


Trattato confinario italo-jugoslavo, 
l’accordo per la 

cooperazione economica 

Architetto del Carso, 

Vorschläge... Essay sur le bois 

dell’Accordo 

Max Fabiani Architetto, 
Max Fabiani 

Max Fabiani 



Il «serraglio» proposto da Leonardo da Vinci nel 1500

Vorschläge zur Erleichterung, und Erweiterung der inländischen Schiffahrt und des Handels im 
Erbkaiserthume Oesterreich, 

L’uomo senza qualità, 



Sezione trasversale, sezione longitudinale e pianta di una chiusa di pietra alla 
fine del XVIII secolo 

Descriptione della patria del Friuli. L’immagine di Gorizia, 



serraglio 

Po tragovima Leonarda u dolini So e i Vipave 
Z Leonardom v vipavski in so ki dolini 

Codice Arundel 
The Literary Works of Leonardo da Vinci, 

Codice Atlantico, cit., 
Codice Atlantico, 

Profilo di un canale sotterraneo in roccia compatta 
 e profilo di un canale sotterraneo con il pozzo 

di areazione, rafforzato con le murature.



consultazioni

Freyhaven, 

Compagnia di Killia Nova9

Nero,

ingegneri camerati 

Compagnia fiumana 
Compagnia di Temezsvar Compagnia di Fanoschatz Compagnia boema di 

Telerie, Compagnia egiziana di Vienna, Compagnia di Killia Nova. Vorschl e
Vorschl ge



Presidente 

Gradnja kanalov na Ljubljanici v prvi polovici XVIII 
stoletja,

P. Generale per la Russia ed il Regno di Napoli Die Orden und Kongregationen der Katholischen 
Kirche,

Profilo e pianta del canale di Princlow tra Oxford e Coventry; profilo della chiusa 
Pohlem del canale Goth-Alf (1772).



chiara fama, 

La Compagnia di Gesù
Briefe Hydrographischen und Phisykalischen Inhalts aus Krain

Zivilbaukunst

Die Geschichte der Akademie 
der Bildenden K nste in Wien, 

-
K nsterlexikon, 

Vorschläge 

Abhandlung uber die vorzüglichste Art an Flüssen und Strömmen zu 
bauen, Del miglior modo di costruir ripari sui fiumi e 
torrenti Trattato

Abhandlung über die Schiffbarmachung der 
Strömme, Ehrfahrungen im Wasserbaue. 

Vorschläge Del miglior modo... 
(Nobile’s Widmung), 



Vorschläge 
Abhandlungen

GA. 

Le due fondamentali proposte per la navigazione 
del bacino dell'Isonzo: la via Schemerl (1796) e la 
via Fabiani (1919) riportate nel disegno 
dell'insieme della pianificazione isontina di 
Fabiani (ricostruzione Pozzetto). Gli studi attuali 
considerano, in prevalenza, la via Fabiani, benché 
la via Schemerl sia stata scartata del tutto. 



Vorschläge 

Piano Regolatore della cittadina di Vipacco eseguita 
nell'ufficio goriziano di Fabiani nel 1922; il solo intervento 
consistente è quello del porto e del canale navigabile, 
sopraelevato rispetto alla campagna circostante. 



Canal du Midi24

Canale Princlow 

Vorschläge

Vorschläge 

ibidem
ibidem



Regio Canale 
Svedese Goth-Alf 

assolutamente eccezionale 

via dell’amicizia27

ibidem
Studio di un collegamento per via navigabile Danubio-Adriatico. 

Vorschläge 

Lo schizzo del fiume Vipacco di Leonardo da Vinci (1500). 



colonia oltremare

Südbahn,

L’uomo senza qualità, 
ibidem

Piano regolatore di Merna, 1921, contiene l'iscrizione: 
 che avrebbe dovuto oltrepassare sia l'ansa del fiume, sia una parte dell'abitato 



un anonimo

Progetto d’Idrovia Adriatico Danubio Mar Nero, I, 

ibidem. un anonimo: 
di K.u.K. Tiefbauingenieur 

non molto gradita 

Idrovia Po Adriatico Danubio Mar Nero, 

Il piano regolatore di Duino (1920) che Fabiani ha creduto di rappresentare anche a volo 
di uccello. Si tratta di un documento piuttosto singolare, vista la destinazione. 



hinternazionale, dietro 
architetto del Carso 

ü

province meridionali 
fare architettura38

(Progetto d’Idrovia Adriatico Danubio Mar Nero II,
L’impronta 

Isonzo 
Gaswerfer.

Prager Triptychon; Trittico di Praga 

cancellato

Einige Skizzen, Projekte und Ausgiführte Arbeiten, 

istradato 



imporre

La carriera per una pianificazione, 
Pogledi na Fàbianijevo 

urbanisti no na rtovanje Reflections on Fabiani’s Urban Planing 
Max Fabiani

sui generis. 



Techniker Denkbüsten 

(Spargelarchitektur). 

chaben) 

puristi
razionalisti 

Ricostruzione delle quattro principali proposte per il canale transcarsico di Vipacco a 
Vrhnika. Gli studi recenti propendono per la «soluzione Brainovich» che prevedeva il 
canale sotterraneo di circa 30 Km. 



understatement Piano di Ricostruzione dei 
Paesi danneggiati 

.

riservato eventuale canale navigabile, 

Il gelso dei Fabiani un secolo di pace sul Carso, 

cité linéaire 



sconfiggere: 

La scala delle conche di Vipacco proposta nel 1927 da Pagnini e Brainovich. 
Incidentalmente, l'altezza delle singole chiuse è uguale all'altezza della chiusa Pohlem. 



scala 

l’urbanista di Lubiana, 

hinternazionale

Idrovia 

scala delle conche 
bacini economizzatori 



Idea per lo sfruttamento delle Piene dell’Isonzo 

Studio di un collegamento... 



Gli ultim studi di Fabiani, datati settembre 1950. Da destra a sinistra: schema del porto 
di Gorizia con le installazioni doganali; dimensionamento della galleria sotto il monte 
San Michele (centrale elettrica) e confluenza del canale sfioratore con quello navigabile; 
studio dell'ubicazione della diga principale sull'Isonzo e pianta del sistema a turbine; 
studio del anale rialzato e accenno al preventivo della spesa; studio delle piene in 
corrispondenza della grande diga sulla quale scorre la ferrovia; particolari delle turbine 
verticali nella diga maggiore. 



 

Accordo

pubblica opinione 

Vorschläge, 



La ricerca dei documenti per questo studio non è stata agevole; sono grato a 
quanti hanno voluto darmi indicazioni e suggerimenti, segnatamente: Dr. Damjan 
Prelovšek dell’Accademia delle Scienze di Lubiana, Dr. Vera Bokal di Vienna, 
prof. Sergio Tavano e prof. ing. Roberto Costa dell’Università di Trieste, prof. 
arch. Giovanni Brina del Politecnico di Torino; un particolare ringraziamento al 
Prof. Carlo Ludovico Ragghianti che mi ha suggerito d’intraprendere la  ricerca. 

Abbreviazioni:


