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Premessa

Nell’ambito dei “Lavori di sistemazione e ripristino del Canale di Guardia a protezione dell’abitato a
seguito degli eventi meteorologici verificatisi nel novembre 2013” nel Comune di Orgosolo, si è
proceduto alla stesura della presente relazione di compatibilità idraulica.
Tale elaborato si rende necessario ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera a), che recita: “…Fermo
restando quanto stabilito negli articoli 23 e 24, in materia di interventi strutturali e non strutturali di
sistemazione idraulica e riqualificazione degli ambienti fluviali - individuati dal PAI, dal programma
triennale di attuazione o dalle competenti autorità regionali in osservanza di quanto stabilito dal PAI
- nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente: a. le opere e gli
interventi idraulici per migliorare la difesa dalle alluvioni e la sicurezza delle aree interessate da
dissesto idraulico”.
Oltre a ciò, il Comune di Orgosolo ha preso atto, con Delibera di Consiglio Comunale n° 25 del
28.08.2017, dello “STUDIO DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO ESTESO AL TERRITORIO
COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 37 C. 3 LETT. B DELLE N.A. DEL P.A.I. FINALIZZATO
ALL'AGGIORNAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI SETTORE A SCALA DI DETTAGLIO.
VARIANTE PARTE IDRAULICA” e pertanto, a partire da tale data, sono efficaci, quali norme di
salvaguardia, le disposizioni del Titolo III delle N.A. del PAI che regolamentano la disciplina degli
interventi nelle aree a pericolosità idrogeologica, secondo quanto disposto dagli articoli 4, 8 cc.8,9,11
e degli articoli 23, 25,27,28,29,30.

Il suddetto studio è stato trasmesso, dal Comune di Orgosolo, alla Autorità di Bacino per la sua
approvazione con nota Prot. n° 4932 del 29.09.2016 e successiva integrazione Prot. n° 6034 del
12.09.2017e, al momento, è ancora in fase di esame.
Il presente Studio di Compatibilità Idraulica risponde alle prescrizioni previste dagli artt. 24, 29 e 30
delle stesse N.A., nonché ai criteri previsti dall’Allegato E delle linee guida emanate dall’Ass. LL.PP.
della Regione Sardegna.
Tale studio si propone di analizzare le problematiche relative all’interazione tra le opere oggetto del
presente intervento e l’assetto idraulico del territorio, così come il PAI ha studiato.
Il lavoro analizza le caratteristiche del territorio in studio, in relazione all’intervento in oggetto,
relativamente ai caratteri geologici, idrogeologici, geomorfologici e geopedologici e intende verificare
se per effetto delle nuove opere, venga o meno aggravato l’esistente livello di rischio idraulico o
ancorché pregiudicata la possibilità di riduzione di tale livello.
Ai sensi delle Norme Tecniche del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) lo studio di compatibilità
idraulica ha le seguenti finalità:
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·

analizzare le relazioni tra le trasformazioni del territorio derivanti dalla realizzazione degli
interventi di cui sopra e le condizioni dell’assetto idraulico attuale e potenziale dell’area
interessata;

·

verificare e dimostrare la coerenza dei progetti con le previsioni e le norme del PAI;

·

prevedere adeguate misure di mitigazione e compensazione all’eventuale incremento di
pericolo e del rischio sostenibile associato agli interventi su indicati;

·

valutare la vulnerabilità dell'opera, in particolare l'azione di trascinamento della corrente sui
rilevati interessati dalla stessa.

In coerenza con quanto disposto dalle Norme Tecniche di Piano, ed in particolare con l’Allegato E
alle medesime, le principali attività che verranno svolte sono:
·

analisi geologica e geomorfologica del bacino idrografico e del corso d’acqua;

·

analisi idrologica finalizzata alla definizione della piena di riferimento per eventi a differente
frequenza probabile in coerenza con i tempi di ritorno adottati nel PAI;

·

implementazione di un modello idraulico monodimensionale POST OPERAM e verifica del
comportamento in piena del corpo idrico per un tratto fluviale di estensione adeguata alla
verifica degli effetti degli interventi in progetto sia in termini di aree di allagamento sia di
tiranti idrici;
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Normativa vigente

I principali riferimenti normativi presi in considerazione nel redigere il presente elaborato sono di
seguito riportati:
·

Piano Stralcio per L’assetto Idrogeologico (di seguito PAI);

·

Norme di Attuazione del P.A.I. coordinate con le modifiche approvate con Decreto del
Presidente della Regione n° 35 del 21.03.2008;

·

D.P.C.M. 29.09.1998 e relativi allegati;

·

Statuto Speciale della Regione Sardegna;

·

L.R. n° 1 del 07.01.1977 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle
competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori Regionali”;

·

D.M. 11.03.88, sostitutivo e integrativo del D.M. 21.01.81, e le relative Circolari Ministeriali;

·

D. Lgs. n° 152 del 3 marzo 2006, con particolare riferimento alla Parte Quarta, Art. 186 - Terre
e rocce da scavo;

·

Legge n° 183 del 18.05.1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo;
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Inquadramento dell'area di intervento nel P.A.I.

La zona oggetto di studio dal punto di vista cartografico è così distinta:
Carta d'Italia I.G.M. Scala 1:25.000: Foglio 500_Sez. III Oliena;
Carta Tecnica Regionale. Scala 1:10.000: Foglio 500_Sez. 130;
Carta Geologica d’Italia_Scala 1:100.000_Foglio n. 207_Nuoro.
Per quanto attiene alla pericolosità ed al rischio IDRAULICO, come già detto in premessa, si fa
riferimento allo STUDIO DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO ESTESO AL TERRITORIO
COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 37 C. 3 LETT. B DELLE N.A. DEL P.A.I. FINALIZZATO
ALL'AGGIORNAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI SETTORE A SCALA DI DETTAGLIO.
VARIANTE PARTE IDRAULICA approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 25 del
28.08.2017.
Come risulta dalle planimetrie allegate a tale studio (cfr. Tav. 7 – Tavola pericolosità idraulica –
Variante), l’area di intervento risulta ricadere in area vincolata dalla proposta di variante al P.A.I.

Figura 1. Stralcio fuori scala tratta dal sito Google Maps. Con la linea rossa si evidenzia il canale oggetto di
intervento.
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Figura 2. Stralcio fuori scala tratta dalla Tav. 7 – Tavola pericolosità idraulica - Variante.

Come era facilmente intuibile, per la natura stessa dell’intervento, esso ricade in zona a pericolosità
idraulica.
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Lineamenti geologici

Con riferimento alla Relazione geologica e geotecnica, si riportano alcuni elementi utili per
l’inquadramento dell’area dal punto di vista geologico.

4.1

Caratterizzazione litologica e stratigrafica

Nell’area di interesse, e per un notevole ambito circostante questa, affiorano esclusivamente rocce
intrusive granitoidi appartenenti al basamento antico del massiccio sardo-corso, costituito da un
segmento della catena ercinica, deformato, piegato, fagliato e metamorfosato in fase sicinematica
durante l’orogenesi ercinica in prima istanza e, successivamente da quella alpina.
Nella fattispecie si tratta di granodioriti biotitiche, rocce olocristalline tendenzialmente equigranulari
a grana media, di colore grigiastro.
Aree abbastanza estese sono rappresentate, in affioramento diretto, da coperture di materiali di età
recente ed attuale, generati dall’alterazione diretta delle rocce di base, con fenomeni di elaborazione
molto limitati, mentre del tutto assenti risultano gli affioramenti di sedimenti francamente alluvionali.
7

A livello locale si riscontrano nette variazioni di grana e conseguentemente della struttura che può
arrivare ad essere porfirica per la presenza di megacristalli di K-feldspato e il passaggio non sempre
è evidente e spesso si tratta di grosse sacche differenziate, entro il corpo magmatico principale.
Non vi è alcuna, seppur limitata, manifestazione filoniana che interessi l’area di pertinenza specifica
del fabbricato.
Lo strato del terreno più superficiale è rappresentato da materiali sciolti costituiti da depositi di pendio
ma soprattutto da coltri alluvio colluviali, talora sottoposte ad eluviazione.
Sebbene l’estensione planimetrica sia abbastanza vasta, il loro spessore è generalmente minimo,
limitato a potenze comprese tra pochi millimetri e non oltre venti centimetri, nelle aree più depresse.
Normalmente questi materiali passano, gradualmente e con l’incremento della profondità, verso
facies rappresentate da materiali dovuti all’alterazione in situ delle rocce di base, costituiti da
sabbioni più o meno sciolti in superficie, che assumono maggiore coesione e consistenza con
l’aumento della profondità, con potenza media di circa cinque metri.
Proseguendo in profondità si passa, sempre con una certa gradualità, a materiali granitoidi
contraddistinti da un decrescente grado di alterazione che permette loro di assumere un carattere
sublapideo o semilapideo, che conservano per spessori spesso superiori a venti metri.
Il basamento granitoide dotato di carattere lapideo franco, in questa zona è presente a non meno di
venti metri dal piano di campagna.
L’edificio interessato dal progetto di accertamento è stato realizzato su una superficie ottenuta per
sbancamento e sterro dei terreni in posto, che sono stati scavati per profondità di oltre tre metri nel
lato a monte e di poco meno di un metro nel lato a valle.
I terreni che formano il piano di appoggio delle strutture fondali sono costituiti da granitoidi sub lapidei
sul lato adiacente la via Leopardi, e da granitoidi mediamente alterati sul lato verso via Monti, con
un passaggio graduale tra le due facies estreme.

