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IJc-litrice la Direzione c.lella Società.

SUNTO
r1clla Conforeuzn intortto a1 l'rogetto tii proYYcLlinrento cl'acqua per 1a" CiLtà" di 'friestc cllLl llLgo
ili Ianlano o llobsrdò, lenuta addì q Dicctttbre r89o
c1a1 prcsiileute Ing, DoLt. D. Geiringcr.
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conlercnzicre esorclisce rifercudosi a1lll collsLlctLrclipc c1i iutratleLtere la Societ:ì cli tutti q1i argonrerrti
cf intcressc tcctrico, spe ciillnle lìtc cittacìino , chc vell!-ollo a sLta cottoscenzlt, ecl ora, cotuc il t'toto, 1a
stanrpa c::bbc ac1 occttparsi precisatllctltc di qLresto
11

pro.gctto.

hrvit:rto poi c1a egrcgi fLrtrziotrari t1el1a Societì
Italiana per Conclotte cl'Accltt;r, risieclettte a Ilotra,
i qrrali pl'csclrtclrlctttc si occLlPalìo cl«l1 callalc cf irriq-azione nc1 Nlonfrtlcollesc, visitò ì1 r z otttllrre clccorso

it lago 11i Iar-niarro o Dollcrck), clove, approIrttarlclo
rìella streot'cliuaria lllagra, era stato cscgLtito, PCr
cLrra. clclle Societl\ Italirna, tìrr arqirle che seperava
le accluc clei gorghi alirllcrltatori subrcqttci cla que1lc:
lago, ttottchò r.ttl catlalc scaricatore ltttrq-o
circa to uctri, cite rcucleva possibili 1e mistrraziotli
clclla portata. QLresta risr.rltò in quel q-iorrro di 55 a
6o,ooo m. c. trclle 24 ore, I canlpiorri attiuti rlei gorghi
a profonclità rli circa 5 rì1, eratro limpicli, I'acqua 1l'o\':r
LrnA tenlllerattìra cli r z'' e clal1c arlalisi che 1'oratore
lre sott'occhio, cscQ'ltite clal prof' I)e1 'l'orre t1i 1ìorua,
la rlrralità risultr:rcltl rc lrrtotla

inclLrinate clel

-6Il lago cii Iamiano o

Doberclo, alto appcna
5 rl . sul nlarc) uon ha r-rn territorio iclrico proporzionato
alla portata delle slre pollc, clevc clLrincli ritenersi

o clu-nrllatirrarnetite clal V ippacco. c1a11' Isonzo o clai corso
sottcranco clel 'f imavo; si scarica poi ncl lago di
I)ietra 1ìossa, plìl'e per passaggi sotterr:rnei, c quincli
al rnare.
La rcgionc da qr,rcsti laghi fino al mare, bcn
lìota all'oratorc per molte personali circostanze, è

aiiLneLrtato mecli:rnte cr,rnicoìi

o

singol:rrrnente

intcressantissiura specizLiurente clal l;rto storico e gcologico. Conrprenclc le bocche clel Tirnavo e qLrcllc
probabiln-ren[e preesislenti clell' Isonzo, che furono
oa.getto cli tanti stucli cli arrtichi e cli n-rodcrni.
Fra qLresti ultimi àccenua al I(ancllcr, al Czòrni.g,
al Gregorr-rtti ecl al NIarcl-resetti, 1e cui recentissimc:
riccrche non furono ancora rese cli publ-rlica ragionc,
e comunica ur-r fac-simile cli carta oro-iclrografica cli
questi laa-lii diseqnata ancora clal I(ancller.
E,spoue qr"rincli i1 progetto clella Socictà Italiarra
scconclo qlranto g1i ILr comunicato clai signori rapprc,
sentanti cli essa, progetto che si riassume colì1c seguc.
'I'rattasi cli modificarc anzitutto la traccia clcl canale cf irrigazione clel N,IonfalcoLrese in r-noclo rla concentrare tutta la forza motrice clelle acrlue clcritrate
clall'Isonzo presso Sagraclo in Lln solo salto, che
verrebbe provocato sotto la stazione cii ÀIonfalcone.
Verrcbbe cluindi praticato Lrrl canalc cli scolo, pcr

