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blitrta, a"cca"_tozzù"i,à, rrei gior,ni rLei più iirgenti bìsrigiri, e qullntÌo
1'esenrpio dolle cittÈr, sorel.lo clir, sti nLulo a11 uscillo urLa buourr,
roìta, abbrundorrata nei giorni di tlr:p;ua, rimossa d'rnno jn anlro
a nuor-i studi ecl a nuoye r.icct,rtlre.
L'esperienza Ìra r[iinosirato chc coli' attivazirtrrc rii urlA co].ìduttura d'acqua ilccoiitriiit:l a sistc,ina rli scilcqu;rnrr:nto, gli ci{ì,rt,ri
l-rcnefici si lenclono pa.losi fino tlal pr,imo nÌrÌlr) c(,rì uirJ rtimir,uzjonc nella, riroi'talitrì cìel 4 nl 5,r/on I tcnr-rti fellri ritestì r.isuliati
mentle .9",9
sono dovunque
do.IL"que log'ì,
logìcamenie progrcssir-i
e valutati Cli
Tqit.9
abitanti deÌla ciità, in media.
ia, rlal
tlal nrincinio
principio dcl
ilcl -secolo a,
a tritt'os.p.i
tritt'oggi
1 9Q,000, si ar-rebbe avuto un lrunuo licupcr:o r.[i iJ{ì0 a 4it0 rrrdividui, che in un periodu rli ?0 anui ialtpr,cscni,r,'rirbc l'illlcn,.cr
cilì'a .iti 25.200 a 35,500 anitnc, clie iiruiln;ri tcirr;,,o lrololat,òno i
nostli cirniteli.
Sono cifi'c siuistranrr:ntc cloquurti che thnr.lo r,irn»iarrrloi,c i
ritardi e le altalcue, e incllorro ,;ri:l c..lorc vii ir r.:rr.u. rlrr'r ìrrr7.ir cllc
finalmcnte questa grrnclc aspirazionc dcl irubl;lico .i,ìririLr, rr,d e.qsclre
ascoliata
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Da, un socolo
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Quando

nella sealuta del 28 tr'ebbraio 1873 la

spettabile

una perfctta ccnaiuitura, non bisognava dimenticale allora, come_non

ìrisogna dimenticarlo oggi, che il principale scopo si è la redenzioné tlcl sottosuolo a òui a legatò il miglioramento igienico della
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Quivi l' a,0qua iaccoglierebbesi in un rrasto bacino destinato
regolarne il corso neìÌa galleria e promuoverne Lrna prima
infiltrazjone; da qui passerebbe nelle viscere del Carso attlaversanclolo per ura lunghezza di circa 13 chilometri. All'uscita della
gallcria, che dal Civico ll{ficio deile pubbliche costruzjoni viene
fissata a cavallo cleile due vallate
pcr ra,eiorri di opportunità
- entlerebbe in un seconclo bacino,
di Longera e ili Rozzol, l'acqua
dal quale mediante apposito tubo verrelobe convogÌiata in un
primo serbatoio a 170 rnetri sopra iI livello clel nare ecl incassato
in terreno vergine entro la valle di Longela a clestra tlel torrente
Ilarneto. Da questo serbatoio si staccherebbero clue tubi, de'
quali, l'uno costeggiando il versante meridionale clel colle Timignano trasporterebbe l'acqua, destinata a scopi industriali, in
città,, per la yia ca,uozzabile clel Boschetto I I' altro contenente
