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Ulteriori Studi della Commissione tecnica dell'Associazione triestina
per le Arti e l'lndustria sulla questione dell'Acquedotto di Trieste,
Parte prima. _--

Promesse.

I
Motivo ad occupalsi nuovamonte della quesiione dell'acquedotto tliestino
il parto la Risltostct, delf ingegnelo sig. Biirhli al lrotu emesso
clalla scr-ivente Commissione tecnica sulla sua Relazione.
Plima di entlale neI merito cIeIIa questione, la sottoscritta si pelmotto
di far precedere 1a citaziono di qualcho faito e ciò coll'intendimento di lendele
consapevole il leitore do1 come la csssata, Delogaziolo rnunicipale cledotte opportuno cli agile in uu oggetto di l,a,nia lilevanza ecouomico-flnanziaria, e nello
stesso torrpo promunillo contro ceL'to insinuazioli inilecorose che i fautori del
Risano in mancanza di solidi argomenti teutano di propagare ne1 pubblico.
La Delegazione, serza aspettare che Ia pubblica opinione si manifestasse
guisa, velne per ulgenzà alla deliberaziole cli adottare il progetto
qualche
in
dol Risano, ad onta che 1'unico tecnico e acl un tompo memblo della Commissione tlell'acqua e perciò I'urica persona competente che et'a presente a quella
sed.uta, proponesse motivatameni,e di prorogaro per 8 giorni La pertlattazioue di
sì impoltante oggotto, reso ciò tanto più necessario inquantochè questo nor
ela compreso neLl'ordine del gl0rr0 e vetÌne posto suì tappeto all'improvviso
e si può dire pol sor'presa (Yeggansi iu proposito i relativi processi verhali di

in

progetio, cliedo

cluella seduta).
Questo faito inesplicabile pt'odusse pel parte della Rappresentanza delI'Associazione d'Arti ed Inclustlia I'invio tlella seguents lìimostranza:
,,

Incli,ta

Delegaai,one

!

Con solpresa rron poca ebbe la scrivente a rilevare dall' Osseraatr-,re
,, Triestino di ieri, sicccme cotest'Inclita Carica ne1la sua tornata del 6cot'r'. abhia
,, deliberato i essere l,' acqwa dcl, Risq,no l' u,nica e l,a mig'liore fra tutte le acque
,,

,,

f)rese i,n, cotr,sid,eraaione

,, ternentc

s'i cl,ebba,

per lu

tantosto

nuoutr, Cottd,uttrtra clel,l,a Cittd, e che conseguemprogetto d,i, d,ettaglio cli, questu cond,u,tttwa.

d,o,r nr,o,t'to al,

,, La sorpresa però non cleriva ianto tlal deliberaio stesso, quanto ed. in
grado da1 ron a\rot: voluto attendet'o che i cittadini di Tlieste ester'maggior
,,
in
un moilo o noll' altro Ie vedute loro particolali, intolno aal ura
,, nasser'o
quale
si è questa di non lieve riguardo e che interessa sì davvicino
,, quistione

,,

ì.'uuiYersalità, del paese.

,, E ciò riesce tanto pirì rincrescevole in quanto che cor siffaito procedere
I'inclita Calicil diede chialamente a tliveilere, in che poco conto sia da lei
,, tenuta la pubblica opinione. Imperochè era noto ad essa, siccome la Presi-

,,

,t

n{u,iciplll avevir thtl,o, a suo i,onlo, tlisi,r.ilrrrir.tr
pcL. ,g.,i rlor,. 1l r.plil2i0.0 de['hgeg,e,c Biir'ìrri, stampata i:.
rlirlLrsa r ìr.r]l 1,ori", p,,,.crrir ir
prrìrrrìico
., aYesse caDlpo di, cster.rrar.si irr proposlto,
aetu-qn iuru cr.ù oliLacrò
,, consapovoro crre il p.esidcrLte trclra societrì ]'ilclita
.ìcr IìogLessiì.ttn ,oauta 4ei .,
., Draggr0 p. p. à\,cy;r oppor.turrenreut,e jnlitato
i soci a ,nlorl ,tu,lirr.o l.or.gr:t.o.l
,' pel erntrttele quind i iutoluo atr csso nn ror.o
plourrucirnrcnto; jnclita rìcro_
, g:azione non igno,a'a .rt.esì crre ra sc.ivcute aì,cr.a,io,liun,ì,,,r.r,
irr,,,,,,,,_l.tr.
,, tecuica speciale, ulÌo .scrrpo r,li stndiar.e f.
;p;ìil
l*.,t;.,,.
di
c.i
è prr.ola .
di
darno il suo ]rolor I'ilclita f)oL,sazio,o
,,
iu1i,. er.a, '...l_i;-r,rlolta trhc quoslo
., lroto c.a già p.our.rria[,0 o chr-.
iu iochi gior.ui ,n..rrrr. .,àlo,ar_so
"

clrlttza

,,

alir

,, apposito staurlrl1.to.
,,

A

naìg.ado

ruce

irr

tri trrito ciò l' irr.rita caricr, age.rìo rr.r
urorlo chc si ò
.,r,, ,.,ri ,,,..i,r,ì;.;;';.rì,1,,;

,, detio di sop.a, r'oile, c.,rc -qi rlico, tir,gìiar.
.o,.to
,, ecl ir,per.li.c col suo opei'ato .rrr

ra puhhìica oliiuiouc 1,,":r""1:,,,,,;; ";'l;],,1ì;
.oltrìe.si r'ralifrlsta, a,tttttt.uochò Jl Dologaziorrrr
st.srrA rro, a,blrja t.*irto irr
', c0rrt0 di Iubbrica olrirriouo I alricolo iur-r:r.ito ur Cirtrr,tliuo
N. lirz tìr.rr^to
,, dal sig. Dt.. Ilvzi.
,. r'erchò poi Iilcrita Derr,g'aziole
sia

tli
"

in caso di t.1irr.o a q,rrrì,rr.1 icoro il
è r| nopo cila srppir, cìre ir sig. rr,,rri
nì.'.,,.,,, 1ir*1 e rrr:ìrrl c.rn_
rnissiole tectica sullifruita, . ctì,,
i,, s0rÌ0 ir que-<ra oirrro a,
"
Ir,olrrrrc,iarsi in
,, rìr0d0 ,.crc c1u,r,ùo ,rrri srrirr Reraziolr:
lriir.hri c clr. r, ,4,,irr'ior* .rrc rrgri
rrr
,, oste.rò irr quc[ iuco.t'o s.0nayir,
dktntt:tru.rntc,tr: oplto,st r.t a q,r,1rr.
cìr. sj
.. leg,1' rrr,ìl'0,.1
., clcbito varolr-.,

icolo rot,r.a ciiltin.

.,

l)ai fii,ti acceuluti

',

la

r.isulta ovirlrrnte c[c. l,agir.e 4t:ll,ipc]ila
l)elcgazioue
itr rltttrsia iDtpo.i'lniissitttrt t'.r'i.rrza si
ò scosr.rto rrìùr.r.atiìrrìrrnto rìa qrrrri ,.pri.,, .ilii costltuzior,li o lihnr.tli,
c:ìttr 1 Jy11p,1 rlir.itt,o l,attrra,lo pÌ.0g.t.cs,s0
o [,otlicL,no
.. ot.rlitto. rJi r,nqn yn,"lf ,,11,r rvutì/ìnr,
,,,1 itt n3.tti ,,,,,.;1ri,,tì,. :,..1.,,r,ì,.

"

sotl

osclil,il. [iappIos,rrri,:urza poi, rroilir,

suir, spr:ciariiiì, Jra
,rrr. rrrotiyo
,, di paL'iicolat'e tisi:rrtirncuto iurlnarrtochir,
c0rle c0r,ì.)(l (Ìolnp(rtcrrlo iu qrìe;_ti0ui
tli
trrl
ttatttLA, atttla,i'a pc's.asa clr. si srr,.bh.
"
r.ol rìto so.tir.. ,,,,a .r,,,
tl t'itclìeYa ilr og'lli ln0rìo crttìr'irttierrl rr li,]rleno
,ar..Ìa,
"
clro si rr,ti,.nrIesse arc0Ì.a rlua,lr:ìru
, gioluo il r-oio t(lclric0 giì r.la, loi plonrrrrciil.t() e clì(ì
tLoi,or.iirnrerrt,c stava lì lì
n p0Ì' c0tììIar ir.o ill Ll Iucc.
" ciò rtou 1lr-rLl illti,' i.ntiarttlosi di oggett, .lro rrrr, Irrrr.(Ì rrìir, cor.lra urg.rÌzar
lil
rlclibc|aziotlo
"
1tt'esrl, qrrrrl ch'e1[a sia. ìrou prog,;irr,ìi.her.o;1.
puuto, a sr*) ur.(ì.. rlr,1e. l1 ,1rr,,.iirtltr,.
l,It{.1. l.itr,,litl l)+1rg17i,r11,,. n,,ll.iltl,,r,,,s.,,
1,;1{1.1,r, si rlplr,r._
r,rìiìr-S0 di anrpria.o q*.r srLo
d.rilroi,atJ co1
',
'rrelfilr. strrrlirr,. ,,,,rù),j,rr,,rr,,,tt tr)r,t:ttr,t
iìtrche
lc aìtre corrdrrttur.p, ro:f 1, i11 r i.tl
,,
Voto tL,il:l orrìì",rt,. cho 1ir gii,
,, poltato a sua or-l a gcner.alc u otizia.
Pet' cluo--.o frrlto. gioya Iipet.r'lo,
lou 1iuò sicru.lrrrcnl,rl rli'si rrho lrr, aorr_
"
Lt'ot"r''t'sia volrga tlihrlrgata.
cla|1roìohir si t|atta cli 0segrrir.tr
"
tutti qrresti strrrli
c,tttcttr,porq.tLr:rtùtc,tr:
f

,,
o s(!tt,z/t, ittdugitt,,siccrrc\ tutto ,i',.io,,,,.roitì,,,
irr s0»-turzir,
,, serupìicemoìt. acr urra,rlrrllcrro ,.pera
,raggir.)r.., sr)iìsa,
t|
artrnrrr_lo .tro r\,ie,a_
'",,,ì
.. ,r('rrio girrsi
rrrrlr,ri,f1

'.

lÌ

iti'llr ,llli'llil

qucsr,ir, guisa sortanr,o

,,rl

,l,,tl.nsgol'to

ì,i j,...,,,r"

e rnor.cè uu orarrollto .ra,,.rout, ,tn
tutti it*ti,
.. il nuoyo Colsiglio poiriì col p,,,,ro
.og,rirì.,rìl ,,i ..,,i."
snl ui_
rìr,,,r".,..r,
glio,c
rnoclo di -corv,rLc Iarrticil rluostin,io,iur
',
pr.rl,r.crrinre.to c|lcqra
lror, 1,r,ie-qtc.

l)

,,Questo è il nrotodo dl .qcguilsi, se si vuole clie lil futula Ììlpploseutanza
tlella
CiitiL, possa cou tutta coscieììzà A.q"qultersi iu lnccia alla popolaziole Ìa
,,
r'espotisal.rilità
clelle sue tlr:liberazioui in qLresto ploposito; r'espolsabilitàr, dr
,,
,, s0rìlìì4, r'ilet,auza per' I'elrno, se si cousicl.;la clt,c I'opela a cri deye por mauo
,, èr gi uoco[olztt t'itrsoa ittttnuttc tli qur:gìi et'tori trhe si deplolauo lell'acq1cdo1,1,o
,, tli .{.nrisina, r:lir' ù opola rihile per 'Irie-s1,e, c, clt,c trter essa si rlovliì cìal foldo
,) a piìr'(rccb.i rnilioli di lìolini.
,, lìgli è irL colsidclaziouo di ciò e rrelf intoudiurerrto di far loto a1l'inclita
l)elegaziore iI suo giusto lanniLlico pd fatto avrrruuto, cho Ia,qcliterrte,
,,
., iu ligualdo aÌÌa liselyu, c]ro le ò colsiglilta dalle contirrg-enze clei gioltri cho
., c0r'r'0n0r anzichò batiele Ia vit tlella pubbìiciià,, sì tlotcrr»irLir indilizzarle la
,, plescute r ìmos(r'luza, flrlaud,:r che I' irLclitr CaLicl nella sna nlta snpiouza
,, sapr''ì a,pJl 0zziì,I 0 coudegrrnrcntc er ful giusl,izirr, lllc rosrr od ai Llesidclii irr
,, cssiì ospl'cssi, roncìrèr aI prtriotico 1ìno rla cui plocetìono.
., Con tLrtto lispel,to hn l'onole tli lilurrr,r'si. "
,, Tt'ioste

li

'l

;'ì

l,uglio

1870."

J?tr l,tr I:l,t,pprtseutitner.r, d,tll.'Àssot',irr.zictu,t: lritsl ittrr, 1tr'r lc Arli. r l,'Inittslrirt"
Lr rr,sscttzl rìr.l l:-r'L,siiì,,u tp
(ì. Ilrrrni rn. p. Yico-l'r't,sidtruto.
[[ Sr'gli'tar'ìo {.1:lrnor.orri ar yr.
n'[a con l,utl o ciò la s1rcll,altiìe Associlziou,:r, la qutle litouera cli suo doe 1o sttttLìat'c iì qLrr:sito rrei rttodi 0 coi nlezzi chc star.arro r sLra clisposiziotl,:1,
s'lL[]rttttva a limettoto all'ìrLrrlita, Plesirì,:ttzt ,\Iulìci1raìo |lrleccìric coìtie dcl
Ioto crrri:sso drr,lla sur conrnrissirirre l,ocnicit,.
'I'rLt,te cltttrsl,e plctituter petìr serìll)r'ùn0 rr0u ir\'er'c otl irrrllo l'aggrarlirlerrl,ri
tlrrll'irclittL Lla1ig1, o lo ]rr'ovlr, ll citcrtst,ltr',ta ulro tìossir, notr lil,olne nrer.iteioli
tè il l'ttto rtè lt llilirostt'ttu,r:n. ìì0rììuìen0 tli duc ligho tli liscoutlrt. r:ome lo rivrrt

cl-riede I'usr,r.

Ira sct'ivoltc Corttttrissiorre D0rì tc(en1ìir. che {irtti,
liolchò iu glrdo di farselì cìrirrtrque,

Parte seconda.

lralirscia,rrtlorre

i

cotrrneuti.

- - §chiarimenti ed osservazioni"
n.

I)opo qucsle lllclìlelise ir tì'uo1lo r:liialile hcro

i

urrrr,

cilcoslanzl.

ll

siglor.

stLoi colitl)0r'iltor'i lilLllcLto in tnti,i i lolo scli1,1,i irr rUfosr rlel 1ìisar6,
drl prrrrto di vi.qta c.lp iI |'otct ilcllrr stii ioscli iiir (lortruissionr: irLltia courhuuaiu
tltrestit cotrtlntttrt"t. Nullrr tli 1riìr frllso. lii l(rgg-[ì lionc qrLel l.'oto e uou -ri sr0r.p-ot'ì tttta sola liloa clre iurliclri uu.Ì, siruilo courlrrrrua. [,a Uonrui;-sioric rrou
ja, r-qsol rill pel qLio,sl e ;1sqng11otl o corno pcl lessuu ai1,r.o,
l)01,eva 1'rt'oltutciu'si iu v
L.tijll<li od

la lìehziotto llLir'ìrli uon rlisse lnlla rti piìr tìi quello chc si potò ìog.ger.e
g,iì ltr'lle tutol'i()t'i toìaziriui, ìe qull,ì i llsciiu'orro s(ìnì]lt(ì doi dnhiri pr.inciprlrrrcute
srtllc ltt,iTrrte; rlrrìrlii cìre il sig. lìilrlili rrorr r:lrho rrrorlo rìi tng;ì ier',r; y.li iu crrrs;i
lrelcìrò

b

tlel sistema adottato che deII'epoca in cui furono platicate Ie misrrrazioni della
quantità, d'acqua.
NeÌla J?is2oslo iI sig. Bùr'kli nol confuta questi principali ed essenziali
appunti, rrè telta di Ievale Ie incertezze ed il motiyo è facilmelie r.ilevabile,
se si consiclera ch'egli, come iclraulico, è il grado di corloscerJe Ia verità inap-

puntabile delle osservazioni fatte in questo riguarclo. Una tale cotsiclerazione
acquista maggior valole anche tlalÌ'altra circostanza, non ayere egli, cioè, fi.rmate
Ie }r'etese confutazioni esposte nella Rifolta all'incliia Delegazione Mulicipale
segnata dai sigg. Luigi Dr. Buzzi, carì.0 Yallon e Rodolfo Ktih»el.
sarebbe stato quindi cla palte crella sottosclitta commissione una leggerezzA llott gittstiflcata per fermo, se dessa si fosse ad onta clei dubbi esistenti,
estelnata in deciso favore di nua, piuttosto che clell'a1tra coucluttur.a. La spesa

di parecchi milioni di flor.irri, fa sì che pr.ima di passare alla scelta
qLrestione vadaventilata da tutii i laii e cor clot,i pos,it,ir:i, alla mano.
Di questo palele è pule Ia liconosciuta celebriià idr.aurica, iI prof. sig.
Gu,staao Bucclti'ct' iI quale in una lottera paliicolare così si esprimo i1 quest,o
occorrerte

dcflnitiva, Ia

proposito

:

E

poichè qnesti rilevametti si deggiono fale nou solamente per istituir.e
un
confrOrto
sulla attitudine compat'ativa delÌe tro fonti*) a1i'uso cui vogliolsi
,,
destiuftre,
ma
ben anche e pleciprLamente per conoscere con pr.ecisiore I'al,,
lezzù
assoluta
di quella che clal paragone risulteriì melitevole rli pr.efer.e1za,
,,
a
flne
di
Iendersi
sicuri che soddisferà ct»np'iutcnu,r:u,te alln sua ilestilazioue ;
,,
,, così sarà, bene che questa volia gli esperirnelti, g1i assaggi e 1e misur.ature
,, si facciauo con ogni maggiol tliligenza etl esattezza, aiteneudosi rigorosr.tmcnte
,, ai giudiziosissimi avvisi ed atnmonimeuti dati uel lroto d,e7la Commisstone
,,

,, tecnica.

"

Oon qtteste poche parole del celeble idt'aulico pelde ogni valor-e la tanto
favorita fiase adoperata dai sigg. autori clella Rifer.ta alla Delegazione, frase
che suona ad ogni piè sospitto, come sogrle : ,, Lc eccezioto,i
ftttte cl,alla sytettcc,, bi,le Com,m,,issi,one teaùccc per l,e Artù e 1,, Ind,wstria sotto ltr,ire d,i ogni
fon_
,, cl&nt,ento."

Così in quella Rifer.ia si si aflanta a climostrare che colla pendelza di 1/,,
per miÌIe l'acqua del Risano può an.ivar.e fresca oiu Tr.ieste, e ciò puramelte
perchè in altre ciità si ebbe acl assegrare alla condotta d,acq*a una pendenza
ancol rninolo.
Egli è cslto che quaudo lor si ha a disposìzione pendenze r.ilevanti, è
giuocoforza limitarsi ai possibile; ma r0r per questo è me,n vero, e la pratica
lo comprovò, che la velocità ili un corso cl'acqua per ar.r,ivare al Luogo aÀl con_
sumo in istato di freschezza aggraclevole, particolarmente quand.o si tratta 4i
percorrerze considelevoli, dovrebbo essere di 3 piedi circa al miuuto sccondo,
Invece colla pendenza Bùrkli e nel caso iu questione la volocità ammonta a
1' 10// per secondo.

IIL
Entrando nell'argomento la scrivente Commissione è dell,avviso rlel.l,onorevole sig. Bùrkli, il quale sostione : " esser filori d,i
l, occuytarsi d,i,

ltropos.ito

",1

Il

1,r'of tiìlurLr

tlle

tr.e i'orrti

rti licistr.itz. l,,rigirlo e Ilisarro

?

'lo

ttctte le ytctlticolaritòr, d'ogtci scatttri,gine ; ma al,ffitiet'tte lter
cotttrario d,i
presccgl'iere lu ntigl'iore fonte a, seconda d,elle qualità 1ti,ù enoergenti, ecc. ecc.;"
ma soggiunge che queste primarie qualità poi di ciascuua fonte de\,0n0 essero
studiate e licercate con tutta la, possibil,e csattezau, per poter istituir:e dei confronti positivi e scegliere Ia fonte migliore.
I'onolevole sig. Biirkli fornisce ne1la sua Relazione snllo qualiià dolle
acque cla lui prese in liflosso, dei claii che sonc iutii in favore del Iìisano ; ma
la Corirniissiore, per Ie ragioui addotte, non li t'itenne ancor sufflcienti pel passale alla deflnitiva scelta, e ciò tanto meno in quantochè dessa venle alf indicazione di un' altra solgente presso lezslritz e I'onorevole sig. Sforzi di quella
del Frigiclo.
Oolla sua Risposia l'egregio ingegnere non ampliò pel nulla Ia sua Relazione, se si eccettui 1a plecisione dolla scaìa dei gladi rli tempcratula che è
corrtigrad.a, ciocchò notr si potè scorgero nel suo prirno t'appolto e la reitifica
del diametro dei tubi pei sifoli. Mentre da,ll'a1tlo canto s'iltrattiene diffusamente sul rapporto esistente fia Ia massa cl'acqua cl:e cacle sotto forma di
pioggia e la portata tlelle sorgenti. Esposizione qnesta irutile, poicJrè 1l Toto
clella sct'iyeuto Commissiore r0r mette minimamente in duhbio quella teoria
ecl anzi la cornprova tenendone conto, allorquando alla pag. 7 parla della diffelenza riscontrata nella poltata del Trebich fi'a quelÌa rlisurata dal sig. Sfor:zi
e quella trovata dal sig. Biirk1i,
Questo signore fa vedere inoltre ,, che iI contenuto di calco clolle diverse
scatuligini,
ne risultò como era da prevedersi in antecedenza, che quello del,,
I'acqua
del Risauo è irnperceitibilmerte maggioro dol coltenuto di
solgiva
,,
calce
dell'acqua
di Trebich, 1a quale in parte è acqua di flume, e cli quella
,,
clel
Recca
iu
Canziaro, la cui acqua è intieramente acqua di flume. "
S.
,,
Ciò lon significa aliro che 1'acqua del Risano per boltà, è alcunchè inferiore alle altre, perchè più pesante o in linguaggio tecnico più dura, 0 nor servirebbe quindi tanto bens por iscopi domestici ed ildustliali.
Dopo tutio ciò era inuiile di soffermarsi da parte sua tanto sull'acqua
del Trebicìr;Ia cui elevazione è cl'assai inferiore a quella del Risano; irnperocchè Ia Commissiore stessa nel suo Yoto alla pag. 11 si esprime in massima
non iloversi appigliare a quelle acque (Trebich e Timavo), se non nol caso di
assoluta nocessità, e quautlo si fosso sicuri che Ie altre fonti non potesselo cor-rispondere nè per bontà e quantità d'acqua, nè per convenienza allo scopo prefissosi.

Ma siccome 1'onorevole ingegnere volle intlaitenersi nella Risposta anche
su questo, Ia Commissione seguìrà, iI suo esempio e spenderà alcune parole in
proposito con quel,l,a calrna clte noai, selnpre si, rend,e necessaria. quancl,o
s' ,itnltretrllono a trattare questioni sc,ieu,t,ificlte e d,i, somma ,inoltortanaa.
Anzitutto devesi recisamente negare che Ia conduttura del Timavo sia
svantaggiosa per la sua lunghezza in confronio di quella del -Risano e per con"
yincersone basta geitare uno sguardo sulla mappa,. Ma ben altri motivi e principalmente Ia difflcoltà, di esecuzione p0ss0r10 consigliare ad andare cauti con
quell'acquetlotto e non decidersi pel esso, se uon quando si fosse costretii di
escludele Ie altre folti per altri urotivi.

8

In quauto al doyer ricorrere aII' elevazione meccanica dell'acqua, ciò
veriflcherà, in parie anche co1 Risano, a tneno che non si voglia lasciare
sprovvista d'acqua unabuona ytarte d,el,l,a c,ittà, e plecisamente tutta Ia parte alia.
La differenza però fra Ie due elevazioni sta in questo che quella del Timavo può venire efi'eituata a mezzo della forza dell' acqna stessa, mentre per
quella del Risano sar'à, necessario servit'si della forza del vapore, con un disi

spendio alnuo non lieve certameute.
Il calcolo della forza uecessalia per inualzare I'acqua del Timavo port'etto
dalla Riferta alla Delegaziono Municipalo poggia su di un dato alterato, il quale
determina iI volume d'acqua cla spingere in alto con 30,000 metri cubi, mentre

dal sig. Biirkli furono stabitiii 20,000, e pel questa quantità bastano 230 cavalli circa di forza, e, secondo gli estensoli della suddetta Ri{erta, iI fiume
rlispoue di 240 cavalli.
Dopo tutio volendo elevare rua massa rnaggiole, si può alzare il liteguo
ivi esistente di oltre 1.27 n.
D' altronde salebbe stato più constrlto, a mente della scr.ivente, se I'0[0revole iugoguere e gli autori della Riferta avessero istituito il questo pt'oposito
dei calcoli di raffronto per vedore a colpo d'occhio da qual parte stia la coleenienza, anzichè limitarsi a delle asserzioni settza curat'si gran cho del t'esto.
Ma tutto ciò si trascura,, ed anzi uella Iìisposta I'onorevole sig. Btilkli
sottaco 1l futto che ì.'acqua del lìisano per servire a tutti i qualtieri de.lla città,
dovr'à, atr serbatojo venir spiuta in alio dalla forza dol vapore.
Egli è per ciò e per levare altri inconvenjenti ancora preseltati dalla colduttura del Risano, cone si vedràr in seguito, che Ìa scrivente cledette opportuno
cli suggerire Io studio di altre solgonti più elevate e di sviluppare meglio etl
in cifre la rnaggiore o ntiuùre corvenionza delle altre condutture prese in riflesso
dal sig. Biilkli nslla sua relazione.

IT.

È giusto eti. ilcontrastabils che pella ricerca tlelì.'acqna bisogna anzitutto
rivolgersi alle sorgenti più prossime aI luogo di consumo, rna quando queste
nor possono corrispondere appieno ai requisiti voluti, è altresì indicato e ìogico
di prentlere in considerazione pure altre sorgive, so anco più distanii.
Per raggiungere completarnonto Io scopo poi non basta, como vuole il sig.
Bùr'kli nella sua Risposta, ayere acqu& buona ed in quantità, (ammosso pure cle
iI Risano possa soddisfare a questi d.ue requisibi), è d'uopo eziandio ayere a
disposiziono I'alhezza necessaria, affine cli ottemperare a tutte Ie esigenze di
un' opera perfetta ed eyitare I'uso cli meccanismi sempre costosi e pieui d' inconvenienti.

E se questa alhezza non si può ottenere assolutaments dalla natuLa, o se
per averla si dovesse sacriflcare ura somma ingento e non giustiflcata dalla conyenienza, allora appena si deve adottare l'espediente deII'elevazione meccanica.
Sicchè i preposti aIIa pubhlica cosa haÌ d'uopo di "estesi calcoli di rafli'onto almeno approssimativamente esatti, per potersi decidere sulla couvenienza
di una piuttosto che ilell' altra fonte clal momeuto, che, per ciò che concerre la
hontà1, tutie le acque dei nostri diubolni, come si esterna il chiarissimo chimico

I
Prof.Osnaghinell,A.lleg'tr..'RelazioneBiir.kli,S0n0allaloro.origtnenlol,to
dappoichè 1a formazione dei uostri
rassonti,gl'iat'tt'i. Ed infalti così deve essere
torr.enisipt.esentap.*,o.naOvÌIlqlreeguale,eleacquesouocostt.ettediflltr.arsi
attlaverso gii straii tlella stessa nattlta'
di Trebichtl
In quanto alla urassa d''acquiì' tutte due ie fonti ilepr-esse
i claii c]re si tr.ovauo nella ]ì,eTimavo sono srrper.iori al Risauo atrche seconilo
lazioneordettaAlleg.,4eB.Daqrrestisirilevachelaportataord.inariadel
Risaloin24orearnmontaaS4,000m.cub.,qrrellatielTr,e]:icha127,000e
qnelia deL Tinravo a 2.600'00U
però poco esaula Relaz,ione del sig. Bùrkli ha bensì dei clati di paragone

r.ierrtietroppogr.ossolaniinl.iguartloalleportate,nralcatrtipoidallatodel
pcll" csyromessa

Ia

sf)escl lcclrt"en'to

dal sig' Biirkli uella sua Risposta' ma
la pei, tn'eccart'tsnti e ltcol'r' ed'ific'i i'tt'c-

sussidio, qualgra il Risano non fosse
quantiià d' acqua richiesta'
Visia la tleficielza d'elle solgenti
nemmeÌìo

il Ììisalo

raggiunger'à'

Ia

me

livolgere I'attonzione alle sorgive più I
Ia Commissione suggeriva e consigliava

pezionate, lespinge trella sua Risposta
rza lasciarsi atl uttit' tìimostlazione di
o, quantunqtle In si tepnta non d'el tutto
o cànfessa aLla flne tlel capoverso 21

36) ove

rlice:

parte ba,ss:r, iena ci,ttà, ilit rnassirlril pa,rte
,, che in tutttr, la

snrri

teg. 13 tlella B'iferLa, pag'

,,

.
ltroaaeilwto al, bi'sogno iloi
yi sono dei pr"ofani deÌÌ, ar.te, e cli quelli che dell' arte e della scienza uon
quati .0, *.rùi.go van ùicendo nOn sa,pere la com-

conswnentt"

Ia ve|a urissioue, i
con qualche cosa
che criticare e colìsulale' senza veuile inconti'o
altro
missione
r].iconc'-eto.aquestiSignorilascriventedeverisponrlerecheserrzafarprece, non si può passnre allo sciogìimeuto
siudì e taccogì.iere i clati irecessali
o e che del resto il MuuiciPio ha
conOscotÌo

,,ìlilTfll,i;:;'::i!:{:;'xi"ll;;1i,',?,?ì:
Spettaqrrinctiaqrrestadirassegna'.eirisultatidellesuet.icet.che.lascr.ir,elte
sotiomettere questi a serio esame' e YeCommissiono ooo p,lO che limiiarsi a
da potersi proluuciare sull'oggetto con
e una critica motivata e pacata produce
luove
a promuove la discussione' accampa
perfetta
pirì
riesce
fa strada e l'opera
Coenerale, a profrtto delle flnanze del
muue ed a vauto delia Città"
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Ciò lullameno

la

a rlezzo tli un subDr. Righctti , Scul,ntr.rn,ini, Sr:hiaitz e Dr. 'Ticuttiu,i,
assistito dai mezzi lisiletii tlelÌa Speti. Associaziore tliestila per le Arti e
l'lridustlie, volle flr stttdiat'e le tre sorgenti del 1ìisauo, Ieistlitz e Ù.igiclo, erì
il lisuìtato di questi stutti preliminali si l,royclil nei capitoli che -segne1s.
sottoscritta Corrrnissiouo tccnica

comitrrto composto dai sigg.

Parte terza.

--

Bisultato degli studii preliminari,
V.

Lo studiale Ie acqne sorgive della Feisilitz e per la stessa ragiore anche
quelle del Frigido, è, secondo Bùrkli, (Y. Risposia capoyerso g) Io stesso che
incorrere con sciupo di tempo e di deuaro in una farlagire d,i, i,nutili, esanti e
progett'i, e ciò pel motivo che iI Risaro, secoudo lui, soddisfa pienameute allo
esigerze detla nostra Città.

è lecito, si clomander'à, al1' onolevole ingegnere su cosa 'si fonda
preeisa, e concreta, slra, asserzione ?
si esamiuino un p0' più davvicino queste tle solgelti, e si yeclrà tosto
IVla se

questa

quale dello tre sia preferibile tauto dal lato della rlwat,itìr, e quantità, ii, acqua,
quanto rla quello dell' el,euazione, esytroltriaai,lne, esecuoiotte e cou,ueni,etrsr1.

YI.

a) Qualita llell'Acqna.

la Commissiole in quosto liguardo lou pLrò che liurcttolsi alle i14agi1i
pr.'aticate dal chjaliss. chitnico sig. 0srag;hi, i cui lisuliati souo colteluti 1ol
seguento suo rapporto:
, Sltett.

Associazi,otte

[)cr le Arti, e l, Ind,ttstria
in llRIlìSTD.

,, Yeui inviiato dal signol

Dr'. Righetti di esarlintle :llcuui campioli rli
di fiumi, attinie da esso in compaguia acl altli signori Soci ed i1geg1er.i,
,, e mi ouot'o colla presente di comuuicare alla Spett. Socielà i t.isultati delle

,' acqtla
,,

rnie plelirnirrali

esperr'enze.

,,

" Le acque esaminate derivarouo palte dalla .,tr'eistlitz,, (Bistrizza), parte
dal
,,
,,Risano", parte dal ,Frigido,,.
,, Essendo stata poca acqua a disposizioue io dovetii 1imitarmi aIIa determinazione
del peso speciflco, del grado di durezza e dell,eyentlale conte,
nuto
di
materie
organiche in esse.
,,
,,

Risulta dalle tleterminazioui clel peso specifico che ha
, la Bistrizza N. I : 1.000112 peso specifico
,, II : 1.000069 ,,
»tt
»»
,, III : 1.000205 ,,
,t
: 1.0001654 ,,
il Risano
: 1.000:i872 .,
il Frigido
,1

2,

:

11

ìl

di durozza risulta (1 giado o'/,oooon carbonato di
llisilizza -i\. T : 13. 2 glatli di durezza

grado

,,
,, II:13.2
,,
,, lll : 13. (j
: 15. 2
Risalo
.l
:
Fligido
1. 0

,
,,
,,
,,

calce).

,,
,,

,,
,,

Tlieste, 29 Novernblo 1870.
p':

^À schialimeuto

si

dir'à, che

d'acqua pel catiauno, e cÌrt
plauo

i tle

i

or dì

Ii'crrl. ()srraghi

!i'a;r,*:;:".''i;J;i.f "o""'"o

camliioui plesentati conteuevarro rur liocca,ìe
caurpioli dolla leistritz o Ristlizza couteut-

:

I'acqua al bacino clella solgente; il N. lI 1'acqna al telrnirrc
ivi eretti, ed iI N. IIì quella imrnetliataruentc a va1lo del pnu1,o
rl'iruruissiole tlella IJistlizza uel lìecca. tr'a mestieli iroltle avvertile che il
caurpioue d'acqna, del Hligido fu levato in nna giolnlta, in cui le sorgetti elano

it N. I

degìi opilìci

abhoudauti od

l

il

firLrnc

it

rnezza piena.

Dalle indagiui sudtleite si scorge che iu quanto a peso specilìco l'acqnr
della Ileistlitz ò alcuuchò piìr leggela e quildi supeliole alle altle ; queÌla a[
Illigitlo (IIubel) si uostla di uu pcso sireciflco rnaggiole.
Irr qurrnto ai gradi di dulozza il lùigido si p'esenta rleno dulo; ln Foistlitz vicle dippoi ed il ultiLrro il lìisalo.
Pcl ciò che cottcelue 1a ternpclatula clellc flcque pleso ir esar»c, et'uita
aìlt leistlitz e Risau.o nei giolni 5. 6. 7. 0btobtc s(rorso, ossa era per lil
I-eistlitz di 100 C. e pel Risano di 120.
La tenpelatu'a poi del Frigido rr,i
decorso
10 c 11 Noveuìl'e
fu tlovata, di 8 3i40 C ed in estate si al_rbassa ai
60 e 70.
Dal lato tlolltr fi'eschezza, quiutli Ie a,cque del Fligitlo 0ccrpau0 il plirrro
posto, quelle dolla tr'eistr:itz iI secouilo o quelle del Risalo il telzo.
La solgelte che dà I'acqua pirì pula e Iirnpida ò la tr'eistritz, poi il I'rigido ecl indi il Risituo; alzi la plima è di ul:r, chiarezza sorprentlelte e cli un
sapole gladitissiuo.
Ecco i dati concornenti Ia boltà, clelle acque posto a confronto che il
subcornitato potè con tntta osttttezza e licelcatezza laccogliere, c da, questi si
può closumele senz'altlo che I' acqua di tutte tre Ie solgeriti è buola ecl igicrrrica,merrte potabiie, rna in minor grado il Risauo; e che pol leggu'eazo, cltirr,reiàn e s(t7lrc quella tlolla leistlitz è suporiore alle altre r.lue.

YII.

Quantità rl'Acqua.
La poliaia minima d.elle sorgenii clel Jìisnmo è
ir)

ancora semple nn iucofu mai sperimeltata cou precisiole, r0l1 colle nisulazioni cli 20 auni fa, come si rileva tlalÌa Relazione deJI' Ispettole edile
civico d. ti. 27 Ottoble 1849, noÌt cou quella rlell'onolerolo sig. Bùr'kli, perchò
I' aurio sc0r's0 u0rì ehbe occasioue tli far'ì0, uon velificauilosi una riccitiì straor'gniia

;

impelochò dessa non
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dilat'ia, e pelchè sussistevauo e sussistoro tuttora ìe stesse
difflcoltà alla scaturigine, non esserdo stato fatto ressuuo di qriei lavori
cho 1,idraulica i,segna in
simili casi per r'euile,e possibile una mis,razio.e tr.anquirizzanre.
L' opiniore este.nata cli clo'el attendere 20 o B0 anni pr.ima
che si pre_
senti una siccità, p.orru,ziata, sembra per lo moro
,sageraiai

se si r.iflette

seguenti schiarimenti :
rl caratte,e niù o meno'asciutto d'

ai

,n determinato anno si rileva .belsì
clalla somma totale di pioggia caduta nelro spazio
intiero tli iutio I a,no, però
la siccità più molesta dipende priucipalmenieìalle coldizionipiuviometriche
dei
rnesi primaveilIi ed estivi. per fare emerger.e
ciò si presenia neÌra seguerte
tabella la condizione pluviornetrica di uni se.ie
di trent, anni,
fl,.0 al 1870 inclusivamente, consitrerarrdo i, essa sortanto cioè dat 1g41
i mesi : -a.prile,
Irl-ggi_o: Giugno, Luglio err agosto; mentr.e
ra tayora compreta si troya insor.ita

relÌa Relazione r.edatta
Quanti'tci

da1 sig..

Ing. Brirkìi.

tli piopy,lia cad,otta *,e'i ruesi altrir,

, Mctggio, G,ittgro, Lwgtio

ed,

ag(osto.

òotÌÌlua

pioggia carlnta
dclla,

I

Arrno

sopi'a

i

in

1'f]

Ìiner:

I

1841

141.50

1851

297.20

1,342

123.50

78D2

18,13

174.4

1853

781+

756.75

184ir

262.50

1846

149.20

7,31-t

1861

757.34

206.50

1S62

162.10

259.60

1863

120.2:)

1854

228.7b

186,1

2-1».3I

1855

226.50

1865

1

1856

239.r,fi

lE(i6

1Bj].:ì

220.80

r 857

139.00

I 867

I(lO.rr1

(

)s.( )3
I

1848

126.80

1858

214.97

18(i,!

121).(i5

1849

173.50

1859

246.06

1

369

1(;8.7o

1850

207.20

1860

159.96

1,S

70

214.21

|

lìis.rta da q.osta ra uecria s.rnrÌra *or.rnaìc treila pi,ggir
nci mesi sopr.ir
norninati di 186.2b ri,,ec paligiue suì pierlr,qrutrr.a1o,.'.i,i'",r.r,
nrroi i,fe_
t'iore t quolla quantitiL I'altlo 1'!(i5, atLcoll frusco
lcllr lostr.r nrc,ror.ia po.' Jr
glaltle scalsezza d'acqna; pnle corsicleleyolmr,ute .nancanti
di pioggie est,ivo o
p.i,avelili e.auo gÌi au,i 1842, r g+g, 1g63, 1,stìg, ,ei qnau
ì. .s0rlì,ir u0r_
rurale non laggiutso le 130 linee.
rlbLo[dantissirna all'ilcottt'o era la condcnsazioue
ltrnos{br.ica ,ell.arrro
1851 corr 2{)i."'20 ed-elauo maggioli rc quarrtitir,
dorÌr rnctli:L
reg,li auui 1,!Jr,
-iì;i,"ìr;o
1847,_18u0, 19i2, lgia 1954, lÉi,i, 1g,rt,,
1gbg, jS,j,,.
Ned §ietterub.e 1g70. si_r'egistr'ò pioggia
soltauro ;,,'

li ir I 3,,, :i6 con teurpor.alr:
,, 8 i l0r,4
,, 14 i 2,t, 4g con i,orr1ror.a,ìc

Srititttra

ll;,,,21j

t..

g.i,r,ìi cioò:

1,3

Tutto l'arro 1870 ha le seguenti quantità, di pioggia
Genuajo 48"'07 Luglio 32"' 23
l,'ebbraio L4"' 36 Agosto 9l"t 95
I{arzo 'Jttt ^D) Settembre 16"' 26
Aplile 8//i 60 Ottobre 116"' 83
Maggio 6ttt 21 Novombre 87"' 92
Giugno lr;t"' 22 Dicembre 37"' b7
Somma annua

44'l

:

89.

Da quesii ragguagli apparisce chiaramento che non si ha bisogno ali
aspettare 20 o 30 anni per incontrale una siccità massima.
La misula poi plaiicata alla doccia del Molino per eruire Ia portaia minìma, non presenta attendibilità di sorta, come fl chiaramente dimostlato lel
Yoto della sclivente, nè iI sig. Btìr'kti nella stta Risposta osò, come già si disse,
contlapolre una sola parola cìi coLrfutazione a qlnel essenai,u,llissirno cr,ltyttcnto,
che che ue vaila diceÌclo Ia courmissione d' ingegneri istiinita pe1 progeito del
Risano, r'accogliendo fi'asi o male comprese o ilel'iberutu,nr,ente svisate.
Ed invero, nel rnentle qualche ten'azzano sostienc che in tempo di pronunciatissirua siccità p0ss0r0 la\,orat'e due lodigini mosse dall' acqua di due
cloccie, altli asserisce cou posiiività, che rron Iìe va che una, ecl. anche quosta
ialvolta con iuten'uziouo, cioè, non dut'ante tutie Ie 24 ote del giorno.
Talchè Ia pelsota ilcalicata dello studio di questo plimo indispensabilo
requisito, a chi deve prestale fede? Certamette a nesstlno) pelchè quesii dati
non hanno foldamento alcuno. È d'uopo pt'ocut'arseli all'opposto cott quei mezzi

pirì siculi, e pt'ecisautente, quaudo nou
si vuoLe o non si può atteutlele ulì anro di grantle siccità, coll'istituire delle
staziori pluviometriche, e coL liscoltrare periodicamente, a mezzo di appositi
lavori da falsi alla sorgente, le osciilazioni della poltata. Fu ciò fatio ? No.
Nè quiuiti si può aspirale aI1' esattezza dal momento che la solgento
sbocca in un baciuo piuttosto ampio e le sue acque si alzano a' mezzo di uua

che 1' alte e

la

scierza adclitano come

clrinsa, peì' esseì'e coudotte uoll' annesso canale, oye s0tr0 tretttenu,te dalle piccolo

I

chiavjche applicate alla plima cadula ed in modo ila mantenersi prossocìrè
sempro ad un IiveIIo talio nel bacino quanto nel canale. Nel sottostante canalo
poi a valle della suddetia cacluta, si lencle ezialilio difflcile di opelat'e cou esattozza appLrnto pol irr, iagiouo anzideitii, defluonclo dalle chiaviche piu 0 mcro
cluarrtiti\ rleìl' acqua rulcolta e trcritenu,tu reì soprastante canale e bacino a seconda cìrn il plopriotalio del l\Ioliro apre una o più boccho di scalico; cosicchè
si corle rischio o rli misurale l' acqua che dà, realmente la sorgeute con una
parte di quella raccolta nel bacino; opptrre, occorronck; di tral,tenerla, ttetlllne]Ìo
I'iltiera portata della sorgente.

iI

subcornitato volle tlare all'acqua un lihelo efIlusso coll'a,pliro tutbo 1o cinque chiaviche del plimo molino, dappoichè si rerde
necessalio di misuraro la portaia della sorgr:nie aìla sua origile e nori iufeliormoute, incoLrendo, se divelsamente si pratica, in grossolani et'rori per le lagioli
sopra esposte.
Quest'operazione non potè csser eseguita, opponendosi a ciò il proprietalio
del IIoIiro a tutt'oltra,rrza, clichialando che aprerdo le chiaviche, l'acqu,a scoSbaudo così

la

'nisogna
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lerebbe

tutt'

u,cl r,t'rt, trcr,tto, e che poscia rton

clte tetnpo.

si potrertbe piìr rntlcina,re pt:r quar_

Questo fatio

di gt'ande rilievo fu confermato ilferiormente anche da uu
di morino, il quare anzi feco supp.r.l.e che ra sorgelte der

\

a pottata fosse va,riabile a piccoli intelvalli, non potendo
cor.ccità pei' ,n t.rtto di tempo che true ruote e per un aÌt.o
ura
sta, se la siccità, è st.aordina'ia, n.r per. iutte Ie 24
or.e del
giorrro. La ragione però tli questa intelluzione di lavorà
probabilmente uon la

si

cleve ce'care nell' i,te,mittenza della sorgelte, corn' egii
si esprimeva, ma
nella iratteluta dell'acqua al plimo molino, il cui ploprietario dirìge
i, inodo
l.' e'ogazione, da poter macinare c.n rÌ.,a o più r.uotÉ e per. più
o *roo 0.. ,
seconda della quantità, d'acqua che somminist.a la sorgente.
Ciò posio e flno a tanto che con dei lavoli appositi e con delle
ricerche
contiluate uou si poirà ospet'imentare Ia poltata clella sor.gente i1
discorso, non
t'osta altlo che raccogliele diligentomente tutti i aati posslbili,
e praticarvi le
misnrazioni col liflesso alle circostauze accennate, e determinarr
la portaia
minima medianto uta stima appr.ossimativa.
Ciò fu fatio dal subcotnitato, ed i risultati ottenuti non cor.r'ispoldono
alla
lrinima qLrantiià eluita dalì'onorevole sig. Btirliìi ecl annulziata co,
J0,000
g4g,go0 p. c. Ner giorno
z ottobre lo stato
f[.- c. al gioriio, equiralente a
deÌI'acqna era irrferio.e all'or.dinario, e la q.antità potè
esser.o mis*rata ap_
1i'ossimativamente con 950,400 piecli cubi in 24 ole e con ilterrrrzioue potovano
lavor'aro tre macine. Questa quantità, daile iudagini
r.accorte sopr.a ruogo deve
cssere ridotta pe' le_stagioni di g.arde siccità, arrneno
adue quinti, qnoitrrrqo.
cla quelle risultasse ra riduzione di due ter.zi, taìcìrè ra por.taà
minima può es_
sor-e
tutt'al più con 890,000 p. c. ar gior.,o, ossia 12,000 M. c.
'alutata stima
clel lesto si discosia
Questa
t ienze fatte coì.le sorgenti che
vengono
piovane e p0c0 dalle neyi,. massirna che
sorgenti pet. le epoche cli rnassiura sicci
dinaria del Risano p.essochè di b4,000 Ir. c, (vedi
-{ileg. ,4 Relazione Biirkli)
così la sua portata minima non do'r'ebbe ori.epassa.e
i 10,g00 M, c. Esperienze quesis notate pule daÌ sig. Dr.. Buzzi nel
suo articoÌo str,i ltrouuecrirnent,i
cÌ,' o,cqu,cr, ,in Tr,ieste inserito ,el Ci,ttactino
N. 157 del 1g?0.

La sottoscri,tto, comrnissione quind,i, rit,iene erronea rtt, cifrtr, porrottct,
du,r
s'ig. Bùrkl'i di 949,800 p. c. i,r,clicantc r,a m,inimu
Ttortata dr:I, rrisano, dar
mornento che questo al z ottobre, giouo iu cui
certame,te non si può dir.e
l'eg,asse una st'aoldi,a'ia siccità, ,0n daya che
9b0,400 cir.ca di p. c.
le misurazioni eseguito e Ie iutlagiìi fatte alle sorgive d,alla tteistrita diedero invece dei Iisultati più rassiculoriti i, rapporto
atia quantità e stabilità, di

queile

acque.

Quoste so.genti

furolo osservate dal subcomitato li 5 e 6 oitobr.e. si era
dslle urisulazioli atteldibili, avendo potuto eff,ettuar.le
cogli stahilimenti chiusi ed inoperosi. e cleviata l,acqua
ne1ìo scaricatore si potè
rilevarla, facerdola passal'e a st.amazzo. lrsserdo
àiu..ru re sor.genti, queste
fryong misurate .ipet,tamente ed in dettagÌio,
e ner p,nto ove si tr.ovano riu_
nite' In quoi giorni la poltata delÌe sorgÀti riunite
ascendeya a p. C. 16.3b

ivi al caso di praiicare
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aI minuto

secordo,

e quildi iu 24 ore a

1,412,640

P' C' pari a M' C'

44,620.

in questi due giorui era basso, e dai dati raccolti sul
luogo, considerando che quasi in ogni caduta sono applicaie delle seghe e mache è
cine", ed avuto riflesso al suO terlitorio idlico ed alla sua alimentazioue,
può
troYaia
si può dile esclusivarnente cli neve, si deve arguire che la massa
in via
diminuire bran di poco in tempi cli straortlinalia siccità; ciononpertanto
pit\
per
casi
i
che
rnodo
quinti,
di
clue
di
ridusse
1a
pludenziale il subòorniiato
C'
pari
a
P'
C'
26,772
M.
a
asccndele
potrà
ancora
sfavolevoli Ia sua portata
Lo stato dell'

acqua

massime,
847.601, sebbene sopla luogo si ebbe l'assicurazione che per le magre
M'
C'
33,465
più,
a
cioè
quella massà possa .rru.. ,1dottà à '/n tutt' aI
fonti, si
due
poriate
delle
Da tutii gli siudj fatti dal subcomitato su1le
p0ss0r0
fornire
può dedurre coir tuito fonclarnento che le sorgenti della Teistritz

it

a,lrrreilo doppio d'e1l'acqua del Risano'
viene ezianclio avvalor-ata in parte dalla posiziole
por.tata
Questa maggiore

nelle stagioti piìr esteuuate
\

(SIaualtimotrica delle due soigenti cli confronto all' elevazione dei due monti
loro
nutt'imento'
il
licevono
nik e Nevoso), dai quali queste
I1 Risano riceye iI suo alimento dallo "slaulik,, alto 3240piedi sul mare,
e cor un territorio idrico rli 7290 Eiiari e 1a Feistritz clal "Nevoso,, alto 5334
a
con un ter.ritor.io idrico cli 11160 Ettal'i. Le scaturigini tlel primo si trovano
alite.-ritorio
i1
pel
cui
218 piedi sul maLe, e quelle della secoucla a 1338;
piedi, e quelle
mentatore delle sorgive {eI Risano ahbraccia lin' altezza cli 3000
in
della leisiritz di 4ù10; rluinch quest' ultima possecle un ter-,-itolio rnaggiole
allezza di 1000 piecli ett in estensione di 3960 Ettari'
It quanto alle oscillazioni delle poltate Ie sorgenti della Feistlitz, esseudo
pel iutto l, onro alinrentate dalle nevi che si sciolgono lentameute suli' altiuNevoso,,) ll0ll p0ss0lì0 subire delle
piano boschir.o del Monte, pelciò chiarnato
le quali Yerg0no
straordinar-ie variazioli tli portata, come quelle del Risano,
nutrite iu massima par.te rla1le acque piovane che cailouo sopra un tellitorio
pressochè nudo.

albla circostanza a consiclet'arsi, ecl è che nsi mesi per
noi di maggiore bisogno, la Feistlitz se ue risente p0c0' peì' essel'e i sel'batoi
i[ter.[i pressochè tutio 1'anuo beu rruiliti dalle nevi che continuano a sciogliersi
calcarea,
anche in estate, e che hauo agio di fiItrare attraverso gli strati della
suo
telritolio
slrl
rÌi
trovantisi
ttatteuute cOme s0r0 clulla glatcle estensione hoschi,
idlico. Quesia cjrcostanza fa sì che la massirna siccità delle sol'genti' sommini-

Havvi inoltr.e

ul'

26,?00 metr:i cubi sopraindicaii, orcliuariamente non potlebbe
otiobre, dopo
manifestarsi cho vcrso Ia flne di settembre ed i plimi giolni di
Ia quale epoca subentr.auo solitamente le pioggie auiuunali por noi, e le levi

sir.alti arc0t.a

i

pol le legioli piìr alie'
Le sorgenti al Fri,g1i,do sono piu licche d' acqua delle due sud,dette poste
a confi'outo.
l{ei tiue giorni d.'ispezione o d.'esame lo siato delle sue acquo ela elovato
od il fiuure in mezza piena; per cui la sua portata f1 tt'ovata consiclereyole'
Dai claii ottenuti colà clall' ilgeguere Nussbuwm,, ploplietat'io di ttno stabilimelto, t'isultava ]a ginima portata di 13 piedi cubi al miluto s6trondo, ossia al giorno P. C. 1,123,200 equivalenti a M' C' 35'176'94'
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Dai risuriati
.merge che Ie sorgenti
_esposti,
darrti d'acqua, quelle
della ?ei,Jtrita verg.no iu

sano

in

der

Ttrig,iito sono più abbo,_

seconcla

terza.

linea e quelle del

-Ei_

mentre 1e dur: prime fonti sarebbero
atte
a fornire la quantità, d,acqua (per lo

meno
del

gni domestici ed ildustr.iali, quella
Ier ltou dire certet,za, riuscir scarsa.
YIII.
c) Dleva,zione.
Per ciò che concer,ne I, elevazion

Ed i,fatii si consideri I artezza di quel|
acqua che è di 13Bg pierli sul
livello del maro e Ia sommità, uraggior.e
che dovrebbe oltr.epassar.e ra conduttura
"strad,
per arrivare a Trieste, che è
alro
e pross. s. n{auì.izio di 1266 piedi,
di macchine a vapor.e, nè di gaìlerie
fla un punto e l,altro si ha lt vanio che perrnette di dare al canale in
aao per m,il,le, maggiore quindi di quella
eriiino certe infor.urazioni anonime di

di
,

questioni scientiflche.

J' ?J.fl

lil; i.IH

Jì'..,:]ìT Tffi1

.,a scrivente commissiono ,ispontre a qnesta
gratuiia ed infbn*ata
far coloscere al leitole i-risultati ottenuti

7'ione col

rlalla livellazione

trica riassunti nella seguento tabella:

Liael,laz,ione be*.om,etrica l,wngo
l,o strai'al,e d,a
e prutt ad,ictcr:ttt.i.

i
Sorgenti Feistlitz sul mar.e

Corifluelte clella Feistr.itz

*)

rel Recca .

al po[te tli lreistriiz
f,eto.cf'acqna
Stradale plesso Plern

,,
"

,ri

,1",,,i1,*9,';.;ì,',",J":";l'

,,
,,

Feistritz a

.

.

*)

,lllj,i;;;''Ji";ìi'Jl-i.,l,ill.ì'.u.i'

i1ì;

asser-

bar.ome-

Tr,ieste

138g,. g,,
11gg,.

lZ(;2,.
12.ò7,.

\ralencich
Blosicìr.

J

_

1,,

_

72t.c,. _
11g?,. __
1,1',1c11i,

''ii.'r'i,ri

tìar 1'r.us,1se rli ,,urrrlutrur.a
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Stlatlall

!
,

Presso Iit

!,
»

-*ie

lr

1

'

1:18',.

0llrr' \\rrem

10riO'.

BLittoff

1201',,

'

do1 Recca aì punto supetiore

L'acqua
Stladir,le Ptt'sso Scoffle
S. Maurizio

986',.

di Scoffle

--

--

1184',.

--

12661.
1167',. - -

Piauolo plesso la foiba S. Carziauo.
Osteria }latauu
Spaltiacquir presso

-

115,1/. *

72;iil''

Colguale

di q.alche considet'azir'ruo'
Da que-sta tabella'si rilovauà tlue s,1i ,assaggi
1o spartiacqua cli cor'e
Mautizio
vale a dir.e l,a,ltura tlella chies[ola di s.
delle sorgeì]tì' della Iìeiguate. Tuiti tlue c|resti punii però stanno al tlisotio
stritz.

pt'eseltasse all' at'to clella |ese questa ÌiIea BIittoll-colgnale-Bilsol'izza
potr'à sceglier.e l'altr.a Br.itiofl.Divazzadaziorle del pr.ogetto qu.l,lche diffir,rùtà, si
Sessana-opchirra,Iaqualor.ioscirebboperòdi2000tesecircapirìlurrgadclla

t"'"'u$
lilee rli

r.iruetio,o inortr.c

le rrte,ze otto*uto cora 1i'ouario,e

barometrica derlo

tabella clre seguo:
conduttura dol tr.rigido; altezzo r.iassuute nella
Littea Sorgert'ti ?rigicltt Cobdil' '- I'ubor -- Oltsclt'ittu'

mare
Ton'etrteRascia'
Cobttil .
Scopa
Vatiata Prosso CrePlo '
Tahor
Conflne di Trieste e Zolle
Opschina pi-esso l'obelisco
Ileif'cnberg
Linun, sorgettti Trigiilo
Sorgenii Il igido
Oarso soPra Reifeubelg '
Cornen'
', Presso
Oolren
ostoLia
,,
Goriausha
Va,Lloue lìecca.
St. Pollal'
Cavalcavia sulla fet'r'ata'
?r'osecco.
Sorgenti Frìgido sul

l)a

questa tabella

si rilor,a che

gen1,ì [r'igido-Cobtiil-Tabor-OpchiLra;

Y' 581'34
' " 569'79
" ll03'01)
" 847'65
782'64
" 105'3'90
"
' " E70'09
' '! 10E6'-'Cont'ctr'
- Goritr'rtsk'u'
l"r8f il-l
p'

Prosttr:co'

P'

" 776':ì7
" 707'04
771'01)
" 593'55
" 31)5'55
" 661'20
" 650'64
"
' " 102'4b
frrrouo pol'Corse tlrrc linee, la prirna: Sol-

e la seconda:

So

Tutie due queste liuee
a lunghe galìeli
licolrele
sonza
ìr0rì s0lì0 eseguibili,

Corr,,,rl-GaÌiauska e Prosecco'
-stauro aal uu livello
bero trat'ersale.
I

I

I

I

piir basso pressochè di tuiti gÌi

passanilo il cosidUn tetzo vftl'oo Prosetrierebbe Ia vallaia tlel Yipacco,
molts difficoli'à'
a
e
corgiunta
detto YaIIone di Doheldò: Iinea guesta ì.unga
2
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Riassumendo

tutti

questi dati altiuretlici

e confrontaudo la

posizione

4elle
tt'e fonti' si vecls a colpo cl'occhio che Ie
acque dei lìisano potrebbero arr.ivare
a Tlieste ad un' ajt'ezza di cilca 1sg
2tied,i; quere delra tr,eistr.itz ad ,n,artezza

circa 500.

tosa spelta alle sorgenti della Feisiritz.

si vedr.à più avanti,
_lo
tre condutture.

osizione

quando

x.
d) Dsprr»prlozione.
tr'u semplicamelte acceunato che I' espropriazione
tlella Feistritz assor.birebbo una s,mrna a,ssai
for.ie di queila del R[sa,o. ciò è una pura
.piÌr
ass.r_
zio.e, di cui la sottosc.itta
commissiàre non è miuimarnonie pe.snasa;
ma
al_
ì'opposto essa è di opi.ione che l' espr.opliazioue
croÌra prima per. r.igua.tro a
c...seguerze economiche sa|ebbe un lonnulla
ir confi'onto di quolia del lìisa,o

e lo pr.overà, eziaudio.

riyente ue1 suo voto nou yolle estendere
ià, molto detto e scr.itto, così tli nessur
o' più atteuto cil accurato di questo deli_
uanto che è obbligo cli cìriulque inir.a_

e, di veniilarla cla tutti

Iibet.ar.o

in

proposito.

mente

di

i

ìati,

affiuchò

queJli che sono chiarnati a do-

bile d'iutrattonersi
tutto è d'uopo

alcunchè sopla

osseryat.e cho col le_
ahihta,, (arnmesso Irel. uD istante che Ia

dustria di tutta ra varara
',_,T,jiÌf,f,.T,,,;;l;
r..,,o.il HIi#.:::T:T)n:iJ],
-abboudaiza
lavorare che pochi mesi dell' u,rro, qo*n,
cioè iravvi
d, acqua, nel
-[o.rto
ntentre pel ri.ranente condannati sa,ebbe
aII, i.azione ; ,tuio
di nocu_
mento e di gl'avo pl'egiudizio, se si rirletts
ai beneflzi agricoli-i,dustriali,
cho
"ara
recar, le acquo del Risauo e gli opiflzi runghesso
eretti
vailata
intier.a,
ai
paesi vicini ed ai dist.etti ìiruitr:0fl, pri,ciparmente
nela stagione esiiva.
sornmati assieme tutti questi benerìri, rr poo
ur.ur. ,iriri'.h. tressi hauno
un ì'alole economico di gran Ìuuga maggior.e
di quelro cìre risurta aua tr,eistritz,
corle tosto si vedr'à,.
etta, anche

rtelt'esprop.iazione
acque; opiflzi che

doi suoi tautoli, plobahil_

i,' lli;Ii,;H ;l,L'."à,ì:i:,1il: #;
ancrrs i piccori opinr; .nluii".* *.tlì
;1,1fl:,ffi, ,iIli

in rigua'clo al ,uu:ero non sono pochi.

,,espr
zioni;

'i:.1':*T.:;* ;i'ixT;ì:: .n1ilil:,:,:;^-:'.i,.1ffi1:
ei conti si iratta di p,ivare ,ru p.*in.ia vicila
der-

I' ttnica acqua che .erde grandissimi sorvigi
ad una contr.aàa estesissima,

pre_
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cipuament,e nei mesi cl' estate, nei quali tutti i disiretti
cor'rere a qLrei molini pella, macinazioue dei grani.

all'ingilo

clevono ac-

È ooto pure che in quella vallata ed in moliissimi viltaggi dei dinio,.ni
.qi eseycita I' intlustria del paniflcio, da cui gli abiiahti ne traggono un plovento
non indilfsr.ente per La loro economia clomestica, t endendo il prodotto ai mercati
di Trieste e Capodistria. Si sa altresì che il grano sorvente pet' la confezioue
di questo pane viene macinato per ìntiero in cluei molini'
È d.' ,,opo inoltre osserval'e che g1i opifizianti,. da quanto fu assicurato,
tron S0n0 proprietari dell' acqua, ma godono sernplicemetlte I' u.qo, per cui tlotl
un accortlo con lor0, ma si render'à, uecessario aìl'espropriazione
l'intervento attivo e diretto delle Autorità provinciaìi.
Tutte queste circostanze porteranno alla lunga I' esecuziole delì'opela, e
s' ingannano a partito qtelli che sostengono bastare un pajo d' anni tnti'al pirì
per vedere compito I'acquedotto progettato.
I[ quanto al prezzo flssato da ulÌ ingegnere clel luogo per questa espropriazioue, La sclivente non può dare alcun peso alla cifra tla lui eruita, perchè
ma,ncante di base, essendo omessi alcuni elementi di calcolo testè menzionati ;
ed i fatti all'evenienza Io dimostretanno.
Così pure l' altra cifi'a riportata nella Rif'erta alla delegazione municipale,
esposta 20 anni addietro ne1 plogetto Sforzi, norl d.à direttiva di sorte, in quantochè in allora si ritenova di estrat're sempt'e soltanto wlta parte deìi'acqua di
quelle sorgenti, e uou tutta, come nella stagiono estiva si vorrebbe c01 n1r0Y0
plogetlo. Nè i molti ed estesi terreni annessi ai moLini e formante parte integrante d.i questi, raggiungevano in aLlora il prezzo tlelia giornata. ln quelì.' epoca I' aitività, iudustliale era di poco rilievo e non si dzrva I'importanza che
oggidì, in grazia dello sviiuppo pleso da tutii i lami indusiriali, si cleve assegrare aal un c0rs0 d' acqua e pat'ticoì.armenter in quella posizione.
Perì.ochè, prese iu colsideraz,ione tutte le cilcostanze etrutneratc e tutle le
spese occorleuti per Ie pratiche richieste e congiunte a qllestà qualità di opclazioni, la scrivente Commissione uon repuba minimamente esagerata Ia cifra
preventivata ue1 suo Yoto anteriore.
L'espropriazione della fotle Fei,sl,rifz non clovrebbe anrlare incontro a tante
tlifflcoltà:
1. perchè le cadute nou s0n0 in numero sì g'-ande come aI Risano (o1ire 30
al R,isano, 14 alla Feistriiz), nè vi sono anuessi a quei opiflzi altli terleni o fondi tii qualche estensiole;
2. perchè non si va acl urtare direttamente e tanto sensibilmente gl'interessi
economici del contado; poichè colà, la forza dell' acqua ser[e piìr all' iudustria delle seghe che alla màcirazione dei grani.
1,a prima industria va ogui gioruo decrescendo per marcanza di legnane
vicino, n6n Conyenendo, pc,r ragioli ovvie a comprenclersi, il trasporto di
qlesto da lontane regioui. La seconcla, se artco clovesse cessare del tutto,
non rechelebbe gran tlanlo, se si pone mente che lungo trttta Ia vallata
,lel Recca vi sono rr,ltli moÌini in gi'an numero e vicini, e che quelli lurrgo
la Feistritz non yengoro usufi'uttati che dagli abitanti dello stesso viilaggio e di qualche paesotto sito dappresso;
3. perchè avuto rifles.qo aìia maggiol copia d' acqua, l'esplopriazione non ausarà, sufflciente
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o.l'industria locale, potendo lasciare

ilirnenti

quella fonte appartiene a pr.ivati,

,",":,,01:x;ììl' .T,

.

r\d

onta

con

;

,Iìil:i:ì:I:

scaiu_

Ì:,.:i,il,;r

. assai faciÌiiara.
per'ò tli q,este facihiazioli
e pr.erogati'e la

sottoscr.itta coru,rìsreste sor.getii anrìrà ad anrntontere
auche
lcqua è più abbondante e gli opifici

sono

.aziolale.

Fri(titlo dovrebbr: e-sirs1.s corgiurrtn
plo_
ese rnaggior.i di quelle occorrerrti
ptto
minore, ma in compenso questi
sono
antitrì d,acqua pet.mr.ttesse I,eser.cizio
no,,,i meno

i:H,iii,*'ìH,]. iiii;,,ll,

rusulio, allìuchè I, ospr.opr.iazione
r.iesca
inter.o, ed a qtresto sI si attetne
.per
quauto crhe so si inteur.lesse effrtttuare
plivtrti siìl.aun0 t.olatiyrmclte euormi
i.

r.iyerite Cornrnissiorre

opila che alle sor_
rrolo più mallrrabile e p[ì propiz,io per
sì irnportante ed iutricata,.

r')

x.
rìseelrzio*e e eosto approssi,ra,r,ir.o
aei

lre aerl.errotti.

'l'ecnicarneute par.lando l, esecuzion
rlitficolli: lr0lr tl.altrsi qui adurrquu cìre
dal lato della lunghozza ùella conduttu
La colduttura del Risano misur.a c

qurdla della Feistr.itz 2?t,00O e quella
del
7' L'ttcquetotto d.r Risano (arnuresso p.er.uu'ipotesi
che ra q,antità c'acqua
rs1111t!, tu cd, utIu u
1'urn;r:, t. ,tr(tt(a at[. itt{irra ciuù, yer.rebLe

ì'-,ilj|l;lr,r')

e fittri (f.

240,000)

, colre l sfiatatoj,

. f.

250,000.

_

sca_

n.'inrotrr., i,ù;
ore a doppio effetio
caldaja, volante, ecc.;
nonchè l,edifizio an_

carneuto delle mac_

"

360'000'

-

2l
per
chine or accennate e dei pozzi

le poìnpe'

il

magaz-

abitazioui deL macchinista

e
,i,ro poi cornhustibili, e Ie
'
persolale t1i selvizio, assierte
livello
iI
pietli sopra
,,) Un altLo piccoÌo serbaiojo a 280
' '
tlel mare
Btirkìi)
'
(secontto
citt'ì
ìu
/) Rete tlelLa courluttrtra
coltfoutli
i
con
Risaro
tl'rl
,j" n*p.opriuzioue degìì opiflzi
condtttttrra' trrt'io
git oti ttonchè ,1*Uo Ati terroni pe1la

'!
"

740'00(')'

60'000'

" 3'0'13'000' -

''

iulprcvetluta

'otto

Costo complessivo cli questo acque
se poi si rìovessero arìacciare o qn.ìto.o:::Tll-#r,lì;"i,

iLittt'ti'

].n']'??l'

l,Hrllìii:',i

tli frorini' trattand'osi ili

espro-

'ài':;,# ;3t$'.j; TL',-Jii":'l?
.larorì

congiunti a questa q1u'ilìtà'

-

Sourna

e per
5 0/,, per' ì.e iltl'e spose inereuti e11'esecnzioue

tlttalched.utlll,

120'000'

lTl9T---f' 2'898,000,
-

compreso
Il
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opet'e'
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tlovrebbe venire eletto

in discorso
Dalle rubricir. r.o,.gn che l,a,cqledotto
'i
sia provveiluta d'acqua' Ed
città,
con sisterua rnìsto, se ri t,,,ot. che I'irrtìera
irrfatti,stantelapocaeìevazionetlollesol.genti,l'acqirndiquestenoupotr.ebbe
pietli circtt"l
p.'essione cttn aa tur ali,r:zza di 158
ar.r.il,are irr città pu. t.'-f.ofr.ìa
alttizza uolt sufficiette, giova ripebello'
Dimodochè dot'eud'o venir fornita
esige h giustizia e 1'equìtà', bisognelebl
più
te'z),a di iSo pi.al, pol cui piedi 122
o' calcolauilo applossimativatrtente
non può taggìung'rre t'iLt i"'p'i" ptndo"o'
I' acq[tr atl uua popolazione rli
che con una tale alter,z,a si possa sommtnrstrar
la qlautit'ìr d' acqua da
j10,000 aìritrnti .i.r., J .o,olotò .on 150,000 piedi cubi
elevat'si.
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Per

ciò

canale contluttore, ess& lì0ll può che

ri

tanto meuo clecampare cla questa rnisura
i lnuri con pietra arenaria manevole etl

oni di canali degli acquedotti

solitamente
e di quelli in progetto, e si verlrà' che
rne'tàl la luce
delie spalle Ya, a superare di oltre Ia
Si prelda lo t'oÀt' se si vuole' 1' appentlice
pag' fiiti' ca]c
lJ'[. §. §qr'Lnzin e rltt" r|relle tavole a
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il
le

celt'bre autore dà tutta la flducia, yterchò
l,t es,ito clelle costruzioni, cu,i seru,ìrono,
lt'a piener,mente conferma,te, si ottie,e cho

rer ca,so in questione la grossezza
del volto alla chiave dovrebbe essere di rt g, ort parigi,
ai
ossia M. 0.40, e
quella delle spalle di l, ,1,, 6,,,, ossia II.
0.b26.
licato nella citata Riferta, non dà ut
i soiidità, che andranno ad acquistat.e i
o, poicìrè qui non si tratta di esegtire
rti un opera che deye affronta,re ,rrou
"lì'?u|^.t 'rl1,lfi:Zryrr'::i:r1';i
sordini che solitarnente si appalesano principarmente
io qruJu qualità, di co^\r:
struzioni, quando con leggerezza i,nescuiabi,le si progeitaoo
dim.nrioui che contrastatto evidentemente con tutte le sane regole di statica
consacrate dalla pr.atica,
Dopo tutto si tratba quì tli togliere la ripeiizione di tutti
gl,inconvenie,ti
che si verificar,u, coila costruzione delt'usiua a gas)
.ve pu,:ru troppo precipitazione nella esecuzione, si dovette prender.e pu, Àuro
t na ì.conda volta gran
parte della rete di coltdttttura della città e prevertirare
annwalmetote delle cifte
non iudiffere,ti p.r ampriare, riparare, rifrlre, ecc. arcune
parti deilo siabilimento

in discorso.

. L' esempio poi citato del| acqueclotto di Bosto, è affaito svisato, e ,eca
ìnvero stupore, corne i signoli incaricati della Riferta
alla Delegazione municipaìe, si presentilo al pubblico con faiti ad.lte.ati; giacchè
è',l,nopo sapere,
chc la sezione del canale di quela corcruttur.a ha
h ff,rma ouoidare e rn nru_
ratura è confeairttt,atu in mattoni, e cemento i,d,rctnrico, e stctbilita
con questo
natnente_, in moclo da formare, si può
erizi,o, come gli ormenzionati signori
,,.A.nlag e nnd

9.89,,
re.ebbo

di

-dusfiihrung von
spesa supe-

r.olto

ra superiormurt* p.uì.ltoTlrfj.tu"o"'zazictne,la
Da qnesto fatto si può formarsi un idea chiara clell'attentlibilità,
e consistenza rlelle altre pretese corfutazioni, a,Icune deile
quari furono sorpassate,
perchè di ness*, peso pell'essenziale der probrema
in peì.trattazione.
2. L' acqr,tcclotto d,ell,o, ?.istrit,z completo verrebbe a costare
:
n,) Per Ìa presa d'acqua
f.
80,000. _
b) Couduttura, comprese tutie le spese
attresse, come: sfiatatoi,

ecc.
altezze
]1 .Cirlà, come sopra

scaricatot'i, casini dei guarcliani,

c)

Tle serbatoj a tr.e tliverse

,,

1,936,000, --50qU0U. _?40,000.
__

,
.,,
conduttu.a ,
_lfl00,
Somma f. 8,?06,000. _
Il 50/0 per le altre spese inereuti e quelle imprevedute 1g6,000. _
,,

d) Iì,ete della conduttura
e) trìspropriazione tlegli Opiflzi e tlei
ter.reni pella

Cosio comphssioo f.a,gg2poO.l
acquedotto,
Quesio
stante
pote,te
ra
eleva,zione ilele sue sorgenti
.ha bisogno
di meccanismi pr:r innarÀre I acqua, essendo al caso di darra non
colra
pressione naturale ai
1tir,i eleaati guartieri aiila atta roo ,olo, ma ezianclio a

tutti

i

subr,tbin casin,ù, ce,nry)aqnc

e

aill.c

d,ell,,

a,lti,piano.
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Somma
I1 5o/0 pel le aìiro

spose inorenbi all'esecuzione o qual-

oheduna imPreveduia

ImPorto comPlessivo

gido, celto quella clella leisiliiz.

xI'

f) Convenlenza.

Cap. X.

f'

5,057,000.

-

,

253,000.

f'

-

5,310,000'

-
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Da si I'eiice posiziolo rle doriya un altlo vantaggio ancol'a por

la

città,

rli somma corsideraziole.
Se I'acqua potabile è indispeusabile, non ureno utile liescirebbe il di lei
a,cquisto , come fot'za motrice; dappoichè quelle acque invece di esser lasciate
Scot'rele in framurszzo aLle caverne e meati del Carso, sptofondandOsi sempre
pirì fino aIIa lor.o soltita al maLe, ltotrebbero ntirabilnoente serait'e per l,' i,rtd,ustria cittad,ina, cha ha urgenza di sviluppat'si.
si conttappone a quella iilea, a menie de1la scriyente, pieua di brillanii
successi! che il Comuns tror deve ingerilsi in specuì.azioli industriali, essentlO
queste tli spettanza pt'ivata, ma tenersi soltanto all'ohbligo rli plovvedero la
deguo

città,

di

acqua pot;tbìle.

massima questa osservaziore ha il suo ralOre, ma nOn ìra però pet'
noi una certa Ìogica i ytri,rno pelchè il Comuue iutraptese gìà, con plofitto qualcho altra speculazione e foise di minor impoltanza di qlella che si suggorisce;
secondo percJrè qui si ttatta giàr, di tlovet' iritlaprenclere ur opera glandiosa, ed
i1 colsigliato accpristo di una forza motrice e di una quantiià maggiol'e d'acqua, rgu. entla che come accessol'io; accessorio però di glaudi risu'ltati ec0r0mici e che poilebbe vetire effettnato, rolativamente ai vantaggi che si ottereb-

In

bero, con una, spesa maggiote di pochìssima eniità.
Perlocchè nei preventivi sopla ptesentati, si calcolò di poter convogliale
aI serbatojo, oltre 40,000 M. C. al giorlo.
Se simili opere si clebbano attendete dalla nostla privaia attività,, si s'ingantìa a partito. Da noi Io spilito delle glandi associazioni non ha proglediio
ancola come in altte conlratle, e non è tale da dar adito a qualche spelaDza'
lld infine qui non si tlaita di dat'si appositaureute ed unicamente acl una spoculazione industriale, corue fu il caso dell'Usina a g&s; ma di approfltiare della
circostanza dell'acqueclotto, per rendere alla città,, come si suol alilo: con ura
strada tLuo sorvigi e lecfl,t'e a quosta un elemeuto tli produzione taìe da rirnanere celtatnelte pelenne Ia memolia rli quolli, cho s'accittgcsselo a dar vita a
quest' itlea.

Ed ilvero 1'attività, cittrrclina potrebbe approfittale di una forza motrice
riguardevole dledicaudola alle glandi e piccole industrie'
Questa folza, considerata la cornplessiva caduta con 300 metli eguali a
9.18 piedi, ascenderebbe a ben 7OO ea,va,Ili utiliuna folza simile, Ia quale siante la sua posizioue sar'à r'icercatissima,
anuui per cavallo, e cou ciò si
potrà, essere afflttaia senza dubbio a f. 80.
che a1 50/o rapplesenta, ur capitalo
otterrebbs una t'endita di f. 56,()()0.
.li f l,lÈOrOOO. II Frigido pure potrebbe tlisporre di uua caduta c0mplessiYa di 94 metri,
pai-i a 300 pierìi, per cui di una forza utile di cllfca 230 cavalli, i quali apprezzati come sopla darebbeto una rendita cli f. 18,400 che al 50/r, rappresenta nn eapitale di f. :i68,000,
Un tale essei'ùzialisginlo r;arùqggio spalisco pel Risano, l10x talìtg pel la
Sui-t poca quantità d'acquir,, qulnto in citusa della sua meschitra elevazione e
to1 sufficiente nemmeno a soppetit'e alle esigenze deII'intiera Città', senza I'uso
delle

pompe.

Resta ancora atl eruirr:

il

costo dell' acqua posta

in città,; contlizione questa

2it

prirla (quaìola iì r'esto si tlovasso a palità di circostauzo) per conoscet.e da
qual palte stia ìa maggior convonienza. Como base di calcolo infrattanto sorvir'
,lcr,ono lc tnininrc poltate tli ciascnna sorgeute, cioè: 12,000 1\[. C. pe1 Risano;
2(i,7()0 pella Feistritz e .35,400 pel Frigido.
Pel otteuere il costo di un metlo cubo cl'acqua, si deye assuurere la
spe-\& atìttua necessar'ìa pell'ilteresse ed anrmortizzaztttne del Capitale irnpiegato, uorrchè Ìe spese di manutenzione, d' esercizio s d'arrmiuistlazione dell'acqnetlotio.
Cosichè

si

avr'à

:

L. Pel Risano
a) il 7010 per' ìnteressi ed aruluortizzazioue del

crrpitale

d'impianto (f. 3,043,000)
Ò) Spese

di mauutenzione

de).Ì' .{cqueclotto

e

f.

213,010.

nreccanismi

-

- n +5,6+i.comhustibili
. ,, 22,000.
d) Spese d' -A.mministlazione od onorari per uu ilgegnere,
coTTlfrofo

r;) Spese pel consuuro di

un amministt'at0r'e, un coutabile, un impiegato sussidialio e cilque custodi; indi per un macchinista, ult
sottomircchinista, 2 fuochisti, 2 manuali, ecc. assieme .
-, _ Z0L0!0.
Somna f. 300,655.

in cifi'a rotonda f. :100,000.
Sicchè questo importo disilibuito sui 12,000 1\[. C. forliii dalla sorgente
cosio annuo di un IIet. C. d'acqua posto in Città, espresso con f. 25..

ed

dà

_
-

il

sokli 79 al piecle cubo.
R. Pcll,a Feistritz o Bistriaza
rz) iI 70/,, pol interessi ed ammor'tizzaziore del capitaìe
d'irnpianto (f. 3,892,000)
Ò) Spese di Mauuteuzione dell'Acquedotto, consider.ato non
occorrere in questa couduttura macchina alcuna, col 10/o
r) Spese d'Amministraziono ecl onorari per un ingegnere,
un amministratore, un contabile, un impiegato sussidia-

ossia

lioeTcustodi-assieme

od
dà,

il

in cifra rotontla f.

f.

272,440.

-

,

88,920.

-

,
Somma f.

1b,000.326,360.

326,000.

-

0nde questo impolto distribuito sulla portata minima di 26,700 I,t. C.
costo atrnuo aI M. C. con f. 12. 21, ossia soldi B8|, al piede cubo.

C, Pel, Fri,g'ido
Il 701" per interessi e quota d'amministrazione del capitale d'impianto (f. 5,310,000)
b) I'uno p. 0/o come pella Feistr.itz per spese di manuten-

a)

r)

zione dell'acquedotto
Spese d'A.mministrazione etl onorari

un amministratore, un contabile, un
rio e 9 custodi, assieute

in cifra lotonda f.

-

53,10C). -

per un

ingegnere,
impiegato sussidia-

17,000.

Somma
ed

37\7(n.

f.

441,800.

147,000.
3

-

-
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Distribuita questa spesa sulla portata minima di 35,400 M. cubi, si avrà
costo arìuuo a,I Metro cubo d'acqua con f. l.2. 45., ossia solili Bgr/., al
piede cubo.
il rapporto adunque deL costo di un metro cubo d'acqua viene espÌ'esso così:
À.. Pel Risano . . . f. 25. al rnet. cub.

il

B. Pella Feistrltz ,, 12. 27
C. Pel Frigido . . . ,1 12. 46

t

,,
,,

,,
,,

E se anche per ura concessione e semplice i,potesi, si ammettesse Ia minim:r
portaia del Risano aI doppio della stimata, cioè con 24,000 M. C. giolnalieri, iu

tale caso il costo dell'acqua del Risauo ammonterebbe a f. 12. 50 aI M. C.
sicchè sempre ancora maggiole di quello delle altre due, e precisameute di
soldi 29 pella tr'eistritz e di soldi 4 pel Frigido.
Questa risultanza bene inteso, non contempla gl,i wt,ili cntnui stcccitati
ricavabili dalla forza, rnotriee, principalnente coll' acqped,otto d,ella, ?eistrita.
-A.lI'opposto anzi in quosto riguarclo iI Risano dà un lisultato negativo,
ahhisognanclo una parte dell' acqua di questo, giulta in città, di un'aLtra forza
per essere innalzata.
Da questo palagone riscontrasi che la conduttula della Feistlitz porta J.a
prefelenza sulle altre due perchè ail,dimostra che la sua acqua conòlotta a Irieste costerebbe rueno.
Ma questa superiorità riguardo aI costo dell' acqua, di non lieye momento
per fenno, non è I' unica che plesenta il progetto della Feistlitz come si scolge
dagli altri confronti; ma esso ne ha un'aÌtra e di ur pregio irnpaleggiabile, di

cui miìrcaìlo gli aliri, ed è quella dell'eleaaaio??s conaialereyole; cilcostanza
questa di grande lilevanza, se si liflette che Lrn' allezza simile pormette (convien
ricordallo) olfie, al,l,' acqluisto cli un«, lorea motri,ce cli, grancle ua,lore, di s,ltr,m'inistrule i,l liquiilo uon solo a tutta lo, ci,ttà, e str,ltttrbi, ma auche a tutto i,l
territorio che forma parte clel comune di Trieste, evitando cosl le spese arnue,
che ttotr s0ì].0 poche, consumate dal Tesoro civico pel provvedele d' acqua a
mezzo di calri e boiti tuite quelle contrade mancalti affatto, o scalsarnente
provviste di sorgenti o pozzi.
Di quanta importanza poi sia la possibilità di somministrare I' acqua a,nche a tutte le campagne, principalmeute a quello che servono di ricleazione e soggiorno ai nostli cittadini, noìr v'ha chi i' ignori ; avveglachè quelie cambiauo
t['aspetto, e ili valore, quando hatno a disposizioue una spiua d'acqua perenne.
Se si colsiderano tutti questi vantaggi solo dal lato pulameute specw'l,at,iao,
ognuno cleve restare convinto, che un' operazilme i,ntrapresa sotto quest,i awslti,ci,
e con tali risorse, non può che arrecare brillanti risultati, poichè la vendita
tIeI quaniitativo d'acqua viene in tale guisa assicurata da per sè, senza dover
ricorrere a somministlazioni forzose o ad altri mezzi di smelcio pir) o meno
obbligaiori.

Parte quarta.

-

Conclusione.

xII.
Riassumendo

la migliore; in

iI fin qui detio si ha che : per l-tontà, il' acquct la Feistritz è

quanto

^

m&ssa

le

sorgenti del Frigido sono piÌr ricche; in rap-
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orità' sPetba alla Feistritz'

*,1,"11::*i"'"*:i

Saret-rbeconsultoquintlid.ipassareastrrdjdideiiaglio,particolarnronte
per meglio

'rl';*t# ;Xil':XT ;

I
conctetare con maggior pl'ecrslone
come
rincrescevole in vero il vetlere

ipa,e, limitau-

l.J#'lt

consigli

che

stiua per le Arti e I' Inilustria'
di questo scr-itto; di modo che a quesiesi e completi r-agguagli di qrielli che
iole, ristretta, com'è, ne' suoi urezzi'
corr.-sicurezza lo scopo' d'iEppelò si rende necessario, onde laggiu[gere
sui tre territori idr-ici, per farli osservar-e
stituire delle stazioni ftovio-utriche
terreldo conio uello stesso tempo, a
accu,atamentu,lorouta'r.,oono in corso,
di iutte 1e oscillazioli che si manimezzo di regolar-i . f;d";,,ii misuraziorri,
lisorgenti, ed infine facentlo pra,ticare delle
festassero nelle por..iate àelie tre
già
fece
si
come
tanto per la Feistr.itz, quanto pe1 tr'rigido;
colla

vellazioni esatte,

Infrattanto, consiclerate nel motlo
vista e sotto ogni aspetto, Ia scriveute

dà in rrastura della Feistritz o Bistrizza'
lari

ed alle sue ind'agini'

piÌr cli ogni altra, perc)rè possiede
attendibile, accoppiando 1a miglior

erge

:ì:',ffi il Jtt J#J:i:iì ;,i'

cui ru

fare piìr
progetto dettagliato od. esaurientà dovrebbe

,;:xT-?":

maÌcatamente

risultare e convalidare'
Dall,assiemediqrrestoseconcloscrittodellasottosegnataCommissione'i}
per
movente di questo non fu certo
Lettore si sarà u.rorto it . ii principale

sostenereunapolemicacontl'oglionorevolisig.Bùrklied..autoridellalìiferta
degli studi preliminari faiti su
volte menz,ionata, rna piìr per dar corrlezia
piÌr
-quesio
importantissimo

problema'

.bo

in proposlr sotto la propria
Si rende necessario che chi ha da deliberare
un'idea chiara pel quanto
ed
eventualità,
o
ertrattare' Ciò si rend'e iudispensabile
per evitare

la

ripetizione

dei

disinganno
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Dichiara infirie

di

la sottosclitta commissioue, che dessa non intese nè in-

polemizzare con chi che sia, essenclo ciò estraleo alla sua lnissione.
Essa non fece che esternare suoi pensaurenti e le sue yecrute uerlrar.gomento vitale che si agita già, da lunga pezza e vonire iucontlo al mandato

tende

i

ricevuto dall' A.ssociaziole triostira per le .{rti e I'Industria, etl al tloyere dr'
a misur-a dei mezzi disponibili, pel bene del paese.
spetta il losto alla patria Rappresentanza; essa avrà, a tlecitlere. se raggiungerà pienamente 1o scopo, avrà, meritamente glolia ed onore, altlimenti ra
colpa cad.er tlovr'à giustamente tutta su lei, imperocchò ù moz.r,o tli quanto fu
scritto poiè essere istluita di tuito, oci è perciò in gratlo o clovere di provvedere a tempo se incertozze e dubbi le si appalesano.
prestarsi,

Trieste 6 Febbrajo 7871.

La Commissione tecnica dellhssociazione per le Arti e I'lndustria istituita
per istudiare la questione del provvedimento d'acqua.
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