gran l)xrte in .gallcria, fino al nlaro, pi:r yrloscirr.gare
il lato di I)oberrlo, qrrc,:lio (1i Pictra Iìossa e lr:
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soggiaceuti palLrcli, con cire si bonificherebbe un vastcr
territorio. Liberate così 1e sorgenti cli Dobercìò cla11e
acque cli piena clel lago, esse verrebbero incaLralate
e conclotte sotto alla stazione cli Nllonfalcone, clove 1e
pompe, mosse clal salto delle acque clerivate dal1'lsonzo presso Sagraclo nelle epoche cli abbonclanza,
le spingerebbero ir-r LÌn serbatoio posto sul nonte
San Giovanni cii Duino, all'altezza di circa 95 m.
snl rnare.
Le lunghezze clelle varie canalizzaziot-ti cla effettLrarsi sarebbero

:

clalla presa sr-rll' Isonzo presso Sagraclo fi no alla
stazione cli X/tronfalcone circa
chil. r o 2 5
scaricatore cla questa al mare
clalla prr:s:r sr.rl lago cli Doberdò fino
alle tLrrbinc sotto la stazione cli [,Ion-

falcone
canale cli prosciLrgamento clal lago c1i
Doberclò al mare
clalle nracchine sotto alla stazione cli
Nlonfzrlcone fino al castello d'acqn;r
sopra San Giov:rnni cli Duino
e cla questo fino al clistribr-rtorc presso

Tricste
I

t

))

2'oo

))

550

))

6'5o

))

4',oo

>> 22 oo

DocuLrentati questi elementi nccli;utte opportut-ìa
planin-retria, osscrva at.ìcora il ciisserente collle la Comnrissione municipaie del r88z non si era occl-rpata
clel lago cli Doberdò, perchè non 1o si riteneva atto
a conrpctere con altre acque sinrili prese in consiclerazione, p. e . col Tinravo soitano; in qLranto a nri-

s -queìl'epoca si fosse
verificata Lulzt straorcliu;rria siccità nella va11e clel1o
Isonzo, llotl sarebbe stato possibile itlclttrre il Municipio acl esegttire i l:rvori ora effettuati clalla Società'
cli 1ìoma, che resero possibili rilievi cli quantità e cli
qLralità. : basti clire che irr tutti questi anni, malqrado
tanti eccitatrettti, la nostra Rappresentatlza courtnale
r-ror.r si pote cleciclerc tìoll solo a far epprotltare Progetti particolareggiati, 1na nellPure a far applicare
alctrni semplici iclrorr-retri al IìecczL ecl alla Btstrizza,
benchè queste acqtte cla trtl voto soletlne clel Corlsiglio clel1a citt:\ siano state clesignate al provveclimento di Trieste. Così trascorse ttu altro clecct.tLlio,
coLrprcuclcnte attche aurti cli siccità, corne acl esetrpio
quello che ora volgc al stto termiue, sel-ìza che siaLlo
state tnai effettuate trisnraziotli sistematiche; e qtlesta
trascuranz:t potrebbe in clate eventr-ralit:ì clantieggiare
sLrrazioni)

Iloi,

clLtallctr'arlche

in

1a qucstioire

D'altronclc sentltra ben giLrsti6cata 1'opirlione cli
chi sostiene che, qualora si avesse clovuto ricorrere
alle acqLre basse verso iI Friuli, Irotl occorreva Preoccuparsi cli altrc sorgetlti qrtatrclo si aveva a rlisposizioDe il Timer.o di San Giovanr-ri cli DLrino. ricchissir-no cli acqLte e, Drevia filtraziotle, pllre cli cpralità
bnona.

