro di passaggio di 700 mm., 
e nei punti più elevati sono collocati degli sfiatatoi. men
tre ne~di avvallamenti sono inseriti degli scarichi del 
diametro di 250 mm. 

La misurazione del!' acqua erogata, viene fatta a 
mezzo di un contatore Venturi, posto ali' origine della 
conduttura di sollevamento. 

La torretta di equilibrio 
Nel punto di raccordo fra la conduttura premente e 

quella di alimentazione è costruita una torretta di equili
brio in cemento armato, la quale è posta al margine del
l'altipiano, a metà strada circa fra Sistiana e le sorgenti 
di Aurisina. 

Per poter convogliare fino all'esistente serbatoio della 
zona bassa di Oretta ( + 77.77 m. s. l. m.) il quantitativo 
di 75.000 mc. nelle 24 ore, il pelo d'acqua massimo nella 
torretta di equilibrio, dovrebbe trovarsi alla quota + 120 m. 
~- I. m., non pertanto il pelo d'acqua massimo fu previsto 
alla quota + 130 m. s. J. m. e ciò con riguardo al fatto 
che la conduttura di alimento dovrà allacciarsi, in un 
secondo tempo. cioè quando i consumi in città saranno 
convenientemente aumentati. ad un nuovo serbatoio, la 
cui posizione. in oggi non ancora fissata, dovrà essere 
presumibilmente scelta nella parte meridionale della città. 
Ali' anzidetta torre di equilibrio del diametro interno di 
(i metri per la parte sopra terra e di 4 metri per quella 
scavata nella roccia, è stata assegnata un'altezza di 
25 metri con il fondo alla quota + 105 metri s. I. m. Con 
ciò si guadagnerà in altezza di pompatura durante il 
periodo in cui la portata tlell'acquedotto si manterrà in
feriore a quella massima di 75.000 mc. nelle 24 ore. 

La conduttura di alimento 
Dalla torretta di equilibrio parte la tubazione di ali

mento del diametro costante di 900 mm. I tubi sono del 
tipo già indicato per la condotta premente, ed a seconda 
della pressione di esercizio, hanno uno spessore di 7 e di 
8 mm. La lunghezza normale dei tubi di 5.88 metri è 
ridotta a 3 metri nei tratti di terreno soggetti a movi
menti. Anche in questa condotta i tubi sono protetti da 
un rivestimento di calcestruzzo retinato ad eccezione di 
alcune zone - per un totale di ml. 1200 - in cui sono 
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rivestiti con mastice bituminoso per dare alle giunzioni a 
bicchiere una maggior possibilità di spostamento. La tu
bazione, della lunghezza di metri 14.870, percorre la sede 
della nuova strada costiera ed oltre la riviera di Barcola 
continua sul viale alberato, attraversa il corpo ferroviario 
in apposito manufatto e in sede delle strade che congiun
gono direttamente il Punto franco col colle di ,Oretta, 
raggiunge il serbatoio della zona bassa (quota + 77.77). 

Come per la conduttura di sollevamento anche per 
quella di alimento sono collocati nei punti più convenienti 
degli sfiatatoi, e delle saracinesche del diametro di pas
saggio di 700 mm. a distanza di due chilometri. 

Alla rete di distribuzione in città non sono stati por
tati cambiamenti notevoli, salvo il raddoppio della con
duttura di distribuzione della zona alta, dal serbatoio fino 
a Piazza Dalmazia, visto che l'unica conduttura oggi esi
stente si dimostra insufficiente per l'accresciuta eroga
zione. 

Per quanto riguarda il lato estetico della nuova 
opera si è voluto creare una nota di decoro nel manufatto 
principale, cioè in queHo della stazione di filtraz.ione e di 
sollevamento, e all'uopo il Servizio comunale degli acque
dotti si è giovato dell'opera geniale dell'arch. comm. Brai
dotti, il quale ne ha disegnato la linea esterna. 

Forniture de· materiali 
ed esecuzione dei lavori 

fornirono: 

1. a) I tubi in lamiera d'acciaio saldata del diametro in
terno di 900 mm., 

b) il collettore della stazione di presa, 
e) le saracinesche in acciaio per alta pressione da 

70 a 300 mm. di passaggio - la Società Italiana 
Tubi Togni di Brescia. 

I 

2. Le saracinesche in ghisa per alta e media pressione 
da 700 mm. fino a 150 mm. di passaggio - la So
cietà 0allieni, Viganò e Marazza di Milano. 

3. Gli sfiatatoi e gli idranti - la Ditta fantini e C.o di 
Milano. 

4. Le pompe e il tubo distributore dell'acqua greggia 
colle valvole a farfalla, il collettore della stazione di 
sollevamento, i by-pass con servomotori idraulici, il 
contatore Venturi e le grues scorrevoli - la Società 
Costruzioni Meccaniche Riva di Milano. 

5. Tutto I' impianto elettrico, compresi i trasformatori, 
- il Cantiere Navale Triestino di Monfalcone. 

6. L' impianto dei filtri, sistema Yewell, - lo Studio di 
Ingegneria Carlo Cozzi e C.o di Trieste. 

7. La linea di alimento della corrente a 50.000 Volt -
la Società Elettrica della Venezia Oiulia (Selveg). 

8. I tubi Mannesmann da 200 mm. di diametro - gli 
Stabilimenti di Dalmine (Bergamo). 

9. I tubi in ghisa da 400, 500, 700 e raccordi da 
700-900 mm. - Lo Stabilimento Tecnico Triestino. 

10. I tubi forgiati in ghisa da 700 mm. di diametro -
I' Industria e fabbricazione lime ed affini e Officine 
meccaniche « lflea», Trieste. 

11. I chiusini per le saracinesche, sfiatatoi, idranti e pezzi 
speciali per le tubazioni da è50 mm. - la Società A
non. Triestina Industria Meccanica (Satima), Trieste. 

12. I manometri speciali e gli indicatori di livello a di
stanza, gli idranti d' incendio e gli estintori Minimax 
- lo Studio d'ingegneria V. A. fischetti, Trieste. 

13. Il riscaldamento centrale - la Società Anonima Im
pianti Generali (S. A. I. 0.), Trieste. 

14. Le batterie di accumulatori per i servizi ausiliari -
l' lng. Alfredo frassini, Trieste. 

15. L'utensileria varia per l'officina riparazioni - la So
cietà Anonima ferramenta e Metalli (Safem), Trieste. 

16. Mobilio per l'officina, magazzino e l'ufficio - la Ditta 
Custerlina e faraguna, Trieste. 

17. li Cemento Portland per le fondazioni subacquee della 

I I 

Bacino di raccolta. 
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stazione di presa, eseguite in propria regia dal Ser
vizio Comunale degli Acquedotti - la S. A. Cementi 
Isonzo (Salona d'Isonzo). 

18. 11 cemento fuso per le stesse opere - la Società I
striana dei Cementi Anonima di Pola. 
Eseguirono: 

1. La costruzione del canale di raccolta delle sorgenti e 
il bacino di presa - la Società Italiana per Acque
dotti e Fognature (Siaf) di Milano. 

2. Le fondazioni subacquee della stazione di presa - il 
Servizio Comunale degli Acquedotti. 

3. L'escavo dei bacini dell'acqua greggia. dell'acqua fil
trata e dell'acqua di lavaggio dei filtri, quello per le 
fondazioni della stazione di filtrazione e sollcYamento 
e quello dei canali fra le stazioni di presa e sollcYa
mento - l' Ing. Domenico Pacchiarini, Trieste. 

4. La recintazione della zona di protezione degli impianti 
di S. Giovanni di Duina - i' lng. Domenico Pacchia
rini, Trieste. 

5. L'escavo per la torretta di equilibrio e la formazione 
dei piazzali - l' lmpr. Cav. Onorato Oorlato, Trieste. 

6. La costruzione degli edifici per le stazioni di presa, 
di filtrazione e di sollevamento e della torretta di 
equilibrio - l'Impresa di Costruzioni lng. Riccardo 
Oairinger e C.o di Trieste. 

7. L'escavo in trincea e gallerie per la posa della con
dotta di sollevamento (6280 m.) e dei primi 4160 m. 
delle condutture di alimento, compresa l' esecuzione 
dei manufatti ed opere d"arte - la S. A. per Costru
zioni Odorico e C.o di Milano-Trieste. 

8. La posa in opera della conduttura da 900 mm. fra la 
stazione di presa e sollevamento, di quella di solle
vamento e dei primi 4160 m. della conduttura di ali
mentazione e delle condutture da 400, risp. 200 mm. 
per il lavaggio dei filtri, compresi tutti gli accessori 
- l' Impr. di costr. lng.ri Moro e Dolenz S. A., Trieste. 

9. Escavo della trincea e posa in opera della tubazione 
dalla progr. -1160 alla prog-r. 10.660 della conduttura 
di alimento, comprese tutte le opere di protezione e 
difesa contro frane o smottamenti, manufatti ed ac
cessori - le Imprese associate Cav. Onorato Gor
lato e Ing.ri Moro e Do!lenz. Trieste. 

10. L'escavo della trincea e la posa in opera della tuba
zione e accessori della conduttura di alimento dalla 
progr. 10.COO fino all'esterno del serbatoio della zona 
bassa di Oretta, compresi il sottopassaggio della fer
rovia in proprio manufatto e tutte le opere d'arte con
giunte agli attraversamenti dei grossi canali stradali 
- la Soc. It. Acquedotti e Fognature (Siaf) di Milano. 

11. I lavori di posa in opera delle condutture e degli ac
cessori. nella camera di manovra del serbatoio della 
zona bassa di Oretta, per la distribuzione dell'acqua 
nei due bacini - il Serv. Com. Acquedotti di Trieste. 

I diri~enti e collaboratori 
Come abbiamo detto, elaborò il progetto e ne diresse 

l'esecuzione I' ing. Raffaello d'Acunzo. ch'ebbe come col
laboratori l' ing. Angelo Scoda per la parte costruttiva 
delle opere edili e idrauliche e I' ing-. Silvio Curto per la 
parte elettromeccanica. 

La sorveglianza dei lavori delle fondazioni subacquee 
della stazione di presa. della torretta di equilibrio e di 
tutta la conduttura del I lotto, da S. Giovanni di Duino a 
S. Croce, venne affidata al signor Ervino Dessanti; quella 
di tutti i lavori del II lotto, da S. Croce a Cedassamare, 
al signor Giacomo Bait e quella dei lavori del III lotto, da 
Cedassamare a Oretta, ali' ing. Federico Schironi. L'al
lacciamento della conduttura nel serbatoio di Oretta, con 
tutte le inerenti demolizioni e ricostruzioni di opere mu
rarie, gli impianti provvisori per la fornitura d'acqua, per 
le prove idrauliche della conduttura e il controllo del buon 
funzionamento deg-Ji scarichi, delle saracinesche e degli 
sfiatatoi, furono diretti dal cav. Eug-enio Boegan, assistito 
dal Capo officina Lino Tavag-na senjor. 

Oli edifici delle stazioni di presa, filtrazione e solleva
mento, i bacini filtranti, il bacino di carica per l'acqua di la
vaggio dei filtri, i canali fra le stazioni di presa e solleva-

Interruttore col quale il 2311'11929-VI/ il Podestcì mise i11 azione 
le elettropompe deUa stazione di pr, sa. 

mento. il canale di raccolta delle sorgenti cd il bacino di 
presa iurono eseguiti sotto la sorveglianza del signor Um
berto Coassini. coadiuvato dal signor Lino Tavagna junior. 

Il montaggio dei tubi collettori, delle pompe, dei mo
tori. dei trasformatori e tutte le apparecchiature del!' im
pianto luce e calefazione, fu controllato dall' ing-. Silvio 
Curto, coadiuvato dal signor Arturo Vaglieri. 

Il collaudo dei tubi nelle officine della Tubi Tog-ni fu 
curato dal sig. Mario Marass; la distribuzione dei tubi e 
accessori nei singoli cantieri dal signor Umberto Marenzi. 

I particolari costruttivi per le opere d'arte durante il 
corso dei lavori vennero disegnati dai signori Antonio 
Berani e Mario Bordari. 

