RELAZIONE
ilell'i. r. ugegme Carlo 0lust
a

SUGLI STUDI DI MASSIMA
pel provvedimento dell'lstnia occidentale
con acqua potabile

TRII'STE
TIPOGRAFIA DOI..ENC
1899.
]

I

t
t
I

RELAZIONE
ilell'i r,

ingEnere Cailo

0leN

SUGLI STUDI DI MASSIMA
pel

provvedimen

to dell' Istria

con acqua potabile

TR.IESTE
I 899.

occidentale

IN

DICD DDLI,D IIATERIII

I. Ragioni dei presenti sturli,
II. Cenni gcologici e irlrologir:i.
IIL Le :or'genti nella valle irrfelior.e del Quieto.
a.) Poltata delle sorgcuti.
Ò/ Qualità clelle acque.

I\r.

I"abSisogno

cilrralc

di

r) Prorerrienza dell' acquà.
acrlua c lrl popolaziolic rlcl

tcn'itorio

fra

strlvor.

di [,crne.

\I.
YI,

fJleve dcsct'izionc rlcl ploposto pt'ovvcdirrrento
l'alticola,r'i
rr.) Tubolatnrc.
Z,) Ser.batoi
c.) Trincee.
d./ I'ontrneÌle, abbevelatoi e bocche da incetclio
YIL La, ttmpelaturtr tleÌl'acqua uellc conrlotte.
YIII. I,'olza motricc.
IX. Spese dcll' opela.
X. llselcizio.

XI.

XlI.

Esecuzione clell' oper.a

Osselvazioni finali.

, tr il

I

Bagione dei presenti studi.

le couiliziori gr:oìogicho tntto

speciali dc![' Istria
una gì'alì ptrte tìi tluesta pt'ovittcia c aflatto lrliva tìi cot'si tl'acqua e
di sorgenti, sicchè il rnodo di aplit'ovigionalla attualmeute tli actltla
pota5ile si liduce alla costluzione tli cisterne e stagni, insufflcicnti per
lo piir nei mesi estir.i tti pt'ovverlet'e ai bisogni piùr ulgeuti della po-

seconrlo

c del bestiarne.
I Ìagli per la tnancanza cli acrlua si Iipetolo ogni anno con
ruratornatica sicuLczza quando pcl causa rlcl seccole spaliscono i piccoli
Iagltetti, tici quaìi s'el'tt accumulata l'tLcqua piovatta della stagionc
iernalc, sì tla tton ilovct'e lilelat'e alipositamettte i grandi vautaggi, che
polazione

tlella pt'ot'incia con t'u0ua
as(lsa potabik:. ()g'runo sa (torìte l'actlna cli pelfetta rluaìittì c il quantità

olh'ileLJrc

uu

abìrontlant,e appt'ovig^ionamento

copiosa sia indispensabilc pei' I'igienc puLrì:lict

e

I'econotnia nazionale poichc

lazi0nale plovvcdirneuto cì'acrlua alleggelileLbe cìi tnolto I'allevamento
dcl bestiarLìc e (,oopc,r'erebbc al lispalnio del patlimonio tlazionale lrcr'tluto ol.a ogni àtìuo col portale l'actlua nei tempi rìi siccità -- o
tla località, r.rhe tlistano pet'lìno pat'eocìtie ot'e dal
lrrclte cìi solito

run

-

luogo r'ti c0nsurìro; tale lrlovr,et[imento saleblre ancot'ir rli stlaot'tlinarit
clticacia relic 0pol'e di spegnirncnto degli iucendi c cottft'ibnil'ebbe a
tlimillir,e I'aunuale 0iìn0ne per I'assicut'azioue degìi edifici c,onti'o i tlanrri

rlel lirooo.

I fattoli courpc.tcuti si sono acìopclati da tttolto tcttlltrl l)ct'
risoìver,o il ploblcrut di f'oLnile ì'ucrlua a rlttei ìttoglLi, clto tte tìifl'ettallo,
ma la tlitlicoltrì tlel tluesito impctlì lirrola di at't'ival'e alltr tlcsir,lerata
solttziott e.

Llltilrirrrrcirtc i'iucìita (iiunta plov. dcll'lstlia si t ivolse all' i.
r.. nlirrister,o rli ugricoltrrlzr acr-'iir vcrrisset'o pt'a,tit:ati studi tìi miLssitttn
-*ul r.lctto lrlovvcdiucuto |rorrrlerttlo in cottsitlelazione le sot'g'cnt,i uelia

(ì

-

valle del (luieto e dell'-{t"sa e iI sottosclitto,
incar.icato clei,redesirni
co)r rlislrat:citl uri,iste,,ialc r'ld. 3ll No'r,,,rb.e
1g1lg r\"u Zi)+27144E11,
l'asseg,ra iI r'isultato trei lislrettivi
lilievi co]r,osser.\,aziope.rre il p'e_

'stltrtrl litr ot'o t'otttltt'etttltt soIo quella,
Pallc clell'[sh.ia occitlentale

, la r1.,le
lrrrtr'à esscr'0 prlovYetìrrtir con le sola.enti deJra rrir,ssa raue
tler (,)uieto
e chc q'i,oc fi'[ Ia lrurrt:r tri str\.ol,c c
ir canare tìi Lre[ìe, i.iser.r,au4osi
rli 1r,.sc,trr'e .i'.a ltr .egi,,e treil,A r.sa
rÌrr,:lPposita .el*zi0rìe.

II,
Cenni geologici

e

idrologici.

'['t'acrlirinrlo tttta lilreir
attlitt'clso

Ia penisola

istr.ia,a t,la Salyo'e ad rtlborrr, ta
ir,
strrl
rri
1ra'rc
qnesta rirreiL, a uui.ppa'tie,e
tìrtt'lto itl tn assittta lrrrItc il tr:t'r'itoliri
lrcl rlnale iirr.ouo pr.atic*ti i pr,esertti 'sttrdi' utttt'stl tttrtgeiot'rtcrrtc rli
L.cr,r,r caloar.i, rrelìe quaÌi p,olbrrdarnclto irrtaqriIr,-r rj ir colso rlcr {iurrrc
euicto e rluerr, tleìr.A.sa. rna

cìrc tlcl t't'sto ttlit'ttrltl rìclla rrcccssalia
arì(l[ri1 potabilc giacclre lc picoole
sot'g'ctrti, 0lrc ([urì c lir, si tr"ovlru,
in carrsa crclra p'eserrza r.ri str.ati
itl'ellAlìc0-lrìatrtrlsi irttpot'tttcabiÌi,
rron sorro altr.o t,lre lor,lli asscmbr,rrurenti
rl'itcrlua' i quali rìi rtstatc, se nolr
spa,iscorro tìel tutto, si r.iclnc0r0,o.
tttt'oltrerrto. (Jrrrrsi trrtta rlrrosIa
ltalte ò formata t,cirrrl.rletaurentc di una
tllilssa (lal(lal'e cstct'nltttìcììte urolto
ourlrrlata e ilter,n.mcnte crver,rrosa
o sPnccatr iu tutti iserrsi, ar-cntc la srrper.fit,ic
cr,iyepatr 4i un r.ìrttttrt'o stt'trot'dirlat'io ùi pozzi iurlrntifolrui
cosidctte ,,foìbe,,, clì6 .o,clucono
|er crrnaìi Pirì o ncn0 to.tnosi al basso I in conseguenza rc p'ecipi_
litziori, .[ro ca,]o,o su[a s.per,licie s'i,abissauo
pci d"etti lrozzi e spaccat.r'c o*tlc sctrtu.i'e nei ruogìri piir bassi
e pcr.r,ie, crrc neno

opporìg0rì0

ostacoro

al libelo cleflnsso dclle actlne.
euesio e ìu li.e'e ir uotivo deil'accerrnata rna,canza
c|acq.a
,oìl'altiIiarro tleila .cgio,e st*i-iiirta; ma per.
rlu.uto ì,acr1ua ivi

seg'gi,

la bassa

scar._

del (luietc ne abbo,da e ììrlììerosissi,re
sor.gerti
'aile
scatrr,isco,o da,u.grria dci ,ronti
arr ambo le sprntre a p0ca aLtezza

l-

sul livello del nÌale,

Di

queste sor.gcnti verìrìelo soelte per gli
sturli dell'atbttrr,lc irt'ovvcrlinrento queìle ac(iue: r,lie nascono sulla sponda
sinistra tlcl QLrioto nei Plessi e sotbo la ìocrtlitiì di Gr.ailole, situata
crilca nel ù7ezzo rlcl tcr"riiolio cl'applovigionare e per la quale i tla-

sIolti lrcl via rli rnlro e fiume linscir.anno aLbastlnzl ftrr,ili.