4.2

Caratterizzazione morfologica

La morfologia del settore dipende in maniera essenziale da tre fattori principali.
La litologia assume importanza primaria, presentando litotipi estremamente differenti nella loro
facilità di alterazione e di resistenza agli agenti erosivi, poi i rapporti giaciturali assumono anche
questi un’importanza rilevante, soprattutto in merito alla tipologia e forma delle valli e, da ultima ma
non meno importante, la strutturazione tettonica influenza l’orientamento delle forme e la loro
profondità ed intensità di evoluzione.
La precoce tettonizzazione, unita all’intensa strutturazione, influenzano in maniera determinante la
connotazione fisiografica non solo a livello locale, ma anche in un ambito subregionale ben più vasto.

8

Tutto il settore non è più stato interessato da alcuna trasgressione marina già da subito dopo la
orogenesi ercinica, per cui i processi morfogenetici si sono evoluti esclusivamente agendo sulle
rocce del basamento antico.
Alla formazione del penepiano postercinico, poi dislocato anche se in maniera poco evidente
dall’orogenesi alpina, ha fatto seguito una sua forte incisione secondo processi esclusivamente
fluviali, impostati quasi esclusivamente secondo le principali direzioni di discontinuità.
Le litologie granitoidi forniscono in genere forme dolci ed arrotondate, anche per via del forte grado
di alterazione superficiale, ma soprattutto dove non sono state possibili azioni fluviali concentrate,
mentre dove il granito ha una caratterizzazione lapidea e la forte strutturazione ha influenzato
nettamente il carattere dell’idrografia superficiale, facilitando i fenomeni di erosione concentrata,
prevalgono forme aspre ed accidentate.
La situazione generale è rappresentata da un’unità fisiografica a carattere tra il collinare ed il
montano, con limitati altopiani residuali del penepiano postercinico, spesso dislocati e rielaborati,
separati ed orlati da incisioni fluviali, talora anche molto profonde, con valli dal profilo a Vu più o
meno ampia, quasi sempre con profilo simmetrico, in cui gli alvei attuali si presentano leggermente
incassati, solo raramente caratterizzati da ripe di erosione particolarmente profonde.
La porzione di territorio su cui si sviluppa il fabbricato interessato dal progetto, è contraddistinta da
aspetto tendenzialmente collinare con pendenze trasversali contenute entro valori medi del venti per
cento, ma a tratti ulteriormente addolcite sia per processi naturali che per interventi antropici fino ad
essere subpianeggianti, mentre solo localmente il livello di articolazione viene incrementato con
occasionali

inasprimenti,

generati

prevalentemente

dalla

realizzazione

delle

opere

di

urbanizzazione, tra cui una serie di scavi e sbancamenti con pareti verticali e subverticali quasi
sempre sostenute da imponenti strutture murarie di contenimento, con particolare riferimento a
quelle costruite per il sostegno della viabilità urbana.
Anche quando queste sono assenti le pareti degli scavi, sebbene aperte e libere da diversi anni,
conservano un medio grado di stabilità generale, pur con frequenti manifestazioni di distacco e di
crollo di piccole porzioni di materia.
Queste manifestazioni sono del tutto assenti nell’immediato intorno del sito di specifico interesse
dove peraltro, soprattutto in virtù del livello di urbanizzazione ed edificazione, non è presente alcuna
manifestazione instabile, sia in atto ma anche solo a livello potenziale.

4.3

Caratterizzazione strutturale

Lo studio strutturale consiste nella individuazione dettagliata e nella misurazione della giacitura delle
fratture e discontinuità rilevabili alla scala dell'affioramento, e l’analisi dei dati locali evidenzia la
presenza di "fratture tettoniche secondarie" legate ai campi di stress regionale che hanno agito in
regime cataclastico in un arco di tempo compreso tra il Permiano ed il Quaternario.
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Il settore in esame è interessato per lo più da due cicli orogenetici, quello ercinico e quello alpino,
mentre sono poco evidenti i segni della tettonica più recente e, in particolare, della neotettonica.
Il primo ciclo ha originato la strutturazione principale del basamento cristallino, con diverse fasi, in
particolar modo quelle tardo e post-orogeniche caratterizzate dal magmatismo intrusivo
calcoalcalino prima, con la messa in posto del batolite sardo, poi dalla riesumazione e dall'inizio
dello smantellamento della catena appena formatasi nelle stadi tardivi.
Questi ultimi sono caratterizzati da fasi a carattere generalmente distensivo con grandi movimenti
trascorrenti che generano un complicato sistema di faglie a varie scale.
Al ciclo alpino va attribuita la tettonica distensiva rigida che riattiva le direttrici erciniche,
associandone delle nuove subordinate e rendendo irriconoscibili le più antiche.
Ai fini di questo lavoro è più significativo l'esame delle direzioni principali del campo di fratture
provocato dalle fasi orogeniche più recenti, peraltro caratterizzato da elevata dispersione dei valori.
Le fratture generalmente riutilizzano linee di debolezza primaria generando piani di discontinuità
variamente orientati ed inclinati lungo i quali si può verificare cataclasi e/o alterazione e/o
arenizzazione di estese porzioni litoidi.
A livello locale, nella zona interessata, la direzione prevalente è la ONO-ESE, per la precisione la
N260, cui si associa in subordine la N-S, per la precisione N10, che determinano una forte
caratterizzazione a tutta l’area ma di cui attualmente non risultano evidenti tracce, soprattutto a
causa degli intensi fenomeni morfodinamici subiti dal territorio e dal forte livello di alterazione delle
litologie superficiali.
Le sole evidenze sono costituite dalle direttrici di sviluppo principale di tutte le manifestazioni
subvulcaniche di tipo filoniano.
Localmente il grado di disturbo tettonico risulta particolarmente elevato, tanto che non è difficile
incontrare fasce in cui la fratturazione ha consentito e facilitato incipienti fenomeni di alterazione
della roccia, processi spesso agevolati da composizioni chimiche e mineralogiche particolari, che
talora hanno generato ampie fascie cataclasiche e milonitiche, nelle quali l’ammasso roccioso
manifesta spesso carattere terrigeno, soprattutto quando per molto tempo rimane esposto agli agenti
esogeni e, in particolare all’umidità ed all’idrolisi.
Nel lotto interessato e nelle sue immediate vicinanze non è riscontrabile alcun indizio e segno della
tettonica locale, soprattutto, non sono presenti fasce di concentrazione e di alterazione cataclasica
o aree di debolezza generale diffusa o localizzata.
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4.4

Caratterizzazione Idrogeologica

Analogamente alla morfologia anche i caratteri idrogeologici ed idrologici sono strettamente
influenzati dai parametri litologici, stratigrafici, tettonici e, in questo caso, anche morfologici.
Per quanto attiene alle caratteristiche di permeabilità dei terreni si possono individuare tre classi
differenti di comportamento dei materiali in relazione alla circolazione idrica sotterranea:
A) Terreni permeabili per porosità;
B) Terreni permeabili per fratturazione;
C) Terreni impermeabili.
Va precisato che non sempre la separazione tra le classi B e C è netta e ben demarcata, ma piuttosto
si deve intendere tale suddivisione come orientativa, in quanto i terreni impermeabili, in particolari
situazioni strutturali, possono presentare limitati valori di permeabilità secondaria, soprattutto per le
fasce più superficiali in cui le discontinuità risultano beanti e facilmente saturabili.
Tra i materiali permeabili per porosità possono includersi tutti i prodotti alluvionali, i terreni detritici e
lo strato più superficiale dei graniti completamente arenizzati.
Alla classe dei litotipi permeabili per fratturazione appartengono esclusivamente i granitoidi litoidi o
sublitoidi fratturati, la cui permeabilità, quando inalterati, è da ritenersi generalmente molto scarsa;
è legata esclusivamente alla intensità ed all’apertura della fratturazione.
Grande importanza rivestono i filoni, rocce permeabili per fratturazione, soprattutto quando dotati di
una composizione chimica acida, i quali provocano un effetto "diga" che limita il deflusso sotterraneo
delle acque, suddividendo i bacini in unità idrogeologiche indipendenti. I terreni impermeabili, quelli
in cui la permeabilità primaria è nulla o presenta valori inferiori a 10-7 cm/sec, ed in cui si possono
riscontrare bassissimi valori di permeabilità per fratturazione, limitati alle sole fasce di intensa
strutturazione, sono rappresentati dai lapidei e compatti e dai granitoidi da mediamente a molto
alterati ma fortemente addensati.
In definitiva possono essere individuate due tipologie di circolazione idrica sotterranea, una
superficiale e subsuperficiale ed una profonda.
La prima si sviluppa sui materiali sciolti più superficiali ed assume i caratteri di una falda freatica
diffusa e confinata solo al letto, con tetto libero. La seconda tipologia è individuabile come una serie
di reti, più o meno in pressione, che si sviluppano in circuiti ben definiti, individuabili lungo le fasce
di più intensa fratturazione delle rocce del basamento e dove queste conservano carattere litoide
franco, il che permette alle aperture di conservare un carattere beante tale da permettere la
circolazione e l’accumulo idrico sotterraneo. Nell’area di stretta pertinenza del progetto si può
assolutamente escludere qualsiasi forma di circolazione idrica sotterranea di tipo superficiale o
subsuperficiale, mentre è ipotizzabile la presenza di una forma di accumulo e di circolazione di tipo
artesiano molto profondo, collegata strutturazione dell’ammasso lapideo che costituisce il
basamento, localizzata in genere a profondità di oltre cinquanta metri dall’interfaccia con la superficie
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topografica, per cui non può in alcun modo interferire, direttamente o indirettamente con il fabbricato
in progetto.
I corsi d'acqua locale sono contraddistinti da un carattere francamente torrentizio, a regime quasi
esclusivamente occasionale o, al più stagionale, con portate fortemente variabili in funzione
dell'andamento pluviometrico, che permane anche quando l’alimentazione è garantita, per lo meno
parzialmente, anche direttamente da manifestazioni sorgentizie.
Lo schema di sviluppo degli alvei presenta un livello di gerarchizzazione elevato, raggiungendo
spesso il quarto ordine, ad indicazione di un livello di elevata maturazione è si manifesta chiaramente
con una struttura dendritica determinata dalle pendenze medio elevate dei versanti, pur assumendo
talora una geometria subangolare di tipo rettangolare per influenza dell’assetto strutturale.
Pure dal punto di vista idrologico ed idrografico non si possono individuare manifestazioni di
particolare interesse e che, in alcun modo, interferire con le strutture in progetto, ad esclusione delle
comuni acque meteoriche per le quali si deve provvedere con gli interventi consueti.

5

Analisi idrologica

L’esame del valore dei livelli idrici per effetto della propagazione di una portata di piena viene
condotta secondo quanto suggerito dalle Linee Guida del PAI. Il calcolo dei livelli di esondazione
per ciascun tronco critico verrà condotto con tecniche di moto permanente, corrispondente alle
portate di piena con tempi di ritorno di 50, 100, 200, 500 anni determinate attraverso i metodi descritti
nel seguito in un numero di sezioni sufficientemente significative. Fintanto che i livelli sono contenuti
nelle sponde dell'alveo, la sezione trasversale della corrente sarà costituita dalla sezione arginata
(contenuta); successivamente, quando il livello idrico supera le sponde anzidette, la sezione
trasversale risulterà dall’unione della sezione arginata e della piana alluvionale compresa tra il corso
d'acqua e la linea isoipsa corrispondente al livello idrico per la portata di calcolo. Tale tipo di
approccio a sezione mista, se da un lato risulta più gravoso nella definizione della geometria delle
sezioni idrauliche, permette allo stesso tempo una più reale definizione dei livelli idrici e delle
caratteristiche idrauliche della corrente lungo tutta la sezione idraulica. In base ai profili così
determinati verranno definite quindi come allagabili tutte le porzioni di territorio limitrofe al corso
d’acqua le cui quote del piano di campagna risultino minori di quelle del pelo libero della corrente
nelle sezioni considerate. Ai sensi della Normativa per ciascuna delle portate di piena sarà quindi
possibile associare l'area esondabile in funzione del periodo di ritorno della portata di piena:
·

Area ad altissima probabilità di inondazione se allagata con portata con tempo di ritorno
minore o uguale a 50 anni;

·

Area ad alta probabilità di inondazione se allagata con portata con tempo di ritorno minore
o uguale a 100 anni;
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·

A moderata probabilità di inondazione se allagata con portata con tempo di ritorno minore
o uguale a 200 anni;

·

A bassa probabilità di inondazione se allagata con portata con tempo di ritorno minore o
uguale a 500 anni

Si rileva, peraltro, che la metodologia suggerita tende a sovrastimare le aree inondabili perché non
viene considerata la propagazione di un idrogramma di assegnata forma, ma bensì uno rettangolare
il cui picco è il valore di portata ad assegnato tempo di ritorno. Il volume di allagamento così ottenuto
è maggiore di quello effettivamente esondato. Per tale ragione, soprattutto per i tratti di pianura, è
consigliabile verificare che le aree definite esondabili siano congruenti con i volumi dell'idrogramma
di piena. Per ciascun bacino idrografico l’individuazione delle aree è stata operata, conformemente
alle direttive PAI, secondo la seguente articolazione:
1.

individuazione dei tronchi critici del reticolo idrografico;

2.

analisi idrologica e idraulica per ciascun tronco critico;

3.

delimitazione delle aree inondabili di ciascun tronco critico;

In ciascuno tronco si è proceduto alla stima delle portate di piena relative ai quattro livelli di
pericolosità Hi definiti per i differenti periodi di ritorno e quindi alla verifica idraulica, che in caso di
insufficiente capacità di smaltimento, ha condotto all’individuazione delle aree allagabili per ciascun
livello di pericolosità.

5.1

Calcolo delle portate di piena

Quanto segue riporta la parte del calcolo idrologico assunto nell’ambito dello STUDIO
DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO ESTESO AL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART.
37 C. 3 LETT. B DELLE N.A. DEL P.A.I. FINALIZZATO ALL'AGGIORNAMENTO DELLA
PIANIFICAZIONE DI SETTORE A SCALA DI DETTAGLIO. VARIANTE PARTE IDRAULICA che gli
estensori del presente Studio di Compatibilità fanno proprio, riportandolo integralmente.

5.1.1

Criteri generali per la determinazione delle portate

L’analisi idrologica è la procedura finalizzata alla stima delle portate di piena da impiegare nella
modellazione idraulica per la valutazione degli scenari di pericolosità sul territorio a seguito di eventi
di piena.
Tale previsione può avvenire attraverso l’impiego di un modello idrologico che deve essere scelto
sulla base dei parametri da impiegare e dei risultati ottenibili.
Un modello idrologico è la metodologia di calcolo da utilizzare per valutare nelle sezioni di interesse
la risposta del bacino ad eventi di pioggia ad elevata intensità e breve durata. La risposta è
specificata in termini di portate al colmo di piena di assegnato Tempo di Ritorno TR, ovvero la
probabilità di accadimento espressa in termini di anni in cui un evento di assegnata intensità viene
13

uguagliato o superato almeno una volta. In accordo con quanto espresso nelle Linee Guida del
Piano per l’Assetto Idrogeologico della Sardegna (PAI) la valutazione degli scenari di pericolosità a
seguito di eventi di inondazione deve avvenire per portate di piena con TR (ovvero di assegnata
probabilità di accadimento) pari a 50, 100, 200 e 500 anni.
I metodi di stima della portata di assegnato TR dipendono da vari fattori, primi fra tutti dalla
disponibilità di dati osservati e dalla copertura spaziale della rete idrometeorologica. In relazione alla
disponibilità di tali dati la letteratura scientifica di riferimento distingue Metodi Diretti da Metodi
Indiretti. I metodi diretti ricavano le portate al colmo di piena nelle sezioni di interesse direttamente
da valori di portate osservate, mentre quelli indiretti calcolano le portate indirettamente dai valori
delle precipitazioni meteoriche ovvero a seguito della trasformazione degli afflussi meteorici in
deflussi idrici nell’ipotesi che la frequenza di accadimento delle precipitazioni caratterizzi quella delle
portate al colmo di piena. Tra i metodi indiretti trova spesso applicazione per i piccoli bacini come
quelli in esame il “modello cinematico”. Tale metodo si basa sulle seguenti ipotesi:
·

la pioggia critica è quella che ha durata pari al tempo di corrivazione TC del bacino;

·

la precipitazione si suppone di intensità costante per tutta la durata dell’evento;

·

il tempo di ritorno della portata è pari a quello della pioggia critica;

·

la trasformazione della piena e dovuta esclusivamente ad un fenomeno di trasferimento
della massa liquida.

Assunte valide tali ipotesi la portata al colmo di piena viene valutata attraverso la cosiddetta “Formula
Razionale”:
= !(", #) $

%$& ! "#
3.6 " $%

dove:
&(#, ') = coefficiente di ragguaglio funzione della superficie;
Y = coefficiente di deflusso;
$( = Tempo di Corrivazione del bacino in esame;

)$( = altezza di pioggia critica;

# = area del bacino nella sezione di chiusura.

Il coefficiente &(#, ') ragguaglia le piogge all’area del bacino in esame. Il suo valore dipende dalla
superficie del bacino e dalla durata della pioggia, e può essere valutato attraverso le relazioni
proposta dal progetto Valutazione delle Piene (VAPI) Sardegna:
& = 1 * +0.0394 " ,-./25 7 " '+8-.5:-.-;-<">?+5.@8>?+A777

per A < 20 km2;

& = 1 * +0.0394 " ,-./25 7 " '+8-.5:-.--/</;">?+5.@8>?+A777 per A > 20 km2.

Il calcolo del coefficiente di deflusso Y e del Tempo di Corrivazione TC avviene invece attraverso le
procedure di seguito descritte.
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5.1.2

Calcolo tempo di corrivazione

Il Tempo di Corrivazione TC rappresenta l'intervallo di tempo dall'inizio della precipitazione raggiunto
il quale tutto il bacino contribuisce al deflusso nella sezione terminale di interesse. In genere esso
viene calcolato attraverso formule empiriche, che ne esprimono il valore in funzione di alcuni
parametri geometrici, di superficie e di altitudine del bacino in esame. In letteratura le più conosciute
sono:
F
GH

·

Formula di Ventura:

$% = 0.1CD " E

·

Formula di Giandotti:

$% =

·

Formula di Pasini:

$% = 0.10O "

·

Formula di Viparelli:

$% = /.@"Q

·

Formula del Soil Conservation Service (SCS):

I.2"J:5"KF
-.<"LMH 8MN

J

P

KF"J

LGH

$% = 0.000CCD "

[ore]
[ore]
[ore]
[ore]
+I---"J7N.R "[+I--S%T78U]N.V
WH "-.2

[ore]
Nelle precedenti relazioni S è la superficie del bacino [km2]; L la lunghezza dell’asta principale [km];
Hm l’altitudine media del bacino [m]; H0 l’altitudine della sezione finale del bacino [m]; im la pendenza
media del bacino [m/m]; Jm la pendenza media dell’asta principale del corso d’acqua [m/m]; V la
velocità minima della corrente lungo l’asta principale per la quale generalmente si assumono
ammissibili valori compresi tra 1 ed 1.5 [m/s]; CN il Curve Number del Soil Conservation Service.
La pendenza dell'asta principale Jm è generalmente valutata in termini di pendenza idraulica
equivalente attraverso la formula di Fornari, a partire dal valore L di lunghezza totale dell’asta
principale, e dai valori li di lunghezza e di pendenza costante ji dei singoli tratti omogenei in cui l'asta
principale può essere divisa:
LXY =

Z
^
\ W
L_W

Per i piccoli bacini con caratteristiche morfologiche simili a quelle dei bacini in studio si adatta bene
anche la formula sperimentale di Kirpich per il calcolo del Tempo di Corrivazione TC:

·

$% = 0.0003C` "

Formula di Kirpich:
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+I---"J7N.VV
N.PRa
GH

[ore]

In pratica, noti i parametri morfologici del bacino idrografico si procede al calcolo dei Tempi di
Corrivazione TCbattraverso le più conosciute formule proposte in letteratura, e successivamente alla
scelta di uno dei valori ottenuti (generalmente il più cautelativo).

5.1.3

Determinazione dell’altezza di pioggia critica

La previsione quantitativa delle piogge intense in un determinato areale della località di studio è
ottenibile ricorrendo alle curve di possibilità pluviometrica che esprimono la relazione probabilistica
che lega l’altezza di precipitazione h(TP) alla sua durata TP, per un assegnato tempo di ritorno TR
secondo una relazione del tipo:
)+$c 7 = d " $ce
dove:
h = altezza di pioggia [mm] per precipitazioni di durata TP;
TP = durata della precipitazione [ore]:
a, n = parametri che dipendono dallo specifico TR e dalle caratteristiche climatiche.
Pertanto l’altezza di pioggia critica h(TC), ovvero l’altezza di una pioggia di assegnato Tempo di
Ritorno TR e durata pari al Tempo di Corrivazione TC del bacino, è valutabile attraverso una
relazione del tipo:
)+$% 7 = d " $%e
Occorre quindi determinare i parametri a ed n che dipendono oltre che dallo specifico TR anche
dalle caratteristiche climatiche della località in esame. Ciò richiederebbe una stima locale a partire
da misurazioni dirette nell’area in esame. In mancanza di tali osservazioni si procede alla stima su
base regionale mediante opportune tecniche di regionalizzazione volte ad individuare la legge di
distribuzione probabilistica che meglio interpreta le informazioni disponibili per determinate zone
idrologicamente omogene. La procedura di regionalizzazione per la derivazione delle curve di
possibilità pluviometrica adottata nella Valutazione delle Piene (VAPI) in Sardegna si basa
sull’impiego del modello probabilistico TCEV (Two Components Extreme Values) che è stato
dimostrato essere in grado di ben interpretare le caratteristiche di frequenza delle serie storiche
registrate in Sardegna. I parametri a ed n ottenuti al seguito di tale processo di regionalizzazione
assumono la forma del tipo:

d = dI " d;
fg = g h g
I
;

pertanto, sostituendo nella curva di possibilità pluviometrica, si ottiene:
e :ej

)+$c 7 = dI " d; " $c i
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= k+$c 7 " l+$c 7

in cui:
k+$c 7 = dI " $ce
l+$c 7 = d; " $ce
Il valore di m(TP) è la Pioggia Indice di durata TP pari alla media dei massimi annui delle piogge di
durata TP, mentre k(TP) è il Coefficiente di Crescita. In pratica l'altezza di pioggia h(TP) di durata TP
e assegnato tempo di ritorno TR si ottiene dal prodotto tra la pioggia indice m(TP) ed il coefficiente di
crescita k(TP).
I valori di a1 ed n1 si determinano in funzione della Pioggia Indice giornaliera mg attraverso le relazioni:
km
dI =
0.OO6 " C4ei
gI = *0.493 h 0.4D6 " ^nokm
La Pioggia Indice giornaliera mg rappresenta la media dei massimi annui di precipitazione giornaliera
ed è il parametro che tiene conto delle caratteristiche climatiche della località in esame. Il suo valore
può essere stimato dalla mappa della distribuzione spaziale dell’altezza di pioggia giornaliera per la
Sardegna (cfr. Fig. 3).
I valori di a2 e n2 si determinano con relazioni differenti per tempi di ritorno TR maggiori o minori di
10 anni, per durate di pioggia TP maggiori o minori di 1 ora in funzione delle 3 sottozone omogenee
(SZO) in cui e stata suddivisa la Sardegna (cfr. Tab. 1).

Tabella 1: Parametri della curva di possibilità pluviometrica per TR maggiori di 10 anni1

1 LINEE GUIDA: Attività di coordinamento e di perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idraulico e geomorfologico e delle relative
misure di salvaguardia “DL 180 e Legge 267 del 3-08-1998”.
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Figura 3. (a) Sotto Zone Omogenee per le piogge brevi ed intense in Sardegna (da Deidda ed. al., 19932);
(b) Distribuzione spaziale dell’altezza di pioggia giornaliera in Sardegna (da Deidda et al., 19973)

2

Deidda R., Piga E., Sechi G.M. - Studio regionale delle massime precipitazioni giornaliere in Sardegna, Rapporto 1992-93 Linea 1ed.
F. Rossi, CNR GNDCI, 1993.
3 Deidda R., Piga E., Sechi G.M. - Studio regionale delle massime precipitazioni giornaliere in Sardegna Quaderni ricerca, 9, 30 pp.c,
1997.
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5.1.4

Calcolo del coefficiente di deflusso

Da quanto precedentemente esposto le curve di possibilità pluviometrica opportunamente calibrate
su sottozone idrologiche omogenee permettono di calcolare l’altezza di pioggia di nota durata TC e
assegnato tempo di ritorno TR (pioggia totale o pioggia lorda). Tuttavia, è esperienza comune che
non tutta l’acqua della precipitazione contribuisce al deflusso superficiale. Parte si infiltra nel
sottosuolo e va ad alimentate le falde, parte viene assorbita dalle piante, parte ritorna in testa al ciclo
idrologico sotto forma di vapore per fenomeni diretti di evaporazione o evapotraspirazione delle
piante, parte viene immagazzinata nelle depressioni superficiali e come umidità del suolo. La parte
residuale, in genere la più rilevante, è la cosiddetta pioggia netta ed è quella parte di pioggia totale
che va a formare il deflusso superficiale lungo i compluvi prima sotto forma di rigagnoli,
quindi di torrenti ed infine di fiumi.
Il rapporto tra la pioggia netta e la pioggia totale assume valori compresi tra 0 ed 1 ed è denominato
coefficiente di deflusso Y. Tale coefficiente tiene conto delle cosiddette perdite di bacino che
concorrono alla riduzione dei deflussi superficiali per effetto delle caratteristiche di permeabilità dei
suoli ricadenti nel bacino, della loro umidità e grado di saturazione, del tipo di copertura vegetale,
dei fenomeni di infiltrazione, della pendenza del bacino, della relativa forma e dimensione, della
presenza di invasi superficiali e di tutte le altre cause che intervengono nel processo di
trasformazione degli afflussi in deflussi. Il suo valore varia anche in modo consistente da evento ad
evento, in funzione delle condizioni di imbibizione del suolo antecedenti l’evento stesso.
La stima del coefficiente di deflusso e dei parametri che concorrono alla sua determinazione è
estremamente difficoltosa e costituisce il maggior elemento di incertezza nel processo di stima della
portata al colmo di piena.
Le metodologie proposte dalla letteratura scientifica di riferimento associano ad ogni bacino un
valore di sintesi del coefficiente di deflusso mediato sull’area in esame sulla base dei valori assunti
da un certo numero di fattori di riferimento. Tra i metodi più utilizzati e scientificamente testati vi è il
“Soil Conservation Service Runoff Curve Number (CN) method”4 proposto dal SCS del Dipartimento
dell’Agricoltura statunitense nel 1972 ed adottato dalla stessa metodologia VAPI per la Sardegna.
Il metodo del CN consente di ricavare dall’altezza di pioggia lorda hlorda il valore della pioggia netta
hnetta mediante la stima delle perdite di bacino a I dovute ai fenomeni di infiltrazione:
)epqqr =

+)stuvr * wr 7;
+)stuvr h # * wr 7

4

U.S. DEPARTMENT OF AGRICOLTURE – SOIL CONSERVATION SERVICE, SCS National Engineering Handbook, Section 4,
Hydrology, pp. 10.1÷24, Washington, D.C., U.S.A., 1972
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S (in mm) rappresenta l’assorbimento del bacino, ovvero la quantità massima invasabile nel terreno
a seguito dell’inizio del deflusso superficiale, il cui valore è stato sperimentalmente ricavato in
funzione delle caratteristiche del suolo attraverso il parametro Curve Number (CN):
100
= 254 ! "
% 1&
#$
Ia è invece l’assorbimento iniziale, legato empiricamente al parametro S dalla relazione:
'( = 0.2 !
Il CN rappresenta un indice numerico compreso tra 0 e 100 che rappresenta l’attitudine del bacino
esaminato a produrre deflusso. Tale indice si stima sulla base dei valori riportati in un’apposita
tabella prodotta dal Soil Conservation Service in funzione delle caratteristiche idrologiche dei suoli
e di copertura vegetale presenti nel bacino. La stima del CN presuppone, inizialmente, la
determinazione del “Hydrologic Soil Group (HSG)” ovvero del gruppo idrologico di ciascun suolo
ricadente nel bacino (gruppi A, B, C, e D della Tabella 1), e all’interno di ciascun gruppo,
l’individuazione di aree omogenee per destinazione d’uso, pratica agricola, sistemazione e
condizione idrica.

Tabella 2: Suddivisione in classi del tipo di terreno in funzione della capacità di infiltrazione del suolo (da
Ferro5, 2002)

A ciascuna area omogenea, di nota superficie, viene attribuito l’appropriato CN sulla base di quelli
riportati nella tabella del Soil Conservation Service. Il valore di CN per l’intero bacino si ottiene quindi
come media pesata, con peso la superficie, dei valori stimati per le singole aree omogenee:
#$)**+ =

, #$)**+- ! /, /-

Il valore di CN(II) cosi ottenuto si riferisce ad un terreno mediamente saturo. Per meglio tener conto
delle condizioni di umidità del suolo antecedenti all’inizio dell’evento (Antecedent Moisture

5

Ferro V., (2002), La sistemazione dei bacini idrografici, McGraw-Hill, Milano, 676 pp.
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Conditions, AMC) sono state introdotte tre classi AMC sulla base delle precipitazione totale caduta
nei cinque giorni precedenti l’evento in esame (cfr. Tab. 3).

Tabella 3: Suddivisione in classi del tipo di terreno in funzione della capacità di infiltrazione del suolo (da
Ferro, 2002)

Nel caso ci si trovi nella condizione secca (AMC I) ovvero in quella umida (AMC III) i valori del CN
ottenuti per la condizione di terreno mediamente saturo (AMC II) devono essere corretti secondo le
seguenti equazioni rispettivamente per la condizione secca (CN(I)) e per quella umida (CN(III)):
#$)*+ =

4.2 ! #$)**+
10 % 0.58 ! #$)**+

#$)***+ =

23 ! #$)**+
10 6 0.13 ! #$)**+

La scelta del coefficiente di deflusso è stata in prima istanza determinata in funzione del CN, per poi
essere rivalutato in funzione delle caratteristiche del bacino. Nel caso in cui il coefficiente di deflusso
equivalente derivante dall’imposizione del valore del CN(III) calcolato non fosse adeguatamente alto
si è proceduto al calcolo delle portate imponendo il valore del coefficiente suddetto Y pari a 0.80 per
i TR più bassi e pari a 1 per i TR 500 anni e sempre operando nel perseguimento della sicurezza e
della cautela.

5.1.5

Risultati dell’analisi idrologica

Le sezioni di controllo ed i relativi bacini che ricadono all’interno del centro abitato di Orgosolo, per i
quali sono stati calcolate le portate per le successive verifiche idrauliche, sono stati individuati
attraverso l’assemblaggio, l’analisi e l’elaborazione su ambiente GIS dei dati disponibili
relativamente al territorio ed alla rete di drenaggio.
(omissis)
Lo studio idrologico ha interessato i bacini dei corsi d’acqua che attraversano il centro abitato di
Orgosolo, ovvero il rio Orrothe – rio Cumbidanovu, il rio Santu Riori, noto anche come rio Santu
Predu ed il Canale di guardia.
Dall’analisi dei dati si evince che il centro urbano di Orgosolo ricade in gran parte all’interno del
bacino idrografico del rio Santu Riori (o rio Santu Predu), il quale scorre per un tratto di lunghezza
pari a circa ad 830 metri prima di immettersi nel rio Orrothe, affluente sinistro del “Fiume Cedrino”
verso il quale confluisce circa 620 metri più a valle.
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Figura 4: Bacini idrografici principali e sub-bacini interni e prossimi al centro abitato

A monte del suo corso il “rio Orrothe” riceve gli apporti idrici del canale di guardia posto a protezione
del centro abitato di Orgosolo.
Di seguito si riportano le schede contenenti i parametrici morfometrici e le portate al colmo relative
ai sub – bacini a cui ci si riferisce.
Si significa, in maniera puntuale, che lo studio in oggetto ha fatto proprie le considerazioni riportate
nello STUDIO DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO ESTESO AL TERRITORIO COMUNALE AI
SENSI DELL'ART. 37 C. 3 LETT. B DELLE N.A. DEL P.A.I. FINALIZZATO ALL'AGGIORNAMENTO
DELLA PIANIFICAZIONE DI SETTORE A SCALA DI DETTAGLIO. VARIANTE PARTE IDRAULICA,
limitatamente ai bacini idrografici del Canale di Guardia – monte e Canale di Guardia e, poiché in
esso sono stati applicati i metodi indicati in premessa, le portate adottate sono quelle riportate in tale
studio.
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In considerazione del fatto che il bacino del Rio Orrothe – monte ha un’estensione molto maggiore
del bacino sotteso dalla sezione di chiusura del nuovo canale a valle, posta nella Via Delitala, la
portata che transita nella parte valliva del sistema idraulico è stata calcolata proporzionalmente alla
superficie sottesa; il bacino del Rio Orrothe - monte drena una portata duecentennale pari a 24.29
m3/s su una superficie complessiva di 0.70 km2. Pertanto il contributo unitario è pari a 34.70
m3/s/km2.
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Il bacino sotteso alla sezione di chiusura della Via Delitala ha una superficie pari a 0.46 km2 (cfr.
Fig. 5) da cui scaturiscono le portate utilizzate dalla sezione (di Hec-Ras) n° 213, ossia dall’interno
del canale tombato esistente fino alla via Delitala:

Figura 5: Bacino calcolato alla sezione di chiusura di Via Delitala

Q [m3/s]

TR
50

13.66

100

14.81

200

15.96

500

17.57
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6

Analisi idraulica

L’analisi idraulica ha lo scopo di determinare i profili di corrente relativi ai quattro tempi di ritorno per
i quali sono state calcolate le portate di piena nell’ambito dello studio idrologico sopra descritto. Tali
profili sono necessari per la successiva fase di perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica, al
fine di valutare se residuano situazioni di pericolosità non censite e potenziale causa di rischio
idraulico.

6.1

Il codice di calcolo HEC-RAS

La valutazione delle portate critiche è stata condotta mediante l’ausilio del codice di calcolo HECRAS6 per il calcolo dei profili idraulici in moto permanente gradualmente variato in alvei naturali (o
artificiali), che consente anche la valutazione degli effetti della corrente dovuti all’interazione con
ponti, briglie, stramazzi, aree golenali. Il software funziona in ambiente Windows® ed è di facile
apprendimento e utilizzo, permettendo l’inserimento dei dati attraverso l’apertura di numerose
finestre di dialogo.
Detto codice, che è oggi ampiamente utilizzato in campo nazionale ed internazionale nello studio
dei problemi di idraulica fluviale, a partire dalla conoscenza della geometria dell’alveo, dei valori di
scabrezza e della portata di riferimento, restituisce il profilo di corrente monodimensionale,
corrispondente al passaggio del sopra detto valore della portata di riferimento.

In primo luogo occorre fornire le informazioni relative alla geometria del corso d’acqua in un’apposita
sezione (geometric data – cfr. fig. 6), all’interno della quale si devono definire il corso del fiume
(reach), la geometria delle sezioni (cross section geometry), la distanza fra le sezioni (reach length)
e il coefficiente di scabrezza, rappresentativo delle perdite di carico, secondo la formulazione di
Manning.

6

HEC-RAS, River Analysis System (versione 5.0.7, Marzo 2019), sviluppato da U.S. Army Corps of Engineers (USACE), Hydrologic
Engineering Center, 609 Second Street, Davis, California, USA
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Figura 6: Interfaccia di inserimento dati geometrici

In questa sezione sono disponibili altre opzioni, fra le quali la procedura di interpolazione fra una
sezione e l’altra (XS Interpolation), molto utile quando occorre infittire il numero di sezioni, qualora i
rilievi originali siano troppo distanti fra loro; inoltre, è possibile definire la quota delle sponde (left and
right elevations) e degli argini (levees) e inserire nella sezione delle aree dove l’acqua arriva ma non
contribuisce al deflusso (ineffective flow areas) e delle coperture (lids). Il codice di calcolo permette
anche di fornire la geometria di strutture poste lungo l’alveo in una sezione (Inline Structure) nella
quale è possibile definire per ogni struttura l’ascissa e le ordinate dello sbarramento e le eventuali
paratoie (gate).
Successivamente occorre impostare la sezione relativa alle condizioni di moto (steady flow data –
cfr. fig. 7), definendo la portata di riferimento per le diverse sezioni fluviali e le condizioni al contorno
(boundary conditions).
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Figura 7: Interfaccia inserimento dati moto permanente

Sulla base dei dati introdotti, il codice di calcolo è pronto per eseguire i calcoli idraulici nella sezione
denominata steady flow analysis (cfr. fig. 8). I risultati delle computazioni idrauliche sono proposti
attraverso tabelle riepilogative (cross-section table e profile table) e grafici delle sezioni geometriche
(plot cross-section) e del profilo longitudinale (plot profile) e, infine, tramite una visione prospettica
tridimensionale del sistema fluviale (x, y, z perspective plot).

Figura 8: Interfaccia Steady Flow Analysis
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6.1.1

Equazioni per il calcolo del profilo idraulico

L’ipotesi alla base delle formulazioni per la determinazione del profilo idraulico è che il moto
dell’acqua nel canale si considera uniforme. Questo significa che tutte le grandezze caratterizzanti
la corrente (altezza idrica, velocità media nella sezione, portata, ecc.) risultano costanti nel tempo e
nello spazio. Sotto questa ipotesi, la pendenza media disponibile im, definita come il rapporto fra la
differenza di quota e la distanza fra la sezione di monte e quella di valle, è esattamente pari alla
pendenza piezometrica J, che rappresenta le dissipazioni energetiche per unità di lunghezza.
La relazione:

im = J
costituisce l’equazione fondamentale del moto uniforme.
La determinazione del profilo teorico in moto permanente è ottenuta tramite l’applicazione del
cosiddetto Standard Step Method, basato appunto sull’equazione monodimensionale del contenuto
energetico della corrente:

H1 - H2 = hf + he
dove H1 ed H2 sono i carichi totali della corrente nelle sezioni di monte e di valle del tronco d’alveo
considerato, hf sono le perdite di carico dovute all’attrito del fondo e delle sponde mentre he è un
termine che tiene conto degli effetti dovuti alla non cilindricità della corrente.
In particolare, hf dipende principalmente dalla scabrezza del tratto di alveo considerato ed è
esprimibile come:

hf = J × L
con J pendenza motrice nel tratto di lunghezza L(m).
Il calcolo di J è effettuabile con diverse formulazioni in funzione della pendenza motrice in
corrispondenza delle sezioni di inizio e fine di ciascun tratto. Il calcolo del termine J nella singola
sezione è effettuato mediante la:

2

éQ ù
J =ê ú
ëK û

dove Q [m3/s] è la portata di calcolo e K (denominato conveyance) rappresenta un parametro di
conducibilità, ricavabile attraverso la seguente espressione:
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K=

2
1
× A×R 3
n

dove A [m²] l’area della sezione liquida, R il raggio idraulico e n [m-1/3 s] è il parametro rappresentativo
della scabrezza, espresso in termini di coefficiente di Manning.
Il modello consente di suddividere la sezione in più zone in cui assegnare un valore diverso del
parametro n di scabrezza; in particolare è possibile individuare tre zone principali: quella centrale
dell’alveo inciso (denominata main channel) e due zone laterali golenali (denominate right and left
overbanks).
Per il calcolo della scabrezza equivalente nC il codice di calcolo utilizza la formula

2
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dove P rappresenta il perimetro bagnato dell’intera sezione, Pi e ni il perimetro bagnato e il
coefficiente di Manning della sezione i-esima.
Per rappresentare la macro-scabrezza, in particolare nei tratti urbani dove si possono trovare edifici
in prossimità del corso d’acqua, il codice di calcolo permette di inserire dei blocchi (denominati
blocked obstruction), che sono aree della sezione permanentemente bloccate, le quali diminuiscono
l’area della sezione e aggiungono perimetro bagnato quando l’acqua giunge a contatto con esse.
Il termine he dipende, invece, dalla variazione del carico cinetico della corrente tra le sezioni 1 e 2
dovuta al cambio di geometria delle sezioni stesse ed è a sua volta esprimibile come:

he = b × a1 ×

V12
V2
- a2 × 2
2g
2g

dove b è un coefficiente di contrazione o espansione dipendente dalle condizioni geometriche del
tratto considerato, V1 e V2 [m/s] sono i valori delle velocità medie agli estremi del tronco e a1 e a2
sono i coefficienti correttivi dell’energia cinetica.
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6.1.2

Calcolo della profondità di stato critico

Al tirante idrico in condizioni di stato critico corrisponde la massima portata teoricamente smaltibile
dalla sezione, indipendentemente dalla natura del fondo e delle pareti, nonché dall’inserimento della
sezione stessa in un tronco fluviale. Esso è stato valutato imponendo che il numero di Froude,
indicato con Fr, assuma valore unitario.

In termini di portata e per le sezioni in esame, si scrive

Fr =

V ×A
A2 × g × hm

dove g è l’accelerazione di gravità, hm il tirante idrico, A l’area bagnata della sezione, e V la velocità
media della sezione. L’equazione permette la determinazione dell’altezza di stato critico tramite il
valore hm che soddisfa la relazione in esame tra l’altezza del pelo libero e il fondo.

7

Dati di input della simulazione idraulica

7.1

Sezioni trasversali

I primi dati da inserire nel modello utilizzato sono: l’andamento planimetrico del corso d’acqua e le
sezioni trasversali più significative. La scelta di queste ultime è basata sulla necessità di suddividere
l’asta in tratti omogenei per caratteristiche idrauliche. Data l’eterogeneità dell’area in studio, le
sezioni inserite nel modello idraulico sono state inserite in funzione delle caratteristiche che si sono
adottate in progetto, a parte il tratto di canale esistente, ove è stato preso in considerazione anche
il tratto tombato, gli attraversamenti e le caratteristiche di scabrezza, secondo le sistemazioni di
progetto.
Per completezza della modellazione, le sezioni sono state distinte numericamente in funzione del
tratto di canale analizzato; in particolare, poiché il codice HEC-RAS modella le sezioni a partire da
valle verso monte, le sezioni da 1 a 10 riguardano il tratto di valle del canale tombato esistente che
parte dalla Via Delitala verso valle, le sezioni a partire dalla 100 fino alla 117 riguardano il nuovo
canale a valle, le sezioni dalla 200 alla 260 sono relative al canale tombato esistente e le sezioni
300 e 310 si riferiscono al nuovo canale a monte. Le sezioni da 0 a 10 non sono inerenti a nessun
intervento, ma sono state inserite a seguito della nota dello STOINU Prot. n° 29794 del 30.08.2018,
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punto 3, per valutare gli effetti sulla corrente indotti dalla brusca variazione della sezione di deflusso
in corrispondenza del raccordo con il canale esistente in Via Delitala.

7.2

Valori di portata adottati

Le verifiche saranno effettuate, come già detto, per i valori di portata adottati nello studio di
compatibilità idraulica di adeguamento del PUC al PAI e, in accordo con le Norme di Attuazione del
PAI stessi, corrispondenti rispettivamente ai tempi di ritorno di 50, 100, 200, 500 anni.
Nelle figure seguenti viene illustrato in compendio i parametri caratteristici del bacino con le portate,
secondo i Tempi di Ritorno dettati dal PAI, che si ottengono dalle analisi idrologiche:

Tabella 4: Tabella portate relative al nuovo canale a monte e parte del canale esistente (sezz. 300 - 239)

Tabella 5: Tabella portate relative al canale esistente (sezz. 238 – 214)

TR

Q [m3/s]

50

13.66

100

14.81

200

15.96

500

17.57

Tabella 6: Tabella portate relative al canale esistente e al nuovo canale a valle

In particolare, si significa che le portate di cui alla Tab. 4 sono valide nel tratto dalla sezione n° 300
(nuovo canale a monte) fino alla sez. 239 (canale tombato esistente); le portate di cui alla Tab. 5
sono valide nel tratto sotteso tra le sezz.. 238 – 214 del canale esistente, mentre le portate dei cui
alla Tab. 6 sono state assegnate al tratto che procede dalla sez. 213 del canale esistente fino alla
sez. 100 del nuovo canale a valle e poi fino al canale esistente a valle della Via Delitala (sezz. 10 –
1).
33

7.3

Valutazione del coefficiente di scabrezza e definizione delle
condizioni al contorno

Nei nuovi tratti di canale, a monte e a valle del canale esistente, sono stati adottati i valori
corrispondenti al cemento liscio, in condizioni “a nuovo”, ossia con un coefficiente n di Manning di
0.025 s/m1/3.
Nel canale esistente, che è stato analizzato e simulato al fine di conferire una continuità idraulica
agli interventi in progetto, è stato adottato un coefficiente n di Manning che tiene conto del fatto che
in alcuni tratti il canale è rivestito in pietra, in altri è solamente il fondo ad essere costituito in pietrame,
in altri tratti lo stato di conservazione del cemento è molto ammalorato, nel tratto tombato addirittura
è difficile immaginare lo stato del canale e pertanto è stato adottato un coefficiente variabile tra 0.036
e 0.042 s/m1/3.
Nelle sezioni corrispondenti al tratto del canale che si diparte dalla Via Delitala verso valle, è stato
imposto un coefficiente n di Manning pari a 0.030 s/m1/3.

8

Individuazione delle problematiche

Il canale di guardia per la raccolta delle acque corre da nord est a sud ovest dell’abitato di Orgosolo,
sviluppandosi inizialmente in una parte scoperta e proseguendo successivamente in una parte
tombata. La prima parte scoperta del canale ha una lunghezza di circa 550 ml avente struttura parte
in pietra e parte in cemento armato. La sezione tipo, di forma trapezoidale non è costante, la
larghezza della base inferiore varia da 1 m circa nella parte iniziale ai 2.15 m nella parte finale dove
inizia il canale tombato. La larghezza alla sommità delle pareti varia da 1.8 m circa nella parte iniziale
ai 3,65 metri nella parte finale e anche l’altezza varia da 1,00 metro a 1,70 metri.
Lungo tutto il precorso sono presenti una serie di salti che permettono di abbattere la pendenza.
Nella tavola n°5 sono riportate una serie di sezioni tipo significative delle caratteristiche
geometriche del canale.
La seconda parte del canale risulta tombata ed ha inizio nella Via Fratelli Bandiera e
successivamente passando sotto le Vie Sa ‘e Tzia Mele, Corso Repubblica, Via Romano Ruju, Via
Rinascita e spiazzo adiacente per uno sviluppo lineare di circa 435 metri.
Praticamente è costituito da uno scatolare in cemento armato avente larghezza costante pari a 2
metri interni netti e altezza utile variabile tra 1,80 metri e 2,50.
A seguito degli eventi meteorici alluvionali del 2013 nel tratto iniziale scoperto si sono verificati
distaccamenti della struttura in pietra che costituisco le pareti ed il fondo del canale così come risulta
ammalorato il calcestruzzo che forma il cordolo di chiusura delle pareti stesse. Sempre a seguito
degli eventi meteorici tutto il canale risulta ostruito da materiali trasportati dall’acqua quali
principalmente sabbia e detriti vari ed al suo interno è presente anche della vegetazione spontanea.
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Nella parte tombata le griglie di raccolta delle acque piovane sono in gran parte ostruite e di numero
e grandezza insufficienti a raccogliere e convogliare le acque. In alcune parti il solaio di copertura
della parte del canale tombato è stato eroso nella parte di estradosso per cui emergono i ferri di
armatura. Il passaggio regolare dell’acqua, nella parte terminale del canale è ostacolato da detriti e
vegetazione. Le opere necessarie al ripristino della piena funzionalità del canale non ricadono tra gli
interventi di ingegneria naturalistica.
Il presente Studio di Compatibilità Idraulica concerne la verifica idraulica, post operam degli interventi
di realizzazione dei nuovi tratti di canale a monte e valle del canale di guardia esistente e del pristino
delle condizioni minime di compatibilità del tratto di canale esistente

9

Risultati simulazione idraulica

Le verifiche, come detto eseguite con l’ausilio del codice di calcolo HEC-RAS, sono state eseguite
in condizioni di moto permanente.
I tiranti idrici evidenziati dalle elaborazioni sono stati quindi riportati sulle tavole allegate allo studio,
ove sono riportati:
-

il profilo longitudinale con evidenziati i livelli idrici;

-

le sezioni idrauliche con i livelli idrici raggiunti per le portate corrispondenti ai vari tempi di
ritorno;

-

le principali grandezze idrauliche in forma tabellare, per ciascuna delle sezioni introdotte
nel modello di simulazione.

9.1

Configurazione POST OPERAM

Nella configurazione post-operam è inserita nella schematizzazione geometrica il tracciato planoaltimetrico delle opere di previste e della ricalibratura morfologica conseguente all’intervento in
progetto.
Per le sezioni di nuova costruzione, i profili idraulici evidenziano quote idrauliche contenute sempre
all’interno della sezione.
Le problematiche si presentano all’inizio del canale tombato: è evidente che la tombatura crea un
rigurgito a monte che si ripercuote nelle sezioni a ridosso dello stesso, creando anche un risalto
idraulico.
Le caratteristiche idrauliche della corrente consentono di poter trarre le seguenti conclusioni:
1.

nei nuovi tratti le portate defluiscono all’interno del canale, all’interno della sezione stessa
senza determinare esondazioni ed effetti di riattivazione di canali laterali posti in golena;
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2.

si verifica un sensibile rigurgito, che interessa le sezioni immediatamente a monte dell’inizio
del canale tombato, con la possibilità di verificarsi di un risalto idraulico.;

3.

i valori del numero di Froude mediamente superiori a 1 descrivono condizioni di moto di tipo
veloce, rappresentative della dinamica di tipo torrentizio propria del corso d’acqua nel tratto
montano, così come è facilmente prevedibile, viste le pendenze in gioco;

10

Verifica del franco minimo nel canale esistente

Con riferimento alla nota di richiesta integrazioni dello STOINU, Prot. n° 20557 del 12.06.2018, sono
state svolte le verifiche del canale, ai sensi della DIRETTIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE
VERIFICHE DI SICUREZZA DEI CANALI DI GUARDIA ESISTENTI per verificare l’esistenza del
franco minimo, nel canale esistente; per i nuovi tratti di canale, è stato fatto riferimento a quanto
previsto dall’art. 21, comma 2bis delle NA del PAI.
Il tempo di ritorno della piena utilizzato per le verifiche idrauliche del canale esistente è stato quello
dei 200 anni.
Come anche la Direttiva riporta, “… Si rileva che i canali di guardia di modesta entità, realizzati in
passato, pur riconosciuti funzionali all’uso per cui sono stati progettati, difficilmente possono
rispettare le attuali indicazioni normative dell’articolo 21 delle NA del PAI, in quanto di dimensioni
costruttive spesso paragonabili al solo franco idraulico richiesto dalla citata norma.”
Pertanto, la verifica del franco idraulico è stata eseguita, utilizzando un valore ridotto rispetto al
massimo valore ottenibile con i criteri di cui all’art. 21 delle NA del PAI, secondo lo schema proposto
dalla Direttiva stessa:
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In considerazione del fatto che la portata di piena di riferimento (TR = 200 anni) è pari a 11,03 m3/s,
il coefficiente di variazione del franco, rispetto al massimo valore tra i già sunnominati metodi di cui
all’art. 21 delle NA del PAI, è pari a 0,80.
La situazione, obiettivamente, non è delle più rosee: nel canale esistente, date le elevate pendenze
e le conseguenti velocità, il franco non è verificato quasi in tutte le sezioni, come riportato nelle
tabelle in allegato.
Viceversa, i nuovi tratti di canale sono stati verificati ai sensi dell’art. 21, comma 2bis delle NA del
PAI, e sono tutti verificati, anche se, soprattutto a valle, ciò ha comportato un approfondimento della
sezione per portarla a valori dell’ordine di 3.00 m.
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11

Valutazione della compatibilità idraulica

Modifiche indotte sul profilo inviluppo di piena: poiché vengono migliorate le condizioni di
deflusso, eliminando tratti ammalorati e agendo sulla scabrezza del canale, si determina un
miglioramento della sezione di deflusso e, quindi, non viene indotto alcun incremento di pericolosità
idraulica.
Riduzione della capacità d'invaso dell'alveo: non vi è alcuna riduzione della capacità d'invaso
dell'alveo.
Interazioni con le opere di difesa idrauliche esistenti: l’intervento si attua su un’opera idraulica
esistente e non vi sono altre opere di difesa idraulica con cui tale opera possa interagire.

Opere idrauliche in progetto nell'ambito dell'intervento: l’intervento ha in essere un
miglioramento e pristino di funzionalità di un’opera di difesa idraulica.
Modifiche indotte sull'assetto morfologico planimetrico e altimetrico dell'alveo inciso e di
piena: la realizzazione dell’intervento non è causa diretta di effetti di instabilità plano-altimetrica
dell'alveo.
Modifiche indotte sulle caratteristiche naturali e paesaggistiche della regione fluviale:
l’intervento nel suo complesso non interagisce con opere già esistenti; le modifiche ambientali
indotte appaiono pertanto limitate.
Condizioni di sicurezza dell'intervento rispetto alla piena: gli interventi risultano adeguati
rispetto ai massimi livelli raggiungibili dalle piene di riferimento;
L'insieme delle analisi e verifiche condotte di carattere idromorfologico, idrologico, topografico ed
idraulico, conduce pertanto a ritenere che l'opera in progetto rispetti sotto il profilo della compatibilità
idraulica le disposizioni previste dal PAI, in quanto non si riscontra un peggioramento della
configurazione attuale di pericolosità idraulica.
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12

Piano di Monitoraggio e Manutenzione

Il presente capitolo ha la funzione di esplicitare nel dettaglio le pratiche da eseguire per l’esecuzione
degli interventi di ripristino e/o di manutenzione delle opere in progetto ricadenti nelle aree di
pericolosità idraulica.
In generale gli obiettivi cui si deve fare riferimento nella predisposizione del piano di manutenzione
sono:
a.

prevedere gli interventi di manutenzione necessari, con particolare riferimento alle opere
realizzate, alle modalità di realizzazione delle stesse ed ai materiali impiegati;

b.

pianificare gli interventi di manutenzione, dando indicazione delle scadenze temporali da
prevedersi per ciascun ambito manutentivo o manutenzione delle varie parti di opera
realizzata;

c.

programmare le risorse necessarie al rispetto delle scadenze definite in fase di pianificazione
per l’effettuazione degli interventi manutentivi.

Le azioni di cui sopra devono essere fissate per garantire non solo l’efficienza e la funzionalità
dell’opera realizzata, ma anche il mantenimento del valore economico della stessa.
Così come previsto dal D.P.R. 207/2010, il piano di manutenzione dell’opera è costituito dai seguenti
documenti operativi:
-

manuale d’uso;

-

manuale di manutenzione;

-

programma di manutenzione.

Esaminato lo stato delle opere esistenti e/o da realizzare, il piano di manutenzione sarà rivolto alla
manutenzione delle gabbionate e alla verifica dello stato di interrimento dei tratti di canale
ispezionabili: ciò significa che, periodicamente, sarà necessario verificare lo stato di interrimento e
la stabilità globale e/o locale del manufatto, al fine di mantenere efficiente il sistema.
La pulizia e il monitoraggio di tutta l'asta (nuovo canale a monte, canale di guardia esistente e nuovo
canale a valle) sarà effettuata a cura del comune a seguito di ogni evento e almeno una volta
all'anno.
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