La tar~a sulla stazione di sollevamento 
Sulla facciata del grande edificio della stazione di 

sollevamento oltre alle targhe con il fascio littorio e l'ala
barda triestina venne immurata una lapide colla seg-uente 
iscrizione dettata dal .cav. Inchiostri: 

AUSPICIO E Tt:TELA 
IL Dt;CE DEL FASCJS~IO 

BEl'i!TO )It;SSOLIKI 
INIZIATORE E PROPl"GNATORE DELL'OPERA 

IL PODEST.~ SENATORE PITACCO 
DIRETTORE DEI !,AVORI 

L
1
ING. RAFFAELLO D' ACUNZO 

DECRETA\'A IL CO~It,;NE 
LA COSTRt:ZIONE DEL NUOVO ACQUEDOTTO 

DESTINATO 
A DEDURRE NELLA CITTÀ DI TRIESTE 

COPIOSE E PERENNI LE ACQUE 
DALLE POLLE CONSACRATE ALLA GLORIA 

DI GIO\'ANN! RANDACCIO 
XXVIII OTTOBRE )!CMXXIX A. Vili 

A ricordo del lavoro venne coniata una medaglia, 
opera pregevolissima dello scultore Asco. 

Colla costruzione del nuovo acquedotto Trieste ha 
finalmente risolto il secolare problema dell' approvvigio
namento dell' acqua e del miglioramento delle condizioni 
igieniche della città. La data del XXVIII ottobre dell'anno 
VIII dell'Era fascista sarà segnata a caratteri d'oro nella 
storia del nostro Comune. 

Q. B. F. F. f. S. 
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Le opere pubbliche compiute dal Comune 
nell'anno VII dell'Era fascista 

Nel 1929 - Anno VII dcli' Era fascista - il Comune 
di Trieste ha compiuto opere pubbliche in notevolissimo 
numero, le quali sono un'attestazione di operosità non ve
duta mai prima d'ora, neanche nei più attivi periodi dello 
sviluppo edilizio e civile della città nostra. 

A provarlo diamo un elenco particolareggiato di que
ste opere, con la spesa, in cifra rotonda, eh' esse impor
tarono per le Casse comunali. 

Provvedimenti sanitari 
Nuovo acquedotto da Valle di Medeazza . L. 28.000.000 
Condutture nuove dalla Piazza Oberdan al 

Serbatoio di Gretta (400 m/m e 300 m/m 
per la zona alta della città) . . . . . » 1.000.0UO 

Wstauro del Bagno popolare cii via P. Ve-
ronese . . . . . 

Sistemazioni ali' Ospedale «Rei;ina E-
lena»: 

I~iassctto Divisione oculistica . 
Riassetto Divisione Maternità . 
Sala operatoria per la Divis. urologica » 

Tettoia per lo stabilimento di disin-
fezione . . . . . . . . . . 

Casetta per il custode della Cappella 
mortuaria . . . . . . . . . » 

Oratorio per le suore e sale soggiorno » 
Acquisto apparecchi radiologici 
forni tura d'un gruppo convertitore 

per carico accumulatori . . . . » 

Costruzione montacarichi della lavan
deria . . . . . . . . . . . 

Sistemazioni ali' Ospedale della Madda
lena: 

Riduzioni a box di isolamento del 
Padiglione I . . . . . 

Riassetto del Padiglione VII . 
Riassetto della Prosetteria . 
Nuovo ingresso per le visite . 
Asciugatoio ali' aperto per la lavan-

deria . . . . . . . . . . 
Sistemazione parziale del Cimitero di San

t'Anna con l'introduzione dell'acqua per 
inaffiamento, regolazione pavimenta
zione dei viali e regolazione dei campi » 

Costruzione di nuovi loculi . . 

Opere stradali 
La via Capitolina (dalla via dei Pallini al 

Piazzale di S. Giusto, lunga metri 715, 
larga metri 9) eseguito il corpo stra
dale . . . . . . . . . . . . . L. 

La via dei Cordaroli, dalla via Commer
ciale alla via Sarah Davis (lunghezza 
m. 425, larghezza m. 7) . . . . . . » 

La via Giulio Solitro, lungo le nuove case 
dei ferrovieri a Roiano, dalla via Udine 
alla via Cordaroli (lunghezza m. 150, 
larghezza m. 10 e 7) . . . . . . . » 

La via Guido ,Reni dal Passeggio S. Andrea 
alla via O. Tagliapietra (lunghezza m. 
115, larghezza m. 9) . . . . . . . »' 

La strada Vicentina (detta Napoleonica) 
dall'Obelisco di Poggioreale verso Pro
secco (inizio) . . . . . . . . . . » 

25.000 

50.000 
60.000 
12.000 

50.000 

35.000 
7.000 

110.000 

10.000 

20.000 

24.000 
26.000 
14.000 
9.000 

17.000 

200.000 
110.000 

800.000 

192.000 

57.000 

80.000 

6.000 

Sistemazioni stradali: 

Rett}fica della via f abio Severo, lungo 
I area della ex~Caserma Oberdan L. 

Via del Coronco, costruzione canale 
da via O. Carducci al foro Ulpiano » 

Strada già privata, laterale alla via 
di Scorcola (lunghezza m. 250, lar
ghezza m. 6) . . . . . . . . 

Via Calvola, costruzione di scala e 
rampe (lunghezza m. 100, larghez-
za m. 15) . . . . . . . . . » 

Via delle Docce (in Guardiella), siste
mazione di un tratto . . . . . » 

Via di Romagna (allargamento a m. 5 
di un tratto lungo m. 46) . . . . 

Viottolo a Barcola dalla Strada del 
friuli alla frazione Gasparetti . . » 

Pavimentazioni nuove: 

Via dcli' Istria, con cubetti di porfido 
(dal cavalcavia ferroviario alla via 
Valmaura), m. q. 14.000 . . . . » 

Galleria Sandrinelli, con mattonelle 
di asfalto su calcestruzzo . . . » 

Via G. Gatteri, con cubetti di porfido 
(dalla via Ginnastica al Viale XX 
Settembre) . . . . . . . . . » 

Binari del tram, con cubetti di porfido 
(m. q. 4000 - vie Campo Marzio, 
Economo, Lazzaretto vecchio, A. 
Diaz) ........... » 

Via Margherita, con cubetti di are
naria, da via Giulia alla scala per 
Cologna, m. q. 200 . . . . . . 

Via Enrico Toti, con cubetti di are
naria, m. q. 200 . . . . . . . » 

Piazza Cornelia Romana, con pietra 
arenaria, m. q. 1200 . . . . . » 

Riparazioni di pavimenti con pietrisco, ca
trame e bitume, delle vie: del Bosco, 
della Guardia, del Rivo, Macelli, Salita 
di Servola, Ferriera, Media, 1Revoltella, 
Farneto, Crispi, Angelo Erno, Cumano, 
P. Veronese, Molin a vento, Strada di 
Guardiella, S. Cilino, Abro, Strada dei 
cacciatori ( Opicina). ecc. ecc. super
ficie m. q. 65.000 . . . . . . . 

In esecuzione: 
Via fabio Severo (dalla Casa degli 

sposi al Ponte di Cologna, m. q. 
6000); via Moisè Luzzatto, via 
Monfort, via Coroneo, lungo il Pa
lazzo di Giustizia. 

Rilastricazioni in arenaria: 
Molo Audace, m. q. 4800 . 
Via Arcata, m. q. 1230 . 
Via felice Venczian (da via Cavana 

a via del Bastione) . . . . . 

Servizio elettricità 
Costruzione in via Stoppani cabina di rice

vimento e trasformazione dell'energia 
elettrica, compreso l'arredamento L. 
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85.000 

35.000 

80.000 

90.000 

55.000 

30.000 

25.000 

1.400.000 

350.000 

80.000 

150.000 

8.000 

7.000 

35.000 

1.300.000 

240.000 
75.000 

30.000 

2.000.000 



Illuminazione pubblica elettrica: 
Rione S. Vito . . . . lampade 44 

Scorcola, Roma-
gna, Cologna 204 

Roiano . . . . 36 
del Re, Chiadino, 

Rozzol, Cac-
ciatore . . . 139 

e ampliamento della rete per il con-
sumo pubblico e privato . L. 

Servizio tranviario 
Nuova linea «11» da Largo Sartorio al 

Rione del Re . . . . . . . . . . L. 
Tettoie provvisorie presso le rimesse di 

S. Sabba 

Biblioteca civica 
Ampliamento, nuovo ammobigliamento, ca-

lefazione centrale . . . . . L. 

Galleria di Belle Arti 
Nuovo lucernario e nuove latrine . . . L. 

Per i Monumenti 
Monumento sulla Cripta dei Caduti triestini 

a S. Anna . . . . . ...... L. 
Monumento ai Caduti triestini a S. Giusto 

(sistemazione del piazzale) . . . . . » 
Ara della III Armata a S. Giusto (a spese 

d'un Comitato cittadino) . . . . . . » 
Contributo per la sistemazione della chie

setta trecentesca di S. Michele e costru
zione nuovo ingresso al lapidario . . . » 

Restauro della facciata del Teatro comu-
nale G. Verdi . . . . . . . . . 

Chiese e canoniche 
S. Giusto: contributo per la decorazione 

musiva dell' abside ristaurata . . . . L. 
S. Antonio: nuovo castello delle campane, 

irrobustimento della cupola (quota co
munale) . . . . . . . . 

S. Croce: restauro della chiesa e della ca
nonica. introduzione della luce elettrica » 

Contovello: restauro della chiesa e intro
duzione della luce elettrica . . . . . » 

Trebiciano: restauro radicale della chiesa » 

Uffìci del Comune 
Introduzione della calefazione centrale al 

Municipio; restauro dei locali; impianto 
illuminazione esterna . . . . . . L. 

Ampliamento dell' Ufficio d' igiene 

Scuole ed Asili 
Scuola «A. Grego» in Guardiella: introdu

zione luce elettrica . . . . . . . . L. 
Scuola Cattinara: acquisto dello stabile 

N. 597 per ampliamento della scuola e 
abitazione maestri . . . . . . . . » 

Asilo in via dell' Istria, introduzione cale
fazione centrale, (a spese della famiglia 
Pollitzer) . . . . . . . . . . 

Asilo di S. Vito, nuovo coperto di coppi . » 

Villa del Cacciatore 
Restauro delle facciate L. 

Macello civico 
Rinnovazione degli scali ferroviari e inca

tramazione dei viali . . . . . . . L. 

2.500.000 

1.932.000 

150.000 

250.000 

14.000 

137.000 

50.000 

50.000 

30.000 

30.000 

38.000 

13.000 

J 1.000 
23.000 

225.000 
23.000 

12.000 

120.000 

18.000 

40.000 

115.000 

Pescheria 
Nuova pavimentazione locale delle aste . L. 
Nuova pompa di sollevamento dell'acqua di 

mare per inaffiamento stradale . . . » 

Pia Casa dei Poveri 
Nuovi solai e riparazioni . . . 

Carceri di via Ti~or 
Restauri . . 

Caserme_ 
Caserma «iBeleno» (ampliamento) . 
Caserma di Raiano (restauri) . . 

Case ,,Balilla" 

L. 

L. 

«Guido Brunner», Raiano (nuovo campo e 
nuove latrine) . . . . . . . . . L. 

«De Amicis», S. Vito (costruzione nuovo 
recinto) . . . . . . . . . . . . » 

«Lucchini», S. Luigi (nuovi cessi e incatra
mazione del campo) . . . . . . . 

«G. Padovan», via Sette fontane (nuovi 
cessi) . . . . . . . . . . . . 

«A. e F. Nordio», Guardiella {lampadari 
elettrici e apparecchio cinematografico) » 

«E. Toti», Città vecchia (nuovo passaggio 
fra la sala e il teatro) . . . . . . . » 

Trebiciano: acquisto del!' immobile N. 25 
per la Casa Balilla e lavori di adatta-
mento ..... 

Per ~li sfrattati 
Adattamento dello stabile 12 di via dell'O

spedale (oltre alle case costruite dal-
1' Icam) 

Case per i maestri 
Trebiciano. casa d'abitazione per i maestri 

della frazione . . . . . . L. 
S. Croce: casa d'abitazione per i maestri 

della frazione . . . . . . . . . 

10.000 

20.000 

44.000 

30.000 

150.000 
20.000 

40.000 

7.000 

20.000 

10.000 

4.500 

6.000 

120.000 

24.000 

120.000 

120.000 

A questo considerevole contingente d'opere di pub
blica utilità disposte dal Comune ed eseguite nell'Anno VII 
si deve aggiungere l'opera compiuta in questo laboriosis
simo anno dal!' Istituto Comunale Abitazioni Minime -
(Icam). 