III.
Le sorgenti nella valle inferiore del 0uieto.
'1'utte

le solgenti nella

[rassa valte del (Juicto lri.eseutano le
rredesime Ir'oplietà calattelistichc, tli cui errierge la tompelatula p0c0
rìiI1'crente delle stes-se: clrc rar.ia, solo fr.a 1i.0ù-14.i0 c la loro

I

pote,ziaìita inr,ece sta fl.a pochi iitLi lÌno a par.eccJri metri culri al
tninuto scconc'lo talchè lo pirì grandi r]i esse vengono sul,ito rlopo l1
scnturigine uiilizzate qnalc folza rnotr.ice pcr. i urolìni di Gra,lolc, Dubaz (spontLr destla) e Sernclich"
Oome si ebbe a tuenzionat'e le solgenti nclla looaìirà di Gr.arìolc e sotto il trtortte Fttt'ntetrto [ulorro rlcstinrtc:r cagiorre tìella lor-o
ttbicaziotle fitl'ot'evtilc, cho liclrnel,tù ùrì(rhe

il

collocarucnto tlello tubolrr-

lttrc attlaycl's0 la par.le ìtìeno Irtìuilo-sr della valle, Ier g.ìi strirli di
Iltltssittlit

irr

ilt lttlolit

1x'r'cni solirrrrerrl,e rlrrcslc solgerrl,i saì.àntìo lieltr.rttale

seguit,r,r"

a) Portata rlellr, sorgeuti"

Le so'ge.t,i sottoposte ad osse,vazio*e r elì'arr no 1 g g g e
sullrr tli cui peronnitir ìlr-»ì r,'tj il ltirrinro dlirbio, sgoì,b-arìo t-icirro tlìa
rrostiet't tlnì hassri r,ìel tert'erro suììr fìrgl'ia rlei Iorrianili
lnel get,go locrale dtlnontittati .,liolltrssi''), conre r.lrll I'eslo rluasi iutte ìe solgerrti tlella

valle rìel (!nieto e ìr see"itonic laireìln, rrella rlurlc sono espostc le
lorrl pot'tale ttcì tttose tli Ac,^osto rìopo rrn peliorlo lbirasianza, lungo rìi
siccibà, d:i tttt'irlee rlel qnantii:rlivo, sul rltrlìe evcrrt,ntrlruerrte si potrii
tàre conto poicìre le urisnr"azioni cseguite rrer'ìoclicamr-,nie negìi altyi

E_
tli
rn

cìlc dalìrìo

magqioli

set'yorlo n stabilire il legiure
tlncste fl.c(l uo) trrentlc pcl plovvetliutento rlecisiva e ìa ltoltata neìla

rnesi

-

pol'tate

agra.

Misurazione del 10 agosto
Nome clella solgente
(nell' ordine corne lc sbcssc
scatutiscono neìla vallc)

Poltalr

Litri ]

irl nrin.

Zm.ievizzn
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[

ìu

['irrrrola sot'grrnte
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sec. in 21
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(ì
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rr u o

taz irtn c
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:154.2

colca

7 31.4

77 0

G la elolc

r'nntlc

6.6

5 2.8

2.G82 0

a

I
I

In ,',,11.

01,,,,,ì,0

tor'ìrirlr,.

2i'it
(ìinlr:ovizza

Lc

470
stteslrostc poltate

,f {i(ìo i

di

qncste solgcrrti., clro fblrnano Lacili
llttali srìatuliscono 0nrue l'actlua di \t1 \'tozzo

pirì o ìncno l)l'ofbndi c lc
tlnl fotirlo tlello stesso, sono solo i tlcHu-..,si osscrlali in lrrincipio tlol
cattale rìi I'itìnio aìl'alIezza dello specclrio ile]l'acrllr dcl bacino se
I
r1uìntli si abbassasse tlttesto ìivello, rr0rìle potlebbe succerler.e colle
Ioxìl)o rl' un iurpianto ureccanico, le poltate rrella, rrìaglt lerr,e||e1o
conseguerrtemente alì(,ol'a auutentater.

b) La qualità ilelle acque.

Pcl

ìa

qualitri delle acque in par.ola r-ieric r,iprodr;tto nn rluatlro rielle analisi clrimiche tlelle 1».incipali sorgcrrti e cir)
run' aualisi pcr ciascnna Osscr'\t antlo clte s0 ne
lllaticar.onc tlulante e.ìi
studi palecchie, Ie tluali rli«lero lrer'ìr lisnitlti poco dill'er,enti tla rlrrelli
r1uì
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fn

conformiiàr

a

questo cluadlo

ìe

acque fttlono

tlal lato

chi-

tlico classificate corne buone ac(lue potabili I avetrdosi poi rrotato che
Ie pirì poterrti, situato pt'esso il tuttlino
le rlue solgenti tli Glatlole
omonirno in celtc epoche scot'l'orìo tolbide. queste pcl' 0l'à ìl0tt
lellalìrì0 plcse in considlelazionc pel tletto pt'orvediuento a ntobit'o
che dul'arrte le piene si rendelellLe neccssnria la, lolo fìltlazione af'finc
ìe tolbidc non lrassino nella rcte tubolale i r)ne:ta filtraziorrc si put)
irttanto evitaler adolrerando le altle solgenti citrtte, ìe t1u1li, conro
più sotto si vedr'à, sono pure sulficienti aì[o scoi)0 e lestAr]o scnrl)r'c
limpide artche quaudo le tlue sorgenti rli Graclolc s'jntolbirliscono.
Pcrò attche tolbide lc rlue ultirne sorgcnti potl'ebbelo servire
s'intende filtrate
pel' un lrrovverìimonto d'acrlua potabile,

-

ftrtte c0n canrpioni pleìevati tlularrtc le tot'birle
lisultati abbastanza buoni ; questc ao(llìo potcntissirne si possono quirrdi
inrplegiudicabilmente considolale Liorìlo liselvu, irresanlibile a11 ogni
qualsivoglir ingrttrrtlinrenrìo rìcìl'opclr rì'alrlirovigionarnento in ult'opoca
cntet'getrdo dalle anaìisi

lonta rra.

Anohe tlal litto lrattelologic0, conle risulta dalle analisi cseguite, nort g'1'1 nuìla rln oìtìtiettale contlo le acque, di cui è t'agiotte,
avuto riflesso aìlo .qtato attuaìmerrte aPelto e del tutto nccesibile tlelle
solgenti.

ln

si

clrinsa

.qcrvirte rìttt'nnle

la

rlanno le ternpelatule ili tuttc le sot'gt:nti
rnlr3^r'a e uel rnesc dcl rnlssimo calore estivo :
Osservazione

Norue

so

rgctr Ie

ai 10 agosto

:ì fi

I)ne sot'gcnti Jlucrtlca

1:l

Piccola soì'g'orìlc rìi (ir"iirl olc

3 '(i

rarrrlc

r

Annotazione

Oo

Zut.ievizztt

(l

1899.

Tempelatut'a

in

r-,s-

l:; J
7

3fì

Irrtt'irr('.