l' acqua destinata agli usi comuni la traspolterebbe in un seconclo
serbatoio con filtri, situato appiedi clel versante settentrionale del
colle tr'arneto inferiormente al bersaglio militare ; e da qui finalmente filtrata e ilepurata verrebbe conclotta ai serbatoi di citta,
collocati in condizione da poter proyyederne la parte bassa e la
parte montuosa.
La quantità, d'acqua contemplata nel progetto è di m. c.
25,000 in 24 ore in tempi rli massima m&gra tlel fiume, di 70,000
m. c. pure in 24 ore nei tempi c1i media portata che sono i
normali. Yalutata la popolazionc attuale che potrà, godere di
questo provvedimento in 100,000 abitanti e corrispondendo ad
quantitativo che può larg;amente
ognuno liiri 160 per giorno
- domestici ma ben anco agli usi
sopperire non solo ai bisogni
pubblici, ed è conforme a quanto praticasi nellc città pir) impo-rianti
segue che 16,000 m. c. giornalieri anclranno spesi
a benefi.cio clello sciacquamento, gÌi aliri a scopi inclustria,li. Con
ciò la città, poirà disporre d'una forza motrice meclia di 1354
cavalli destinata a dare vita novella e nuovo sr.iluppo aìle piccoÌo
inclustrie, creando nuoya fonte di lavoro e di ricchezza alla città.
Le materie provenienti dai canali di sciacquamento veuebbero seconilo il progetto \Yiebe trasportati in mare a piecli del
villaggio di Servola, secondo l' ing. \.\rilly verrebbero invece convogliate in un bacino raccoglitore nei prati che fiancheggiano la
stlacla c1i St. -dndrea rimpeito agli stabilimenti del Lloyd o
TonelÌo, e da qui spinta la parte liquida direttamenie in mare,
verrebbe confezionata la parte solida e ridotta agli usi agricoli,
come si pratica oggi con tanto slrccesso in Flancia ed in Inghilterra.
A queste idee che abbiamo sommariamente raccolte da una
riferta del civico ufficio delle ptibbliche costruzioni si appoggerà,
lo studio tli dettaglio delle diverse opere inerenti al progetto,
e su queste, a ternpo opportuno, la critica innalzerà, la sua voce.
Oggi questa critica si liurita ad attaccare l'etlificio nclla sua hase
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il
pcl'chò §.ente _ ora srlssurarsi all, orccchio chc qucsi,, a0que l)otri,lÌrìo cljscenalele a 'l'r'icste oon rrìriì tcruper.tt,ur"a ilr,r""ii,r,r,'r,i*corrt,ata il ii ngosto 1E77 chc r\ di 2,+ rìi.rrLi Li.l tc.rrror*ctro
{..1r'ìsius. Celto srii'cbbc qucsta una
1ÌriLr ìs.:r,;rr ,,!,i,ìr,zicnt,, tllc
tìa togìierc a, qucst' a('11rràr _ i lantuti lLi'r'itj rii s,ra potrrrrjiitir c
ri,L corr.siglialc jl toiaÌe abbanclono rìi'l pr.ouctio, or e ìlrLesta voce
norr potesse facihrientc c:isere surerrtiia tiaila sclr,rrzlr, e clall,r
csIjencllza.

I

a:q-oq- di fiurne nei siti dci brciti cli pL,csrt n0n posriono
clispenstlsi drùlr.l inflrienzc tk:lla tcrnpulrtrri,a iltìnos1'or.icn. 'n ,rr.,ru
tl oper:e irrrpo-rtanti e tlispencli glar.issinri, ura ciò non crlnilule a
litcnere che_qtrcÌla teiu1r,,v1111;1 si uir Lrrerrà, oos{nnto lurigo ttLtto
iÌ tlaplitto ctl al srio arlivo in ci1,tir,.
lrlnzc r1cÌl' LlfÉìcio cicììc pubblichc
tii (i or"e cleiì' *cr1,.r11, atillrvelso la
ileLr br-r, s irbilc un r.t1Ìi.cclcLrrrncuto
che un aLrirassir-rlento o scnsibilo
tli rrrrn r:or:ì i'rt1tc lpassa d'lct1rra,
itttrayclso lc r-iscele del lrontel clic I'csclcizio rliei 1ììt'i, 1a cìrllocrzionc clci tuiri r*,1. toLlr,no ir,ì ur:rr lrr,oflnrlitìi rììLr, qriale non
li ,aggi*nga. gli efictti_ ,ìei i'agli
r,rrl:rL'i, l* dìi.o'n, iniìro coìì'lcrltLa
nci [racini in citti\ cler-ono -cscr,citi."ric riiiir notr:r olo inl]ucnztr, e
llic c[a. togìiele allc acque clcl lìclca qucll'erccesso iii tclrprrratrn'a
ehe nei gio'ni, auzi nelìe sole o'tr 1riìr c*LIo rli arc.ni rii q.csti
lr leudc-t'eìrbcro non potabiìc nel lutigo tli pi"csa.
a.irrtirie nui,..f a.torc clel cclirb.c Pr:oqotlo 11'a|proi.vieiotlrttiento d'acqua rìlrr cjttir, ,1i J,ir,rrc 1,.,-,' iucrr,r tlcl rìrliia;ro. rìese
lil ptbblica lagione _i su,,i 1,r.iuti sttLi ii irr qrr-.sl'rr,r,g1rit1trto, r,r1ti1i,,:
crasi sviluppata_ iri rl.ancia,-urra ror:zionc u Iaror,, drlìo ecque rli
s,rlgelte. -{llc oÌrb:ezioni che gli yeni\.ruìo lìrosse -suÌla, chiriric:i u,.,rrrIt,sizione delle acque,[i f;unilr suli' irrr;,rrrsiÌrj]itil rii r:iLiLri.iiicarlc,
rii iìlbrai'le senza rno,lificrlrre iì r.egi irrc,'r.hirrrìco, c d,i 1|Lri-.ss1r,rre
j:t ternp-cratulzr atl un gl u,r[o conr-eniorr te, cg,ri r,isl.rosc
oo]r ar.solrcnti eler-ati, c0rì espelienTs sti,iugcnii c ò.,,, e*òr, pi iuoltepìici
cltc tror-ilnsi la,ccrilii nil sto arLloo ìil-rlo ,,Los cau\'rìer r,r-rirli ct
dc Pa,r'is'(. Lo stesso l)ur,our ha istituiio u*a scri0 tri i.nq'he
c.ruericnze sulle acqlrc dcl Iloriairo ncllr colr.r:ntc c slrllo rr,ì,[,rsrute acque attror
gn,lLl,in, filtlantc.
rLto si frr clro
trrr,rtle ìa t,.mpci.
lìoclrno nclla, eor
.,iilvr r.lLLlrnte
iì -1,crio_du ,lt'Ìle e
di 4r, 2, qtelìa,
o i[ 1;r.ot,ltitto
tL,rìlu, filt-ra,zione *
cÌre rLi 1n. ?,1 irrr
la rliffer.nza
i'r.Lr la, tempr-'ratura del p'i ino c 11rr.Ì[il clcÌ 2,), cjoò il -ri'ticscr,itir:rri.o rucr-tio sulIe escguitc eslirri!cirzc pr.otlotio rlirllo fiìlr,aziorri
a-'rc.nd.va.,. 50, 1. l)a, qricsto r,sIi'ii:r,zc, J)urlo,t r:onclrrilc. r.r,rl..i
cÌtc utrl, iì['rr.azioro atti.rLr,'crso'rrn rorrrt,lir,{r fìÌ,1h,ì,rì,,r,li j]it rirllli
rii thi;rrlr, rrilrtlt lrt'r't'ttnricle lilrssoclrir'irLr,'ai.iLiirilc ln 1c;rrlrL,r,rrlrilrr
,i, lrr' ,rorlttn rl.'l li,,'Lairir, ., iirl il)1,() Llt yaloi,r.: it[l,itrir.o it ,r,rr,ll,t
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doìle sorgen ti: ehe questo deboic
spF6sor e rì i glriri ia i,asrlr
frc.
j,o?X:.1:. nrod[x-on,'u i^ ,.Àp.rìrri. tlcitc
acclue ciet ]ìodano

u_na portata rnedja cli 1,.100
rl. c.
'ultimo quinquennio lgig_?T
-_
nto giornalierl ZAZ m. c. euando

.

ci in ciiià, cd adiacerize

ascencle

econdo l,ultimo rilievo deÌ lgtiT

L

lrl

e crocere le

vivandle tcmevano un nocumcnto alla pubìtlica salutcopere òseguite all'acqueclotto di Àurisina la città, potrà, non soltanto galantirsi della
portata uìecliEù cli rn. c. 767 al giorno, rna assicurarsi anche un

Ila noi crecliarno tli piùr che con opportune

determinabo quantitativo anche nei tempi cli massima siccitr\"
Conseguito anche questo provvedimento che non domanderà, sir:uramcnte grandi sagrificii pecuniarii, crediamo se non del tutto

rimossi, certo ridotti al loro giusto valore, quei motivi che creavano uniì opposizione all'acqua del Recca pcr l' elevata sua
temperatura,

rlbbiamo ancora a tenele parola delle due ultime obbiezioni
che si muoyono alla conduttura del Recca; la clifficoltà, ilell'esecuzione eil il costo ilell'opera. La prima si riassume quasi unicamente
nella perforazione della galleria, chè altri problemi tecnici di grande
rilievo non si riscontrano. E piìr che la materiale difficoltà deltra
per{brazione attraverso le rocce calcari e agli schisti oggi, dopo
tanti e forrnidabili esempi, scevra di quetla graviià e di quell'importanza che potevano imporre or fanno pochi anni, si eÌevano timori