L' Icam può inaugurare il 28 ottobre 1929, VII anni
versario della Marcia su Roma: 

3 case con 35 alloggi sull'area della ex-Fiera Cam
pionaria (via Revere e via S. Giustina), case con alloggi 
riservati alla vendita agli inquilini; 

5 gruppi di casette con 18 alloggi, ad ampliamento del 
Rione del Re; 

6 case con 89 alloggi minimi in Chiadino-San Luigi; 
3 case con 59 alloggi minimi a S. Sabba; 
1 casa con 4 alloggi per maestri a S. Croce; 
1 casa con 4 allog)[i per maestri a Trebiciano. 
Alla esecuzione delle tre case di via O. Rcverc lo 

Stato concorre con un contributo di lire 400.000; il Co
mune a sua volta contribuì alla esecuzione delle costru
zioni di Chiadino, S. Sabba, S. Croce e Trebiciano. con 
la dotazione dei fondi per un complessivo valore di lire 60.354. 

43 milioni e mezzo di spesa 
Complessivamente furono investite in queste opere 

iire quarantatre milioni quattrocentottantatre mila delle 
quali trentatre milioni dal mutuo dei sessanta milioni, con
tratto nel 1928 ~er opere di pubblica utilità, parte prov
vedute con mutm e parte con le risorse ordinarie del Comune. 
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uell' \st\tuto ~er il ~,,omo~\mento della ~\cco\e \nrllistrie 
,ar Trieste, l' litri& t il IIPfflPf 

LA ROMANITÀ DI TRIESTE 

Le scoperte sul coli~ Capitolino 

Delle memorie romane della città, i triestini ebbero 
sempre culto devoto, anche quando il sopravvenire d'altre 
genti e il mutamento dello spirito pubblico indirizzato 
agli assorbenti commerci, parvero spezzare ogni vincolo 
<li continuità spirituale fra l'antica e la nuova città, fra 
1a città del patriziato e quella dell' .Emporio. e del 1688 
1a deliberazione del Consiglio dei patrizi di raccogliere 
sulla Piazza tutte le lapidi e tutti gli avanzi romani dis
seminati nella città. Lapidi scritte, se n'erano trovate un 
po' dovunque; avanzi di pietre sculte ad ogni scavo . .E i 
cittadini - in epoca in cui un pensiero di ricostruzione 
nazionale non si faceva in alcuna guisa palese - erano 
,devotamente solleciti della conservazione di tutte le me
morie romane dissepolte in Trieste, come se si trattasse 
<li memorie famigliari. La coscienza dell'appartenenza di 
Trieste a Roma, cioè all' Italia, era già profonda e viva in 
quella religiosa cura posta a rievocare e conservare ge
losamente i cimel! della Tergeste romana. Più tardi questa 
coscienza si manifesterà in forme più palesi, vibranti e 
schiette, quando cioè qualcuno, vicino o lontano, porrà in 
.cJubbio l' italianità della nostra terra e il diritto nostro di 
chiamarci italiani. 

Questa eloquente e sintomatica religione dell' anti
chità romana di Trieste, non destò però, per lunghi se-

coli, il desiderio di affondare il piccone nella terra alla 
ricerca della verità sto.rica, alla rivelazione· del passato, 
che deve essere stato veramente nobile e grande se tanta 
copia di lapidi sculte e di avanzi antichi rivelano già la 
presenza su questo lido d'una vita sociale di grande stile 
e di notevole evoluzione. Il Rossetti, che fu certo nella 
prima metà dello scorso secolo il più illuminato e il più 
devoto cittadino di Trieste, scriveva che basterebbe un 
annuo credito inscritto nel bilancio comunale, con lo scopo 
di interrogare il sottosuolo della città, per raggiungere 
cospicui risultati. Nel 1842 - l'anno stesso in cui Rossetti 
morì - il Comune fece eseguire alcuni scavi intorno al 
Duomo e ai piedi della tozza torre campanaria di S. Giu
sto. E con lieta meraviglia del popolo fu posto in luce il 
basamento del tempio romano sui ruderi del quale i primi 
cristiani eressero il tempio dedicato alla Madre di Dio. 

Quei risultati felicissimi avrebbero dovuto spingere a 
continuare metodicamente gli scavi archeologici i quali 
-- nella zona che copre la vetta del colle di S. Giusto -
avrebbero dovuto, a giudizio di tutti gli studiosi del nostro 
passato, dare ampia messe di scoperte . 

La tradizione, che ebbe conferma dalle scoperte già 
fatte, vuole che sulla vasta spianata del colle, fra l'odierna 
via S. Michele e il pendio della collina che strapiomba sulla 

I 
I 

l...--

PIAZZA O[LLA 

CATTEDRALE 

La zona delle scoperte archeofogiche fra S. Giusto e il Castello. 

A: lo sper,o,ne che strapiomba sulla roccia con m. 6.60 di muraglia. - B: traccie d'una scalinata. - C e D: le posizioni dove furono rinve
nuti due scheletri uma,ni. - E: la porta nelle mura medievali. - F: il punto dove fu scoperto un vero deposito di palle di pietra. -

O: tracce d'una platea di lastre di pietra. 
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L' abside liberata. 

città vecchia, a piè del torrione del Castello, fossero con
centrati, a' tempi romani. tutti gli edifici più caratteristici 
e rappresentativi della città: il Campidoglio o fortezza. il 
foro, i templi agli Dei latini, le statue onoranti i mag-g-iori 
cittadini, le are e ogni altro monumento, e ogni altro edi
ficio che servisse agli uffici della colonia romana. Lassù 
dovevano trovarsi le statue ai Cesari e quelle a fabio 
Severo e a Lucio Fapirio. Ma del primo la base fu rin
venuta nel cortile d'una casa in via dei Cavazzeni, cioè a 
notevolissima distanza da quella che avrebbe dovuto es
sere la sede del monumento. Ma questa diversità di ubi
cazione è spiegata dagli storici con la passione stessa dei 
cittadini per le memorie antiche, per cui ciascuno avrebbe 
cercato di ornare la sua casa con qualche avanzo romano, 
dovunque trovato, quasi che quell'avanzo avesse potuto 
conferire nobiltà alla dimora. 

Nel 1842 veramente molti avanzi furono trovati in
torno a S. Giusto, atti a stabilisce che la tradizione essere 
stata lassù la sede del centro civile, religioso e militare 
della vecchia Colonia latina, aveva prove evidenti. Il 
Mommsen avrebbe detto a Pietro Kandler che a pro
varlo bastavano le costruzioni megalitiche romane rin
venute alle basi del campanile di S. Giusto. 

Certo è che non si cercò mai di verificare quanta 
parte avessero nella tradizione la fantasia popolare, l' in
tuizione degli amatori, la dottrina dei dotti: è la verità 
documentabile. 

Scavi furono praticati in ogni tempo nella città e nei 
suoi dintorni, ma «per necessità», non di proposito, cioè 
metodicamente. Essi si dovettero al bisogno di preparare 
le fondamenta a case nuove, o a sterri per costru
zione di strade. Essi confermarono che dovunque si de
molisca un vecchio edificio o si interroghi il sottosuolo in 
vicinanza del mare oppure sui colli, il passato si rivela 
con una memoria, un avanzo, un rudero romano. 

È degno di nota questo fatto: nessuno scavo, mai, 
per quanto profondo, rivelò la presenza su questo lido di 
altre civiltà che non fosse la romana e poi l' italiana. 

A. S. Pantaleone come a Barcola, nei pressi della 
Piazza dell'Unità come in vetta al Ponziano, in via S. 
Caterina come in via dell' Istria, non si trovarono che 
mosaici romani, are a deità latine o adottate dai latini, 
frammenti di vasi, di ceramiche, di terracotte romane, 
tracce di mura, lapidi, pezzi di pietre lavorate, che hanno 
l' impronta rivelatrice della loro origine. Altrove affiorano 
dal sottosuolo ruderi g-reci, etruschi, celtici, e anche ro
mani; a Trieste tutto ciò che gli strati anche più profondi 
del suolo rivelano, documenta la romanità del paese e 
della sua civiltà. Si vuole che Trieste esistesse prima di 
Aquileia o addirittura prima di Roma: ma evidentemente 
la città che avrebbe preesistito a Tergeste o fu distrutta 
fino alle fondamenta o non aveva nessun monumento o 
pietra scritta che documentasse la sua esistenza civile! 
Nè si può immaginare che i Consoli di Roma che porta
rono le aquile a nidificare sul colle che sopporterà la 
mole del Campidoglio, avessero voluto cancellare da 
questa terra fin l'ultimo ricordo di una preesistita civiltà. 

Con la Redenzione Trieste ottenne che tutta la zona 
del colle Capitolino venisse dichiarata zona archeologica. 
Inoltre potè essere stabilito che sullo spianato intorno a 
S. Giusto e ai suoi fianchi venissero posti i monumenti 
nuovi - come si usava ai tempi romani - in onore dei 
suoi Liberatori: i fanti della Terza Armata e i volontari 
giuliani caduti perchè Trieste tornasse ali' Italia. 

Dicevamò già in queste pagine della Rivista dell'opera 
di ristauro, intrapresa con felici risultati dal Governo na
zionale della basilica di S. Giusto e della chiesetta tre
centesca di S. Michele. 
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Per il collocamento del monumento ai Caduti trie
stini, essendo stata prescelta appunto la zona capitolina, 
il Comune, che s'era obbligato a preparare la base per il 
monumento stesso, acquistò i terreni che si estendono dal 
Castello alla via O. f-<ota. Subito dopo (nell'estate scorsa) 
si fecero alcuni esperimenti per fissare l'ubicazione del
J"opera. 

In due scavi d'assaggio - praticati con prudente ri
guardo alla possibilità di scoperte archeologiche - nulla 
o pochissimo fu trovato. Il primo scavo fu fatto alla 
sinistra del!' ingresso al Castello, ad una profondità di 
circa due metri, senza trovare nulla. Per fortuna quella 
ubicazione fu subito scartata, perchè poneva il monu
mento troppo a ridosso delle opere del Castello. 

L'altro scavo, sullo stesso terreno ma verso lo sbocco 
della via al Castello, rivelò soltanto la presenza d'un pa
vimento romano a larghe lastre di pietra bianca del 
Carso. Non era gran che, ma era già una promessa di 
possibili scoperte. 

Un terzo esperimento - quello definitivo - non 
portò a risultato diverso. Ma siccome s'era cominciato a 
scavare più a levante. verso il torrione, il piccone questa 
volta incontrò muri di una costruzione romana, con le sue 
caratteristiche riseghe e una struttura robusta e regolare 
rivelatrice d'un edificio d'importanza. 

Questa scoperta, dapprima conosciuta da pochi, la
sciò scettici i dotti, insoddisfatti gli studiosi, ma indusse 
r Ufficio tecnico comunale - posto che per la sistema
zione del nuovo piazzale intorno al monumento ai Caduti 
si doveva sterrare buona parte di quel terreno - a pro
seguire gli scavi in quel tratto che copriva gli avanzi ro
mani. Durante tre settimane quasi ogni giorno portò ad 
una nuova scoperta. L'opinione pubblica ne fu commossa. 
In folla i cittadini, d'ogni classe sociale, trassero a S. 
Giusto a «vedere gli scavi». Tutta la letteratura storica 
sul colle Capitolino fu interrogata per conoscere quali 
memorie i nostri maggiori conservassero di quella zona. 

Si pensò che gli avanzi di edifici fossero quelli dell'antico 
Cenobio benedettino di S. Chiara, oppure quelli del primo 
episcopio e della fortezza dei vescovi signori di Trieste, 
costruiti tutti su avanzi romani. Poi il desiderio diede ali 
,1 Ila fantasia: si vide riapparire tutta la rovina del Cam
pidoglio, causa le traccie d'incendio trovate alla super
ficie delle rovine stesse. Le memorie storiche attribuivano 
ad Alboino e ai suoi Longobardi la distruzione di Ter
µ:,~ste, l'incendio del foro e del Campidoglio, il rovescia
mento delle are e delle statue, l'abbattimento delle mura 
augustee. 