:ì

Lìiut cc,r,izzt

,r ll

1)

1

n.

sotto

li livello

del bacino

11
Queste cot'r'isltottt'louo

aì

--

Ia uterlia tenrpelatula aììnrlrr Ioc,aìe,

chc sar'à {ì'a l3'5"-1.1'00 c (oittanuovr ira 13'tì0) e che ò itlentìca
a quclla liscoutrnntcsi in uua celta lilofoudità rlel suolo, dal tluale le
rLrque csoolì0) esseltlo la bassa tempelatula tlelle s0r'getìti alpine protìotia rlallc ncvi e scoli rli ghiacciai, che alimenta,no lc acque.
Lo torìtl)crat(n'e tlelle solgerrti uella rnct'rtovata localitù sono
irroltt'e c«rstitttti e lu lolo varitrziorrc tlurante trrlto l'anno I899 rron
cocctlette [)cr nessì-rnr di cssc di ]'00 0, il clre tlenota un altlo inrlizio tli buona acqua lrotabilc.

c) Provenienza dell' acqua.
Come territolio, c'lal tluale le sorgenti ritr.aggono la loro
acqua bisogna suppor't'e I'altipiauo sot,rastante Ja sponda sinistla del
fiume Quieto, la cui altezza valia fì'a i 200 e 35() ??z sopla la valle

e il quale -- considerata I'enolme portata delle scatur.igini
dovrà,
estenclersi a grandc distarrza dalla valle; l'acqua piovana, che cade
dunque su questo altipiano in quantita assaifoll,e (cioe da 800-1000 rzrn.
all'anno), inabissandosi c0me in plincipio di questa relazione si
disse
pet' le spaccatule e innumerevoli foibe, disseminate sul ter-

-

litolio predetto, giungerà nei grandi mcati sottellanei, che costituiscouo
le liselve alimentairici di tlLreste sorgenti.
Per comprovale di quanto fu asser.ito ci vorrebbe accanto
alìa con0scenza peliodica tlelle portate e tempelature delle sor.genti
rrella valle anche quella delle altezze pluviometriche colla esatta registrazione delle singole piogge e tlelle condizioni rneteorologiche del
sn|posto terlitolio idrico affirre di potere paragorare le diver.se fasi
delle portate colle precipitazioni tlel pledetto altipiano; pel assolnta malcattza di stazioni pluviomett'ichc nell'alea clel terleno di infiltlazioue, cioè

fra il Quieto, Yisinacla, Antignana, Mompaderno e Visignano. i necessari conflonti n0rì si lroterono stabilire e dovranno essere r.imandati agli eventuali studi particolari"

l2

Iri t'istir rleìlu stllii.ildinirt'io slrossolo rlcll'lnuulsso tli t'ot:i'ilr.
r:lLc itrggirrrrgc lrelfitro i :ì50 rii, zrttt'a't'c't's0 il tlutrle, tlictr o )1, 1it'cdcttit
srrpposizione, l'ilcqua rlovlebbe passale pt'itna tli gitngele aìla scrrttit'igine e dovent'lo ]e jnfilti'azioni inoltre llcrrrol'l'ere sotiet'r'tneamertte utta
distanzn olizzontalc celta,nrcnte nolì br'oye, il pt'oce.-so lriologico dolr'à"
avct'et deprit'ato f acrltta ,\ot'giva di tutto rluanto essa ilvt'li irolLtto I)I'Clìclelr,r seco tli matelie noìì acoonc(ì tllo stopo ììcl Irìomerìto tli ltettc1r'ale nel slt0lo) ciò c,he dimostlelcbhero aur.:ìre le t'ipctLrtc rnalisi
rrlrirnich c.

I

Fatrbisogno

\:.

di acqua e la

popolazi0ne del

il

canale di Leme.

territorio fra Salvore

e

La rnaggiot'ltarte tlci luoglti, t'hi:

pott'clillt'L'o 0sscI'u l)I'0Yvctluti coìl ac(ltìa potabile, soiro piccoìi presolli rtilali col 5()--l D0
al-ritunti, i rluali vivorro rluasi eschisivaurc'te tli agl'irroltut'a llot'il t'ìrc
si trrlottò ncI calccili ]t .qegueute rlotaziotte giot'traliet'a di aciltra:

Pcl consumo plivato cli og'rri Ilct's0tlit, cioe

lir

biLrita, cottttt'a t.lcgli aliuterrti, pttlizia rlel coi'po

e tlella casa, ltvatura dcgli induurenti
I,cl og'ni 0ap0 di ìrestirrme q'ì'ossu liot\ c:rt'ltllti.
ìruc, \'rÌ(r('il. ttsiiro. tnulo
c l)cl ogni t'itpo LIi ltc,stitutte tttittttto cioi' lrccot lt.

lilli

3l)

l-rt1

I tl
l)ol'cL)
ln lrlsc ri,llo slrtti.stit,ltc ttq't'ttt'ic listrlllt lroi lrlt't'irtst'ittt ;tl,i
tlrtrtc ttt'l rllsttctto tli I'ltt'cttzt-,
(l l6S tii ca1ir., tli b,:stiirrrrt' gl'os's1v
(,(i7l ): r
tttitttttu
sì t'lrc il 1'rrlrLisi,grro qiorrilrlit'rt, tti ur',1rrrr ilr ciillt rì't oitrttrlltlrt t'ius,'t'

(-r[tl)I'tlr

:

q'

(lurì.rìto s0quc

:

I'cr' f irrrlivitl iro 1rt'l lrr"olirio (,0ìrsunìo
Iill l)'ll rli rrrrlto r[i Lostiatrrc gr'osso a
()'7 ('ti crrpo cli be,stiaurc nrirruto a

50

.
l.

10

t.

I

itli

30.

,

l ir.
7.

,
r.

il

,)

100i, lrot'

Ie

lrcr' ìrr -sicut'ezza rìi

il

a)

eveutuali pcr rìitc
cal('ol0 0 pet' allotorrrìalc
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^\ssiernc lìtli (i0.{)uiridi si ha in nedia pcr ogrri abitanre G0 litr.i al giolno.
[.lrt -sct'vizio pnbblico, cortsisiente neli'inafframeuto e lrvatula tlollo

silatlc, ilrig'azioue rli rialdini, lavatula di lbsne e orinatoi puhblici,
bagni popolali ecc,, r,hc ò rlrLalr,he rolta
c ncllc città popolate
seììrprc
rnolto maggiolo ilell'trcceunato servizio plivato, non esiste
ìn rluesti picc,rli puesi c ìl t'abbisogno di (iti litli ò piìr che snfficiente
trrclro lrcl lc poche città (l)rrlcnzo, Ilnie, Cittanola, Yjsinarla e l,forrtonn,), che ctintarr0 al)l)ena rlai 2r)00-300t1 alritarrti, nelìe quaìi il
rìu.rnelo tlel bestia,rrre ò rninole, ììra. all'incorrilo hanno altr.i bisogni,
t'lre si t'icornrrertsel'arìlì0 (piccoli selvizi publrlioi, tlualche esercrizio a
tttaocltitta ccrr.j.

Dall' ultirna attas'rai'e del 1890 si pote rilevalc che il sutrritirto
tcllitorio contasse 42.409 abitanti e dai r:onlecgi pr.aticati crl

si

lic:rvr'r il me,lio aurnerrto rìlìtìlto
tleìla popolazione lra Salvore c Leme, che rl cilca di 1.()60/0 (ossin
rìi I I .10,,', jn I () anni), il r}raìe si r itictre esscre egualc anclLe lrcl
tcrrlro rLVlcttit'e, nott essenr.lo ltressunrihilc neI piLì prossiuro ventulo
lreriotìo Irtutltuenti laJicali uellrr contlizioni tlel ptese) ,,he giusli[ìcìrclr.'ltLrct'o uu uraggiot' iltct'cttreuto: tale itrct'crnenin poi non ò lo ,stesso
pcr iufti i Llistlctti gir,.diziali o pci singoli corrrrrni, uta Iolua solo uuu
ùtt:zzo tlelle anagt'afi attteceilenti

lìL'(ìir. lrct'scnrlrliljcut'c i c,alt,oli tli rntrssj rrnr.
( )ol
Ir'crletto coeiiìoiontc tl' arrurlll,o si ilor a che lr Iopolazionc.
ll rltrrl,r

clr

slt'lì
,i

rìi

rli
\)

alt'i\,eliì

a

-14o'a

solamente conto di clnest'ultima popolazione il
totale fabbisogno giornaliero di acqua in ragione di 60 litr.i pet persona
sarà di 3487 mB o in cifra lotonrla 3b00 m, ossia 40 litr.i al minuto
secondo, comprendendo tale volume anche il relativo aumcnto ctel

Tenuto

bestiame,

il

quale salebbe provvisto circa nel doppio numelo rli quello

dell' ultinro censimento.
confrontato il quantitativo rri 3b00 nr3 colle portate r.egolar,mente rilevate deìle suaccennrte solgenti, si vetle che
prescindendo
dalle due sorgenti di Gradole
Ia sor.gente Lncino pnò assieme alìe

-

Bucoria e zanjevizza anche nerle rìlagle fornile la corrispondentc
quantità di acqua; se in anrra,te di stlaolclinar.ia siccità le portate cli
c.lue

queste acque clisce,dessero sensibitrnente al cli sotto dei necessali
3500 ms ci sarebbe semp,e lu so'gente Ghrcovizza, senza dovere

t'icorret'e pel prossirlo avvenire alla filtlazione delle solgenti cli Graclole.

V.

Breve descrizione del pr0p0st0 provvedimento.

,\

tutto l'esteso terlitorio di qua e tri là clel
Quieto con acqua delle preaccennate sor.genti bisogna che da un imp,ovvedere

piarrto centlale, da erigelsi vicino alre stesse, vcnga mandata l,acqua
rnedia.te pompe ai ilue aìtipiani, sui quali giace la maggior parte dei

vitlaggi ; essendo poi il complesso clei paesi, conre le piante topog,afiche indicano, sparso su uria superficie di oltre 700 chilometri qua-

drati e situato in diverse altezze, cioè rlal livello del mare fiuo a"
300 e piir rnetri, \rennero tutti i luoghi pr.edetti
per ragioni tecniche ecl economiche
seconilo ra ror.o posizione altimetrica divisi
per ogni sponda t'lel fiume in B zone di alimentazione e Ìe due tubatu'e premcnii, che partirebbero dall'impianto meccanico in val-euieto
manterrebbero

le singole zone di

ciascuna sponcla come un acquedotto

-
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ìu'hano col mezzo tlel tubo ascenilente alimenia i singoli piani di un
ediflco I la condotta maestra -di ogni zona, che si stacca dal tubo
ascendente, percorrendo le cliverse contt'ade, manderebbe a destt'a e
sinistla conclotte tliramatot'ie nei singoli ìuoghi applovigionantloli in
palbe dai tubo maestlo o in parte con appositi serbatoi di compensazione. I piani tli situazione, nei quali sono marcate Ie divelse corldotte, tlimostrano con cliffelenii colori questa disposizione e ciò la

tnrbatura pr,emente a colot'e azzurro, la r. zoD.à, Ia pirì bassa, con
colore rosso, la IL, la mediana, con colore giallo e la IIL, la più
alta, cou colole vel'de'
Sulla spontla sinistra cadono nella I. zona i paesi tt'ovantesi
fra la marina e l' n'rtezza di circa 100* coi capiluoghi Torre, Ft'atta,
La itL. zona, che abbraccia i
Abrega, Pruenzo, Fontane e olsela.
- del mare, contiene i capiluoghi
paesi fra le quote 120'.-240 sul livello
Castellier, Santa Douenica, Mondelebotte, Yillanova di Patenzo, Sbantlati, S. Lorenzo clel Pasenatico e Geloltlia. La III. zol)a colllprencle il resto clei paesi flno a 320* e fi'a questi i lnoghi Yisignauo,
Momparlerno, Villanova tli S. Lorenzo e in tlue rami sepalati NIontona e Yisinada.

sulla sponila tìestra catlono nella I. zor,a, i paesi fra la uraritra
e ìa quota di 140 coi lLroghi plincipali cittanuova, urnago, Yelteneglio, Yillanova cli Yerteneglio, carsette, Daila, s. Lot'enzo e salvot.e. -- La II. zona cli questa sponcla comprende i inoghi fra la
quota cli 120 o rispettivamente 140 e 230 coi luoghi più irnportanti
Buie, Ct'assizza e Castelvenel'e, ntentre la IIt. zona abbraccia gli altri
(ìt'isignatta,
paeseìIi fino a 310'" di altezza, tli cni i piÌr glandi sono
Sterna. Piemonte, Castagna, \{ouriano e NIefiischie'
.Iutto questo emel'ge chiaranrente dai c'livelsi profili longitudinali
e specialrnente rlal plofilo

generale.

-
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Yt.
Particolari.
.,r) Tttboltl rrre.

l,c tl0tttlolttl trtit,cslt'e \'0rìlìor'o tlrrrlciiric r;ol lig.ttalclo alltr dot LLta
1rt'0ssionc etI itt ttrot]o cltc csse allbilro lr lrinol Jnnghczza assjerrrrr
lLìle cotttlol,te scctittdat'ic liel lentlclo le slicrse rì'irnltinlto un nrirriLno;
l)er' Ir clisposiziotre tlol]e tuliolutur,c asccnrlr:nti cla rlecisiva ì,itloa rÌi
rlotlcclltt'at'e itt tt;t ttttico lurrgo ttttto I'esclcizio e rli cr.r,ogirr.o in lcnrpi
ttortttlli in trrtti iseLltirtoi, girrccnti srr ilucstc c0rrrlolto, irr puli tcnrlirt
la. rrcccsslria acrlua.

II

tlacciato rli tutto lc corr rlotte scs.uc l)cr. ]o lir\ le stlrrlc
osisterrti otrrltl t'ctttìet'e lliir eorrorla c lìì()jl0 tlispcrrdiosa I'cset,uzi0nc c
solììIlt'e facilrncnte artccssjLrile ogni tr atlo rli coritlotta : solo 1ei ìuoglri
oYe lo cotltlizittrti :iltirrretticlte pcr' le livcllettc tl olrpo accidcntrte tìi ccr li

t|onclii di stluh lo riclrierlevano, lc lnbtrtur,e haurro serlc lrroplia.
oir.a 1a Ir'essionc tlolle condotte urlestt,c si osser,ra t,Lc la
sttlssa pcrrnettet'eLrbe itll'acrlua rli ascerrrìolo nci tnbi ulinreirtatoli rlei
paesi pirì granrìi fino ai lritui sulrelioli tìelle case e rli ltilizzarìa
1ru1c
Icìlo spegninento degli incerxli,
Soltanto in quelle stanzc o pict,elc
Yillc, irl ctti pet' la lolo posizione
singolarurenle slavolcvolc ì'1ctl1a
Irott lrotrebbe cìit'cttautentc a.t'tivale, gli abitariii rloylebhcr.o r.ci,rrlsi tlla
ltlossima fontana dei paeselli cilconviciui o alla plossima bitblcazioirr,
di sbt'atla, ove si tt'overebbe aitr a fontarrclla cìon abbeyelatoio e lt
dis|osizionc fLr talmente pleìja che nessnno clei piccoli yillagg,i. rr0rr
rlilettamente alirnonitrti, abbia
ruraggior clistanza

di

1'0

-1.5

uel peggior (ìaso la rontana in

una

chilouetri,

r Iaesi dilettamente applovigionati ascendono a 260 fla ciltà.
b0l's{ìto c villrrggi, trteutre iIae..elli c stanze, iuclilettarnente provr,ìsti
salebbelo di 190, ai quali si nniscono rìrlcol.a b0 singoli r:asegginii,
in complesso 450 luogìri abitati e 50 singole Lrase. I pr.cdctti luogtri
intìirettanrcnte provveduti, r,ontano 0r'a assieme 8000 abitarti.

r
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queì paesi più irnportanti, benchè forniti direttamente cli
iìc(lua) ma la cLri pressiorle n0n salebbe ordinat'iamente sufficiente pet'
sl)egnere gli incendi. velrebbe provvisto ìn guisa che con aclattate marìovl'e presso i rispeitivi sclbatoi o bottini di bivio si possa clui"ante

gli

incentli anurcutare la pt'essione ith'atlica, la quale operazione verlebbe e{tettLrata dal fontanieLe mettentlo in comunicazione Ia rispettiva
tubolatura col prossirrio selbatoin situato piÌr alto.
Oltredit iò si potranno congiungere con apposite conclotte c'[i
utiione le singole zone, il c.hc permetterà in casi di acoidenti come
pure durante grandi incencli clte una zona pirì bassa si p0ssa set'vire
rlell'actlua tlcpositata nei selbatoi itella zona, pirì alta"
Tutte le condotte lirrolo stabilite colla massima economia onile
rcntlele piìr possibile I'eseenzione di quest' opera e perciò firt'ono per'

i

piccoli villaggi arlottati anclte tubi sotto 60 mm di cliametro ; il
matelia[e dei tubi, i quali a\rl'&ìi]ro a ollela totalmente compiuta una
lunghezza di oltre 4()0 chilom,, sat'à, di ghisa, costt'uendo quelli sottoposti
à qlandi pressioni tli un0 spessore cot'rispotrdentetnente maggiore o di
acciaio. I tubi, che recano direttamente l' acqua nei paesi, furono calcolati pel rnassimo conslrmo in 8 oro, cho è il tliplo della media, cioe
ll 'volte 60 litli ttguale a 180 litri per abitante in 24 ore.

b) ScrLatoi.
csten'sione dcll'opera tlattcguiata e il r,omplicato selvizio clrc rte rleriver'à, si dovette petìsat'e anche al fatto che
nn' intellr.rziore qnaluuquc ttelìa continnità dcll' cset'cizitl liossa aYere

Yista llr gmntle

rninirno possiÌrile efl'etto per: il provvetlimcnto, ciò rlhe è solamente
oi,tenihiìc r,oll'erezione di nunerosi serbatoi, i rluali .- oÌtle a servit'r
devl'gbbclo nel caso sutlrletto
pet' contpensale il c()ììsumo fluttuante
rrlimentlLle i paesi tlolla t'iselva t1'acrlua, rrhe contengono, fino clte
f inronvr,nientc sarebire ccssato ; lrelriir i paesi pitì considerovoli hanno
i propri serbai,oi tnentt'c gìi aìtli ìuog'hi ìi possierlono a gnrppi trosicchò
in t'asi (li hisogno le coudot,t,e, clte tlittteniauo i set'batoi, si possano

iì

8

ls isolare dalle condotte maestre o i luoghi stessi verr,ebbero intanto
unicamente appi'ovigionati da rluesti serLratoi.
La capacità, dei singoli se'ba"toi, eseguiti in muratu'a tìietlo ir
sisteura clelle rìoppie calìlele, coperti abbonrlanternente con ter.rapieni
c urnniti cli tutti i nreccanisuri necessari pel le volute ruanovr.e, sta
ti'a 4(10-18.000 cttolitli conforrne il bisoglo o i lraesi. Ier. i rluali
sr"r'ailrìo cosh'uiti I il lolo nurìl(rIO ascende a 4ii e dessi potrebbelo,
sltarsi su tutto il tellitorio considelato c0n rlrìa callacità complessiva
rii oltre 180.00() cttol. sei'vire pol una intolluzione di 5-0 giorni,
senìfl'c sul.rposto il consumo di 60 litli al dì e la popolazione precalooìltn. I paltitrolat'i clegli stessi vel'cbbelo così disposti rhc I'acrpra rlei
seI'batoi

di

utìa z0na srrperirtr,e Iotcssc csÈet'(, t,orivogliatir
-.rluautio
il histigno lo esigesse pe[ 1a virr piiL lrlevc in rluelli delle zone
itilclioli, corìÌe solllr già si espos0. lor,clre eurel'ge pnle rlai piaui rìi
situaziorre

e

da,i pr

ofiii ìongitutlinaìì.

c) Trincee.

I tubi derlle condotte a gravitazione

sal'àlrno collocati in trincee

s0avate nel ten'eno ad uua profbndità. minima di m. 1.50 .sopra iI tubo,
rurentle le tubatui'e plemerrti clipaltentesi dalla valle avlann0 u.na c0pi'itura rron niinoLe rli rn. 1,80
profbndit:i preclette clevono ess('ì'e considellic come minime
a nrotilo che il tubo, non seguenclo sci'upolosatttente ìe oldulazioni
tlel tcrreno, velLìr a giaccre in ccrli punti anche a 2'0 e pirì metri
sotto la supelfìcie del suolo: quindi ess0 avrà uua rnaggiore plofonrlità meclia. Le triut'ee nella loccia vellel,ber'o empite con tella,
altrirrrenti, ac'lopelaudo i pezzi glossi risuitanti dagli scavi per. r,jemL,,e

pit

le, r'iuscilehbe rli rnolto froilitato l' acccsso del calore estivo

alle

condotte.

I tlacciati clellc trincec furono posti,

si accennò sotto lc
tubolatulo, accanto alle strade esistenti allo scol)0 di dirninuile g'li
intlennizzi per 1'occupaziou.: cli ter"r'eno e 11'altronde per rendere {acilr-r
ìt visita alle colrloLtr-. e I'oscr,uzioirc di eventuaìi riparazioni.
coure

- 19 rì) I'olfauelle, tbbeyeliltoi e bocche il:l incentlio.
Pel la distlibuzionc tlell'auqua noi paesi sarr-.bbelo pleviste
fontanelle a, chinsura autouratica acciocclre sola.rnente rlucll' rrr:rpra
venisso attinta, che reaìnrento si adopera, dovcutlosi pet' Ibutatre a
gctto continuo iralzale a lblza di carbone molta ac(iurì, di oui solo
una piccola parte vellebbe r:0usnmata, mentre il lesto defluirebbe
inutilmente ; le tlettcr foniane nei piccoli paesi saranno correclate cli un
abbeveratoio, nei paesi piri grancli invece Ie stesse \rcu'anno munitc
tli caditoie e gli abbeveratoi ycrrcbbero collocati in luoghi accouci
per condulvi il bestiame ; anche lunqo le stlarle cli comunicazionc e
specialmente alla bitbrctr,zione delìe medesime l,eLrehbero r:rette in
punti molto frequentati tbntanelle coi necessari ablieyeratoi pei bisogni
rlei transita,nti e ,Jegli animali, che ivi passano.
Pello spegnimento clegli incentli saranno poste lungo Ie condotte
clei paosi maggiori bocche da incendio (idlanti), ìe quali permetteranno
cli mandare in forza della prcssione inerente alla condotta col semplicc
atbacco di un tubo flessibile c'li gomma o cli iela I'actlua col necessario
slancio sull' oggetto incendiato.

YII.

La temperatura dell' acqua nelle c0ndotte.
tempelatura rlelle sorgenti in Yalquieto, proplio corlispolrlonte atl uu plovr,cclimento tl' acqua, peI clima dell'Istlia, occirleltzr,le, subila di state duraute il lungtl iler'(j0r'su c in gran parte il
tubi di calibro piutiosto pir:colo un aumento, ciò che nei luoghi glanrli,
aventi propri sclba,toi, non si farà, tantri sentire essentlo r;uesti ultirni
posti abbastanza sotto telra, 0r,e I' acrlua pur) riacrluistat'e la teml,rclatula pitì lrassa; d'altloncle anchc nei piccoli luoghi, chc attingono
l'actlua dilettamento dalle conrlotte maestre, la stessa potrà essel'e

La

-20bevuta con gusto

nei mesi estivi in
gtacli

di state 16-170 C, r'icolrlandosi che
Istlia ì1on di raclo yengoilo legistlati 30 e piùr

sebbene ayesse

di calore all'ombi'a.

