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ALLEGATO 4.1_I
TABELLA UBICAZIONE SITI OGGETTO DI VERIFICA DI SICUREZZA
CATEGORIE A (siti su strade di competenza comunale) e D (tratti tombati)
CODICE
CATEGORIA CODICE
TOPONIMO ALVEO TRONCO
DENOMINAZIONE STRADA
SITI
SITO
CRITICO
GORA DON CIUCIU
1.5
A
A_1
Strada Com.le Sippiu
RIU SA MELA
3
A
A_2
Strada Com.le
GORA RIU SA MELA
3.1
A
A_3
Strada Com.le Guasila - Serrenti
A_4
Strada Com.le Pimentel - Guasila
A_5
Strada Com.le Sioccu
RIU FRASSU
4
A
A_6
Strada Com.le
A_7
Strada Com.le Samatzai - Guasila
A_8
Strada Com.le Santu Milanu
A_9
Strada Vicinale Mitza Milanu
A_10
Strada Com.le
A_11
Strada Com.le
A
RIU ARAI
5
A_12
Strada Com.le
A_13
Strada Com.le
A_14
Strada Vicinale Baccu Coloru
Canale tombato pressi via is Pisanus
D
D_1

Scheda per la caratterizzazione degli attraversamenti esistenti
1. Identificazione
1.1. Corso d’acqua attraversato

TC 1.5 - Gora Don Ciuciu

1.2. Codice del Ponte/attraversamento

A_1

1.3. Infrastruttura a cui appartiene l’opera

Strada Comunale Sippiu

1.4. Comune in cui ricade l’attraversamento

Guasila

1.5. Descrizione

Manufatto costituito da una luce in pietrame e cls, in condizioni
vetuste con danneggiamento della platea di fondazione lato valle
ed asportazione del calcestruzzo. Erosione spondale destra a
monte, alveo con erosione retrogada.

2.Immagini

Foto 1: imbocco del manufatto

Foto 2: particolare della platea danneggiata – da monte
verso valle

Foto 3: alveo a monte del manufatto

Foto 4: alveo a valle del manufatto

3.Localizzazione

Estratto da google maps del 10.02.2016

Estratto CTR 1:10.000

X: 1503427 m

3.1. Coordinate Gauss Boaga
3.2. Descrizione area limitrofa
3.3. Descrizione di opere idrauliche connesse
3.4. Altri attraversamenti vicini

Y: 4382260 m

Area agricola
nessuna
Circa 70 m a monte sito C_2

4.1. Caratteristiche geometriche
4.1.1 Lunghezza dell’attraversamento (m)
4.1.2. Ingombro complessivo dell’opera di
attraversamento (m)
4.1.3. Quota minima dell’opera di
attraversamento (m s.l.m.)

5
3,5
181,70 m slm – piano stradale a 182,40

4.1.4. Quota minima fondo alveo (m s.l.m.)

180,25 m slm

4.1.5. Numero campate

una

4.1.6. Numero pile

nessuna

4.1 7. Descrizione delle pile

----

4.1.8. Luce tra le pile

2,5

4.1.15 Descrizione del plinto di fondazione

Platea continua di fondazione

4.2. Caratteristiche geometriche delle opere accessorie
4.2.1. Tipologia e dimensioni pozzetti di
estremità

-----

4.2.2. Distanza dal bordo alveo dei pozzetti (m)

------

5. Caratteristiche morfologiche dell’alveo (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di
sicurezza)

5.1 Tipo alveo attuale
5.2 Evoluzione planimetrica del tratto di corso
d’acqua (fenomeni pregressi, tendenza attuale)
5.3 Stabilità del fondo alveo (fenomeni
pregressi, tendenza attuale)

Alveo monocursale
Non riscontrabile eccetto che per erosione spondale localizzata
Fenomeni di erosione retrogada con salto di fondo di 70 cm

5.4 Sezione media dell’alveo di piena

95 m esondazione a monte ponte per Q con Tr 200 anni

5.5 Pendenza media del tratto adiacente il ponte
(da rilievo topografico, da profilo di piena)

7% da dtm

5.6 Granulometria alveo (rilievi diretti, da
sopralluogo)

Limi e sabbie riscontrati nelle ricognizioni del gennaio 2016

5.7 Presenza del materiale vegetale in alveo

Arbustiva ed erbacea rilevate nel gennaio 2016

6.1 Analisi idrologica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
6.1.0. Area Bacino sotteso (km2)

1,806 (codice bacino RL_1_5_3)

6.1.1. Sottozona idrologica omogenea

S.Z. 2 (TCEV) – GRUPPO I (Lognormale)

6.1.2. Lunghezza asta principale (m)

2855

6.1.3. Altitudine max bacino (m s.l.m.)

389,65

6.1.4. Altitudine media bacino (m s.l.m.)

261,277

6.1.5. Pendenza media asta principale (%)

11,09

6.1.6. CN (III) medio del bacino

96,3

6.1.7. Metodo di calcolo utilizzato per il tempo
di corrivazione

Soil Conservation

6.1.8. Tempo di corrivazione stimato

0,48 h

6.1.9. Metodo di calcolo utilizzato per la portata

TCEV (Metodo indiretto)

6.1.10. Portata stimata Tr=50 anni (m3/s)

24,82

6.1.11. Portata stimata Tr=100 anni (m3/s)

29,02

6.1.12. Portata stimata Tr=200 anni (m3/s)

32,99

6.1.13. Portata stimata Tr=500 anni (m3/s)

38,36

6.1.14. Piene storiche nella sezione del ponte

Nessun dato disponibile

6.2 Analisi idraulica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
6.2.1. Portata di progetto (m3/s)

Q= 4 mc/s Tr= 1,2 anni

6.2.3. Velocità media in alveo (m/s)

2,155

6.2.4. Velocità media in golena (m/s)

-----

6.2.5. Effetto di rigurgito dell’attraversamento

6.2.6. Livello idrico massimo (m s.l.m.)

180,87

6.2.7. Franco idraulico

1,08 m

6.2.8. Scalzamento sulle fondazioni (pile, spalle,
rilevati di accesso) rilevato a seguito di
sopralluogo

Danneggiamento della platea con asportazione del calcestruzzo,
in prossimità del limite di valle

Scheda per la caratterizzazione degli attraversamenti esistenti
1. Identificazione
1.1. Corso d’acqua attraversato

Riu Sa Mela TC 3

1.2. Codice del Ponte/attraversamento

A_2

1.3. Infrastruttura a cui appartiene l’opera

Strada comunale

1.4. Comune in cui ricade l’attraversamento

Guasila

1.5. Descrizione

Manufatto in calcestruzzo armato tipologia scatolare, con platea in
cls e muri d'ala di raccordo con l'alveo; nessun parapetto di
protezione.

2.Immagini

Foto 1:vista dell'imbocco del manufatto

Foto 2: vista del manufatto dalla sponda sinistra di valle

Foto 3: vista dell'alveo a valle del manufatto

Foto 4: vista dell'alveo a monte del manufatto

3.Localizzazione

Estratto CTR 1:10.000

Estratto da google maps del 10.02.2016

X: 1501774 m

3.1. Coordinate Gauss Boaga
3.2. Descrizione area limitrofa
3.3. Descrizione di opere idrauliche connesse
3.4. Altri attraversamenti vicini

Area agricola
nessuna
nessuno

4.1. Caratteristiche geometriche
4.1.1 Lunghezza dell’attraversamento (m)
4.1.2. Ingombro complessivo dell’opera di
attraversamento (m)
4.1.3. Quota minima dell’opera di
attraversamento (m s.l.m.)

2m
5m
176,20 (piano stradale 176,60)

4.1.4. Quota minima fondo alveo (m s.l.m.)

175,2

4.1.5. Numero campate

una

4.1.6. Numero pile

nessuna

4.1 7. Descrizione delle pile

------

4.1.8. Luce tra le pile

Due metri

4.1.15 Descrizione del plinto di fondazione

Platea di fondazione in cls

4.2. Caratteristiche geometriche delle opere accessorie
4.2.1. Tipologia e dimensioni pozzetti di
estremità

----

4.2.2. Distanza dal bordo alveo dei pozzetti (m)

----

Y: 4376988 m

5. Caratteristiche morfologiche dell’alveo (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
5.1 Tipo alveo attuale
5.2 Evoluzione planimetrica del tratto di corso
d’acqua (fenomeni pregressi, tendenza attuale)
5.3 Stabilità del fondo alveo (fenomeni pregressi,
tendenza attuale)

Alveo monocursale
Nessuna evoluzione planimetrica riscontrabile
Nessun fenomeno erosivo riscontrato durante le ricognizioni

5.4 Sezione media dell’alveo di piena

140 m esondazione pressi ponte per Q con Tr 200 anni

5.5 Pendenza media del tratto adiacente il ponte
(da rilievo topografico, da profilo di piena)

3% da dtm

5.6 Granulometria alveo (rilievi diretti, da
sopralluogo)

Nel gennaio 2016 non riscontrati depositi

5.7 Presenza del materiale vegetale in alveo

Vegetazione erbacea e qualche arbusto

6.1 Analisi idrologica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
6.1.0. Area Bacino sotteso (km2)

1,866 (bacino RSM_3_4)

6.1.1. Sottozona idrologica omogenea

S.Z. 2 (TCEV) – Gruppo I (Lognormale)

6.1.2. Lunghezza asta principale (m)

3720

6.1.3. Altitudine max bacino (m s.l.m.)

264,71

6.1.4. Altitudine media bacino (m s.l.m.)

234,776

6.1.5. Pendenza media asta principale (%)

8,19

6.1.6. CN (III) medio del bacino

95,8

6.1.7. Metodo di calcolo utilizzato per il tempo di
corrivazione

Soil Conservation

6.1.8. Tempo di corrivazione stimato

0,78 h

6.1.9. Metodo di calcolo utilizzato per la portata

TCEV (Metodo indiretto)