In realtà finora gli scavi hanno messo a nudo lo spe
rone d'un contrafforte evidentemente posto a sostegno 
d"opera di gran mole. li contrafforte si affonda per metri 
G.60 dal livello del terreno soprastante, a piombo su un 
ripiano sul quale fu rivelata la presenza d'una porta o 
pusterla aperta nelle mura che si indicano come medie
vali. Inoltre gli scavi hanno rivelato il piano architettonico 
regolare d'una basilica, con l'abside che pure strapiomba 
alla stessa profondità dello sperone. Queste muraglie sono 
le più alte e meglio conservate costruzioni romane che 
siano venute in luce nell'ultimo secolo. Le mura dell'ab
side portavano intonachi che l'azione dell'aria e del sole 
minacciava di far sparire. 

Scoperta la basilica gli scavi proseguirono verso 
mezzogiorno, seguendo la direzione dei muri scoperti. Si 
rivelò così la traccia bene evidente d'una scalinata e di 
muri che si prolungano, in linea retta, verso il campanile 
di S. Giusto, per una lunghezza (già scoperta) di circa 
sessanta metri. 

Questo muro (che già il popolo accorso a vedere gli 
scavi denominò «il muro lungo») evidentemente è peri
metrale in quanto da un lato è fiancheggiato da un canale, 
certo destinato allo scarico delle acque meteoriche. In 
due punti di questo canale furono trovati due scheletri. 
uno dei quali recava al dito un anello di bronzo, l'altro 
aveva sotto il teschio un pugnale di ferro. 

Le basi de/l'abside. 
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Negli scavi le scoperte non si limitarono alle mu
raglie; si trovarono avanzi di pietre sculte, fralllhlenti di 
colonne scannellate (simili a quelle che sorreggono il cam
panile di S. Giusto), pezzi di anfore romane avanzi di 
embrici, larghi mattoni regolari di fornaci ron;ane lastre 
di marmo, anche colorato, pezzi di intonaco con 'traccie 
di pittura in rosso pompeiano, cocci dipinti, frammenti 
di marmi ed altri oggetti con traccie d" incendio, perfino 
un pettine primitivo, di legno. 

Tutto fu portato nel Museo di storia e d'arte, che si 
arricchì di un nuovo prezioso materiale che viene a com
pletare le sue già ricche raccolte. 

Purtroppo gli scavi dovettero essere interrotti perchè 
il Comune aveva stanziato crediti soltanto per la siste
mazione del piazzale, non per praticare un'esplorazione 
archeologica del sottosuolo della zona. Così la curiosità 
scientifica e l'interesse storico dovettero arrestarsi di
nanzi alla massa terrosa di riporto che gra\'a sulla parte 
del colle cui fa .da «muro perimetrale» proprio quel «muro 
lungo» che suscitò le massime speranze. Si tratta di molte 
centinaia di metri cubi di terra, per cui non sarebbe lieve 
la spesa per rimoverla. I dotti opinano che se qualche 
cosa rimane di quel misterioso edificio di cui cono
sciamo il muro di cinta, esso deve trovarsi sepolto proprio 
sotto quella massa di terra. La rimozione di quel blocco 
sarebbe in qualunque caso utile a compiersi. tanto più 

che alla sistemazione del piazzale dovrà, in un secondo 
tempo, seguire quella del Castello. Però attualmente nulla 
si fa, in attesa di un possibile aiuto finanziario del Mini
stero dell'Educazione Nazionale (che già con grande ri
conoscenza di Trieste provvede ai ristauri di S. Giusto e 
di S. Michele). 

Altri scavi di necessità, per la nuova via Capitolina. 
hanno messo in luce blocchi di pietra bianca lavorata e 
hanno condotto alla scoperta d'un enorme deposito di 
palle di pietra, evidentemente medievali. Inoltre il rista
bilimento dell'antico livello di S. Michele ha portato alla 
scoperta d'un muro romano (dello stesso spessore di 
quelli trovati a piè del Castello), orientato verso la via 
Bramante. e chiaro come la luce meridiana che se si decidesse 
una esplorazione metodica di tutta la zona, molte sco
perte verrebbero a compensare le fatiche e la spesa. Non 
sarebbe di scarso valore storico e morale la scoperta del 
Campidoglio e del Foro della Tergeste romana. Essa do
cumenterebbe una volta di più il diritto d'Italia e il i.tlo
rioso passato di Trieste. 

La città confida che il Governo fascista, cui si deve 
la risurrezione di Ercolano e la rivelazione delle navi im
periali affondate nel lago di 1Nemi, vorrà aggiungere anche 
questa alle molte benemerenze ch'esso si è acquistato 
verso Trieste. 

c. 

Lo sperone scoperto (m. 6.60). 

BIBLIOTECA 

deff'lstituto ~er il ~romovimento nelle ~iccole industria 
per Trieste, l'Istria e il Carnarc 
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IOTEO.à.. 

de/J' Istituto per il piiumo~it1Rt1 deU, piccole·;; ; ; 
/Jer Trieate, 1•~ •.itt~ 

UN NUOVO PITTORE TRIESTINO 

Guido FuliçJnot 
li caso mi condusse un giorno, non è molto tempo, 

dinanzi ad un giovane alto, biondo, con un viso in cui 
certa espressione di ferma volontà si ammorza in un sor
riso di tenerezza e in uno sguardo di squisita bontà. 

Presentazione: 
- Guido Fulignot, pittore. 
- Triestino? 
- Triestinissimo ! 
I:: già stabilita così una corrente di simpatia. Ci guar

diamo negli occhi. Io frugo in fondo a quei pertugi donde 
l'anima -può spaziare nell'infi

nito. Egli mi interroga per 
conoscere la mia curiosità. 
Oli chiedo, tanto per comin
ciare, una cosa oziosa: «Co
me è diventato pittore» -
pur sapendo che uno non «di
venta», ma è già dalla na
scita ciò che deve essere. Egli 
è preparato alla domanda. 
Dice, con semplicità: 

- Non so ... e venuto da 
sè; per istinto, forse; per na
turale inclinazione. 

e la storia di tutti gli ar
tisti. li futuro romanziere co
mincia a dodici anni a dar 
forma letteraria alle fantasie 
del suo spirito; il poeta rivela 
infante l'anima canora; il mu
sicista si sofferma fanciullo 
a raccogliere tutte le riso
nanze; il pittore adopera tut
to ciò che gli capita tra le 
mani per scarabocchiare o
vunque le immag-ini che i suoi 
occhi vedono. La storia di 
Giorgio Federico Watts non 
è una storia eccezionale. 

del nostro Municipio - aveva suggerito: «prendi la laurea 
in g-iurisprudenza, perchè l'arte è tentatrice, ma non sem
pre dà il pane; la g-iurisprudenza potrà darti la fortuna, 
se l'arte ti fosse infedele». Ma anche Oandusio aveva la 
scintilla. Si conquistò la laurea voluta da papà, ma, avu
tc1la, diede addio a Giustiniano, per gettarsi con voluttà 
fra le braccia di Talia. 

Guido Fulignot non si prese neanche la fatica di lau
rearsi. Altri lauri gli apparvero da lungi e la fortuna e il 
suo talento gli mostrarono che diversa doveva essere la 

sua via. 

Questo nostro giovane 
concittadino, che oggi non è 
giunto ancora ai trent'anni, 
frequentando il Ginnasio Li
ceo «'Francesco Petrarca», ri
velò già nelle prime classi, 
una straordinaria attitudine a 
riprodurre la fig-ura umana. 
I suoi professori erano mera
vigliati di una particolarità 
eccezionale: la capacità di 

Autoritratto del pittore. 

Roma, con le sue innu
merevoli Gallerie afferrò il 
g-iovinetto, lo fece più volte 
inginocchiare ammirato di
nanzi ai g-loriosi capolavori 
della pittura italiana, gli diede 
vertigini di entusiasmo con i 
fantasmi viventi delle immor
tali creazioni raffaelliste, ma 
gli lasciò intatto il suo pen
siero. Di solito. anche i più 
originali artisti cominciano 
rivelando influenze di scuole 
e di maniere. Guido Fulignot, 
che pure a Trieste non aveva 
nascosto il suo rispetto per 
tutti i pittori, la sua meravi
glia dinanzi a qualche quadro, 
il suo ingenuo entusiasmo per 
la «maniera» di X o di Y, a 
Roma sentì che «bisognava 
fare secondo il proprio ge
nio », e che se un dog-ma do
veva essere adottato. questo 
doveva essere condensato nel
l'assioma: «essere fedeli alla 
natura e alla verità». E allora 
uno non è più imitatore di X 
o di Y, ma è se stesso, anche 
rudimentale, dapprima, an
che sciatto o imperfetto. La 
leonessa non comincia dal 
mettere al mondo un gatto, 
poi una pantera, poi un altro 
felino e, finalmente, ùn lion
cello. La leonessa partorisce 
un leone, non importa se bello 
o brutto. Nel regno magnifico 

quel fanciullo non solo a dare espressione alla figura imma
ginata o riprodotta, ma ad animarla di luce negli occhi e 
nella bocca. I suoi professori non lo dicevano, ma certa
mente lo avranno persato: «quest' è un pittore nato». 

La frequentazione del «Francesco Petrarca» durò fino 
alla fine della guerra. Con la Vittoria Guido Fulignot ebbe 
anche la matura e il suo babbo lo mandò a Roma a inscri
versi a quella Università per studiar legge. Quella del
l'arte è una santa bellissima attraentissima affascinante 
carriera; ma quella dell'avvocato è più pratica, positiva, 
sicura: conduce a tutto, apre tutte le possibilità. Guido 
Fulignot fu incuorato a studiar le pandette! 

Si può immaginare quale conflitto fenomenale nel suo 
spirito? Anche all'attore Oandusio, pur egli triestino, il 
padre --- il compianto dott. Oandusio, Segretario generale 

dell'Arte è questo il segno evidente rivelatore del talento. 
Guido Fulignot a Roma era bensì diligente alla Sapienza, 
ma, liberatosi dal!' Università, correva all'Atheneum, fre
quentava studi di pittore, salotti mondani, la gaia società 
e la seria, e, innamorato della diva Natura, più volte si 
faceva sorprendere, in frac, ad ammirare il son~ere del 
sole sulla linea azzurognola dei colli Albani. 

La pratica della buona società, la frequentazione del 
mondo cosmopolita di Roma, g-li fece, a buon punto venire 
ardente la vog-lia di viaggiare. E poichè babbo voleva un 
gran bene a quel suo figliolo in cui presentiva l'artista, 
Ouido potè in pochi anni visitare mezza Europa. 

Nei nostri tempi non si trovano più gli stivali fatati 
di Pietro Schlemil, capaci di far percorrere sette leghe ad 
ogni passo; ma si può viaggiare con g-rande rapidità e 
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L'ultimo addio. 

veder molte cose in poco tempo. Guido, interrogato, ri
sponde: 

- Non ho mica tenuto un diario dei miei viaggi! Ma 
basta che io guardi alle cento etichette multicolori incol
late sulle mie valigie, perchè i ricordi s'affollino alla mia 
memoria, presentandomi il quadro seducente della mia va
gabonda ~iovinezza. Chi ha detto che la facilità di supe
rare le distanze scolorisca il fascino del nomadismo mo
derno ha avuto torto. Può essere che i viaggi odierni 
tolgano qualche illusione, ma in compenso amplificano la 
visuale dei giovani, acuiscono il loro spirito di osserva
zione ... quando ce l' hanno, si capisce. 

Lascio parlare il pittore: 
- Dovunque io andassi, a Venezia o alla Mendola 

a Napoli o sul Semmering, fra il tumulto di Marsiglia ; 
la pace di Notre Dame de la Garde, a Deauville o a Bia
ritz, in Norvegia o a Montecarlo, al Lido o in :Finlandia, 
ero accompagnato da un insaziabile desiderio di veder 
volti, di scoprir anime, di studiare espressioni. Questa 
nostra Europa, così varia, in apparenza, così uniforme 
nelle yesti e nei costumi, nelle foggie e nei pensieri, è 
stata 11 campo del mio studio quotidiano. Iio notato, in 
tutti i paesi visitati che non c' è più quasi diversità di 
vestiti, negli uomini, che non c' è molta varietà di pietre 
n_elle sfarzose acconciature delle donne, che anche la pelle, 
s1, non ha molta varietà di tinte, salvo quella delle ciprie ... 
Anche la storia di questa gente, diversa soltanto di lin
guaggio, è spesso molto simile. Questo mio vagabon
daggio non fu mai ozioso, come si comprende: osservavo, 
studiavo, lavoravo. Da ogni viaggio riportavo cartelle 
piene di schizzi, di studi, di figure. Ebbi anche incarichi 
di eseguire ritratti. nei quali, obbedendo al mio dogma, 
cercavo di mettere tutte le luci della verità che vedevo e 
tutte le espressioni interiori che io intuivo. Ma che gran 
fatica dover, talvolta, nascondere - su comando - tutto 
lo splendido giuoco delle espressioni imprigionate in una 
linea del volto, o smorzare la luce d' una passione che 
brilla in fondo a due occhi magnetici! 