Pel attenualo l' inl'l uenza tlcl calolc ìnto tlci ntt:zzi salelrbtt
tli collocale i tubi a uraggiot' profiruditii di rluclla tìr.rrrcurìrrtiì, lu tlrral
cosa lat'eb[le Iet'r) au0I'esLlele ant:lrc ttr-rttsidclcvoìrnerrte lrr s])('se. ltu
sirjcome la tempclatttla uu 1lo' clcva,tir tì'rrtt ai.j(llla lrotabilc uorr lbrrrrt
secontlo l' ,oilierno stato tleila scicrìza u uo svantrrg'g'io igicnico, r:osì n0rr

yeÌrìe pt'oliosto alcun plovvctlimerrto speeiirle

\III

iu ploposito.
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Forza motrice.

di t'ui c palola, scatuliscono a pochi metri sul livello clel rnar^e, tnentre i prr,esi, per i rluali
il provvedimento veule stndiato, souo disseninati fino a 320 m. di
altitudine, iI che obltliga cli alzare meceanicltnente I'actlua e in Lr0rìLc

seguenza

sor'gerìti nella valle riel ()uieto,

di

costruire ì' impiarto rlella staziono centltrle neìla valle.

Quale fblza motrice pel eletto elcvamentu veDnc pel i plesenti
siudi supposto la I'orza del vapole e pel questa fulono anche calcol:rtc

le

spese rlell'esercizio.

La forza necessaria varierà secondo le disposizioni rlella tubatula ascendente ecc. per Ia sponcla sinistla, da 100-140 car-alli rli
lbrza e per la sponda ilestra fra 75-106 cavalli, adottando o lrer
ogtri zona un separato tubo pr:emente ossia applicando un nnico iubu
comune pel tutte e tre Ie zone, giacchè tecnicamente e l' uno e I'altro
è possibile, dovendo in proposito lleciclere il costo esatto calcolato in
l-rase a rilievi dettagliati : i calcoli di contionto praticati sommaliamente climostrano che iÌ costo delle dillìrrenti disposizioni a«'ennate.
rlualunque di esso venisse scelta per I'esecuzione, starehbe cntro le

--. 21 'I intcla ()lreì'iì. La lirlza ruotlice

ente a
tutto [' irnpiarto rlopo I' irrorouteuto ueì l92o star'à quincti [r'a 175-2.16
ca,r,alli (sonza lisclve), inteso ii sclvizio r:otrtiuuo (giolno e notte),
notanrlo cfre I'oselrizio sa,rt\ itt 1lt'irLlipio soio tli paleccrhi,; ot'c. acut'esceltlo osso) (luarrtlo tuttc lc zonc,,{irì'a,rìno corllriute, allrr intela giornata
per allivtrre al sertizio contiuLro rli giolno c di notte clopo il 1920.
spese preliutitràte pet'

occoll

i

rnotoli stessi vctrclrbero lrt,clcsr;iuti rìan rraìro c[rr: il
lrisogno si nanilcstasso, li nchò neì I 1) 20 sarchhr: trocessirria la i'olza
snrnmeutovata c i lispettivi lrarticolali 1,rcL'meitelebbelo alle rnacchine
tlestinatr: pcl r-iriì, sponrÌa, irr casi speciali (p" e. grandi inoendi), di
e-sseI'c a1rIlictr(o u,nclre lret' rninrrlat'c l'ircrltta. in urag'gior coppia all'aItra
parte rlella vallc"
Anche

t'iservrto poi agli st,urli di rlcl.tag'lio rli 0(rcuI)al'si colla
rynr:st,iorre sc si putlii tir,rlvuro rlillla, gltrrtle polla di (h'atlole la l'olza
rnotrice
che in ogui ri llicr,clla ---- ontlo lis|aruriart, per' ì'intelo od
almcu0 in pat'te il combusti[rile tlell' eselcizio, oelcani]ti dì arrmentale
il salto di rlttestu, solqeuto alzarirlr,rla oirlrot'tutratrrente o teutando di
linti'acciare con galleri0 c cnniccrli latorali iì r;orso dclla stessa acl un
ltlil,zza uaggiole.
Su,r'à

IX.
Spese de!l'opera.
Ciloa le spese dell'opera sr,,rlta conviene arizitntto notare cht:
i presenti stucli si lit'eliscono su ali ttn' opera completa cli provvedinrento clel terlitolio fi'a Salvole e Leme; percni furono in essi compresi anche luoghi come p. e. Daila, \Iomiano ecc., ove si trovano
a,cr1ue potabili, le tluali però per la loro posizione altimetrica non
p0ssono essere condottete a glavitazione nei i'ispeitivi paesi o nei
piani superioli degli stessi, oppure dove nei tempi di siccità queste
acque diminuiscono sensibihlente della loro portata.

!2

Il

i'artri .he lu rn.ggio' parte dei ruoghi d' appr,ovigionalsi e
fblrnata rli piccoli villaggi del (1arso r.enrle il Lrvolo __ auche pel le
clistanzc corsir.le'evoli ti'a i singoli paesi *- molto costos0, qutrnturque
tut;to venne Preliminato colla massilna ocouolìia avcndo ortlt,resso ogni
(ì0sA non indisperrsabihnente uer,ressilria, altlimeuti, con,edando
la sostruziolc di tutto rluanto in altli grarrili impiauti del genele (speoial-

mente germanici) verì"nc slbgiato,
lilevante tlclla iireventivata.

0it)

pl'erìlesso

si

esp0ue

si

la

otielrebbe una somrna rnolto pirì

stiura zrlipr.ossirnativa cìelle

s[)esc)

cìre tutta I' opeltr desr.lr.itta r.irìrierlelel.rbe,

Stirna approssimativa delle spese.

A)

Spese dci

layori nelle siugole zore.

I.
lI.
II[.

'Inìtolatule
'lrincee

I\r.

Manufatti .
Distribuzione nei paesi
tr'ontanelle e abheveratoi
.Bocche da incendio

Y.
VI.

Selbatoi
)

YII,
\III[, -tccessoli

l. 1,35:t.lt2:i. .. 662.621., 733.942.,, 11.000.8.021=r.
,,
,, 97,925.,, 39.000.., 33.264.E

f. .3,069.000.l3)

Sprese

rltllu lrrhilture

o)

l/

asceirtlt'rrti.

Spoutlii sinistla
Slrouda tlc:tri.t

1

70.(ìol).l2tì.0()(). I

C) Imiriauto meooanico uella yalle dol
compreso

19 §.00 ( r.

Quieto.

le

rnacchine, ediflr:i,
contlotte telefoniche ecc.

.u"':" .*' :.,'l'":'

245.OOtJ.-
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Iìipolto

D)

tut[i i

30.000

-

necessali lavori ich'aulici
Spese

E)

-

tlalle sorgenti

I'}rresa

con

3.511.000.

di

costr,uzione

"

:J,il

I ì .00().

-

lutlennizzi

per la occupazione tli terreni

ecc.

7

'1)

5.000.

-

l,') Spese per: In ilirigtrnzl, tecnica
c0rìlpt'esa

G) ['er i

la cornpillzione rìcl progol,to di r.lettaglio

c:lsi

itrrprevrednti
Spcslr, conrlrlcssiva

La sornrnt ltlor,aìrrolata si li;rall,iscs llls
pot,o così

40.000.-

ìj

Ì

t1

744.00t).-

f'.

si,,:;..,1c

4.500

000.-

zone press'

a

:

Sponda sirrisllrL

I. zona

l.

III.

900.()00.1.100.00().1. 2.,i;0.0(l().-

Sponrh

I. zonr

destr a

.

{.