A questo pttnto i1 confleretlziere {a c'lar lettnra
cli nna rrernoria esplicativa clel proq.etto presetltato
ne1 frattcupo clalla Società Italiana al N{ttnicipio e,
llìentre 1ìe troya loclevole il corlcetto lrelf irlteresse
spccialc clella Società stcssa, lloll iltrc\ esiLucrsi di

-9-osscrvrre norì setììbr:rrg1i ragiorlcvoli 91i apptlntL r.l-tossi
all' :rltro progetto cle1l' acqLreclotto l)tsttizza- lìecca irr
nerito a poca forza r-tlotrtce e poca quantità cl'acqua,
poichè nella valle clel lìecca si hauno grancli masse
cI'acqua fluenti per cltrasi ttltto i'allllo) mentre per le
magre o per le grancli siccità" la tectlica moclcrlla
suggerisce accottci rimecli, climoclochè r'i si :tvrebbe
per gli attLrali bisoeni cli Trieste Lttr prorrveclimento
abbondante e co[1a possibilità cli :rrupliarlo consiclerevoln.rente per il fittltro, coller regolazione progressiva
dei sistema tolretttizio c1i qLrel fittue ?. nlezzo cli laghi

artificiali, sb:rrratnenti ecc.
E qLri va osservato che 1:r costrttziotle: clei ser
batoi cti uotrtagtra o laghi artificiali fece irr qtresli
r.rltimi anni cousiderevoli proslressi e che pT recchi
gorrcrni vi cleclicarot'to i:r loro :rttenziorle iler i gratlc'li
vantaggi che arrecatto: Lrastirlo gli esempi c1c1la lìrarlcia,
cle[la Svizzera, ciell' Inghilterra e clell' It:i1ia stessa.
Collo stesso mezzo si polrebbero creare importanti forze motrici, e se nelia cletta relazioLle clcl
r38z fu iuvece istitttito ttLt calcolo c1i rcndibilit:ì per
la forz:r motrice, liruitato acl ttrl ristrctto llLllllero di
cavalli, ciò si fece col solo scopo cli climostrAre colre
nnche quella poca forza idraulica prodttcesse tlr cespite di ren'lita vistoso e tanto piir atterrclibile iLr
quanto che ltou cortisporldesse che acl tttla piccol:r
parte clelia forza tnotrice fornita a Trieste clalle n-racchine a vapore oci a geÌs ailor:r in attivrtà , irr tal
guisa uori si l-rasava l:r rettclila clella forztt n.rotrice
snlla ipotesi cle11a creaziorte cli lìLlovc ir,clttstlic, llla
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amnìeltcva solt:ìlìto chc alLreno una purtc clcllc
csistcnti nou si sarcbbe r:ifiut:rta di aclopcrare, in
sosLitnzione clei n'rotori in esercizio, la lorza iclraulica
a.cl r-ttr prezzo fissato a iltctto dcl/tr. ntctti clel costo c1i
c1r-re1la clelle macchine a vapore od a gas.
I{iassumc 1'oratorc i concetti principali clcl progctto clel1a Società Italiana, che sarebbero clue : bonillca clei laghi cli Doberclò e cli Pietra Rossa, nonchò
clelle palucli soggiacenti ; prorrvedin'rcLrto cl' acqna per
'I'ricstc mecliante 1e po1le cli I)oberclò, utilizzanclcr
per i1 sollcr,,anento la forza motrice ricavabile clal
canale cf irrigazione clel N,Ionfalconese
Non si occlrpa clel primo concetto; in qLlilnto
rtl secondo esprinrc 1:r propriar o1-riniouc nel scnso, chc
i1 provverlirnento cl'acclua per I'riestc clal lago cli
l)oberclò potreìrbe risultare ciegno cli consiclcrazionc
soltanto nel caso che si verifìcassero cinqLre conclizioni,
vale a clire : r ) che per motivi incliperrclenti clalla
volonti\ clcl \lunicipio e clella cittaclinanza cli Trieste
si rlovesse assolut:rnreutc riuLluziare al progetto, già.
rttlottato in nrassima, clelle acqlre aite clella Bistrizztr
c clcl Iìecca ; : ) 'che dagii stucli iniziati risulti Ia
clualità deil'acqLre cli Doberclò consiclerevolmcnte superiore a qLrella clel Tirnavo; 3) che si:r climostrata
la perennità clellc polle e la loro sr,rfficienza per
gli attuali bisogni, nonchò 1a possibilità di far fron[e
agli attnrenti firturi ; 4) chc la spesa corrplessiv;r clella
cotrcLrtta, nonchò ciel metro cLt'oo cI'ac(lLra llosta a
'lricsIe risnlti infcriole rr c1 ut:llir clcl 'I'imavo, cle rir,:rto
,
.iu S;tLr Giovanrri cli i)'.rruo; e .5) clrc clr1l'lsonzo si
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possa ricav:rre costantcrllettte, rnecli:ltlte 1a Progettata
rosta) urecliltnte i1 c:urale clerir atore ecl i1 salto Presso
NIonfalcorre, 1a forza motrice ttecessaria :rl sollevarnento clelf acqua per 'lriesle
Conclucle il conferettziere (tolì lttlA esl.lressiotte
«1i locìe agli intraprendenti ccl attivissirui lLttrziotrari
r.lella Società Italiana per conclotte cl'acqLia cìi Iìoma,

la quale, se non :tltro, avrà fornito Lttt qttalttttqtte
siasi contribLrto agli stucii iclrografici clella nostra regione, ma deve pllre mani[estare i1 convincintento
che 1e conclizioni sLriuclicate per 1':'Lttetidibilit:\ clel proposto acqneclotto noll potranno mai più:rvverarsi.
, 11 di fatto, iLr quanto a qLralitìt. si puo fin c1'ora rtsserire cl're Attrisina, 'lit'n:lvo Sott:iuo e laelìi clel Nlorlfzrlconese vellgalìo :rliment:rti cla curtttttori cli Llcitti
sotterranei identici o analoghi, cotr probabili conrunicazioni per i laghi anzicletti co1 \rippacco o coll'lsotrzo
e quincli possibiiità cf inquinarnento per scoli superficiali
in qu:rnto alla spesa, basterebbe consicleritre che lttr
acqlreclotto corì pres;r a l)oberclò richiederebbe, cotrte
cletto in principio, senzu calcolare i canali per \t forza
motricc e per iprr,sciugltt.ncttti, Lìtla cottclttttltra cli
chilom" 3r'f", mentrc per quell;r clel 'lini:rvo Sottano
ne occorrerebbero soltanto 22; e itt qttanto a forzlt
rìotrice per le porìrpe. norr r'' ha c1r-rbbio che biso'
gnerebbe contenrlrr)raneernelltc rrigere r.tu con'rpleto
rnacchin:rrio a vallore, coIìre pcr tutti i grnrtcli opifici
esisteuti lungr-r i1 corso rlel1'Isonzo, aLl qu:rle notorianìentc ll:rllcA assai spesso 1' acqrra per i rnotori
idraulici.'
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Ciò posto. si può qLrincli profetare che il N'lunicipio di I'rieste notl prenclerà irr consicleraziolle Lln
progetto così Llr:tLrcltevole sotto ogni riguarclo, tneLltre
si stanno nÌatLrranclo le pratiche Per 1'efrettuazione
gi:\ cleliberata, co1 plattso cle 11a cittaclinar-rza tr-rtta,
cle1l'ztcclueclotto Bistr;,zztt" - Recca ('lìlr-r:rvo Soprano ),
i1 qrrale in paragone agli altri progetti l,rossibili riunisce ancor:t sempre 1e ntigliori prerogative, sia irl
linea cli qualità e cli quar-rtità c1':lcqua, sìa iu linea
di elev:rzione e di ccolìoluia: pruvvede, cioè, sodclisfacentemente a1le esigettze clelf igier-ìe,
e della rendibilità.
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