A Trieste faceva ritorno quando il portafoglio gli si 
faceva moscio. Voleva dire che babbo desiderava riaverlo 
accanto. Allora il nomade ridiventava sedentario per stu
diare. Andava al Circolo Artistico, all'accademia del nudo. 
Aveva un suo modo di disegnare monellesco; una occhiata 

penetrante al modello. tanto da «assorbire» r immagine, e 
poi giù, alla brava, qualche linea sulla carta. 

Giovanni Zangrando un giorno, vedutolo disegnare, 
gli domandò: 

- Ma chi è Lei? 
- Io? Fulignot... 
- Oh! Siamo conterranei... t: che cosa fa? 
- Studio legge ... 
- Benone: si capisce che anche studiando legge si 

può finire pittori. 
A Trieste si legò in amicizia con Flumiani, di cui 

volle fare il ritratto che riproduciamo in queste pagine. 
Frequentò studi di pittori, e non trascurò lo sport. 

- Amo tutti gli sports - racconta - anche perchè 
mi hanno offerto occasioni innumerevoli di accorgermi di 
gesti, figure, espressioni degne di essere conosciute da un 
pittore. E poi, lo sport è la vita, con tutti i suoi impeti, 
con tutte le sue ansie. Non hanno detto che la vita è una 
battaglia? 

Curiosità sportiva lo trasse talvolta a compiere qual
che viaggio anche disagevole. Ma poi il bisogno istintivo 
del suo spirito lo distraeva anche dall' interessamento 
sportivo. A Londra andò da sportman; ci stette sette 
mesi, ma da artista. Frequentando la buona società, ac
colto dovunque come un enfant g{ìté, si lascia sorpren
dere a cogliere «momenti di vita interiore rivelati da un 
gesto, da una posa. da un sorriso». Il ritratto eh' egli fa 
a Londra di Lady Craven lo addita all'attenzione dei cir
coli dell'arte. Tornato sul continente, Parigi lo attira «per 
vedere il Louvre». Ci sta due giorni imparando che se 
Roma è il cuore dcli' umanità Parigi è veramente la ca
pitale del mondo, il centro unico dell'arte e del pensiero 
moderno. Da allora Parigi diventa la sua aspirazione co
stante. E non appena può vi ritorna, vi si stabilisce, si 
crea un «buen retiro», frequenta artisti, è accolto nei Clubs, 
contrae amicizie, si getta a corpo perduto nella vita pa
ngma, vivendo in un perenne stato di grazia, fra gli studi 
di Montmartre e Montparnasse, fra i cento teatri e i loro 
cento retroscena, ma sempre guidato da un intento d'arte 
e accompagnato da una ferma volontà di sentire un giorno 
il suo nome squillato dalle fanfare della rinomanza. 

A Parigi la sua casa era veramente il suo studio. I 
visitatori trovavano molto di buon gusto quella garçon
nière arredata come uno studio di pittore. Sussurravano: 
«è snobismo elegante». Ma allorchè nel gennaio 1928 quel
lo snob improvvisava nel tumulto parigino una Mostra 
personale con quarantaquattro quadri (ad olio e pastelli). 

Il primo Arlecchino. 
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L'ultimo addio. 

veder molte cose in poco tempo. Guido, interrogato, ri
sponde: 

- Non ho mica tenuto un diario dei miei viaggi! Ma 
basta che io guardi alle cento etichette multicolori incol
late sulle mie valigie, perchè i ricordi s'affollino alla mia 
memoria, presentandomi il quadro seducente della mia va
gabonda ~iovinezza. Chi ha detto che la facilità di supe
rare le distanze scolorisca il fascino del nomadismo mo
derno ha avuto torto. Può essere che i viaggi odierni 
tolgano qualche illusione, ma in compenso amplificano la 
vjsuale dei giovani, acuiscono il loro spirito di osserva
zione... quando ce l' hanno, si capisce. 

Lascio parlare il pittore: 
- Dovunque io andassi, a Venezia o alla Mendala 

a Napoli _o sul Semmering, fra il tumulto di Marsiglia ; 
la pace d1 Notre Dame de la Garde, a Deauville o a Bia
ritz, in Norvegia o a Montecarlo, al Lido o in Finlandia, 
ero accompagnato da un insaziabile desiderio di veder 
volti, di scoprir anime, di studiare espressioni. Questa 
nostra Europa, così varia, in apparenza, così uniforme 
nelle yesti e nei costumi, nelle foggie e nei pensieri, è 
stata il campo del mio studio quotidiano. fio notato in 
tutti i paesi visitati che non e' è più quasi diversità di 
vestiti, negli uomini, che non e' è molta varietà di pietre 
n_elle sfarzose acconciature delle donne, che anche la pelle, 
s1. non ha molta varietà di tinte, salvo quella delle ciprie ... 
Anche la storia di questa gente, diversa soltanto di lin
guaggio, è spesso molto simile. Questo mio vagabon
daggio non fu mai ozioso, come si comprende: osservavo, 
studiavo, lavoravo. Da ogni viaggio riportavo cartelle 
piene di schizzi, di studi, di figure. Ebbi anche incarichi 
di eseguir_e ritratti, nei quali, obbedendo al mio dogma, 
cercavo d1 mettere tutte le luci della verità che vedevo e 
tutte le espressioni interiori che io intuivo. Ma che gran 
fatica dover, talvolta, nascondere - su comando - tutto 
lo splendido giuoco delle espressioni imprigionate in una 
linea del volto, o smorzare la luce d' una passione che 
brilla in fondo a due occhi magnetici! 

A Trieste faceva ritorno quando il portafoglio gli si 
faceva moscio. Voleva dire che babbo desiderava riaverlo 
accanto. Allora il nomade ridiventava sedentario per stu
diare. Andava al Circolo Artistico, all'accademia del nudo. 
Aveva un suo modo di disegnare monellesco; una occhiata 

penetrante al modello, tanto da «assorbire» l'immagine, e 
poi g-iù. alla bra\"a. qualche linea sulla carta. 

Giovanni Zang-rando un g-iorno, vedutolo diseiware, 
gli domandò: 

- Ma chi è Lei? 
- lo? Fulignot... 
- Oh! Siamo conterranei... E che cosa fa? 
- Studio legge ... 
- Benone: si capisce che anche studiando leg-gc si 

può finire pittori. 
A Trieste si legò in amicizia con flumiani, di cui 

volle fare il ritratto che riproduciamo in queste pagine. 
Frequentò studi di pittori, e non trascurò lo sport. 

- Amo tutti gli sports - racconta - anche perchè 
mi hanno offerto occasioni innumerevoli di accorgermi di 
gesti, figure, espressioni degne di essere conosciute da un 
pittore. E poi, lo sport è la vita, con tutti i suoi impeti, 
con tutte le sue ansie. Non hanno detto che la vita è una 
battaglia? 

Curiosità sportiva lo trasse talvolta a compiere qual
che viaggio anche disagevole. Ma poi il bisogno istintivo 
del suo spirito lo distraeva anche dall' interessamento 
sportivo. A Londra andò da sportman; ci stette sette 
mesi, ma da artista. Frequentando la buona società, ac
colto dovunque come un enfant gaté, si lascia sorpren
dere a cogliere «momenti di vita interiore rivelati da un 
gesto, da una posa, da un sorriso». Il ritratto eh' egli fa 
a Londra di Lady Craven lo addita ali" attenzione dei cir
coli dell'arte. Tornato sul continente, Parigi lo attira «per 
vedere il Louvre». Ci sta due giorni imparando che se 
Roma è il cuore dell' umanità Parigi è veramente la ca
pitale del mondo, il centro unico dell'arte e del pensiero 
moderno. Da allora Parigi diventa la sua aspirazione co
stante. E non appena può vi ritorna, vi si stabilisce, si 
crea un «buen retiro», frequenta artisti, è accolto nei Clubs 
contrae amicizie, si getta a corpo perduto nella vita pa~ 
rigina, vivendo in un perenne stato di grazia, fra gli studi 
di Montmartre e Montparnasse, fra i cento teatri e i loro 
cento retroscena, ma sempre guidato da un intento d'arte 
e accompagnato da una ferma volontà di sentire un giorno 
il suo nome squillato dalle fanfare della rinomanza. 

A Parigi la sua casa era veramente il suo studio. I 
visitatori trovavano molto di buon gusto quella garçon
nière arredata come uno studio di pittore. Sussurravano: 
«è snobismo elegante». Ma allorchè nel gennaio 1928 quel
lo snob improvvisava nel tumulto parigino una Mostra 
personale con quarantaquattro quadri (ad olio e pastelli), 

Il primo Arlecchino. 
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e immaginava una forma di reclame inusitata (!' invito ad un te in casa sua, diramando duemila inviti a personalità dell'aristocrazia, dell'arte, della politica, del giornalismo}, furono esclamazioni di meraviglia ma anche di ammirazione in tutti. D'improvviso Guido Fulignot aveva osato mettersi accanto a La Gandara, a Cappiello, a Boldini. a Costa. 
Subito gli piovvero le commissioni, perchè divenne di moda avere il ritratto ,,espressivo» fatto da quel giovane pittore italiano che aveva saputo tanto bene conquistarsi il suo posto al sole. 
- Al sole di Parigi - distingue Guido - che dà una luce più calda e più durevole a tutte le cose e a tutti ~di uomini. 
Un negoziante d'arte. il Bernheimer, ali' indomani della sua prima Mostra correva da Fulignot a proporg-\i di «appoggiarsi» a lui. Oli diceva: - tto una mostra permanente di pittori «estremisti»; veniteci anche voi. 
- Ma io «estremista» non sono - rispondeva Guido. - Volete andar contro corrente? Volete «fare del-!' arte,,!? - E Bernheimer sembrava non poter comprendere come il successo di Fulignot fosse dovuto proprio all'aver fatto delrarte. 
La stampa parigina fu unanime nell'elogio al «nuovo pittore»; ma particolare entusiasmo manifestò quella anglosassone. che volle riprodurre vari quadri. fra gli altri l'autoritratto che pubblichiamo, il «Primo arlecchino», r«Ultimo addio , il ritratto della principessa ColloredoMansfeld. La colonia angloamericana di Parigi parve voler fare di Guido Fulignot il proprio pittore. Madame Talmadge, miss Marion Davis lo presentarono a· connazionali dei due sessi. Da allora cessarono per il pittore le soste oziose: dovette mettersi a lavorare senza posa, tanti erano gli incarichi e le commissioni che gli venivano da ogni parte. -

Tanto successo non poteva non richiamare r attenzione della nostra ambasciata, in quanto Guido Fulignot era veramente un italiano che faceva onore ali' arte italiana. Il conte Gaetano Manzoni, nostro ambasciatore. diede un pranzo e un ricevimento in suo onore all'Ambasciata e volle posare nello studio del pittore per avere un ritratto dal suo pennello. Lady Austin di Londra, soddisfatta del ritratto fattogli invitò il pittore a Londra. Il conte di Sante Croix de la Ronciére lo introdusse nel suo «clan»; il conte Oodo,vski gli propose di recarsi a Varsavia ... 

Ritratto della signora S. 

Ritratto della signora Thompson di Ne11·-York. 

Ad un artista che a ventinove anni può già volgersi indietro e contemplare la via percorsa costellata di immagini ridenti e di luci d'oro, è inutile domandare quale programma d'avvenire eg-!i abbia. In queste condizioni un uomo cui la Fortuna ha sempre donati i suoi più bei sorrisi, non può che continuare a vivere com'è vissuto, a lavorare come ha lavorato, a non proporsi nuovi programmi. a seguire il proprio istinto e l'impulso interiore, qualunque siano gli eventi. Guido f ulignot, quando parla d'arte non ha pre:::oncetti. non ha simpatie o antipatie per l'una o l'altra maniera. Apprezza, stima, ammira, ma non invidia nessuno. Ascolta sempre e volentieri ciò che gli altri gli dicono, e ri:::orda in proposito con sentimento fraterno. talune idee di Plinio Nomellini, come ha incancellabili nella memoria alcune care parole di lode e di consentimento avute a Viareggio da Giacomo Puccini. A chi gli domandava: - Quale scuola segue?» -Guido Fulignot poteva rispondere senza iattanza: - Non fui mai allievo. Quasi per una fatalità, il mio destino mi impedì di prendere lezioni dagli artisti di fama che, 1;iovinetto, la mia ammirazione istintiva mi faceva frequentare. li mio gusto potè così svilupparsi senza subire influenze di maniera. Non saprei dire quale scuola o quale maniera abèia avuta su me influenza decisiva. Entusiasmi nella mia giovinezza io ne ebbi moltissimi. Conobbi le lunghe soste nei Musei a studiare gli artifici dei pittori che preferivo, ed ogni volta che ne scoprivo qualcuno mi sentivo felice. come di un grande acquisto. E in altra occasione, notata la cura da lui data a riprodurre la espressione dei volti, spiega va: - Fin da rag-azzo mi compiacevo a studiare la figura umana, ma sopra ogni altra cosa i volti sempre differenti e mutevoli. e le espressioni che cangiano con l'interno lavoro del pensiero. Questo studio facevo anche quando per la mia Riovinezza ig-noravo il si«nificato di certi atteg-.1!"iamenti della persona, del volto, della bocca ... Forse perciò i miei primi ritratti davano visi sereni, con profonda tenerezza neg-li occhi, e le labbra atteggiate ad un buon sorriso. Che peccato che non sia restata sempre quella la mia verità ... 

Guido f ulig-not raccoglierà prossimamente un gruppo delle sue opere in una Mostra personale a Trieste, per 
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tll'lstituto ~er il priomo~imenta dellB piccole indm 
fl« Trie.ate, 4' Jstri~ e il Carnaro 
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M'lstitnto per i promo~iment~ ae!'e piccol~ ~austua 
,er Trieate. l' latria e il Car11arc 

Una signora parigina. Il conte Gaetano Manzoni, nostro Ambasciatore a Pari.e:i. 

Il pianista Vladimiro de Pachmann. Il vittore U1w Flumiani. 
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La principessa Colloredo-Mansfeld. 

farsi conoscere dai suoi concittadini che, nella loro im
mensa maggioranza ignorano di possedere un pittore 
nuovo che ha mostrato di volere e di sapere far onore al 
suo natio nido. Poi tornerà al suo studio di Parigi perchè 
deve compiere alcuni lavori; e finalmente si accingerà a 
passare l'Atlantico, a recarsi a New-York invitatovi dai 
suoi amici americani, in particolare da Mrs. Talmadge e 

Miss Davis. L'aiglon spiccherà il suo volo verso la for
tuna: Trieste. che ama i suoi figlioli che la onorano, lo 
accompagnerà con i suoi voti affettuosi e i suoi auguri 
materni ... 
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drf lstì\uto ~er il ~romo~irnento delle ~iccole inuuslrl 
p,er Trieste, l'Istria e il Carnaro 

La via Capitolina 
La via ..::apitoiina sarà inaugurata il 27 ottobre, ma 

incompleta. La sua costruzione, considerata dapprincipio 
molto agevole. presentò poi difficoltà imprevedute nell'ul
timo tratto. fra la radice del torrione del Castello e la 
svolta nel tratto che avvicina la via Giuseppe Rota. In 
quel punto si dovette costruire un muragtione di sostegno 
- che strapiomba in ,ista del dedalo dei ,icoli che sal
gono verso la vetta - e altro muro limitaneo a piedi dei 
villini rosa che saranno prossimamente demoliti. 

Queste difficoltà hanno ritardata alquanto la costru
zione, per cui il 27 la inaugurazione sarà piuttosto ... vir
tuale. Per effettuarla fu interrotto il lavoro di posa dei 
tubi della canalizzazione, del gas e delracqua; gli scavi 
furono sospesi. e si provvide a ricoprire tutta la strada di 
pietrisco, perchè sia transitabile per il giorno inaugurale. 
Poi l'impresa si rimetterà al lavoro con gran lena per 
consegnare la ,ia, compiuta. al movimento. 

Ma già fin d'ora essa apparisce, quale essa è wra
mente. una delle più pittoresche della città. Al forestiero 
che vorrà recarsi ai Cappuccini, al Parco della Rimem
branza, ai monumenti ai Caduti e alla Terza Armata. alla 
basilica cii S. Giusto o al Castello. agli avanzi capitolini o 
al Museo di storia e d'arte. sarà indicata la ,ia Capitolina 
come «la migliore. meno erta, più panoramica». Uscito 
dalla Galleria Sandrinelli, guadagnando al di sopra è.el
J'arco d" ingresso della Galleria, al forestiero si presen
terà la via Capitolina come una breve via conducente ad 
un riposante Eelvedere (in fondo alla ex-androna di Pon
dàres). donde l'occhio può alietarsi d"un quadro stupendo: 
la città che assalta le sue colline e le costella di ville e 
villini, e nello sfondo, la cortina grigia della catena dei 
monti della Vena. Poichè il panorama, in quel punto. per 
i più, è inatteso. apparisce tanto più curioso. 

Poi la via fa una svolta, sembra affondarsi fra le fac
ciate d'una serie di villini e le muraglie del com·ento dei 
Cappuccini. Ma appena raggiunta la facciata della chiesa, 
ecco aprirsi un nuovo spettacolo: la vista del mare scin
tillante, incorniciato dai monti lontani. Da qui la strada 
inizia la sua lieve salita. tazlia la vecchia collina detta 
della fornace. si apre un passaggio su i vecchi terreni 
che furono già adibiti a carr;po da inumazioni della Co
munità israeliti:a. raggiunge il Parco della Rimembranza, 

e s'avvicina, passando a piè del torrione del Castello, alla 
via Giuseppe Rota. nella quale si innesta felicemente. 

La strada ha 750 metri di lunghezza, metri 9 di lar
ghezza; una pendenza minima ( tanto che potrebbe essere 
superata agevolmente da una linea tranviaria e tanto me
glo da una linea d'autobus). ·Costerà al Comune 800.000 
lire. Essa divenne necessaria dopo la decisione di porre 
a S. Giusto il monumento ai Caduti e il Parco della Ri
membranza; essa è stabilita nel Piano regolatore, nel 
quale anzi è pre\ ista una biforcazione (presso il Parco 
deiia Rimembranza) che condurrà nel cuore del quartiere 
di Donota per prolungarsi fino ai Gesuiti vecchi e ai pa
raggi di piazza del Barbacane. 

Per questa ragione si può ben dire che la nuova via 
Capitolina può essere considerata un aniamento allo 
sperato sYentrarnento di città vecchia. Se la biforcazione 
Yenisse attuata subito si aprirebbe pure ali' industria edi
lizia una zona. vicinissima al centro cittadino, tutta de
stinata a Yiliini. Di fatti l'accennata nuova via attraversa 
\ ecchie campagne che non poteYano essere messe in va
lore per ragione di ubicazione. o meglio ancora per dcfi
cenza di comode vie di comunicazione. Giova aggiungere 
che la cosidetta «scala r:er il LaYatoio» e il vicolo Santa 
Chiara troYeranno uno stocco naturale nella via Capito
iina. e che la antica via della fornace (poi Tomaso 
Grossi) nella parte più impervia sarà mutata in una scalea 
ridente tra il verde dei giardini: per cui tutta quella zona 
cittadina, fino a pochi anni fa alquanto abbandonata non 
ostante la sua immediata Yicinanza al centro, potrà dirsi 
Yeramente redenta. 

Siccome buona parte del vecchio rione dovrà essere 
trasformato dallo sventramento. e ridivenire veramente il 
centro della \·ita cittadina. la costruzione della via Capi
toiina diYenta uno dei «passi necessari » per la realizza
zione di questa idea di ridare rnlore alla parte storica 
dtlla nostra vecchia Trieste. 

Ma anche se lo sventramento dovesse farsi attendere 
più di quanto il nostro desiderio la voglia, già per I' im
portanza assunta da tutto il colle Capitolino, la nuova via 
sarà certamnete molto usata da cittadini e forestieri. 

A ricordo della deliberazione del!' opera sarà murata 
una lapide dettata dal cav. Ugo Inchiostri. che dice: 

SPIANATO LO SCOSCESO TERRENO 
Ll'NGO LE VESTIGIA DELLE Ml.RA ~IEDIEVALI 

IL CO~lt:NE 

AUSPICE IL PODESTÀ SENATORE GIORGIO PITACCO 
APRl\'A Ql:ESTA r-L·ovA VIA 

CHE DI TRIESTE 

CIRCONDA LE ANTICHE GLORIE 

E LE MEMORIE RECENTI 

XX\'111 OTTOBRE 1929 A. VIII 
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E'.rBLIOTEOA. 

· ''de-li' Istituto ~er il ~romo~imento delle ~iccole inaustri6 
per Trieate, I' latria a il Carnara 

Fasti e nefasti di casa nostra 
SETTEMBRE 

2 - 1637 - Ferdinando Ili conferma i privilegi concessi · da suo 
padre ai Gesuiti. 

1812 - Nasce il poeta Giuseppe Revere. 

3 - 1696 - Padron Paolo Cavaliera di fermo ch,iede al Consiglio 
un passaport,o per poter navigare liberamente al ser
vizio della Città. 

1890 - Disciolta la Società del Progresso perchè i discorsi te
nuti -dal presidente avv. Luigi Cambon e dal socio 
Guido d' Angeli nell'adunanza del 15 agosto, contene
vano «gli elementi del delitto di sedizione». 

4 - 1606 - Il Comune paga a Giuseppe Colonna 15 ducati per l'or
gano di San Giusto accomodato da suo padre. 

1905 - Il Monte di pietà inaugura l'oJierna sua sede. 

5 - 1812 - Nella notte salta in aria la fregata francese Danae. 

6 - 1635 - Il vicario Gio•vanni Fra w:esco Leoni, impedito da man
dati penali del Capitano di esercitare la sua y;iuris
dizione. ricorre al Consiglio. 

1869 - Muore il barone Pasquale Revoltella, che della maggior 
parte dei suoi beni lasciò ' erede la Città. 

1899 - La presenza di Menotti Ga,ribaldi suscita una vcu di
mostrazione di popolo, che invano la polizia tenta di 
sc.ffocare. 

9 - 1423 - Alcuni cittadini accompagnano fino a. Monfalcone 
seguito del duca di Milano Filippo Maria Visconti. 

1822 - Nasce a Trieste Girolamo Napoleone Bonaparte. 

1902 - Inaugurazione dell'elettrovia di Poggioireale (Opicina). 

10 - 1603 - Il vescovo Orsino Bertis invita il Consiglio, minacciando 
la scomunica, a non imporre nuove gravezze ai suoi 
contadini di Santa Crcce, Prosecco e Contovello. 

1685 - Si celebra in San Giusto messa solenne per le vittorie 
conseguite sui Turchi dagli Imperiali e dai Veneti. 

11 - 1794 - Orsale de Rossetti presenta al Ccesareo Regio Magi
strato due attestati di suo figlio Domenico, compro
vanti che esso frequentava l'Accademia di Vienna, 
affinchè gli «venga contribuito l'annua[ stipendio·» as
segnato l'anno prima. 

1849 - Scoppia il colera, che dura fino al 4 novembre. 

12 - 1829 - Collocata nel campanile di San Giusto la nuova cam
pana grande. rifusa a Venezia. 

U - 1702 - Muore don Vincenzo Scussa, autore della Storia crono
vafìca di Trieste. 

1908 - Muore il grande cittadino felice Venezian. 

15 - 1420 - I Giudici usciti d'ufficio e i bucni uomi·ni espongono ai 
nuovi Giudici quali provvedimenti avesserc presi con
tro il contumace Mauro Sussulo, che aveva detto il 
dominio ct~i Veneti valer ;anto quanto quello del
l'Arciduca d'Austria. 

1662 - Ai gravami presentati dalla città contro il capitano l' im
peratore risponde approvando in tutto l'agire di que
sto e ordinando lasciassero «imperturbata Sua Maestà 
Cesarea et gli tribunali alla medesima sottoposti con 
simili non fondate supplicationi». 

18 - 1735 - Due galeotti e un soldato di guardia, recatisi a prender 
acqua «alla gieppa di Baudariu », fuggono. ma ven
gono fermati dai villici di Opicina. 

19 - 1418 - Il Consiglio vieta ai ci-ttadini e distrettuali di andare a 
combattere per l'Imperatore o per la Repubblica Ve
neta senza il permesso dei Giudici. 

1737 - Ritornano a Trieste molti dei marinai e dei calafati che 
erano andati sul Danubio, «li primi senza aver avuto 
le sue paghe, e li secondi non troppo cc•ntenti ». 

1841 - Collocate sei statue sulla chiesa di Sant'Antonio. 

2él - 1669 - L'imperatore Leopoldo 1 ordina al Consiglio Arcano 
dell'Austria Interiore che alla città di Trieste, la quale 
aveva presentato gravame contro il capitano, non 
concedesse di inviare oratori. 

1740 - Nella tratta dei tonni viene preso «certo pesce terribile, 
e mostruoso chiamatci Caniza. con una testa spaven
tosa e gran bocca capace di ingiutire un Vomo, cli 
dentro bianca quanto un latte ». co·n «tre registri di 
denti grandi, e pungenti ». 

21 - 1585 - Il Consiglio manda un memoriale all'Arciduca Ca rlo in 
cui, descritte le misere condizioni della città, lo prega 
di concedere libero transito ai vini di Tries te. 

22 - 1622 - Dovendo il Consiglio scegliere due giovani da inviarsi 
allo studio di Padova. presentano supplica Geremia 
de Leo e Giovan Giacomo Alber. 

23 - 1642 - Oli Ebrei della città pregano di essere e-sonerati dal
l'obbligo di provvedere i letti per i nuovi vica ri e 
giudici del maleficio. 

24 - 1525 - Essendo avvenuti casi di peste nel Carso, si proibisce 
ai cittadini di. uscire dalla città. 

1718 - Padre Stefano Dinarich, assunto dal\' Imperatrice m adre 
a suo confessore, ringrazia la città delle felicitazioni 
inviategli. 

1817 - A Opicina cade un fulmine sull'osteria Pepeu. uccidendo 
una persona e ferendone otto. 

1838 - Viene demolita in Piazza la Torre del\' Orologio. 

2K - 1705 - Il Consiglio permette ai Domenicani di risedere nella 
città e di celebrare le funzioni nella chiesa del Ss. 
Rosario. purchè tenessero la loro offerta di insegnare 
filosofia ai giovani. 

1902 - Oli studenti. adunati a convegno nel Teatro filodram
matico. costituiscono. «con appellati, o non storico nè 
gec·grafico». la Società /11nomi11ata. 

29 - 1644 - Il triestino Francesco Girardi prega il Consiglio di affi
dare a lui l'ufficio di precettore. 

30 - 1705 - Il Yicario generale elei Domenicani. F. Regina!jo Maria 
Panighetti. scriYe da Cormons al Comune ringra
ziando per lé concessioni fatte il 28 al suo ordine. 

OTTOBRE 

2 - 1766 Si apre la prima Camera di Assicurazione. 

3 - 1706 - Il Consiglio di stato dell'Austria Interiore chie:.le alla 
Città una contribuzione per il matrimonio di Carlo, 
fratello del\' imperatore. 

1740 - Cola a fondo la nave da guerra San Carlo. 

4 - 1582 - - Introdotto il Calendario Gregoriano. 

1828 

5 - 1Kl4 

Collocata la prima pietra della nuova chiesa di San
t'Antonio. 

Consacrata la nuova chiesa di Sant'Antonio. 

1878 - Accusati di alto tradimento vengono arrestati otto stu
denti che a,·evano organizzato una dimostrazione 
contro- la Trieste, Zei/1111.!!. l'unico y;iornale pubblicato 
in lingua tedesca. 

6 - 1827 - Apertura del Teatro Mauroner. 

1863 - Inaugurazione del Ginnasio Comunale. italiano. 

\ll - 1499 - Il Consiglio dei ()uaranta delibera di pregare I' impe
ratore che il governo della città fosse al più presto 
nuovamente affidato al prefetto Erasmo Brasca. 
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1564 - L'arciduca Carlo scrive da \'ienna al Capitano manifestando il desiderio che Domenico Rapicio, padre di Andrea. fosse· eletto giudice rettore. 
11 - 1682 - Il vescovo Gorizzutti consacra la chiesa dei Gesuiti. 
13 - 184S - Dopo due giorni di agitazione e tumulti per la notizia del\a nuova rivoluzione di Vienna, si nomina un Comitato di sicurezza pubblica, che resta in funzione fino al 15 dicembre. 
14 - 1693 - Il vicecapitano Ferretti fa arrestare e condurre in Castel\o Casimiro Donadoni, che troppo francamente avHa parlato del governo del\a città. 

1872 - Inaugurata la Scuola Magistrale femminile. 
15 - 1857 - La strada ferrata Trieste-Vienna viene aperta al movimento delle merci. 

1904 - 1\htore Giuseppe Caprin. 
17 - 1850 - Muzio Tommasini eletto podestà. 
19 - 1638 - Tumulto popolare contro i Gesuiti, che usavano dei loro privilegi a danno del!' erario pubblico: la fol\a sfonda le botti di vino che essi volevano introdurre in città senza pagar dazio. 
20 - 1465 - Cristoforo Bonomo di B01101110. notaio pubblico, viene conjannato alla multa di lire 50 per avere «esclamato». nel Consiglio dei Quaranta. contro i giudici rettori. 

1682 - Incendio jella chiesa dei Gesuiti. 
1736 - Vengono deposte nella Cattedrale e in altre chiese le bandiere del disciolto Reggimento della ,\\arina. 

21 - 1746 - Decrescenza del mare «sì repentina. che il pesce non ebbe tempo di ritirarsi a trouar a qua: il porto con la bocola iù secco». 

25 - 1500 - li precone comunale legge sulle scale del palazzo .. e nelle contrade della città il decreto di bando contro ser Pietro di Sassolo, detto dei Ca,nccllicri, colpevole di atto violento contro il viceprefetto Ascanio Forcella d'Adria. 
1644 - Marea fortissima che giunge fino a Riborgo, cagionando danni gravissimi alla città e alle saline. 

27 - 1840 - Dimostrazione di giubilo per la sospensione della Patente sul Bollo. 
28 - 1640 - li Comune conduce precettore Bartolomeo Maffei. 

1644 - Viene proposta in Consiglio una nuova supplica delle m:rnache di San Benedetto, che pregano si impedisca ai Gesuiti di avvicinarsi troppo al Convento con la loro fabbrica. 
29 - 1727 - I giudici rettori Conti e Sauer presentano al governo cesareo un memoriaìe contro le innovazioni volute dal capitano sostituto barone Andrea de fin nella condotta del giudice del maleficio e del vicario: il 26 gennaio dell'anno .seguente giunge da Graz risposta favorernle. 

1861 - Il Comune stipula contratto con la Società dell'Acquedotto d'Aurisina per la fornitura dell'acqua al pubblico us :i . 
30 - 1813 - Gli ultimi francesi, dopo \·alorosa resistenza, partono dal Castello. 

1918 - Alle undici e mezzo, sotto gli occhi delle autorità e dei soldati austriaci. i cittadini ostentano le prime bandiere e coccarde tricolori. altamente proclamandosi italiani. 
31 - 1858 - La bora violentissima danneggia persino il monumento• di \\'inckelmann. 

G. B. 

UN'OTTIMA PUBBLICAZIONE PATRIA 

,,La topomastica stradale" di O. Ravasini 
Il chiarissimo patriota comm. Oscarre Ravasini s1 e acquistato un nuovo titolo di benemerenza verso la città con la recente sua pubblicazione «la Toponomastica stradale». 
Il suo precedente la\'oro, pubblicato sul!' argomento nel 1918. è stato ampliato e perfezionato da nuove interessantissime indicazioni. 
La nuova pubblicazione, che l'autore, nella sua modestia, chiama soltanto un contributo per ulteriori ricerche, è indubbiamente per sè stessa un'opera pregevole per la storia delle vie cittadine. 
Non sarà forse fuori di luogo il ricordare qui brevemente chi e come, in altre epoche, si sia occupato di simili ricerche, anche per un opportuno confronto statistico fra il materiale tanto diligentemente raccolto dal comm. Ravasini e quello delle recenti pubblicazioni di altri autori. Nella sua «cronaca» il P. Ireneo della Croce si limita 

a nominare a spiegare alcuni nomi delle strade della città antica. 
Nel 1808 il patrizio triestino Antonio Cratey, segretario e direttore del!' «offizio di Spedi tura del giudizio civico provinciale», pubblica una «Perigrafia dell'origine dei nomi imposti alle androne, contrade e piazze di Trieste». In detto libro sono elencate 172 vie, 30 piazze e 35 androne, in tutto 237 denominazioni. 
Il Colletti ( 1840) elenca 38 piazze, 198 contrade e 40 androne, assieme 276. 
Il Oenerini ( 1884) 40 piazze, 289 vie e 46 androne, in tutto 375 denominazioni. 
Nell'attuale volume del comm. Ravasini sono elencati tra esistenti e cancellati. 764 nomi di vie e piazze. I cancellati riguardano 22 nomi dell'epoca della guerra, che i commissari imperiali ritennero di imporre ad alcune vie in odio al!' italianità di Trieste. 

E:t:BLIOr:rEOA 
M'lltitnto ~er u ~rorno~\mento nella ~iccule in~ustrtl 

per Trieste, l' Latria e il Carnara 
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~nstitttt1 per il pmmu~imenta della piccole iadustJi 
I« Tritlte, I' t.tria e il Carnan 

La vita del Comune 
La nomina del vice~ podestà 

Il Governo centrale, in esecuzione all'art. 3 del R. D. 
Legge 3 settembre 1926 N. 1910, che prevede come nei 
Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, un 
vicepodestà possa essere scelto anche tra funzionari go
vernativi, ha designato - lasciandone al podestà la scelta 
- per l'uno dei due posti di viccpodcstà del nostro Co
n1Lmc, secondo quanto è già avvenuto in alcune delle 
maggiori città, un vicepodestà nella persona del cav. uff. 
dott. Gian Giacomo Bellazzi. 

I vicepodestà avv. Paolo Cuzzi e dott. fcrruccio 
Grego, con atto di delicata solidarietà - a rendere più 
facile la soluzione - si sono affrettati a mettere a di
sposizione del Podestà la loro carica. 

Il neonominato Vicepodestà Bellazzi è stato solenne
mente insediato nella sua carica_ la sera del 6 settembre 
u. s. in solenne seduta coli' intervento del Viceprefetto 
comm. Venditclli in rappresentanza di S. E. il Prefetto, 
assente da Trieste, del segretario federale ing. Cobolli
Gigli e alla presenza dei capi ufficio e capiservizio del 
Comune e dei Presidenti dei vari Consigli d'amministra
zione delle Aziende comunali. 

La cerimonia è stata semplice, improntata a severità 
fascista. 

Prima di procedere ali' insediamento il viceprefetto 
comm. Vcnditclli ha pronunciato il seguente discorso: 

«On. sig. Podestà, sig-nori Consultori, in quest'aula 
che è stata per lungo tempo magnifica palestra del!' irre
dentismo triestino e che si è fatta eco delle discussioni 
appassionate dei patriotti e dei precursori, in questa sede 
ove tuttora aleggiano gli spiriti sommi di Attilio Hortis 
e di felice Venezian e di altri elevati intelletti, nomi di 
anime pure e ardenti di italica fede, è per me alto onore 
rivolgervi il cordiale saluto e presentarvi il vicepodcstà 
dott. Bellazzi, chiamato dalla fiducia del Governo a col
laborare nell'ardua vostra fatica quotidiana. 