II"

III.

f. 1,750.000.tolnano f. 4,1-r00,000.-II notevole irnpor.to di f. 7.1.1.000 computato pei casi r'n:prevvetluti contlibrrirà" por celio di non perrnetteLe sorpresc sglaclite, chc
potleblrelo llr'eserntalsi all'atto ili assnmole il progetto particolareggiato
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non vi si avesse lasciato ttn celto ulat'gine, dato

rli questi studi nonche la glantlissirla

iI

oarattere di massima

estensiotte t'lelle opet'e pt'oposte.

L& somm& preveutivata sarà pnl'e sttfficiente pel caso se rìagli
studi rti dettaglio risultasse la necessirii di traspot'tare la stazione centlale cleìl'impianto meccauico alla punta del ,,[Ionte l'oLmentor' p0r
allaccialvi anche la sot'gerrtc ,,Giurcovizza" nonchè per gli eventuali
«rambiamenti di tlacciato, che sono marca,ti nei piani oon linee
tt'atteggiate.

Neli'importo r.li 11. 4,500.(')00.- però tì0n sono contenute le
conclotte clomestiche, che ilalla tullatura stlacla,le conducono ai singoli
piani nell'intelno clegli erlifici come pule negli orii, stalle e giarclini,
i quali lavori stiìI'arÌnc a calico di qtrei privati, che intenclesset'o d'introdurre I' acqu,a nel pr opt'io stabile.
r\ proposìto di queste.spese si deve t'icolclarc vìr,) 1'l stesse
non sono pel l'opel'ar cui hanno cli nila, tt'opiro clcvate comc dillostt'eleltbe un pal'agone c0rì irnpianti escguiii t-[i questo genc!'e: il costo
iti f. 4,1'r00.000 r'ipartito alla popolazione tlel 1900 tlalebbe
:

.t,500.0()0

+z.t

t+ - f'

95,òr

per ogni abitantc tlr:l terlitori,r in cliscnssione ; i rinotnati inrpialti
sulla .,Iìauhe r\lb" ncl Rcgrro di \\'iirtemhert, le oui contlizioni g'eologiche sono analoglre a tlnellc clel Carso tlell' Istlia e oYe prìI'e
1' acrlua viene tneccatricamcnto alzata Iìno a oltt'e :ì(l(l nl., costar,rtto
pel abitantc da 80-2(10 urat'clri uioè dr fior'. 50-12()"

x.
Eeercizio.

Come sopra' si apprese il servizio dell'elevamento meccanico
diverrebbe dopo il 1920 jninterrottamente continuo di giorno e di notte
locchè richiederebbe un raddoppiamento deI personale aildetto alle

-25setvizio oltrepassasse 1e I 5 ore
persouale avrebbe le rispcttive allitazioni presso
al giorno.
- Qucsto
I'impianto centlale nella Yalquieto irr nn appo;rito edificio tlovanclosi
i prossimi villaggi tloppo clistanti dalla valle.
Pel sor,veg[ìale l'estesissima Iete rli tnbolature noncltè Ic {bntanelle ecc. sat'ebbero isl,allati almcno 4 lontanieli e 2 gualdiani, i
macchine

t

e ciò dal

momento

in cui il

qrrali potlauno nei casi r1' occol'Ienza a" mezzo cl'un impianto telefonico
comunicale immetliatautento con ìa staziolle centt'ale in \Ialquieto e
il pelsonale tlellc tnaccltiue, oltle ad essel'e avvcrtito dalle sonelic
eletiriohe rlcllo stato tlei livelli clel['acqua nei singoli selbatoi maestt'i,
potrrì impaltite tele['onicarnente g'li eventtia]i oltlini ag'[i fontanieli o

ìoro sostituti dell'altiliiano ; di più pet' 1e lipalazioni correnti e attacchi
da eseguilsi pel' Ie condotte domesticìlc selt'ira ttn monteul stabile.
La cliligenza tccnica, a cui sarà afficlata l' opela compiuta, vigilerà.
rccJrè t,ntto l'eselcizio proceda in morlo inappuntabile crl esal,ta,mcnt,e
tlietro utì reg'olameuto prestaLriìito per assicut'at'e col corititttto pelfetto
funzionamento clello stesso I' ininielt'otto pt'ovvedimento.
tluesto eselcizio dipenclorro tlal consumo di tcrlna
e t'elatiVa,nieute rlimirtuiscotto col ct'esr-rero dello stcsso; pet'lir popolazione tlel i 920 esse Yontìet'0, comillest la lnatrutenzione, valutate

Le

spese

all' anno quanto

di

segìte

:

I.

ESERCIZIO.

f. 46000
,, 1600

1) Car'[rone

2) Olio, stoppà ecc.
3) Personale delle macchine

1 capo macchinista
1 seconclo macchinista
2 f\ochisti a

f.

6o(l

:

f.
11

)1

,,

3ooo

f.

50600

-26
f. 50.600

Riporto
4) Personale di sorveglianza

4 fontanieri a 1". ir00
2 guardiani a f. 300.
1 monteur

. ,) 2()0()
. , 60()
800

,

:ì

4(')0

f. 54,000
II.

1)
2)

i\{ANIITENZIONE.

Manutenzione della stazione centrale in
Valquieto

Il

resto dell' opel'a

1" .19 00
,, 4000

,,

8900

arrot.

,,

9.000

assieme f.63.000

ciò che clarebbe per. ogni abitanie
6

3,000

h g. 1

1T -.

annnalmente

flor'.

:

I .08 5

L'esercizio pei predetti impianti snlla ,,Rauhe alb,, impolta
perl motori itlraulici (secondo il lapporto ilel consigliere E. Nlarkls rlei
27lxrrl96 N.0 2769 L14097) rla 1,2-t.7 marchi cioè cla fiorini

.0.7-1.0

r

suesposto irnporto per carbone è carcorato solo per ottime
mac(rlìine che non corsumano più rli 1.2b chili di carbone all,ora per
ogni cavalìo diforza, diversa,mente I esercizio verrebbe a costare
rnolto ili

-27pirì; r'isguardantc lc spe-.c ptetrrlcollrte tli t'. 63.0U(i devr:si agqiung^eI'o
che ìn csso norì e ('0rìr[)r'esa Ia dit'igcrrzzt tecnit-rr e amministlativa., ohe
plotrabilrnente velrcbbc in sogrtito eselcitrtr Llalla plot'itLcia stessa.
I'er' Iil disfir'ibuziono tlilct,la r'lcll'acrlut sono ploviste circa 5()0
lbrrbarrclle publrlir.,hc,

iipclarrr-lo c,lre

la

I0() thbevelatoi e Iirì tli

iJ0() bocche da inoontlio,

popolirzione tìu'à rnolto uso delLl possibilità

tli

intlo-

rlun'e l'a,cqua ncgli etlifici poir:hir oltrc a costituilc una gt'iurde rotììoùità pel conslrtueuto rprcsta introtluzionc rcu,le rìl)perra possibile l' applicazionc tlell'ac(Iui{ ueÌlr rnisura calcoiata e L'olì'ro I'igicne lo osige, n0rì l)0tendo tr,Ìtlirueuti l' intlividLro oonsumare al giot'tto i supposti (:i(l litri.

xI.

Esecuzione dell' opera.

.,\ppcna

i lattoli

courpetenti avlanìro cleciso

di entrale

tLei par'-

ticolar:i tli rlur:sto plovvedimento si dolr'à l)assa,r'o all'elabot'azione tlel
plogetto tìi dettaglio, che seLvira di nolrna per' 1e ullelioli peltlattazioni.
Salit, compito dei detti slutli palticoltrri tli fissale pure il prog'r'amma rìi lavolo, dietlo il quale le 0pere hantro da esset'c stlssegucntemente eseguite, inr'[iclnclo che tluesto ptogl'amila aYt'ebbe anche

inf'uenza sulle disposizioni tecniche dell'impianto così
stesso

i lavori proposti potranno subire piir o

a

seconcìa clello

meno rilevanti modi-

ficazioni.