la frase che tlanquilla pienamente gli animi, non è courpleta, non è esauriente per coloro che in così vnsto e così
complesso problema domandano un preciso responso matematico I
non è oncora quella parola fiiluciosa ed ispir.ata clella scienza e
cleÌI'esperienza sotto I'egida delle quali un illustre geologo
il veneranclo Sismonila, un giorno lesse minuzjosamente nelle
viscere clel Cenisio e non venne in alcun clettaglio smentito, un
altro l'ing. Gioldauo eil il prof. tr'r'itsche compilanilo inclipendentemente lo spaccato geologico del Gottard.o trovarono le loro
profezie scientifiche conformi e pienamento corrisponilenti.
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idee nuov_e, per quanto buone ed apportairici di effeiti
^!" eolrono
"'oenefici
del tempo a far:si straila; pe,r questo motivo il
primo pertoclo
prlmo
perioclo sar,a
sarà, rn
in parli _tempo
tempo il più
p_iù criiico, ma oltrepassato
questo gli esempi tlell' Inghilterra
, della Flancia , delli Italia ,
qucllo_ a- noi piÌr vicino degli incassi intloirati in' qucst' uÌrirni
anni dalla socictà clell'acquedotto di Aur.isina, ci cònfortano a

sperare. che nrantenendo una tariffa dell, acqua dclle più limitate,
quale
ale st
si conviene
convrene per clare allo sciacquamcnto iÌ
il piìr
pi ampio svisi
potrà
conseguire
col
minore
sagrificio
cteÌ
Òomune
la piir
pii
Juppo^,
benefiea e Ia piìr grancliosa opera che Ia civiltà, reclami.

tudini ilelle popolazioni, non sarà, nè così graye come lo far.ebbe
supporre la cjfra presunta in via a,ppi.ossimativa, per la sua esecuzione, nò tanto meno rovinosa òome taluni vorrcbbero far.

morti esjste un cleterminato rapporto, consentito dai plincipali
istituti r-li ìreneficenza, che eleveìebbe il nurnelo dei ilalati 'an-

t6
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Giunii a questo punto, valuiate con spirito indipendente
ooscienzioso le ragioni che rendono favorevoli al progetto cì
Recca gli uni, e fanno oscillanti gli altli, non ci resta che a f

perchò quest'opera che racchiude tanti e si lungamcn
sospirati desideli clella citta,clinanza trovi fina,lmente ed in Lre
'r,olger di tempo la sua esecuzione. Il pr:ogetio cl' a,pprovligion
mento d'acqua meiliante il fiume Recca, combattuto con tan
violenza e contrariato fino dai più ì.ienevoli, va facenclosi strat
nell'animo di molti e trova il suo primo e salclo appoggio dal
scienza, che ha risolto in moclo falorevole i plincipali quesiti cì

voti

lo riflettono.

E la scienza che patrocina ora l'uso delle acque ali fiur
pei pr:ovvedimenti alle ciità, l'esperienza che f'u naestra a tar
popoli ail evitare errori ecl a scongiurare inutili sprechi ili denar
potranno, se opportuncmente consultate, c'[issipare quei dubbi c
potessero per avventura esistere ancora a renilere non comple

il

problema.

il quesito geologico, quelli che riflettono la temperatu
degli siratti attraverso i quaÌi clovrà, scorrere l'acqua per ent
alla galleria, l'.ipotesi dell'incontro di lunghe e grandiose grotl
il

costo della perforazione etc., domandano una soluzione dett
gliata e minuziosa perchè le risultanze abbiano poi a risponde
alle fatte previsioni. E non v'ha dubbio che quelle petsone a,
quali è affidaia la rjsoluzione tli siffatta grancliosa opera, Ia p
importante forse che siasi mai compiuta nelÌa nostra eittà, saplnu
ispirarsi agli studi, alle esperienze, alle opere) che fortunatamen
abbondano, e furono registrate ad onore ilalla scienza, perc
almeno in quest'occasione si squarci un lcmbo di cluel velo, r
quale sta da molii anni, pudicamente celata nella nostra citl
l' arte che professiamo.

Onoootot,t, @ottoX{tL

I

brevi

considera,zioni che a,bbiamo svolte, non lian
di spogliare la questione c'[el Recca d.ei s
verchi timori e delle infondate preocctpazioni che le hanno crer,
una serie troppo lunga di circostanze I se ad affrettare codcs
opera tanto reclamata clal benessere pubblico, simbolo di cir.i
progreilita, fattore di ricchezza, e decoro alla città,, Ia nostra t,
Queste

che una mira quella

desta yoce sarà, seguita da altre ben più competenti, il uosl
collegio avrà iniziata la sua aitività nel moilo iì piìr pioficuo

il più comrnenilevole.
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