Voi, onorevole Pitacco, che tante benemerenze avete 
acquistato in questa vostra patria adottiva, dove con fer
vido entusiasmo e con devozione fascista reggete le sorti 
della civica azienda, avrete nel dott. Bellazzi un fedele 
e saggio collaboratore, che attraverso la sua non breve 
carriera a contatto con i bisogni di importanti comuni del 
Regno, ha avuto campo di riaffermare la tradizionale 
forza del funzionario dcli' Interno, che è fatta di fede 
operosa, di disciplina salda e di amore per la Patria. 

All'atto del suo insediamento nel delicato posto che 
gli ha assegnato il Governo, mi corre l'obbligo di rivol
gere un ringraziamento e un saluto ai due egregi vice
podestà che hanno lasciato testè l'incarico, all'avv. Paolo 
Cuzzi e al dott. f erruccio Ore go, elle si sono sobbarcati 
con amore e solerzia al loro compito per il bene e lo 
sviluppo della città e hanno contribuito sotto la vostra 
vigile guida, on. Podestà, al miglioramento dei pubblici 
servizi e alla risoluzione di importantissimi problemi, fra 
i quali l'approvvigionamento idrico di Trieste. 

Al camerata Bellazzi I' augurio che l'opera sua fat
tiva, in stretta consonanza di idee e di propositi con voi, 
illustre senatore, e con l'assistenza e l'oculato consiglio 
vostro, signori Consultori, valga a rendere sempre più 
salda la compagine di questo Comune e .a dare maggior 
lustro alla città fedelissima, che noi tutti amiamo e che, 
sentinella avanzata ai confini della Patria, è pur sempre 
il vanto, l'orgoglio e la- mèta di tutti gli italiani. 

Con questo augurio dichiaro insediato il viccpodcstà 
cav. uff. dott. Bellazzi.» 

I: sorto quindi a parlare il podestà sen. Pitacco, il 
quale ha detto: 

«l-çingrazio delle parole così lusinghiere rivolte a me 
e al Municipio dal comm. Venditelli. Ricambio con vivo 
animo il cordiale saluto e mentre ringrazio il Segretario 
federale del suo gentile intervento, mi associo con sicura 
fede all'augurio del Viceprefetto, ben conoscendo, e non 
solo dalle sue lodi, le qualità di mente e di cuore, la com
petenza amministrativa, la scrupolosità e il senso di di
sciplina del cav. uff. Oian Giacomo Bellazzi, designato 
dal Governo centrale a vicepodcstà di Trieste. 

Con lui, come già con i suoi predecessori nell' im
portantissimo ufficio, i camerati dott. Paolo Cuzzi e dott. 
Ferruccio Grego, lavoreremo in concordia di intenti e di 
azione per il bene della città, che si trova in una nuova 
svolta della sua rinascita civica, perchè grazie al prestito 
d: 60.000.000 lire le è finalmente possibile di attuare le 
rr.agg-iori opere pubbliche che da decenni e decenni preoc
c1tparono gli amministratori del Comune. 

Basta accennare al nuovo grande acquedotto, per la 
portata delle nu_ove condutture d'acciaio capace fino a 
100 mila metri cubi e che con la spesa di circa 28 milioni 
sarà più che sufficiente fin da questo mese a soddisfare 
ai bisogni della città con un quantitativo immediato di 
oltre 20.000 metri cubi aggiunti ai 30.000 esistenti e met
terà il Comune in grado di dar mano quanto prima al
l'altro assillante problema, richiesto da non meno impel
lenti ragioni di salubrità e d' igiene: la fognatura. 

Questi due che furono i postulati di tante generazioni 
di cittadini e che solo alla previdente fervida concorde 
iniziativa del Partito, dei due vicepodestà uscenti e mia. 
è stato possibile - lo proclamo con un senso di cosciente 
fierezza - portare a una pratica, definitiva soluzione, 
basterebbero da soli a conferire un grande titolo di lode 
e di riconoscenza alla collaborazione pronta, intelligente, 
fedele, dei camerati Cuzzi e Grego, in tutta la loro opera 
animata sempre e solo dal bene della città, che servirono 
in pace e in guerra con lo stesso disinteresse, con lo 
stesso entusiasmo, con lo stesso sacrificio. 

Ma anche in tanti altri campi della pubblica ammi
nistrazione, che voi, camerati della Consulta, conoscete 
per avervi contribuito, l'ingegno. l'austerità e l'attività 
dei due uscenti vicepodestà hanno trovato modo di vali
damente affermarsi: così nella costruzione di nuove ar
terie stradali: quale la via al colle di S. Giusto. presto 
compiuta; negli acquisti occorrenti per il nuovo viale Son
nino, nelle nuove lastricazioni di strade. e cito fra tutte 
la via dcli' Istria, con miglioramento evidente di quel così 
popoloso quartiere rigenerato; nell' inizio fecondo del 
quartiere in piazza Oberdan; nella riforma e nelle sem
plificazioni degli uffici; negli adattamenti e rinnovamenti al 
Musco di Storia Naturale, alla Eiblioteca civica, ai singoli 
edifici scolastici; nell'estensione dell'illuminazione elettri
ca in città e in molte parti dell'altipiano; infine e in quanto 
altro nella vita economica della città, - che sta attraver
sando un periodo di rilassamento e di sosta, e che ha 
subìto per le intemperie eccezionali dcli' inverno decorso, 
fra spese effettive e minori introiti delle Aziende muni
cipalizzate un danno di oltre tre milioni di lire - diventa 
motivo di previdenze e provvidenze necessarie e consulte. 

In tutta l'ingente mole di lavoro, che fu studiato. 
progettato, attuato in questi due laboriosissimi anni. 1 
due viccpodestà diedero l'opera loro al Comune con alto 
senso di dovere e con spirito ammirevole di civismo; e 
però ben si meritano le nostre pubbliche lodi, la ricono
scenza vostra, la gratitudine dei cittadini tutti.» 

Anche il segretario federale ing. Cobolli-Cìi.gli, prima 
di porgere il saluto al nuovo vicepodcstà cav. uff. Bcllazzi, 
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PER LE COLONIE DELL' O. N. «BALILLA» 
Per rendere possibile un maggiore incremento delle Colonie :feriali organizzate dal\' Opera nazionale «Balilla», il Podestà assegnò a quest'opera benefica. dai fondi comunali un contributo di lire 80.000. 

LA CANALIZZAZIONE DI VIA CORONEO 
Per la sistemazione dell'allargata via Coroneo era stata preventivata fin dal 1928 la spesa di lire 35.000. c:1e finora non fu erogata. Poichè sulla via allargata sono ora sorti alcuni edifici nuovi, si rese necessario pensare all'attuazione della deliberata sistemazione. II Podestà perciò deliberò di far procedere alla canalizzazione <lei tratto di via Coroneo lungo i fondi della vecchia caserma. con allacciamento alla via O. Carducci. secondo il progetto della nuova toirnatura. con la spesa già stanziata (1928) di lire 35.000. delle quali 29.ì60 per lavori di sterro e costruzione di canali e manufatti accesSùri (da appaltarsi) e 5.240 per lavori da eseguirsi in economia diretta del Comune (raccordi ai canali esistenti ed impreviste). 

IL GIUDICE CONCILIATORE 
Poichè dal l.o luglio il Giudice conciliatore ha preso il posto ùel cessato Tribunale industriale. il Municipio adattò la vecchia sede del Tribunale industriale all'uso della nuova magistratura, e i mobili, che però dovettero essere riattati con la spesa di lire 4700. II nuovo ufficio del Giudice conciliatore si trova nella casa comunale ex Polacco. a tergo del palazzo municipale. Esso occupa cinque ambienti (sala pe:r le udienze. una stanza per il giudice. una per il cancelliere. una per la cancelleria. una per gli uscieri). 

IL COMUNE PER LO SPORT 
Visto che in conformità alle direttive del Governo fascista, tutte le maggiori città italiane danno generosi contributi alle manifestazioni sportive: premesso che la squadra di giuoco delr Unione Sportiva Triestina, classificata in Divisione nazionale. sta prendendo parte al Campionato italiano di foot-ball: premesso che tale partecipazione va congiunta a spese rilevanti: per impedire che la squadra stessa. per ragioni economiche debba ritirarsi dall'agone: vista la· domanda avanzata dall· Unione sportiva. il Podestà deliberò di assegnare all' U. S. T. un contributo di lire 10.000, perchè possa fare fronte alle spese per la partecipazione al Campionato nazionale di foot-ball. 

UN ORATORIO NEL PADIGLIONE DEI CRONICI 
Ali' Ospedale dei cronici, in Ouardiella. sono in media ricoverati 400 ammalati. molti dei quali. per l'iniermità e per la vecchiaia. non sono in irrado di recarsi nella chiesetta dell'Ospedale psichiatrico per assistere alle funzioni religiose. Perciò il Pode5tà deliberò di far adattare a oratorio una stanza del primo piano del Padiglione uomini dell'Ospedale per cronici. in Ouardiella, con la spesa di lire 3000. 

AL MUSEO DI STOR~ NATURALE 
Udito il parere della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il posto vacante di Conservatore presso il civico Museo di storia naturale. il Podestà nominò a quei postu il concorrente prof. dott. Edoardo Oridelli. triestino. 

PER LA SINCERITÀ DELLE BILANCE 
Il Podestà. considerato che nei regolamenti comunali non è contenuta una disposizione che garantisca al pubblico la visibilità del peso. ha deliberato di stabilire. nell'analoi:co regolamento di polizia urbana. quanto segue: 
«Oli esercenti pro\'\'isti di bilancie automatkhe dovranno collocare le stesse in maniera che il quadrante sia disp:isto di laccia al pubblico acquirente. parallelamente al banco di vendita ed in modo tale che eventuali ripari collocati sul banco stesso e costituiti da vetri e da reticelle. posti a diiesa delle merci. non p:issan:1 comunque ostacolare la visibilità della pesata. «Oli esercenti prO\'Yisti di bilancie comuni a piatti, sia nei negozi che nei pubblici mercati. doHa,nno provvedere che le stesse sieno collocate su banchi il cui piano da terra non superi l'altezza di metri uno e cent. 20. in modo che l'acquirente possa osservare comodamente l'ammontare del peso contenuto nel piatto della bilancia.» 

IL COMUNE E L'ESPOSIZIONE NAZIONALE 
DI STORIA E DELLA SCIENZA 

Il Comune diede a suo temi;io adesione al Comitato locale per la partecipazione di Trieste alla Prima Esposizione nazionale di storia della scienza. in Firenze; ma il Comitato, vista anche l'importanza presa da quella Mostra. insistette perchè il Comune lo soccorresse in qualche modo per dare maggior incremento alla partecipazione triestina alla Esposizione di Firenze. magari aiutandolo a far fronte alle spese d'assicurazione ed imballaggio degli oggetti già raccoltL Perciò il Podestà deliberò di assegnare al Comitato locale pro Esposizione di storia della scienza. un contributo di lire 2000. 

LA \'!A DELLE DOCCE IN OUARDIELLA 
Questa via suburbana era considerata, fino a pochi anni fa, una via secondaria. di scarsa importanza. Invece ora essa dà accesso al Campo sportiYo e a numerose Yillette. Si è resa quindi necessaria la sua sistemazione: del manto stradale e della canalizzazione. A questo scopo il Podestà appro\·ò le spese: di lire 25.740 per la canalizzazione della via: di lire 24.260 per l'acquisto di soglie di gres per i canali. per le cordonate e per la paYimentazione in macadam. 

LA CONSERVAZIONE DEGLI STABILI COMUNALI 
Il Podestà approvò infine - nei limiti del bilancio - le seguenti rpere riguardanti la conservazione di stabili comunali: di lire 15.000 per restauri e coloritura dei serramenti del Museo dr 1 Ris:i ririmento: 
di lire 20.000 per riparazione. coloritura e iornitura portoni di ierro al Macello comunale di S. Sabba: di lire 20.000 per lavori di restauro alla Pia Casa dei poveri; di lire 15.000 per l"incatramazione dei Yiali del Macello civico di S. Sabba: 
di lire 14.000 per la riiorma del lucernaio maggiore e per lavo,ri ::li restauro al Muse:i Rernltella: di lire 26.000 per un radicale restauro del padiirlione VII dell'Ospedale della Maddalena: 
di lire 24.000 per larnri di adattamento del padiglione I B. della Maddalena a reparto di isolamento: di lire 4000 per il restauro della iacciata e dei serramenti della can Jnica di Basovizza. 
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