Per Ia stima :rppt'ossimativa delle spese si suppose un periodo
minimo di esecuzione di sei a,ttt-ri, nei rluaìi qu.est' opera dal lato
tccnico sarebbe eseguibilc I ila la detta epoca veu'àr lealmettte cleterminaia
da lagioni finanzialie cioc tlai fondi, che annualmente stalanno a
tlisposizione {ino al completo liriimento dell'opei'a, Nell' eventualita che
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I)el' I'0secuziotìC yelusse stalrilito in causa
delìa rIr'tlrL r.lrgiorrc. tu]
f clmine rrrtqg iolc
dell' accennato, le relatiye sl)ese
pcr, Irr rliligcrrzlr. trrr.rrir.lr
potlebbolo Lìssct.e colterte
tlall, jnrporto clestinato ai
casi ìtrr lrln.r'crlu ti.

II.
0sservazioni fnali,

se l'iclea di rluesto provyedimento
venisse accorta

in mocl0 da
esecuzione crer| opera, re misurazioni
delle sor.genti dovreb_
bc'o venire tosto proseguite oncre
a\,ere ,na serie pirì runga cli
dati
into'no alre roro portate per, ra
comp,azione der progetto particora_
reggiato, il quare appo,tei';ì
ra crerinitiva decisione suila crivisio.e
dere
zone, posizione crei serbatoi
e ra scerta crei tracciati fra re
varianti
possibili giacchè queste disposizioni
rasciano ampio campo ailo
studio
particolare offi.enilo esse
molti rnocii cli soluzione.
Yenne gia antecerrentemente
detto che in occasione di questi
stLrdi dovrà. essere trattato
aiiche il tluesito se la gr,arnde
sorgente di
ci,adole potrà con ravor"i oppo,tnni
fbrrire ra necessar ia toruaidraurica
pel firturo impianto, scatur.endo
plesentemente la Diedesima
a pochi
uetri sur rivero i'rer ma.e e l,appresentando
essa tlurante la ,ragra.er
()uieto coli'attuare sarbo
tri 1.g0 m. pr.esso , rnorino tri G.aclore
e con
una po,tata di 2'0 m; ar min'
sec, soro .na forua effettiva
di:
assicu'a.e

I

l) :

(il

(.)

rninimo ossrrlvlto

30 cavalli).

;;,

2-l]:

['z. rt.tt)rt
'
/ò

== 21,u

rar.rr,lli.

rrel rsgr) elu rli 2"1 uL'r rri rrr(rua.
rrre

Questa fo.za sa.ebbe p.ess'
sollcva,e ir rlurr,titati vo di

a poc0 eguaic a tlriela

trai,crrrrtr

r.jchicsta

rL

*iì occor,r,errtc pcrr, uso rrerra soìa, p,irrra
zona s'lla sponda sinistra
I qui va ,er'ò r,aru:nerrtabo che la forza
1r'cr;tr'lcolata n.n ò pirì utirizzabire rluando
il {.]uieto e in piena (ciò
rì..(l
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t:lrrt r;outorrlc

ìc antìate

-

attcade pa,rc(rchie r,olt,c

itt

trna Staqione) pet'chè

il

rigurgito tlel Iìume eselcitato sulla t'oggia tlel['opificio t'irluco il salto
rìoll' acrlut a un' altezza insignifitrante.
I'ìiguardo all'epor:a del 1920, pel la tlualc il fabhisogno di
ac(lua letìììe calcolato, riler.asi che I'inrpianto col prescttte (r0tìcetto
lrtitr'à benissino sotlilisfale al biso3no rnoìto al tli lìr dcl cletto tet'mine,
essendo rla un lato i tubi di distribuzione liccamente dotati cìa bastat'e
ai piccoli luoghi sertza intlusiria pet' un pel'i0d0 pitì lungo, d'altl'tr
canto il 'r'olume tl'acqua di 6rl litri assegnato giornalmente a ciascun
abitante può chiarnat'si pet' le condizior-ri rlel paese assai elet'ato e 1o
stesso rron si consumer'à, tanio presto nella suintlicata misut'a ; le macuhiue 1rr;tllrno poi colì'aittto delle riserr-e e pompando dilettamente
iu cet'te zone sollevare rtn maggiol' ,luantitativo d'acqua e tluindi
aliurentare una popolazione pirì numer'osa di tluella tralcolata pel 1920.
Infino si lentle attento che economicamente non sarebbe consigliabile
tli antlare coLle disposizioni oltre I'epoctì accenratai poiche un capitalc
rììosso a fì'utto all'iutelesse 00nìl)0sto col tasso clel 50,'o si raclc'loppia
irr cilctl 14 anni, tri;rlica jn 22 e quatlruliìica iu 29 a,nni, ontle il
ruraggiol irnporto speso alla costruzione clel pt'imo impianto per una
1ro1roìaziono, che appena dopo 20---2it anni tte potrà {are uso, significa
selllrellile inutilurente tino a tprell'cpoca il rleuat'o, e sctìztì commettere
un elr'or'c economico si può limitale I'estensione clell'opela) cho potrti
ossclc rluaudo si r,oglia iuglanc.lita, solo a[[a pt'ossima epoca2 ampliando
lroi I' irnpiauto sur:cessivamettte a secontla dei bisogni. -- Ad illnstt'at'o

lit

si aggiuuge che per la po1-rolazione oltt'e il
I l)2l-r o 11),10 si rlovrà 1rr'oLlbilrncute plootu alc il rnaggiot' rlttatttitirtivo tli rrctlua filtlantlo nna tlelle st.rlqcrrti tor bidc, cit'r cltc salti coìrgiunto ('0n spose non irlilcvauti ; inoltle ui vot't'cbbe pel ogui sportcla

rncgìio (lì-riìrto

esp,osto

tubatula ascenderrte non esscndo ra(ioornandabile di cspot'r'c
itubi di uu tliarnctro traggiot'e, di rlucìlo tlellc plulioste tubatut'tr
ltlcntelti, l gt':r,trrli pt'cssioni ; tutto rlucsto ò cvitabilo iìrto alla det,l:l
()l)o(rr o rìg'qlrì"\'rìr'clrbc tli rnrrlto o s0lza Iìe('ossitiL il costo tlella plilra
costruzionr,r lolerrrIo ciìì, 0ggi toncle ctrrrto doi hisogni tlell'c1tot'l

tuul.r seconda

sudrletta.
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Nel p'esenta,e questi stu,i di nrassima
si c'etre di ayel,e in
lirree gene'ali t.acciato re idce,
r'rarÌe r1.ari e'entuari oper.e
.i appr0_
'r.igionamento centlale
dell,Istria ocrcidentale tlcvono
rrr,*,.. pel, appt.0_
.are a un risurtato sicu'o; essi lbr.me.arrno
ra base sura rluare si
potr'à in seguito tuscntere I irnpor.taute
questione treil,acqua di u,a
gra, pa.te
per

i

deila provincia e devono essel.e
r.igrrarrlati come,,rì g,itra
1ìrtur.i sturli e lavor,i tìi dettaglio"
'I'rieste, nel Diccn.rbr.e I ggg.
In17. (

ltlo

(.)ltct.,st.

ELENCO DEGLI ALLECATI

presentati assierne a questa relaziorte

l.

Pianta topograflca generale 1 : 75.000.

2. Profilo genèrale

3. Pianta

I

{

topoglafica

4'

)j

),

5.

,,

,)

Lltezze 1: 1000.
Lunghezze 1 : 75.000.
speciale 1: 25.000
3

6. Plofllo longiturlinaìe della I.Zona sulla
7.
, II' ,'t n

fbgìi

sponda sinistrtr

))

8,

))

7)

9.

r,

,)

10. t,
11. ,)
12. ,,

n
)1
,,

, III. , a) ramo meridionale
tj ,t ,, b) ramo trIontona c
c) Visinada
, I. , sulla sPontla destra
)'
,) II. ,1 )'
,, III. )1 )'
»
»

1'

13. Stima approssimativa rielle spese.

*@è*

7

fogìi