6.1.10. Portata stimata Tr=50 anni (m3/s)

22,45

6.1.11. Portata stimata Tr=100 anni (m3/s)

26,44

6.1.12. Portata stimata Tr=200 anni (m3/s)

30,3

6.1.13. Portata stimata Tr=500 anni (m3/s)

35,5

6.1.14. Piene storiche nella sezione del ponte

Dati non disponibili

6.2 Analisi idraulica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
6.2.1. Portata di progetto (m3/s)

Q= 2,1 mc/s (Portata che dimezza il franco dettato dalla
normativa, pari a 1m) Tr< 1 anno

6.2.3. Velocità media in alveo (m/s)

----

6.2.4. Velocità media in golena (m/s)

-----

6.2.5. Effetto di rigurgito dell’attraversamento

-----

6.2.6. Livello idrico massimo (m s.l.m.)

----

6.2.7. Franco idraulico

----

6.2.8. Scalzamento sulle fondazioni (pile, spalle,
rilevati di accesso) rilevato a seguito di
sopralluogo

Platea di fondazione in cls in buone condizioni

Scheda per la caratterizzazione degli attraversamenti esistenti
1. Identificazione
1.1. Corso d’acqua attraversato

Gora Riu Sa Mela TC_3.1

1.2. Codice del Ponte/attraversamento

A_3

1.3. Infrastruttura a cui appartiene l’opera

Strada comunale Guasila_Serrenti

1.4. Comune in cui ricade l’attraversamento

Guasila

1.5. Descrizione

Manufatto scatolare in cls armato con platea in cls e muri d'ala di
raccordo con l'alveo – privo di opere di protezione per gli utenti
stradali

2.Immagini

Foto 1:particolare dell'imbocco

Foto 3: vista dell'alveo a monte del manufatto

Foto 2: vista dell'imbocco

3.Localizzazione

Estratto da google maps del 10.02.2016

Estratto CTR 1:10.000
X: 1501929 m

3.1. Coordinate Gauss Boaga
3.2. Descrizione area limitrofa
3.3. Descrizione di opere idrauliche connesse
3.4. Altri attraversamenti vicini

Y: 4377104 m

Area agricola
nessuna
nessuno

4.1. Caratteristiche geometriche
4.1.1 Lunghezza del’attraversamento (m)
4.1.2. Ingombro complessivo dell’opera di
attraversamento (m)
4.1.3. Quota minima dell’opera di
attraversamento (m s.l.m.)

3,60 m
3,5
179,10 (piano stradale 179,60)

4.1.4. Quota minima fondo alveo (m s.l.m.)

178,1

4.1.5. Numero campate

una

4.1.6. Numero pile

nessuna

4.1 7. Descrizione delle pile

----

4.1.8. Luce tra le pile

2,60 m unica luce

4.1.15 Descrizione del plinto di fondazione

Platea di fondazione in cls in buone condizioni

4.2. Caratteristiche geometriche delle opere
accessorie
4.2.1. Tipologia e dimensioni pozzetti di
estremità

nessuno

4.2.2. Distanza dal bordo alveo dei pozzetti (m)

------

5. Caratteristiche morfologiche dell’alveo (da
compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di
sicurezza)

5.1 Tipo alveo attuale
5.2 Evoluzione planimetrica del tratto di corso
d’acqua (fenomeni pregressi, tendenza attuale)
5.3 Stabilità del fondo alveo (fenomeni
pregressi, tendenza attuale)

Alveo monocursale
Nessuna variazione planimetrica
Fondo stabile in base alle comparazione cartografiche

5.4 Sezione media dell’alveo di piena

---

5.5 Pendenza media del tratto adiacente il ponte
(da rilievo topografico, da profilo di piena)

3% da dtm

5.6 Granulometria alveo (rilievi diretti, da
sopralluogo)

Alcuni Limosi e sabbiosi alla data delle ricognizioni

5.7 Presenza del materiale vegetale in alveo

Vegetazione erbacea e arbustiva

6.1 Analisi idrologica (da compilare solo per le opere per le
quali è prescritta la verifica di sicurezza)

6.1.0. Area Bacino sotteso (km2)

1,763 (bacino RSM_3.1_1)

6.1.1. Sottozona idrologica omogenea

S.Z. 2 (TCEV) – Gruppo I (Lognormale)

6.1.2. Lunghezza asta principale (m)

3013,8

6.1.3. Altitudine max bacino (m s.l.m.)
6.1.4. Altitudine media bacino (m s.l.m.)

219,56

6.1.5. Pendenza media asta principale (%)

6,72

6.1.6. CN (III) medio del bacino

95,8

6.1.7. Metodo di calcolo utilizzato per il tempo
di corrivazione

Soil Conservation

6.1.8. Tempo di corrivazione stimato

0,66 h

6.1.9. Metodo di calcolo utilizzato per la portata

TCEV (Metodo indiretto)

6.1.10. Portata stimata Tr=50 anni (m3/s)

21,76

6.1.11. Portata stimata Tr=100 anni (m3/s)

25,6

6.1.12. Portata stimata Tr=200 anni (m3/s)

29,3

6.1.13. Portata stimata Tr=500 anni (m3/s)

34,29

6.1.14. Piene storiche nella sezione del ponte

Dati non disponibili

6.2 Analisi idraulica (da compilare solo per le opere per le
quali è prescritta la verifica di sicurezza)

6.2.1. Portata di progetto (m3/s)

Q= 3,3 mc/s (Portata che dimezza il franco dettato dalla
normativa, pari a 1 m) Tr= 1,2 anni

6.2.3. Velocità media in alveo (m/s)

---

6.2.4. Velocità media in golena (m/s)

---

6.2.5. Effetto di rigurgito dell’attraversamento

---

6.2.6. Livello idrico massimo (m s.l.m.)

---

6.2.7. Franco idraulico

---

6.2.8. Scalzamento sulle fondazioni (pile, spalle,
rilevati di accesso) rilevato a seguito di
sopralluogo

Platea in cls in buone condizioni

Scheda per la caratterizzazione degli attraversamenti esistenti
1. Identificazione
1.1. Corso d’acqua attraversato

TC 4 - Riu Frassu

1.2. Codice del Ponte/attraversamento

A_4

1.3. Infrastruttura a cui appartiene l’opera

Strada Comunale Pimentel - Guasila

1.4. Comune in cui ricade l’attraversamento

Guasila

1.5. Descrizione

Manufatto in cls con impalcato a travi in cap e sagomatura in cls
di fondo e sponde con sezione trapezia – parapetti vetusti

2.Immagini

Foto 1: vista dell'imbocco

Foto 2: vista dello sbocco e del tratto di alveo
immediatamente a valle dalla sponda sinistra

Foto 3: vista dell'alveo a monte del ponte

Foto 4: vista dello sbocco

3.Localizzazione

Estratto da google maps del 10.02.2016

Estratto CTR 1:10.000
X: 1504514 m

3.1. Coordinate Gauss Boaga
3.2. Descrizione area limitrofa
3.3. Descrizione di opere idrauliche connesse
3.4. Altri attraversamenti vicini

Y: 4376989 m

Area agricola con viabilità rurale adiacente all'alveo
nessuna
Circa 150 m a monte è ubicato il sito B_5

4.1. Caratteristiche geometriche
4.1.1 Lunghezza del’attraversamento (m)
4.1.2. Ingombro complessivo dell’opera di
attraversamento (m)
4.1.3. Quota minima dell’opera di
attraversamento (m s.l.m.)

10 m
9,00 m
178,97 (piano stradale a 179,97)

4.1.4. Quota minima fondo alveo (m s.l.m.)

176,27

4.1.5. Numero campate

Una

4.1.6. Numero pile

Nessuna

4.1 7. Descrizione delle pile

-------

4.1.8. Luce tra le pile

2,50 m al fondo, sagoma trapeizia in sommità larghezza di 10 m

4.1.15 Descrizione del plinto di fondazione

Non visibile in quanto l'alveo è rivestito in cls anche al di sotto
del manufatto

4.2. Caratteristiche geometriche delle opere accessorie
4.2.1. Tipologia e dimensioni pozzetti di
estremità

nessuno

4.2.2. Distanza dal bordo alveo dei pozzetti (m)

----

5. Caratteristiche morfologiche dell’alveo (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di
sicurezza)

5.1 Tipo alveo attuale
5.2 Evoluzione planimetrica del tratto di corso
d’acqua (fenomeni pregressi, tendenza attuale)
5.3 Stabilità del fondo alveo (fenomeni
pregressi, tendenza attuale)

Alveo canalizzato oggetto di regolarizzazione monocursale
Nessuna evoluzione riscontrabile
Fondo stabile

5.4 Sezione media dell’alveo di piena

250 m esondazione pressi ponte per Q con Tr 200 anni

5.5 Pendenza media del tratto adiacente il ponte
(da rilievo topografico, da profilo di piena)

1,70%

5.6 Granulometria alveo (rilievi diretti, da
sopralluogo)

Da sopralluogo riscontrati depositi limosi con vegetazione

5.7 Presenza del materiale vegetale in alveo

Vegetazione erbacea e in qualche caso arbustiva sul fondo

6.1 Analisi idrologica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
6.1.0. Area Bacino sotteso (km2)

2,503 (bacino codice RF_4_2)

6.1.1. Sottozona idrologica omogenea

S.Z. 2 (TCEV) – GRUPPO I (Lognormale)

6.1.2. Lunghezza asta principale (m)

2649

6.1.3. Altitudine max bacino (m s.l.m.)

275,47

6.1.4. Altitudine media bacino (m s.l.m.)

203,827

6.1.5. Pendenza media asta principale (%)

5,17

6.1.6. CN (III) medio del bacino

95,9

6.1.7. Metodo di calcolo utilizzato per il tempo
di corrivazione

Soil Conservation

6.1.8. Tempo di corrivazione stimato

0,68 h

6.1.9. Metodo di calcolo utilizzato per la portata

TCEV (Metodo Indiretto)

6.1.10. Portata stimata Tr=50 anni (m3/s)

30,78

6.1.11. Portata stimata Tr=100 anni (m3/s)

36,19

6.1.12. Portata stimata Tr=200 anni (m3/s)

41,4

6.1.13. Portata stimata Tr=500 anni (m3/s)

48,42

6.1.14. Piene storiche nella sezione del ponte

Nessun dato disponibile

6.2 Analisi idraulica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)

6.2.1. Portata di progetto (m3/s)

Q= 10,5 mc/s Tr= 4,1 anni

6.2.3. Velocità media in alveo (m/s)

1,28

6.2.4. Velocità media in golena (m/s)

-----

6.2.5. Effetto di rigurgito dell’attraversamento

6.2.6. Livello idrico massimo (m s.l.m.)

177,62 m

6.2.7. Franco idraulico

1,18 m

6.2.8. Scalzamento sulle fondazioni (pile, spalle,
rilevati di accesso) rilevato a seguito di
sopralluogo

Alveo rivestito sul fondo e sulle sponde anche in corrispondenza
del ponte – fondazioni protette non visibili

Scheda per la caratterizzazione degli attraversamenti esistenti

1. Identificazione
1.1. Corso d’acqua attraversato

Riu Frassu TC4

1.2. Codice del Ponte/attraversamento

A_5

1.3. Infrastruttura a cui appartiene l’opera

Strada comunale Sioccu

1.4. Comune in cui ricade l’attraversamento

Guasila

1.5. Descrizione

Manufatto ad una luce con sagoma di forma trapezia e impalcato
con travi in c.a.p. - parapetti danneggiati e vetusti

2.Immagini

Foto 1: vista dello sbocco del ponte

Foto 2: alveo a monte del ponte

Foto 3: alveo a valle del ponte – strada rurale che si
sviluppa in adiacenza alla sponda sinistra

Foto 4: vista dell'imbocco del ponte

3.Localizzazione

Estratto CTR 1:10.000

Estratto da google maps del 10.02.2016

X: 1504203 m Y: 4377342 m

3.1. Coordinate Gauss Boaga
3.2. Descrizione area limitrofa
3.3. Descrizione di opere idrauliche connesse
3.4. Altri attraversamenti vicini

Area agricola
nessuna
Circa 300 m a valle è ubicato il ponte B_5 della SP 34

4.1. Caratteristiche geometriche
4.1.1 Lunghezza del’attraversamento (m)
4.1.2. Ingombro complessivo dell’opera di
attraversamento (m)
4.1.3. Quota minima dell’opera di
attraversamento (m s.l.m.)

11 m
8m
183,99 (piano stradale a 184,99)

4.1.4. Quota minima fondo alveo (m s.l.m.)

181,09

4.1.5. Numero campate

una

4.1.6. Numero pile

nessuna

4.1 7. Descrizione delle pile

----

4.1.8. Luce tra le pile

Al fondo larghezza 2,50 , in sommità larghezza sponde 11 m

4.1.15 Descrizione del plinto di fondazione

Non visibili in quanto l'alveo è rivestito in calcestruzzo

4.2. Caratteristiche geometriche delle opere accessorie
4.2.1. Tipologia e dimensioni pozzetti di
estremità

-----

4.2.2. Distanza dal bordo alveo dei pozzetti (m)

------

5. Caratteristiche morfologiche dell’alveo (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
5.1 Tipo alveo attuale
5.2 Evoluzione planimetrica del tratto di corso
d’acqua (fenomeni pregressi, tendenza attuale)
5.3 Stabilità del fondo alveo (fenomeni pregressi,
tendenza attuale)

Alveo canalizzato oggetto di regolarizzazione monocursale
Nessuna evoluzione riscontrabile
Fondo stabile

5.4 Sezione media dell’alveo di piena

----

5.5 Pendenza media del tratto adiacente il ponte
(da rilievo topografico, da profilo di piena)

0,0066 da dtm

5.6 Granulometria alveo (rilievi diretti, da
sopralluogo)

Da sopralluogo riscontrati depositi limosi con vegetazione

5.7 Presenza del materiale vegetale in alveo

Vegetazione erbacea e in qualche caso arbustiva sul fondo

6.1 Analisi idrologica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
6.1.0. Area Bacino sotteso (km2)

2,503 (bacino codice RF_4_2)

6.1.1. Sottozona idrologica omogenea

S.Z. 2 (TCEV) – GRUPPO I (Lognormale)

6.1.2. Lunghezza asta principale (m)

2648,8

6.1.3. Altitudine max bacino (m s.l.m.)

275,47

6.1.4. Altitudine media bacino (m s.l.m.)

203,827

6.1.5. Pendenza media asta principale (%)

5,17

6.1.6. CN (III) medio del bacino

95,9

6.1.7. Metodo di calcolo utilizzato per il tempo di
corrivazione

Soil Conservation

6.1.8. Tempo di corrivazione stimato

0,68 h

6.1.9. Metodo di calcolo utilizzato per la portata

TCEV (Metodo indiretto)

6.1.10. Portata stimata Tr=50 anni (m3/s)

30,78

6.1.11. Portata stimata Tr=100 anni (m3/s)

36,19

6.1.12. Portata stimata Tr=200 anni (m3/s)

41,4

6.1.13. Portata stimata Tr=500 anni (m3/s)

48,42

6.1.14. Piene storiche nella sezione del ponte

NESSUN DATO DISPONIBILE

6.2 Analisi idraulica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
6.2.1. Portata di progetto (m3/s)

Q= 12,5 mc/s Tr= 6,2 anni

6.2.3. Velocità media in alveo (m/s)

1,53

6.2.4. Velocità media in golena (m/s)

-----

6.2.5. Effetto di rigurgito dell’attraversamento

in corrispondenza della sezione di attraversamento, non si verifica
alcun rigurgito
6.2.6. Livello idrico massimo (m s.l.m.)

182,74

6.2.7. Franco idraulico

1,24 m

6.2.8. Scalzamento sulle fondazioni (pile, spalle,
rilevati di accesso) rilevato a seguito di
sopralluogo

Fondo e sponde rivestite in cls a protezione delle fondazioni delle
spalle

Scheda per la caratterizzazione degli attraversamenti esistenti
1. Identificazione
1.1. Corso d’acqua attraversato

Riu Frassu TC_4

1.2. Codice del Ponte/attraversamento

A_6

1.3. Infrastruttura a cui appartiene l’opera

Strada comunale

1.4. Comune in cui ricade l’attraversamento

Guasila

1.5. Descrizione

Manufatto con impalcato con travi in c.a.p e sezione dell'alveo
rivestita in cls a protezione di fondo e sponde e spalle- parapetti
vetusti

2.Immagini

Foto 1: alveo a valle del ponte

Foto 2: vista dell'imbocco dalla sponda sinistra

Foto 3: alveo a monte del manufatto

Foto 4: vista dello sbocco dalla sponda destra – presenza di
alberatura in corrispondenza della sezione del ponte

3.Localizzazione

Estratto CTR 1:10.000

Estratto da google maps del 10.02.2016

X: 1503764 m

3.1. Coordinate Gauss Boaga
3.2. Descrizione area limitrofa
3.3. Descrizione di opere idrauliche connesse
3.4. Altri attraversamenti vicini

Y: 4377802 m

Area agricola
Nessuna
Circa 160 m a monte è ubicato il ponte codificato con A_7

4.1. Caratteristiche geometriche
4.1.1 Lunghezza dell’attraversamento (m)
4.1.2. Ingombro complessivo dell’opera di
attraversamento (m)
4.1.3. Quota minima dell’opera di
attraversamento (m s.l.m.)

7,8 m
8m
188,27 (piano stradale 189,27)

4.1.4. Quota minima fondo alveo (m s.l.m.)

185,67

4.1.5. Numero campate

una

4.1.6. Numero pile

----

4.1 7. Descrizione delle pile

-----

4.1.8. Luce tra le pile

2,5 al fondo, sagoma trapezia con larghezza in sommità di 7,8 m

4.1.15 Descrizione del plinto di fondazione

Non visibile in quanto l'alveo è rivestito in calcestruzzo

4.2. Caratteristiche geometriche delle opere accessorie
4.2.1. Tipologia e dimensioni pozzetti di
estremità

-----

4.2.2. Distanza dal bordo alveo dei pozzetti (m)

-----

5. Caratteristiche morfologiche dell’alveo (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
5.1 Tipo alveo attuale
5.2 Evoluzione planimetrica del tratto di corso
d’acqua (fenomeni pregressi, tendenza attuale)
5.3 Stabilità del fondo alveo (fenomeni pregressi,
tendenza attuale)

Alveo canalizzato oggetto di regolarizzazione monocursale
Nessuna evoluzione riscontrabile
Fondo stabile

5.4 Sezione media dell’alveo di piena

---

5.5 Pendenza media del tratto adiacente il ponte
(da rilievo topografico, da profilo di piena)

0,0045 da dtm

5.6 Granulometria alveo (rilievi diretti, da
sopralluogo)

Da sopralluogo riscontrati depositi limosi con vegetazione

5.7 Presenza del materiale vegetale in alveo

Vegetazione erbacea e arbustiva, a monte presenza di un albero in
corrispondenza dello sbocco

6.1 Analisi idrologica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
6.1.0. Area Bacino sotteso (km2)

0,747 (codice bacino RF_4_3)

6.1.1. Sottozona idrologica omogenea

S.Z. 2 (TCEV) – GRUPPO I (Lognormale)

6.1.2. Lunghezza asta principale (m)

1501,4

6.1.3. Altitudine max bacino (m s.l.m.)

271,46

6.1.4. Altitudine media bacino (m s.l.m.)

203,548

6.1.5. Pendenza media asta principale (%)

5,14

6.1.6. CN (III) medio del bacino

96,5

6.1.7. Metodo di calcolo utilizzato per il tempo di
corrivazione

Soil Conservation

6.1.8. Tempo di corrivazione stimato

0,47 h

6.1.9. Metodo di calcolo utilizzato per la portata

TCEV (Metodo Indiretto)

6.1.10. Portata stimata Tr=50 anni (m3/s)

11,32

6.1.11. Portata stimata Tr=100 anni (m3/s)

13,19

6.1.12. Portata stimata Tr=200 anni (m3/s)

14,93

6.1.13. Portata stimata Tr=500 anni (m3/s)

17,29

6.1.14. Piene storiche nella sezione del ponte

Nessun dato disponibile

6.2 Analisi idraulica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)

6.2.1. Portata di progetto (m3/s)

Q= 7 mc/s Tr= 14 anni

6.2.3. Velocità media in alveo (m/s)

0,175

6.2.4. Velocità media in golena (m/s)

---

6.2.5. Effetto di rigurgito dell’attraversamento

6.2.6. Livello idrico massimo (m s.l.m.)

187,25

6.2.7. Franco idraulico

1,02 m

6.2.8. Scalzamento sulle fondazioni (pile, spalle,
rilevati di accesso) rilevato a seguito di
sopralluogo

Non visibili in quanto l'alveo è rivestito in calestruzzo

Scheda per la caratterizzazione degli attraversamenti esistenti
1. Identificazione
1.1. Corso d’acqua attraversato

Riu Frassu TC4

1.2. Codice del Ponte/attraversamento

A_7

1.3. Infrastruttura a cui appartiene l’opera

Strada comunale Samtzai-Guasila

1.4. Comune in cui ricade l’attraversamento

Guasila

1.5. Descrizione

Manufatto con impalcato in travi cap e spalle protette da
rivestimento dell'alveo in cls – parapetti danneggiati e vetusti –
alveo rettificato con sagoma rivestita parzialmente sulle sponde in
cls – vegetazione sul fondo e nella parte spondale in terra

2.Immagini

Foto 1: vista dell'alveo a monte del manufatto

Foto 2: vista dello sbocco del manufatto

Foto 3: alveo a valle del manufatto

Foto 4: vista dell'imbocco dalla sponda sinistra

3.Localizzazione

Estratto CTR 1:10.000

Estratto da google maps del 10.02.2016

X: 1503629 m

3.1. Coordinate Gauss Boaga
3.2. Descrizione area limitrofa
3.3. Descrizione di opere idrauliche connesse
3.4. Altri attraversamenti vicini

Y: 4377913 m

Area agricola
nessuna
Circa 160 m a valle presente ponte A_6

4.1. Caratteristiche geometriche
4.1.1 Lunghezza del’attraversamento (m)
4.1.2. Ingombro complessivo dell’opera di
attraversamento (m)
4.1.3. Quota minima dell’opera di
attraversamento (m s.l.m.)

10,5 m
8m
191,41 (piano stradale 192,41)

4.1.4. Quota minima fondo alveo (m s.l.m.)

188,81

4.1.5. Numero campate

una

4.1.6. Numero pile

nessuna

4.1 7. Descrizione delle pile

----

4.1.8. Luce tra le pile

2,5 al fondo – sagoma trapezia , in sommità 10,5 m

4.1.15 Descrizione del plinto di fondazione

Non visibile in quanto l'alveo è rivestito in cls

4.2. Caratteristiche geometriche delle opere accessorie
4.2.1. Tipologia e dimensioni pozzetti di
estremità

----

4.2.2. Distanza dal bordo alveo dei pozzetti (m)

-----

5. Caratteristiche morfologiche dell’alveo (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
5.1 Tipo alveo attuale
5.2 Evoluzione planimetrica del tratto di corso
d’acqua (fenomeni pregressi, tendenza attuale)
5.3 Stabilità del fondo alveo (fenomeni pregressi,
tendenza attuale)

Alveo canalizzato oggetto di regolarizzazione monocursale
Nessuna evoluzione riscontrabile
Fondo stabile

5.4 Sezione media dell’alveo di piena

---

5.5 Pendenza media del tratto adiacente il ponte
(da rilievo topografico, da profilo di piena)

0,0115 da dtm

5.6 Granulometria alveo (rilievi diretti, da
sopralluogo)

Da sopralluogo riscontrati depositi limosi con vegetazione

5.7 Presenza del materiale vegetale in alveo

Vegetazione erbacea e arbustiva

6.1 Analisi idrologica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
6.1.0. Area Bacino sotteso (km2)

0,747 (codice bacino RF_4_3)

6.1.1. Sottozona idrologica omogenea

S.Z. 2 (TCEV) – GRUPPO I (Lognormale)

6.1.2. Lunghezza asta principale (m)

1501,4

6.1.3. Altitudine max bacino (m s.l.m.)

271,46

6.1.4. Altitudine media bacino (m s.l.m.)

203,548

6.1.5. Pendenza media asta principale (%)

5,14

6.1.6. CN (III) medio del bacino

96,5

6.1.7. Metodo di calcolo utilizzato per il tempo di
corrivazione

Soil Conservation

6.1.8. Tempo di corrivazione stimato

0,47 h

6.1.9. Metodo di calcolo utilizzato per la portata

TCEV (Metodo Indiretto)

6.1.10. Portata stimata Tr=50 anni (m3/s)

11,32

6.1.11. Portata stimata Tr=100 anni (m3/s)

13,19

6.1.12. Portata stimata Tr=200 anni (m3/s)

14,93

6.1.13. Portata stimata Tr=500 anni (m3/s)

17,29

6.1.14. Piene storiche nella sezione del ponte

Nessun dato disponibile

6.2 Analisi idraulica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
6.2.1. Portata di progetto (m3/s)

Q= 17,29 mc/s Tr= 500 anni

6.2.3. Velocità media in alveo (m/s)

3,425

6.2.4. Velocità media in golena (m/s)

-----

6.2.5. Effetto di rigurgito dell’attraversamento

in corrispondenza dell’attraversamento, la presenza del
restringimento genera il rigurgito a monte

6.2.6. Livello idrico massimo (m s.l.m.)

190,23

6.2.7. Franco idraulico

1,08 m

6.2.8. Scalzamento sulle fondazioni (pile, spalle,
rilevati di accesso) rilevato a seguito di
sopralluogo

Alveo rivestito in corrispondenza del manufatto a protezione di
fondo e sponde – fondazioni non visibili

Scheda per la caratterizzazione degli attraversamenti esistenti
1. Identificazione
1.1. Corso d’acqua attraversato

Riu Frassu TC4

1.2. Codice del Ponte/attraversamento

A_8

1.3. Infrastruttura a cui appartiene l’opera

Strada comunale Santu Milanu

1.4. Comune in cui ricade l’attraversamento

Guasila

1.5. Descrizione

Manufatto vetusto a campata unica con soletta in c.a., parapetti
danneggiati, alveo con vegetazione

2.Immagini

Foto 1: vista dello sbocco del manufatto: visibili le
alberature e i depositi

Foto 2: vista a monte del manufatto, vi confluiscono le
cunette che drenano le aree a monte e la viabilità

Foto 3: alveo a valle del manufatto

Foto 4: vista dell'imbocco – presenza di tubazione pensile
al di sotto dell'impalcato

3.Localizzazione

Estratto CTR 1:10.000

Estratto da google maps del 10.02.2016

X: 1503195 m

3.1. Coordinate Gauss Boaga
3.2. Descrizione area limitrofa
3.3. Descrizione di opere idrauliche connesse
3.4. Altri attraversamenti vicini

Y: 4378386 m

Manufatto in area artigianale in prossimità dell'abitato Tubazione pensile al di sotto dell'impalcato
Nessuno

4.1. Caratteristiche geometriche
4.1.1 Lunghezza del’attraversamento (m)
4.1.2. Ingombro complessivo dell’opera di
attraversamento (m)
4.1.3. Quota minima dell’opera di
attraversamento (m s.l.m.)

7,8 m
8m
199,84 (piano stradale a 200,54)

4.1.4. Quota minima fondo alveo (m s.l.m.)

198,64

4.1.5. Numero campate

una

4.1.6. Numero pile

nessuna

4.1 7. Descrizione delle pile

----

4.1.8. Luce tra le pile

2,5 al fondo, sagoma trapezia circa9,7 in sommità

4.1.15 Descrizione del plinto di fondazione

Non visibile

4.2. Caratteristiche geometriche delle opere accessorie
4.2.1. Tipologia e dimensioni pozzetti di
estremità

-----

4.2.2. Distanza dal bordo alveo dei pozzetti (m)

----

5. Caratteristiche morfologiche dell’alveo (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
5.1 Tipo alveo attuale
5.2 Evoluzione planimetrica del tratto di corso
d’acqua (fenomeni pregressi, tendenza attuale)
5.3 Stabilità del fondo alveo (fenomeni pregressi,
tendenza attuale)

Alveo canalizzato oggetto di regolarizzazione monocursale
Nessuna evoluzione riscontrabile
Fondo stabile

5.4 Sezione media dell’alveo di piena

60 m nel ponte per la Q con Tr 500 anni

5.5 Pendenza media del tratto adiacente il ponte
(da rilievo topografico, da profilo di piena)

0,037 da dtm

5.6 Granulometria alveo (rilievi diretti, da
sopralluogo)

Da sopralluogo riscontrati depositi con vegetazione

5.7 Presenza del materiale vegetale in alveo

Vegetazione erbacea e arbustiva, a valle alberature che ostruiscono
la sezione

6.1 Analisi idrologica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
6.1.0. Area Bacino sotteso (km2)

0,747 (codice bacino RF_4_3)

6.1.1. Sottozona idrologica omogenea

S.Z. 2 (TCEV) – GRUPPO I (Lognormale)

6.1.2. Lunghezza asta principale (m)

1501,4

6.1.3. Altitudine max bacino (m s.l.m.)

271,46

6.1.4. Altitudine media bacino (m s.l.m.)

203,548

6.1.5. Pendenza media asta principale (%)

5,14

6.1.6. CN (III) medio del bacino

96,5

6.1.7. Metodo di calcolo utilizzato per il tempo di
corrivazione

Soil Conservation

6.1.8. Tempo di corrivazione stimato

0,47 h

6.1.9. Metodo di calcolo utilizzato per la portata

TCEV (Metodo Indiretto)

6.1.10. Portata stimata Tr=50 anni (m3/s)

11,32

6.1.11. Portata stimata Tr=100 anni (m3/s)

13,19

6.1.12. Portata stimata Tr=200 anni (m3/s)

14,93

6.1.13. Portata stimata Tr=500 anni (m3/s)

17,29

6.1.14. Piene storiche nella sezione del ponte

Nessun dato disponibile

6.2 Analisi idraulica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
6.2.1. Portata di progetto (m3/s)

Q= 0,2 mc/s Tr << 1 anno

6.2.3. Velocità media in alveo (m/s)

0,57

6.2.4. Velocità media in golena (m/s)

---

6.2.5. Effetto di rigurgito dell’attraversamento

6.2.6. Livello idrico massimo (m s.l.m.)

198,73

6.2.7. Franco idraulico

1,11 m

6.2.8. Scalzamento sulle fondazioni (pile, spalle,
rilevati di accesso) rilevato a seguito di
sopralluogo

Fondazioni non visibili, alveo rivestito in corrispondenza del
manufatto

Scheda per la caratterizzazione degli attraversamenti esistenti
1. Identificazione
1.1. Corso d’acqua attraversato

Riu Arai

1.2. Codice del Ponte/attraversamento

A_9

1.3. Infrastruttura a cui appartiene l’opera

Strada comunale Mitza Milanu

1.4. Comune in cui ricade l’attraversamento

Guasila

1.5. Descrizione

Ponte con impalcato costituito da travi in cap e soletta, muri d'ala in
cls armato come raccordo con alveo . Rivestimento in cls della
savanella - erosione del fondo e della spond destra a valle del
rivestimento – parapetti vetusti

2.Immagini

Foto 1: vista dalla sponda sinistra di monte dell'imbocco
del ponte

Foto 2: vista dell'alveo a monte del ponte

Foto 3: vista dell'alveo a valle del ponte – si nota la
sponda erosa in destra

Foto 4: vista dala sponda sinistra di valle dello sbocco del
ponte, in primo piano sulla sinistra l'erosione del fondo in
corrispondenza del limite del rivestimento della savanella

3.Localizzazione

Estratto CTR 1:10.000

Estratto da google maps del 10.02.2016

X: 1504562 m

3.1. Coordinate Gauss Boaga
3.2. Descrizione area limitrofa

Y: 4381846 m

Area agricola – nessun insediamento nelle vicinanze del mnufatto

3.3. Descrizione di opere idrauliche connesse

Muri d'ala di raccordo in calcestruzzo armato di altezza decrescente e
savanella dell'alveo rivestita in cls -

3.4. Altri attraversamenti vicini

no

4.1. Caratteristiche geometriche
4.1.1 Lunghezza del’attraversamento (m)
4.1.2. Ingombro complessivo dell’opera di
attraversamento (m)
4.1.3. Quota minima dell’opera di
attraversamento (m s.l.m.)

12,80 m
4,80 m
227,46 m slm intradosso ponte – piano stradale ponte quota 228,46
mslm

4.1.4. Quota minima fondo alveo (m s.l.m.)

222,76 m

4.1.5. Numero campate

una

4.1.6. Numero pile

----

4.1 7. Descrizione delle pile

----

4.1.8. Luce tra le pile

13.20 m

4.1.15 Descrizione del plinto di fondazione

Non visibile

4.2. Caratteristiche geometriche delle opere accessorie
4.2.1. Tipologia e dimensioni pozzetti di
estremità

nessuno

4.2.2. Distanza dal bordo alveo dei pozzetti (m)

----

5. Caratteristiche morfologiche dell’alveo (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
5.1 Tipo alveo attuale

monocursale

5.2 Evoluzione planimetrica del tratto di corso
d’acqua (fenomeni pregressi, tendenza attuale)
5.3 Stabilità del fondo alveo (fenomeni pregressi,
tendenza attuale)

Da osservazione cartografica non si rileva una evoluzione
planimetrica dell'alveo
Tendenza all'erosione con abbassamento del fondo a valle del
rivestimento in cls – fenomeno erosivo in atto

5.4 Sezione media dell’alveo di piena

90 m pressi ponte l'esondazione per la Q con Tr 200 anni

5.5 Pendenza media del tratto adiacente il ponte
(da rilievo topografico, da profilo di piena)

Da dtm lidar : 0,165

5.6 Granulometria alveo (rilievi diretti, da
sopralluogo)

Da sopralluogo gennaio 2016 rilevati Limi e sabbie fini

5.7 Presenza del materiale vegetale in alveo

Da Ricognizione in situ del mese di gennaio 2016: vegetazione
arbustiva

6.1 Analisi idrologica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
6.1.0. Area Bacino sotteso (km2)

10,081 (codice bacino RA_5_3)

6.1.1. Sottozona idrologica omogenea

S.Z. 2 (TCEV) – GRUPPO I (Lognormale)

6.1.2. Lunghezza asta principale (m)

5450,7

6.1.3. Altitudine max bacino (m s.l.m.)

495,98

6.1.4. Altitudine media bacino (m s.l.m.)

354,873

6.1.5. Pendenza media asta principale (%)

4,34

6.1.6. CN (III) medio del bacino

95

6.1.7. Metodo di calcolo utilizzato per il tempo di
corrivazione

Soil Conservation

6.1.8. Tempo di corrivazione stimato

0,86 h

6.1.9. Metodo di calcolo utilizzato per la portata

TCEV (Metodo Indiretto)

6.1.10. Portata stimata Tr=50 anni (m3/s)

91,62

6.1.11. Portata stimata Tr=100 anni (m3/s)

109,34

6.1.12. Portata stimata Tr=200 anni (m3/s)

127,12

6.1.13. Portata stimata Tr=500 anni (m3/s)

150,85

6.1.14. Piene storiche nella sezione del ponte

Dati non disponibili

6.2 Analisi idraulica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
6.2.1. Portata di progetto (m3/s)

Q= 20 mc/s Tr = 1,85 anni

6.2.3. Velocità media in alveo (m/s)

1,39

6.2.4. Velocità media in golena (m/s)

----

6.2.5. Effetto di rigurgito dell’attraversamento

6.2.6. Livello idrico massimo (m s.l.m.)

225,47

6.2.7. Franco idraulico

1,44 m

6.2.8. Scalzamento sulle fondazioni (pile, spalle,
rilevati di accesso) rilevato a seguito di
sopralluogo

Da sopralluogo non si è rilevata erosione nelle fondazioni delle
spalle, l'erosione è presente in evoluzione a valle del rivestimento in
cls sia sul fondo che sulla sponda destra (vedasi salto di fondo nel
profilo, determinato dall'erosione localizzata )

Scheda per la caratterizzazione degli attraversamenti esistenti
1. Identificazione
1.1. Corso d’acqua attraversato

Riu Arai

1.2. Codice del Ponte/attraversamento

A_10

1.3. Infrastruttura a cui appartiene l’opera

Strada comunale

1.4. Comune in cui ricade l’attraversamento

Guasila

1.5. Descrizione

Manufatto a due luci di dimensioni xx m x xx m ciascuna; opera
vetusta in precarie condizioni, sormontato dalle recenti piene –
opera che costituisce ostacolo al deflusso ed in precarie condizioni

2.Immagini

Sito_12_1

Sito_12_2

Sito_12_3

Sito_12_4

3.Localizzazione

Estratto CTR 1:10.000

Estratto da google maps del 10.02.2016

X: 1504235 m

3.1. Coordinate Gauss Boaga

Y: 4380895 m

Area agricola con attività produttive 3.2. Descrizione area limitrofa
nessuna
3.3. Descrizione di opere idrauliche connesse

3.4. Altri attraversamenti vicini

Circa 400 m a valle è ubicato il sito A_11 attraversamento pensile del
canale adduttore ENAS

4.1. Caratteristiche geometriche
4.1.1 Lunghezza del’attraversamento (m)
4.1.2. Ingombro complessivo dell’opera di
attraversamento (m)
4.1.3. Quota minima dell’opera di
attraversamento (m s.l.m.)

9,3 m
3, 1 m
201,47 slm – quota piano stradale 202,27 mslm

4.1.4. Quota minima fondo alveo (m s.l.m.)

199,97 m slm

4.1.5. Numero campate

TRE

4.1.6. Numero pile

DUE

4.1 7. Descrizione delle pile

Setti in calcestruzzo con sagoma parete di monte e valle

4.1.8. Luce tra le pile

8m

4.1.15 Descrizione del plinto di fondazione

Non visibile

4.2. Caratteristiche geometriche delle opere accessorie
4.2.1. Tipologia e dimensioni pozzetti di
estremità

nessuna

4.2.2. Distanza dal bordo alveo dei pozzetti (m)

----

5. Caratteristiche morfologiche dell’alveo (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
5.1 Tipo alveo attuale
5.2 Evoluzione planimetrica del tratto di corso
d’acqua (fenomeni pregressi, tendenza attuale)
5.3 Stabilità del fondo alveo (fenomeni pregressi,
tendenza attuale)

monocursale
Non è palese un evoluzione planimetrica
Alveo con livelletta stabilizzata da salti di fondo

5.4 Sezione media dell’alveo di piena

230 m esondazione pressi ponte per Q con Tr 200 anni

5.5 Pendenza media del tratto adiacente il ponte
(da rilievo topografico, da profilo di piena)

0,026 da profilo dtm 1x1 lidar -

5.6 Granulometria alveo (rilievi diretti, da
sopralluogo)

Da ricognizione in situ: Limi e sabbie fini – ciottoli Dmax 100 mm

5.7 Presenza del materiale vegetale in alveo

Da ricognizione in situ nel gennaio 2016 :arbustiva

6.1 Analisi idrologica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
6.1.0. Area Bacino sotteso (km2)

12,701 (codice bacino RA_5_2)

6.1.1. Sottozona idrologica omogenea

S.Z. 2 (TCEV) – GRUPPO I (Lognormale)

6.1.2. Lunghezza asta principale (m)

7895,0

6.1.3. Altitudine max bacino (m s.l.m.)

495,98

6.1.4. Altitudine media bacino (m s.l.m.)

329,609

6.1.5. Pendenza media asta principale (%)

3,61

6.1.6. CN (III) medio del bacino

94,4

6.1.7. Metodo di calcolo utilizzato per il tempo di
corrivazione

Soil Conservation

6.1.8. Tempo di corrivazione stimato

1,26 h

6.1.9. Metodo di calcolo utilizzato per la portata

TCEV (Metodo Indiretto)

6.1.10. Portata stimata Tr=50 anni (m3/s)

94,41

6.1.11. Portata stimata Tr=100 anni (m3/s)

113,11

6.1.12. Portata stimata Tr=200 anni (m3/s)

132,07

6.1.13. Portata stimata Tr=500 anni (m3/s)

157,41

6.1.14. Piene storiche nella sezione del ponte

Nessun dato disponibile

6.2 Analisi idraulica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
6.2.1. Portata di progetto (m3/s)

Q= 1 mc/s (Per la verifica è stata considerata la sola sezione
corrispondente alla campata centrale, in quanto le due laterali
risultano completamente ostruite) Tr<< 1 anno

6.2.3. Velocità media in alveo (m/s)

0,01

6.2.4. Velocità media in golena (m/s)

----

6.2.5. Effetto di rigurgito dell’attraversamento

6.2.6. Livello idrico massimo (m s.l.m.)

200,47

6.2.7. Franco idraulico

1,00 m

6.2.8. Scalzamento sulle fondazioni (pile, spalle,
rilevati di accesso) rilevato a seguito di
sopralluogo

Non visibili

Scheda per la caratterizzazione degli attraversamenti esistenti
1. Identificazione
1.1. Corso d’acqua attraversato

Riu Arai

1.2. Codice del Ponte/attraversamento

A_11

1.3. Infrastruttura a cui appartiene l’opera

ENAS Ente Acque della Sardegna

1.4. Comune in cui ricade l’attraversamento

Guasila

1.5. Descrizione

Attraversamento pensile del canale adduttore a gravità in
calcestruzzo armato di sezione trapezia aperta

2.Immagini

Foto 1: vista dalla sponda sinistra di valle

Foto 2: vista dalla sponda sinistra di monte

Foto 3: vista dell'imbocco dal fondo alveo in
corrispondenza del salto piu prossimo all'attraversamento

Foto 4: vista del canale a monte dell'attraversamento –
alveo rivestito e canalizzato con tre salti di fondo

3.Localizzazione

Estratto CTR 1:10.000

Estratto da google maps del 10.02.2016

X: 1504255 m

3.1. Coordinate Gauss Boaga
3.2. Descrizione area limitrofa
3.3. Descrizione di opere idrauliche connesse
3.4. Altri attraversamenti vicini

Y: 4380486 m

Attività produttive e agricole – strade vicinali prossime e adiacenti
all'attraversamento
nessuna
Circa 400 m a monte il ponticello A_10

4.1. Caratteristiche geometriche
4.1.1 Lunghezza del’attraversamento (m)
4.1.2. Ingombro complessivo dell’opera di
attraversamento (m)
4.1.3. Quota minima dell’opera di
attraversamento (m s.l.m.)

27,1 m
9m
193,69 mslm – intradosso canale adduttore

4.1.4. Quota minima fondo alveo (m s.l.m.)

191,45 m slm

4.1.5. Numero campate

una

4.1.6. Numero pile

nessuna

4.1 7. Descrizione delle pile

-----

4.1.8. Luce tra le pile

3 metri al fondo savanella

4.1.15 Descrizione del plinto di fondazione

Alveo rivestito in cls e pietrame

4.2. Caratteristiche geometriche delle opere accessorie
4.2.1. Tipologia e dimensioni pozzetti di
estremità

nessuna

4.2.2. Distanza dal bordo alveo dei pozzetti (m)

-----

5. Caratteristiche morfologiche dell’alveo (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
5.1 Tipo alveo attuale
5.2 Evoluzione planimetrica del tratto di corso
d’acqua (fenomeni pregressi, tendenza attuale)
5.3 Stabilità del fondo alveo (fenomeni pregressi,
tendenza attuale)

Alveo monocursale canalizzato rettificato plani-altimetricamente –
rivestimento nel fondo e nella parte inferiore delle sponde –
sagomatura del fondo con savanella
Nessuna evoluzione planimetrica – alveo canalizzato
Fondo stabile per presenza di salti di fondo e rivestimento

5.4 Sezione media dell’alveo di piena

64 m pressi manufatto per la Q con Tr 200 anni

5.5 Pendenza media del tratto adiacente il ponte
(da rilievo topografico, da profilo di piena)

0,05 da dtm lidar

5.6 Granulometria alveo (rilievi diretti, da
sopralluogo)

Da ricognizione in situ gennaio 2016 presenza di Limi e sabbie fini
provenienti da monte

5.7 Presenza del materiale vegetale in alveo

Alveo rivestito assenza di vegetazione nel gennaio 2016

6.1 Analisi idrologica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
6.1.0. Area Bacino sotteso (km2)

12,701 (codice bacino RA_5_2)

6.1.1. Sottozona idrologica omogenea

S.Z. 2 (TCEV) – GRUPPO I (Lognormale)

6.1.2. Lunghezza asta principale (m)

7895,0

6.1.3. Altitudine max bacino (m s.l.m.)

495,98

6.1.4. Altitudine media bacino (m s.l.m.)

329,609

6.1.5. Pendenza media asta principale (%)

3,61

6.1.6. CN (III) medio del bacino

94,4

6.1.7. Metodo di calcolo utilizzato per il tempo di
corrivazione

Soil Conservation

6.1.8. Tempo di corrivazione stimato

1,26 h

6.1.9. Metodo di calcolo utilizzato per la portata

TCEV (Metodo Indiretto)

6.1.10. Portata stimata Tr=50 anni (m3/s)

94,41

6.1.11. Portata stimata Tr=100 anni (m3/s)

113,11

6.1.12. Portata stimata Tr=200 anni (m3/s)

132,07

6.1.13. Portata stimata Tr=500 anni (m3/s)

157,41

6.1.14. Piene storiche nella sezione del ponte

Nessun dato disponibile

6.2 Analisi idraulica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
6.2.1. Portata di progetto (m3/s)

Q= 19 mc/s Tr= 1,66 anni

6.2.3. Velocità media in alveo (m/s)

1,92

6.2.4. Velocità media in golena (m/s)

---

6.2.5. Effetto di rigurgito dell’attraversamento

6.2.6. Livello idrico massimo (m s.l.m.)

192,65

6.2.7. Franco idraulico

1,05 m

6.2.8. Scalzamento sulle fondazioni (pile, spalle,
rilevati di accesso) rilevato a seguito di
sopralluogo

Alveo rivestito

Scheda per la caratterizzazione degli attraversamenti esistenti
1. Identificazione
1.1. Corso d’acqua attraversato

Riu Arai

1.2. Codice del Ponte/attraversamento

A_12

1.3. Infrastruttura a cui appartiene l’opera

Strada comunale pressi via Is Pisanus

1.4. Comune in cui ricade l’attraversamento

Guasila

1.5. Descrizione

Manufatto di attraversamento stradale che costituisce la porzione di
monte del sito D_1 (canale tombato), struttura a due luci con setto
che prosegue a monte dell'impalcato.

2.Immagini

Foto 1: vista del riu Arai a monte del ponte – la sponda
destra è verticale con muri in c.a.
Foto 2: vista dell'imbocco dalla sponda destra di monte

3.Localizzazione

Estratto CTR 1:10.000

Estratto da google maps del 10.02.2016

X: 1504387 m

3.1. Coordinate Gauss Boaga

Y: 4379146 m

3.2. Descrizione area limitrofa

A sinistra aree agricole - a destra centro abitato di Guasila

3.3. Descrizione di opere idrauliche connesse

Nella sponda sinistra di monte è presente lo scarico della cunetta
stradale

3.4. Altri attraversamenti vicini

Il sito costituisce la porzione di monte del tratto tombato codificato con
D_1

4.1. Caratteristiche geometriche
4.1.1 Lunghezza del’attraversamento (m)
4.1.2. Ingombro complessivo dell’opera di
attraversamento (m)
4.1.3. Quota minima dell’opera di
attraversamento (m s.l.m.)

11 m
8m
180,1slm – quota piano stradale 180,9 slm

4.1.4. Quota minima fondo alveo (m s.l.m.)

177,50slm

4.1.5. Numero campate

due

4.1.6. Numero pile

Una

4.1 7. Descrizione delle pile

Setto in calcestruzzo armato che prosegue a monte per circa 12 m
rispetto al limite dell'imbocco

4.1.8. Luce tra le pile

5,25 m

4.1.15 Descrizione del plinto di fondazione

Platea di fondazione che collega il setto e le due pareti

4.2. Caratteristiche geometriche delle opere accessorie
4.2.1. Tipologia e dimensioni pozzetti di
estremità

nessuno

4.2.2. Distanza dal bordo alveo dei pozzetti (m)

-----

5. Caratteristiche morfologiche dell’alveo (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
5.1 Tipo alveo attuale
5.2 Evoluzione planimetrica del tratto di corso
d’acqua (fenomeni pregressi, tendenza attuale)
5.3 Stabilità del fondo alveo (fenomeni pregressi,
tendenza attuale)

Alveo monocursale canalizzato rettificato plani-altimetricamente –
rivestimento nel fondo - parete destra verticale in cls armato
Nessuna evoluzione planimetrica – alveo canalizzato
Fondo stabile per presenza di rivestimento

5.4 Sezione media dell’alveo di piena

500 m pressi ponte per la Q con Tr 200 anni

5.5 Pendenza media del tratto adiacente il ponte
(da rilievo topografico, da profilo di piena)

0,0175 da dtm lidar

5.6 Granulometria alveo (rilievi diretti, da
sopralluogo)

Da ricognizione in situ gennaio 2016 nessun deposito rilevato

5.7 Presenza del materiale vegetale in alveo

Alveo rivestito assenza di vegetazione nel gennaio 2016

6.1 Analisi idrologica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
6.1.0. Area Bacino sotteso (km2)

15,658 (codice bacino RA_5_1)

6.1.1. Sottozona idrologica omogenea

S.Z. 2 (TCEV) – GRUPPO I (Lognormale)

6.1.2. Lunghezza asta principale (m)

10334,9

6.1.3. Altitudine max bacino (m s.l.m.)

495,98

6.1.4. Altitudine media bacino (m s.l.m.)

301,82

6.1.5. Pendenza media asta principale (%)

3,02

6.1.6. CN (III) medio del bacino

94

6.1.7. Metodo di calcolo utilizzato per il tempo di
corrivazione

Soil Conservation

6.1.8. Tempo di corrivazione stimato

1,73 h

6.1.9. Metodo di calcolo utilizzato per la portata

TCEV (Metodo Indiretto)

6.1.10. Portata stimata Tr=50 anni (m3/s)

98,33

6.1.11. Portata stimata Tr=100 anni (m3/s)

117,57

6.1.12. Portata stimata Tr=200 anni (m3/s)

137,04

6.1.13. Portata stimata Tr=500 anni (m3/s)

163,02

6.1.14. Piene storiche nella sezione del ponte

Nessun dato disponibile

6.2 Analisi idraulica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
6.2.1. Portata di progetto (m3/s)

Q= 38 mc/s Tr= 4,8 anni

6.2.3. Velocità media in alveo (m/s)

1,78

6.2.4. Velocità media in golena (m/s)

-----

6.2.5. Effetto di rigurgito dell’attraversamento

6.2.6. Livello idrico massimo (m s.l.m.)

179,01

6.2.7. Franco idraulico

1,09 m

6.2.8. Scalzamento sulle fondazioni (pile, spalle,
rilevati di accesso) rilevato a seguito di
sopralluogo

Platea continua sul fondo – non visibili fondazioni

Scheda per la caratterizzazione degli attraversamenti esistenti
1. Identificazione
1.1. Corso d’acqua attraversato

Riu Arai

1.2. Codice del Ponte/attraversamento

A_13

1.3. Infrastruttura a cui appartiene l’opera

Strada comunale pressi le loc Pardu e Cavanna

1.4. Comune in cui ricade l’attraversamento

Guasila

1.5. Descrizione

Manufatto con spalle impostate sulle sponde dell'alveo e luci
laterali alle stesse sulle sponde non contribuenti alla sezione
idraulica – parapetti vestusti e danneggiati

2.Immagini

Foto 1: vista dell'imbocco dalla sponda destra di monte

Foto 3: vista dell'alveo a valle del ponte

Foto 2: vista dell'alveo a monte del ponte

Foto 4: vista dalla sponda destra di valle del ponte

3.Localizzazione

Estratto CTR 1:10.000

Estratto da google maps del 10.02.2016

X: 1504939 m

3.1. Coordinate Gauss Boaga
3.2. Descrizione area limitrofa
3.3. Descrizione di opere idrauliche connesse
3.4. Altri attraversamenti vicini

Y: 4378419 m

Area agricola – limitrofa azienda agricola sul lato sinistro
nessuna
nessuno

4.1. Caratteristiche geometriche
4.1.1 Lunghezza del’attraversamento (m)
4.1.2. Ingombro complessivo dell’opera di
attraversamento (m)
4.1.3. Quota minima dell’opera di
attraversamento (m s.l.m.)

19 m
5,5 m
172,4m slm – quota piano stradale 173,2 mslm

4.1.4. Quota minima fondo alveo (m s.l.m.)

169,55 ms lm

4.1.5. Numero campate

una

4.1.6. Numero pile

nessuna

4.1 7. Descrizione delle pile

-----

4.1.8. Luce tra le pile

7 metri al fondo

4.1.15 Descrizione del plinto di fondazione

Non visibile

4.2. Caratteristiche geometriche delle opere accessorie
4.2.1. Tipologia e dimensioni pozzetti di
estremità

nessuno

4.2.2. Distanza dal bordo alveo dei pozzetti (m)

-----

5. Caratteristiche morfologiche dell’alveo (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
5.1 Tipo alveo attuale
5.2 Evoluzione planimetrica del tratto di corso
d’acqua (fenomeni pregressi, tendenza attuale)
5.3 Stabilità del fondo alveo (fenomeni pregressi,
tendenza attuale)

Alveo monocursale rettilineo canalizzato
Nessuna evoluzione in quanto alveo canalizzato e rettificato
Fondo stabile e regolarizzato

5.4 Sezione media dell’alveo di piena

560 m pressi ponte per la Q con Tr 200 anni

5.5 Pendenza media del tratto adiacente il ponte
(da rilievo topografico, da profilo di piena)

0,0095 da dtm lidar

5.6 Granulometria alveo (rilievi diretti, da
sopralluogo)

Da ricognizione in situ presenza di Limi e sabbie

5.7 Presenza del materiale vegetale in alveo

Da ricognizione in situ presenza di arbusti – un 'alberatura
all'imbocco sulla destra

6.1 Analisi idrologica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
6.1.0. Area Bacino sotteso (km2)

15,658 (codice bacino RA_5_1)

6.1.1. Sottozona idrologica omogenea

S.Z. 2 (TCEV) – GRUPPO I (Lognormale)

6.1.2. Lunghezza asta principale (m)

10334,9

6.1.3. Altitudine max bacino (m s.l.m.)

495,98

6.1.4. Altitudine media bacino (m s.l.m.)

301,82

6.1.5. Pendenza media asta principale (%)

3,02

6.1.6. CN (III) medio del bacino

94

6.1.7. Metodo di calcolo utilizzato per il tempo di
corrivazione

Soil Conservation

6.1.8. Tempo di corrivazione stimato

1,73 h

6.1.9. Metodo di calcolo utilizzato per la portata

TCEV (Metodo Indiretto)

6.1.10. Portata stimata Tr=50 anni (m3/s)

98,33

6.1.11. Portata stimata Tr=100 anni (m3/s)

117,57

6.1.12. Portata stimata Tr=200 anni (m3/s)

137,04

6.1.13. Portata stimata Tr=500 anni (m3/s)

163,02

6.1.14. Piene storiche nella sezione del ponte

Nessun dato disponibile

6.2 Analisi idraulica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
6.2.1. Portata di progetto (m3/s)

Q= 32 mc/s Tr= 3,4 anni

6.2.3. Velocità media in alveo (m/s)

2,18

6.2.4. Velocità media in golena (m/s)

----

6.2.5. Effetto di rigurgito dell’attraversamento

6.2.6. Livello idrico massimo (m s.l.m.)

170,99

6.2.7. Franco idraulico

1,32 m

6.2.8. Scalzamento sulle fondazioni (pile, spalle,
rilevati di accesso) rilevato a seguito di
sopralluogo

Non rilevato scalzamento durante la ricognizione in situ del gennaio
2016

Scheda per la caratterizzazione degli attraversamenti esistenti
1. Identificazione
1.1. Corso d’acqua attraversato

Riu Arai

1.2. Codice del Ponte/attraversamento

A_14

1.3. Infrastruttura a cui appartiene l’opera

Strada comunale Baccu Coloru

1.4. Comune in cui ricade l’attraversamento

Guasila

1.5. Descrizione

Manufatto vetusto con presenza di fitta vegetazione arbustiva, la
struttura necessita di intervento di manutenzione strutturale – opere
di protezione inadeguate

2.Immagini

Foto 1: vista dell'alveo a monte del ponte

Foto 2: vista dell'imbocco dalla sponda destra

Foto 3: vista dell'alveo a valle del ponte

Foto 4: vista dello sbocco dalla sponda destra di valle

3.Localizzazione

Estratto CTR 1:10.000

Estratto da google maps del 10.02.2016

X: 1505643 m

3.1. Coordinate Gauss Boaga
3.2. Descrizione area limitrofa
3.3. Descrizione di opere idrauliche connesse
3.4. Altri attraversamenti vicini

Y: 4377671 m

Area agricola e strade vicinali parallele all'alveo
---nessuno

4.1. Caratteristiche geometriche
4.1.1 Lunghezza del’attraversamento (m)
4.1.2. Ingombro complessivo dell’opera di
attraversamento (m)
4.1.3. Quota minima dell’opera di
attraversamento (m s.l.m.)

19 m
5,5 m
165,87m slm – piano stradale 166,67 mslm

4.1.4. Quota minima fondo alveo (m s.l.m.)

163,17 mslm

4.1.5. Numero campate

una

4.1.6. Numero pile

nessuna

4.1 7. Descrizione delle pile

----

4.1.8. Luce tra le pile

7m al fondo

4.1.15 Descrizione del plinto di fondazione

Non visibile durante la ricognizione

4.2. Caratteristiche geometriche delle opere accessorie
4.2.1. Tipologia e dimensioni pozzetti di
estremità

----

4.2.2. Distanza dal bordo alveo dei pozzetti (m)

-----

5. Caratteristiche morfologiche dell’alveo (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
5.1 Tipo alveo attuale
5.2 Evoluzione planimetrica del tratto di corso
d’acqua (fenomeni pregressi, tendenza attuale)
5.3 Stabilità del fondo alveo (fenomeni pregressi,
tendenza attuale)

Alveo monocursale rettilineo e canalizzato
Nessuna evoluzione planimetrica
Fondo stabile canalizzato rivestito

5.4 Sezione media dell’alveo di piena

1160 m n corrispondenza del ponte per la Q con Tr 200 anni

5.5 Pendenza media del tratto adiacente il ponte
(da rilievo topografico, da profilo di piena)

0,0125 da dtm lidar

5.6 Granulometria alveo (rilievi diretti, da
sopralluogo)

Durante la ricognizione in situ presenza di Limi e sabbie fini

5.7 Presenza del materiale vegetale in alveo

Durante il sopralluogo rilevata presenza di vegetazione arbustiva e
canneti

6.1 Analisi idrologica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
6.1.0. Area Bacino sotteso (km2)

15,658 (codice bacino RA_5_1)

6.1.1. Sottozona idrologica omogenea

S.Z. 2 (TCEV) – GRUPPO I (Lognormale)

6.1.2. Lunghezza asta principale (m)

10334,9

6.1.3. Altitudine max bacino (m s.l.m.)

495,98

6.1.4. Altitudine media bacino (m s.l.m.)

301,82

6.1.5. Pendenza media asta principale (%)

3,02

6.1.6. CN (III) medio del bacino

94

6.1.7. Metodo di calcolo utilizzato per il tempo di
corrivazione

Soil Conservation

6.1.8. Tempo di corrivazione stimato

1,73 h

6.1.9. Metodo di calcolo utilizzato per la portata

TCEV (Metodo Indiretto)

6.1.10. Portata stimata Tr=50 anni (m3/s)

98,33

6.1.11. Portata stimata Tr=100 anni (m3/s)

117,57

6.1.12. Portata stimata Tr=200 anni (m3/s)

137,04

6.1.13. Portata stimata Tr=500 anni (m3/s)

163,02

6.1.14. Piene storiche nella sezione del ponte

Nessun dato disponibile

6.2 Analisi idraulica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
6.2.1. Portata di progetto (m3/s)

Q= 18,5 mc/s Tr= 1,52 anni

6.2.3. Velocità media in alveo (m/s)

0,065

6.2.4. Velocità media in golena (m/s)

----

6.2.5. Effetto di rigurgito dell’attraversamento

6.2.6. Livello idrico massimo (m s.l.m.)

164,69

6.2.7. Franco idraulico

1,18 m

6.2.8. Scalzamento sulle fondazioni (pile, spalle,
rilevati di accesso) rilevato a seguito di
sopralluogo

Non riscontrato durante il sopralluogo

Scheda per la caratterizzazione degli attraversamenti esistenti
1. Identificazione
1.1. Corso d’acqua attraversato

Riu Arai TC5

1.2. Codice del Ponte/attraversamento

D_1

1.3. Infrastruttura a cui appartiene l’opera

Il tratto tombato è di pertinenza comunale, attualmente solo il primo
tratto è sede viaria della strada comunale via Is Pisanus; la quasi
totalità del tratto tombato è inutilizzata come viabilità.

1.4. Comune in cui ricade l’attraversamento

Guasila

1.5. Descrizione

Il tratto tombato, se si escluso la sede della via Is Pisanus, ha uno
sviluppo di circa 90 m; l'opera è in calcestruzzo armato e da
un'ispezione visiva non si palesano dissesti strutturali. La sezione
trasversale è costituita da due luci nette di 4,25 m l'una separate da
setto di spessore di 50 cm. Il setto si prolunga anche a monte del
sito A_12 nel canale a cielo aperto.

2.Immagini

Foto 1: vista dello sbocco dello scatolare dalla sponda
destra di valle

Foto 2: vista dell'imbocco dalla sponda destra

Foto 3: vista del canale a monte dello scatolare (questo
primo tratto è codificato anche come A_12, per il solo
tratto della strada comunale)

Foto 4: vista del canale a valle del tratto tombato

3.Localizzazione

Estratto da google maps del 10.02.2016

Estratto CTR 1:10.000

X: 1504387 m

3.1. Coordinate Gauss Boaga
3.2. Descrizione area limitrofa

Y: 4379146 m

In adiacenza alla parete destra è presente una viabilità urbana con
edificato prospiciente, immediatamente a valle dello sbocco del tratto
tombato , in destra al canale , è ubicata la zona sportiva di Guasila.

3.3. Descrizione di opere idrauliche connesse

In adiacenza alla parete destra di valle è presente una tubazione delle
acque meteoriche in cls con quota di scarico prossima al fondo alveo

3.4. Altri attraversamenti vicini

Il primo tratto di scatolare/tratto tombato è relativo al sito A_12 ponte
di via Is Pisanus

4.1. Caratteristiche geometriche
4.1.1 Lunghezza del’attraversamento (m)
4.1.2. Ingombro complessivo dell’opera di
attraversamento (m)
4.1.3. Quota minima dell’opera di
attraversamento (m s.l.m.)

9m
80 m
180,70 m slm

4.1.4. Quota minima fondo alveo (m s.l.m.)

177,05 m slm

4.1.5. Numero campate

due

4.1.6. Numero pile

Una, setto in cls di spessore 50 cm

4.1 7. Descrizione delle pile

Parete frontale a monte gradonata, a valle verticale (non sagomata);
il setto si prolunga a monte per circa 12 m a monte dell'imbocco
dello scatolare

4.1.8. Luce tra le pile

4,25 m

4.1.15 Descrizione del plinto di fondazione

Platea di fondazione visibile allo sbocco, con quota di scorrimento a
circa 50 cm dalla livelletta del canale

4.2. Caratteristiche geometriche delle opere accessorie
4.2.1. Tipologia e dimensioni pozzetti di estremità

Nessuna opera visibile

4.2.2. Distanza dal bordo alveo dei pozzetti (m)

-------

5. Caratteristiche morfologiche dell’alveo (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
5.1 Tipo alveo attuale
5.2 Evoluzione planimetrica del tratto di corso
d’acqua (fenomeni pregressi, tendenza attuale)
5.3 Stabilità del fondo alveo (fenomeni pregressi,
tendenza attuale)

Alveo monocursale canalizzato rettificato plani-altimetricamente –
rivestimento nel fondo - parete destra verticale in cls armato
Nessuna evoluzione planimetrica – alveo canalizzato
Fondo stabile con rivestimento

5.4 Sezione media dell’alveo di piena

580 m l'esondazione in corrispondenza del manufatto per la Q con
Tr 200 anni

5.5 Pendenza media del tratto adiacente il ponte
(da rilievo topografico, da profilo di piena)

0,006 da dtm lidar

5.6 Granulometria alveo (rilievi diretti, da
sopralluogo)

Da ricognizione in situ gennaio 2016 nessun deposito rilevato

5.7 Presenza del materiale vegetale in alveo

Alveo rivestito assenza di vegetazione nel gennaio 2016

6.1 Analisi idrologica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
6.1.0. Area Bacino sotteso (km2)

15,658 (codice bacino RA_5_1)

6.1.1. Sottozona idrologica omogenea

S.Z. 2 (TCEV) – GRUPPO I (Lognormale)

6.1.2. Lunghezza asta principale (m)

10334,9

6.1.3. Altitudine max bacino (m s.l.m.)

495,98

6.1.4. Altitudine media bacino (m s.l.m.)

301,82

6.1.5. Pendenza media asta principale (%)

3,02

6.1.6. CN (III) medio del bacino

94

6.1.7. Metodo di calcolo utilizzato per il tempo di
corrivazione

Soil Conservation

6.1.8. Tempo di corrivazione stimato

1,73 h

6.1.9. Metodo di calcolo utilizzato per la portata

TCEV (Metodo Indiretto)

6.1.10. Portata stimata Tr=50 anni (m3/s)

98,33

6.1.11. Portata stimata Tr=100 anni (m3/s)

117,57

6.1.12. Portata stimata Tr=200 anni (m3/s)

137,04

6.1.13. Portata stimata Tr=500 anni (m3/s)

163,02

6.1.14. Piene storiche nella sezione del ponte

Nessun dato disponibile

6.2 Analisi idraulica (da compilare solo per le opere per le quali è prescritta la verifica di sicurezza)
6.2.1. Portata di progetto (m3/s)

Q= 45,5 mc/s Tr= 7 anni

6.2.3. Velocità media in alveo (m/s)

3,075

6.2.4. Velocità media in golena (m/s)

---

6.2.5. Effetto di rigurgito dell’attraversamento

l'effetto di rigurgito è determinato soprattuto dal sito A_12ubicato a
monte del tratto tombato con continuità
6.2.6. Livello idrico massimo (m s.l.m.)

179,67

6.2.7. Franco idraulico

1,18 m

6.2.8. Scalzamento sulle fondazioni (pile, spalle,
rilevati di accesso) rilevato a seguito di
sopralluogo

Platea continua in cls armato – erosione in corrispondenza del
raccordo con le sponde dell'alveo a valle

