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ALLEGATO 4.2_I
CATEGORIA B (siti su strade di competenza provinciale e statale)

TABELLA UBICAZIONE SITI OGGETTO DI VERIFICA DI SICUREZZA
CATEGORIA B (STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE E STATALE)
CODICE
CATEGORIA CODICE
TOPONIMO ALVEO TRONCO
DENOMINAZIONE STRADA
SITI
SITO
CRITICO
RIU LANESSI
1
B
B_1
Strada Prov.le 35
GORA DON CIUCIU
1.5
B
B_2
Strada Prov.le 35
GORA GUTTURU
1.6
B
B_3
Strada Prov.le 35
SCHIRRU
GORA FUNTANA NOA

2

B

B_4

S.S. 547

RIU FRASSU
RIU ARAI

4
5

B
B

B_5
B_6

Strada Prov.le 34
Strada Prov.le 37

Scheda per la caratterizzazione degli attraversamenti esistenti

1. Identificazione
1.1. Corso d’acqua attraversato

TC 1 - Riu Lanessi

1.2. Codice del Ponte/attraversamento

B_1

1.3. Infrastruttura a cui appartiene l’opera

Strada Provinciale n. 35

1.4. Comune in cui ricade l’attraversamento

Guasila

1.5. Descrizione

Ponte stradale con spalle in cls armato e impalcato con trave in
c.a.p.. La sezione di deflusso ha forma rettangolare con luce e
altezza netta rispettivamente pari a 7,50 m e 2,30 m. L’impalcato
ha spessore pari a 1,70 m.

2.Immagini

Foto 1: alveo a monte del ponte

Foto 3: vista del ponte dalla sponda sinistra di valle

Foto 2: alveo a valle del ponte

3.Localizzazione

Estratto da google maps del 10.02.2016

Estratto CTR 1:10.000

X: 1502126 m Y: 4383880 m

3.1. Coordinate Gauss Boaga
3.2. Descrizione area limitrofa

Area agricola

3.3. Descrizione di opere idrauliche connesse

nessuna

3.4. Altri attraversamenti vicini

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.)

7,5 m
6m
155,44 m slm – quota piano stradale 157,14 m slm

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

152,74

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

Una campata di 7,5 m di luce.

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)

-----

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

TC 1.5- Gora o Riu Don Ciuciu

1.2. Codice del Ponte/attraversamento

B_2

1.3. Infrastruttura a cui appartiene l’opera

Strada Provinciale ' Guasila' n. 35

1.4. Comune in cui ricade l’attraversamento

Guasila

1.5. Descrizione

Manufatto costituito da tubazione in acciaio ondulato tipo
'finsider' diametro 1400 mm con protezione a monte e a valle in
calcestruzzo. Lo sviluppo della tubazione è di 16.50 m. A valle della
platea a protezione dello sbocco presenza di un 'erosione di
profondità di circa 80 cm . All'interno della condotta sono presenti
due tubi irrigui in acciaio.

2.Immagini

Foto 1: vissta dell'imbocco

Foto 2: vista dell'alveo a monte del manufatto

Foto 3: vista dello sbocco – in primo piano l'erosione al
limite del rivestimento in calcestruzzo

Foto 4: vista dell'alveo a valle del manufatto

3.Localizzazione

Estratto da google maps del 10.02.2016

Estratto CTR 1:10.000

X: 1502585 m Y: 4382492 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. In prossimità della sponda destra di monte è
presente un pozzo con manufatto in muratura.
Platea di fondazione a valle con erosione al limite della stessa.
nessuno

4.1. Caratteristiche geometriche
4.1.1 Lunghezza dell’attraversamento (m)

Diametro tubazione di 1400 mm

4.1.2. Ingombro complessivo dell’opera di
attraversamento (m)
4.1.3. Quota minima dell’opera di
attraversamento (m s.l.m.)

6 m (la tubazione di sviluppa per 16,50 m perchè interessa anche il
rilevato stradale)

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

159,9 m slm

4.1.5. