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1. Criteri generali
La geometria dei corsi d’acqua per lo studio idraulico è stata estratta dal DTM con
risoluzione 1 m messo a disposizione dall’amministrazione comunale di Orgosolo. Tale modello,
che riproduce le variazioni orografiche del terreno (compresi i movimenti terra artificiali quali
rilevati stradali, argini ecc.), è stato caricato su ambiente GIS unitamente all’idrografia superficiale
definita dalle aste d’interesse. Tale base cartografica, che riproduce le variazioni orografiche del
terreno (compresi i movimenti terra artificiali quali rilevati stradali, argini ecc.), è stata caricata in
ambiente GIS con l’idrografia superficiale definita dalle aste oggetto di studio. Tramite
l'applicazione HEC-GeoRAS, che opera sempre in ambiente GIS, è stato possibile estrarre il
modello geometrico che definisce la base per effettuare i calcoli idraulici tramite il software HEC –
River Analysis System della US Army Corps of Engineering Center – HecRas. La procedura suddetta
tramite l’applicazione Hec GeoRAS si configura nel tracciamento delle aste fluviali e nella
successiva definizione delle sezioni trasversali di lunghezza e equidistanza adeguate tali da
garantire un grado di dettaglio il più accurato possibile. Il modello creato viene importato
direttamente in HecRas e le sezioni tracciate vengono nominate in automatico con progressiva
numerica da valle verso monte. Di seguito si riporta un’immagine planimetrica estratta dal
software GIS di un tratto oggetto di studio e delle sezioni trasversali che definiscono il modello
geometrico:
In seconda fase, dopo aver importato il modello in HecRas, si è provveduto a integrare le
sezioni con i dati dei rilievi effettuati in sito, verificando in modo particolare la corrispondenza
delle quote di fondo alveo, che nel modello lidar potrebbero risultare poco attendibili, soprattutto
negli alvei con presenza di vegetazione molto fitta, e caricando ponti e attraversamenti in genere
dislocati lungo i tracciati in studio.
Definita la geometria del modello le verifiche idrauliche sono state eseguite come già
accennato con l’ausilio del software HecRas che effettua calcoli idraulici monodimensionali di reti
di canali sfruttando le equazioni classiche dell’idraulica del moto permanente e del moto vario. Più
precisamente, la definizione del profilo idraulico avviene attraverso l’integrazione delle equazioni
di conservazione dell’energia della corrente tra due sezioni di calcolo consecutive. Le perdite di
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energie considerate tra le due sezioni sono quelle dovute alla resistenza dell’alveo e alle variazioni
di sezione.

Figura 1 - Immagine planimetrica modello geometrico dei corsi d’acqua in studio

La sezione viene suddivisa in porzioni a differente scabrezza e per ognuna viene calcolato il
valore della portata. La portata in ogni sezione è ottenuta come somma di questi contributi. In
ogni sezione l’altezza cinetica media della corrente è valutata come media pesata dell’altezza
cinetica di ogni porzione in cui si è divisa la singola sezione trasversale assumendo come peso la
portata che transita in ognuna delle suddette porzioni.
Le perdite di energia continue dovute alla resistenza dell’alveo sono valutate secondo la formula di
Manning. Le perdite di carico dovute alle variazioni di sezioni sono invece valutate secondo
l’usuale formula della perdita di carico concentrata, funzione del quadrato delle velocità a monte e
a valle della variazione di sezione. Lo studio è limitato all’elaborazione dei profili in moto
permanente con i dati di portata relativi ai Tempi di Ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni scaturiti
dallo studio idrologico.

Relazione idraulica

Comune di Orgosolo (Nu)
Studio comunale di assetto idrogeologico a norma dell'art. 8 comma 2ter delle NTA del P.A.I. nell'ambito
del Piano Particolareggiato per il Centro Storico – PARTE IDRAULICA

I valori di scabrezza sono stati calcolati in modo da differenziare le caratteristiche delle singole
porzioni di ogni sezione trasversale. Sopra è riportata un’immagine planimetrica di un tratto
oggetto di studio e delle sezioni inserite nel modello geometrico (Fig. 14).

Figura 2 - Planimetria modello geometrico importato su HecRas

Le portate di riferimento inserite sono quelle scaturite dallo studio idrologico così come
illustrato nel paragrafo precedente.
Per determinare le condizioni al contorno a monte e a valle si è proceduto in modo
differente per ciascuna delle aste studiate. Per i vari tratti sono state impostati i valori come da
tabella sottostante:
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Monte

Valle

Rio Combidanovu – Canale di Guardia monte

Normal Depth

Junction AfflDxCG

Rio Combidanovu – tratto intermedio

Junction AfflDxCG

Junction SanRiori

Rio Combidanovu - valle

Junction SanRiori

CriticalDepth

Affl. dx Canale Guardia

Normal Depth

Junction AfflDxCG

Riu Santu Riori

Normal Depth

Junction SanRiori

Tabella 1 - Tabella condizioni al contorno

Imponendo la condizione Normal Depth il programma assume per ciascuno dei profili
l’altezza di moto uniforme, approssimando la pendenza della linea dei carichi totali mediante il
valore della pendenza media del tratto di canale a monte. Imponendo la condizione Critical Depth
si assume come altezza del pelo libero l’altezza critica, automaticamente calcolata.
2. Mappatura aree inondabili
Ai sensi della Normativa (DPCM 29/09/98) per ciascuna delle portate di piena viene
associata l'area esondabile in funzione del Tempo di ritorno considerato. Sulla base dei risultati
ottenuti dalle simulazioni idrauliche condotte in condizioni di moto permanente e per valori di
portata corrispondenti ai Tempi di ritorno di 50, 100, 200, 500 anni è stato possibile definire la
perimetrazione delle aree di esondazione nei tratti in studio, la procedura seguita permette di
esportare i risultati ottenuti dalle elaborazioni di calcolo effettuate col software Hec - Ras in
ambiente GIS.
Le aree di inondazione così scaturite sono state poi verificate nel dettaglio e, ove
necessario, rivalutate e ritracciate manualmente. La mappatura è stata eseguita determinando
quattro aree di inondazione, ognuna relativa ai quattro Tempi di ritorno valutati:
I tiranti idrici ottenuti facendo defluire valori di portata scaturiti dall’analisi idrologica per i
quattro tempi di ritorno studiati non variano in maniera sostanziale, se non di qualche centimetro,
in relazione all’andamento del modello plano-altimetrico del terreno. Tale variazione risulta
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minima e determina una corrispondenza delle aree di allagamento per le quattro classi di pericolo
corrispondenti e pertanto è stato ritenuto di riportare esclusivamente la mappatura
corrispondente alla classe di pericolosità più alta, Hi4.
I limiti delle aree di inondazione sono riportate nelle tavole allegate allo studio in scala
1:2000 sovrapposte all’aerofotogrammetrico fornito dall’Amministrazione Comunale.
Si allegano alla relazione le planimetrie, le sezioni trasversali, i profili e le tabelle dei dati
estratte dalle simulazioni con indicazione dei livelli idrici corrispondenti ai Tempi di ritorno dei 50,
100, 200 e 500 anni.
Ai sensi della Normativa (DPCM 29/09/98) per ciascuna delle portate di piena viene
associata l'area esondabile in funzione del Tempo di ritorno considerato. Sulla base dei risultati
ottenuti dalle simulazioni idrauliche condotte in condizioni di moto permanente e per valori di
portata corrispondenti ai Tempi di ritorno di 50, 100, 200, 500 anni è stato possibile definire la
perimetrazione delle aree di esondazione nei tratti in studio, la procedura seguita permette di
esportare i risultati ottenuti dalle elaborazioni di calcolo effettuate col software Hec Ras in
ambiente GIS.
Le aree di inondazione così scaturite sono state poi verificate nel dettaglio e, ove
necessario, rivalutate e ritracciate manualmente. La mappatura è stata eseguita determinando
quattro aree di inondazione, ognuna relativa ai quattro Tempi di ritorno valutati:

Hi4

Aree inondabili da piene con portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 50 anni

Hi3

Aree inondabili da piene con portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 100 anni

Hi2

Aree inondabili da piene con portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 200 anni

Hi1

Aree inondabili da piene con portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 500 anni

I limiti delle aree di inondazione sono riportate nelle tavole allegate allo studio in scala
1:2000 sovrapposte all’aerofotogrammetrico di dettaglio 1:1000, che ricopre solo una porzione
dell’area in studio, e all’aerofotogrammatrico in scala 1:10000 realizzato dalla Compucart.
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3. Valutazione del Rischio
Così come indicato dal DPCM del 29 settembre 1998 relativamente alla definizione del
Rischio, si riporta di seguito l’intera procedura che ha condotto alla valutazione del Rischio
nell’ambito dello studio in oggetto. Secondo la definizione riportata nel DPCM 29/09/98 il Rischio
Idraulico, Ri, è dato come prodotto di tre fattori secondo l’espressione:
Ri = Hi E V
in cui si assume:
Ri = Rischio Idraulico totale, quantificato secondo quattro livelli descritti più avanti;
Hi = pericolosità (Natural Hazard) ossia la probabilità di superamento della portata al colmo
di piena; in accordo al DPCM 29/09/98 è ripartita in 4 livelli, pari a 0.02, 0.01, 0.005, 0.002, che
corrispondono ai periodi di ritorno (T) di 50, 100, 200 e 500 anni.

Pericolosità Idraulica

Frequenza (1/T)

Periodo di ritorno (T anni)

Hi1

bassa

0.002

500

Hi2

moderata

0.005

200

Hi3

alta

0.010

100

Hi4

molto alta

0.020

50

E = elementi a rischio. Sono costituiti da persone e/o cose suscettibili di essere colpiti da
eventi calamitosi. Sono classificati in quattro classi ai cui elementi è stato attribuito un peso
secondo una scala compresa tra 0 e 1 (inclusi).
V = vulnerabilità intesa come capacità a resistere alla sollecitazioni indotte dall’evento e
quindi dal grado di perdita degli elementi a rischio E in caso del manifestarsi del fenomeno. Ogni
qualvolta si ritenga a rischio la vita umana, ovvero per gli elementi di tipo E4, E3 e parte di E2, la
vulnerabilità, secondo quanto si evince dal DPCM, è stata assunta pari all'unità; per quanto
concerne agli elementi di alto tipo occorrerebbe provvedere ad effettuare analisi di dettaglio sui
singoli cespiti ma esse esulano dai limiti delle attività previste dal dispositivo di legge e, pertanto,
anche a tali elementi è stato attribuito un valore di vulnerabilità ancora unitario. Ciò non toglie la
possibilità, in fasi successive di approfondimento dei piani, di poter provvedere ad una opportuna
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ricalibratura del parametro sulla base di studi specifici di settore il rischio idraulico è quantificato
secondo quattro livelli così suddivisi:

RISCHIO IDRAULICO
Classe
Ri1

Intensità
Moderato

Valore
≤ 0,002

Descrizione degli effetti
Danni sociali, economici e al patrimonio ambientale marginali
Sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio

Ri2

Medio

≤ 0,005

ambientale che non pregiudicano l’incolumità del personale, l’agibilità degli edifici
e la funzionalità delle attività economiche
Sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici

Ri3

Elevato

≤ 0.01

e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di
funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio
ambientale
Sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli

Ri4

Molto elevato ≤ 0.02

edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione delle attività
socio-economiche

La Carta degli elementi a rischio idraulico E rappresenta tutti gli elementi a rischio ai sensi
del DPCM 29.09.1998 e rappresenta tutti gli elementi nei quali è ipotizzabile una qualche forma di
danno per l’incolumità delle persone, gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione
urbanistica, le aree su cui insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo
(distributori di benzina, serbatoi di gas), in particolare quelli definiti a rischio rilevante ai sensi di
legge le infrastrutture a rete (reti distribuzione idrica, energetica, telefonica; reti di fognatura; reti
di trasporto urbano) e le vie di comunicazione di rilevanza strategica anche a livello locale il
patrimonio ambientale e i beni culturali, storici, architettonici d’interesse rilevante le aree sede di
servizi pubblici (strutture di soccorso - ospedali, vigili del fuoco), e privati, di impianti sportivi e
ricreativi, strutture ricettive e infrastrutture primarie. La copertura degli elementi a rischio vigente
(Tav. 5) è quella fornita dall’ADIS - Regione Sardegna approvata con Deliberazione n. 2 nella seduta
del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del 20 giugno 2013, comprende anche la Carta
del Danno Potenziale, derivata dall’analisi condotta sul territorio regionale di tutte le categorie di
elementi “a rischio” esposti a possibili eventi di natura idrogeologica, identificati e classificati
secondo uno schema di legenda che prevede l’istituzione di 6 macrocategorie di elementi, ognuna
delle quali a sua volta suddivisa in sottocategorie specifiche. Le classi omogenee di Danno
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Potenziale previste sono quattro, e tengono conto per la loro definizione del danno alle persone, e
di quello al tessuto socio-economico ed ai beni non monetizzabili, e sono di seguito riportate: - D1:
Danno potenziale moderato o nullo. - D2: Danno potenziale medio; - D3: Danno potenziale
elevato; - D4: Danno potenziale molto elevato. La tabella associata allo shapefile Danno
Potenziale_GBSub05 fornisce anche le classi degli elementi a rischio che con V=1 gli elementi a
rischio sono posti uguali al Danno. Per la classificazione degli elementi a rischio (E1, E2, E3, E4) è
stata utilizzata quella definita dall’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni redatta secondo
quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 "Attuazione della direttiva
2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni" secondo la seguente
tabella:

Classi

Elementi

Peso

E1

Superfici a vegetazione rada Aree boscate e prati Corpi idrici Zone umide

0.25

E2

Aree verdi urbane Reti di comunicazione e trasporto secondarie (strade comunali) Zone agricole

0.50

permanenti ed eterogenee Superfici agricole seminative
E3

Aree ricreative e sportive Cantieri Aree cimiteriali Aree estrattive Discariche Fognature e impianti

0.75

di depurazione Reti tecnologiche e di servizio, strutture tecnologiche a supporto delle reti Reti di
comunicazione e trasporto primarie (strade provinciali, reti stradali e spazi accessori)
E4

Zone residenziali Edifici pubblici, anche al di fuori delle aree residenziali Strutture ospedaliere,

1.00

sanitarie e scolastiche Zone industriali e commerciali Zone industriali, commerciali ed
insediamenti produttivi Reti di comunicazione e trasporto strategiche (strade statali) Reti di
comunicazione e trasporto primarie (aree portuali, reti ferroviarie e spazi annessi, aree
aeroportuali ed eliporti) Strutture ed impianti a supporto delle reti di comunicazione e trasporto
che non ricadono nelle aree residenziali Impianti a rischio Aree di rilievo storico-culturale e
archeologico Aree protette (parchi nazionali, regionali ed aree protette)

La copertura degli elementi a rischio è stata rivalutata ritracciando, nell’ambito urbano, i
poligoni relativi agli elementi E4 e aggiornandoli in funzione delle recenti espansioni urbane (Tav.
8 Tavola Elementi a rischio – Variante). Ciò detto, a partire dalla mappatura della pericolosità Hi,
degli elementi a rischio E si provvede tramite sovrapposizione dei tematismi (Overlay mapping), a
determinare le aree corrispondenti ai 4 livelli di rischio totale idraulico (Ri).
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Dal prodotto dei due fattori menzionati (Hi e E) si ottiene il valore di Rischio corrispondente
Ri, così come rivalutato nell’art. 40 comma 3 delle Norme di Attuazione del PAI:

Classi di elementi a rischio

Classi di Pericolosità Idraulica

E4

H4
R4

H3
R3

H2
R3

H1
R2

E3

R4

R3

R3

R1

E2

R3

R2

R2

R1

E1

R1

R1

R1

R1

L’art. 40 succitato, riferendosi alle Le mappe della pericolosità idraulica del PGRA, identifica
tre classi di pericolosità:


P3, ovvero aree a pericolosità elevata, con elevata probabilità di accadimento,
corrispondenti ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno minore o uguale a
50 anni;
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P2, ovvero aree a pericolosità media, con media probabilità di accadimento,
corrispondenti ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno maggiore di 50
anni e minore o uguale a 200 anni;



P1, ovvero aree a pericolosità bassa, con bassa probabilità di accadimento,
corrispondenti ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno maggiore di 200
anni e minore o uguale a 500 anni

Di conseguenza, le Mappe del rischio di alluvione allegate al PGRA rappresentano i livelli di
rischio derivati dall’incrocio delle tre classi di pericolosità con le classi omogenee di danno
potenziale, secondo la seguente matrice:
Classi di Pericolosità Idraulica
Classi di Danno potenziale

P3

P2

P1

D4

R4

R3

R2

D3

R4

R3

R1

D2

R3

R2

R1

D1

R1

R1

R1

Nonostante l’innovazione normativa introdotta dal PGRA, in accordo con i tecnici
dell’Autorità di Bacino, le tavole del Rischio verranno prodotte dall’incrocio rappresentato nella
tabella precedente e si farà comunque riferimento ai quattro gradi di pericolosità Hi1, Hi2, Hi3, Hi4
e agli Elementi a rischio, piuttosto che ai tre gradi di Pericolosità P1, P2, P2 e al Danno Potenziale.
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4. Criticità
Come esposto nella relazione illustrativa il presente studio di assetto idrogeologico è
allegato alla procedura di adeguamento del Piano Particolareggiato del Centro storico al Piano
Paesaggistico Regionale (PPR). Lo studio approfondisce a scala locale le aree di pericolosità
idraulica definite nell’ambito del PAI e delimita puntualmente le aree di significativa pericolosità
idraulica non perimetrate direttamente dal PAI, coerentemente con quanto disposto dall’art. 8
comma 2ter, comma 3 e comma 5 e dal correlato art. 26 comma 1 lettera a) delle NTA del PAI.
Tale dettato normativo stabilisce che, in sede di adeguamento o redazione di strumenti
urbanistici, i reticoli idrografici minori gravanti sui centri edificati siano analizzati puntualmente e
che, nel riportare a scala locale le aree di pericolosità idraulica, si verifichino la previsioni
urbanistiche con le condizioni di dissesto idraulico presenti o potenziali evidenziati nell’ambito
dello studio.

Figura 3 – Sovrapposizione delle aree a pericolosità idraulica sull’immagine aerea dell’abitato
L’analisi svolta ha permesso di individuare due importanti criticità idrauliche:


Il canale di guardia, seppur nel suo complesso svolga la funzione di intercettare i
deflussi del versante sud gravante sull’abitato non possiede le condizioni richieste dalla
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Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali di guardia esistenti
(art. 22 delle NA del PAI) poiché, soprattutto nel suo tratto di monte e in
corrispondenza delle passerelle e già per il Tempo di ritorno di 50 anni, si evidenziano
fenomeni di esondazione. Si evidenzia inoltre che il canale di guardia suddetto, pur
intercettando le acque che scorrono lungo il versante di monte, anziché convogliarle
verso un compluvi esterno al centro edificato, le immette lungo il corso del Rio Orrothe
che scorre all’interno del centro abitato e, per brevi tratti, lungo un canale tombato.
Tale configurazione dell’assetto idraulico rappresenta la maggior criticità idraulica gravante
sull’abitato e quella che necessita con più urgenza di importanti interventi di mitigazione.


Il Rio Orrothe, come sopra premesso, scorre all’interno del centro abitato, generando
aree di allagamento, seppur non estese, in corrispondenza di edifici residenziali, edifici
scolatici e interessando tra le più importanti vie cittadine.

Dal presente studio si evince comunque che le pericolosità idrauliche relative ai due corsi
d’acqua succitati risultano esterne al limite del Piano particolareggiato. Solo le aree di allagamento
riferite al Rio Orrothe tangono il limite est del limite della Zona A. Si ritiene che il Piano
Particolareggiato e le Norme Tecniche ad esso associate dovranno tener conto della vincolistica
gravante all’interno del perimetro. Invero, qualsiasi intervento, opera o attività che si vorrà
realizzare all’interno delle aree a pericolosità idraulica individuate nell’ambito del presente studio
sarà realizzabile soltanto subordinatamente alla presentazione, alla valutazione positiva e
all’approvazione dello studio di compatibilità idraulica.

Relazione idraulica

Fiume

Canale di Guardia
Rilevatore

data

Ingg. Attene – Melis – Battaglia

16/11/2015

Planimetria opere idrauliche sul canale di guardia

Codice opera

Codice opera

CG_01

CG_02

Passerella pedonale

Passerella pedonale

Funzione

Funzione

Attraversamento pedonale

Attraversamento pedonale

Vista di valle (foto DSC_0465)

Vista di monte (foto DSC_0457)

Tipo opera

Tipo opera

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E STATO DELL'OPERA
Tipologia
Passerella pedonale
Base minore(b)
0,90 [m]
Base maggiore(B)
1,80 [m]
Altezza (H)
1,00 [m]
pendenza paramento
Obliquo
materiale
Muratura di pietrame
Presenza di elementi a rischio

Vicinanza centro abitato

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E STATO DELL'OPERA
Tipologia
Passerella pedonale
Base minore(b)
1,40 [m]
Base maggiore(B)
2,80 [m]
Altezza (H)
1,40 [m]
pendenza paramento
Obliquo
materiale
Muratura di pietrame
Presenza di elementi a rischio

Vicinanza centro abitato

Codice opera

Codice opera

CG_03

CG_04

Attraversamento

Attraversamento

Funzione

Funzione

Attraversamento

Attraversamento

Vista di monte (foto DSC_0454)

Vista di valle (foto DSC_0452)

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E STATO DELL'OPERA
Tipologia
Attraversamento
Base (B)
3,00 [m]
Altezza (H)
1,60 [m]
pendenza paramento
Verticale
materiale
Muratura di pietrame e cls

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E STATO DELL'OPERA
Tipologia
Attraversamento
Base minore(b)
2,00 [m]
Altezza lato destro (Hd)
1,60 [m]
Altezza lato sinistro (Hs)
1,40 [m]
pendenza paramento
Verticale
materiale
Muratura di cls

Tipo opera

Presenza di elementi a rischio

Tipo opera

Vicinanza centro abitato
Presenza di elementi a rischio

Vicinanza centro abitato

OSSERVAZIONI
A valle dell’attraversamento CG_04 in riva destra è presente un
canale laterale che in concomitanza di abbondanti piogge produce
un consistente trasporto di materiale solido (fonte: testimonianze
dirette ed osservazioni sul campo).

Codice opera

CG_06
Tipo opera

Passerella pedonale
Funzione

Attraversamento pedonale

Codice opera

CG_05

Vista di valle (foto DSC_0448)

Tipo opera

Passerella pedonale
Funzione

Attraversamento pedonale
Vista di valle (foto DSC_0452b)

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E STATO DELL'OPERA
Tipologia
Passerella pedonale
Base minore(b)
2,00 [m]
Base maggiore (B)
3,70 [m]
Altezza (H)
1,60 [m]
pendenza paramento
Obliquo
materiale
Muratura di cls

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E STATO DELL'OPERA
Tipologia
Passerella pedonale
Base minore(b)
2,00 [m]
Base maggiore (B)
3,70 [m]
Altezza (H)
1,65 [m]
pendenza paramento
Obliquo
materiale
Muratura di pietrame

Presenza di elementi a rischio

Presenza di elementi a rischio

Vicinanza centro abitato

Vicinanza centro abitato

Codice opera

Codice opera

CG_07

CG_08

Attraversamento

Imbocco primo tratto del canale tombato

Funzione

Funzione

Attraversamento

Imbocco canale tombato

Vista di valle (foto DSC_0446)

Vista di valle (foto DSC_044)

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E STATO DELL'OPERA
Tipologia
Attraversamento
Base (B)
3,40 [m]
Altezza (H)
2,10 [m]
pendenza paramento
Verticale
materiale
Muratura di pietrame e cls

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E STATO DELL'OPERA
Tipologia
Imbocco canale tombato
Base (B)
2,00 [m]
Altezza (H)
2,00 [m]
pendenza paramento
Verticale
materiale
Muratura di cls

Presenza di elementi a rischio

Presenza di elementi a rischio

Tipo opera

Tipo opera

Vicinanza centro abitato

Vicinanza centro abitato

OSSERVAZIONI : La griglia in ferro all’imbocco del canale tombato
potrebbe ostruire il deflusso regolare dell’acqua.

Fiume

Rio Orrothe
Rilevatore

data

Ingg.– Melis – Attene - Battaglia

16/11/2015

Planimetria su ortofoto delle opere idrauliche sul rio Orrothe

Codice opera

OR_01
Tipo opera

Sbocco del primo tratto di canale tombato
Funzione

Sbocco di canale tombato
Vista di valle (foto DSC_0411)

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E STATO DELL'OPERA
Tipologia
Base (B)
Altezza (H)
pendenza paramento
materiale

Sbocco canale tombato
2,00 [m]
2,00 [m]
Verticale
Muratura di cls

Presenza di elementi a rischio

Abitazioni

Codice opera

OR_02
Tipo opera

Griglia
Funzione

Raccolta acque piovane
Dettaglio griglia sul canale tombato(foto DSC_0423)

Codice opera

OR_03
Tipo opera

Sbocco del secondo tratto di canale tombato
Funzione

Sbocco di canale tombato
Dettaglio griglia sul canale tombato(foto DSC_0423)

OSSERVAZIONI
Non ispezionabile.

Fiume

Rio Orrothe/Rio Cumbidanovu

Vista di valle lato destro (foto DSC_0404)

Tipo opera

Attraversamento stradale
Codice opera

CUMB_01
Funzione

attraversamento
Rilevatore

data

Ingg.– Melis – Attene -Battaglia

16/11/2015

Vista di valle lato sinistro (foto DSC_0407)

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E STATO DELL'OPERA
Tipologia
Larghezza (B)
Lunghezza (L)
Altezza (h)
Pendenza paramento
Materiale

Attraversamento
8,00 [m]
16,00 [m]
Valle 6,70 [m]
Verticale
c.a.

Presenza di elementi a rischio

Strada di accesso alla diga

Gravità dissesto
OSSERVAZIONI

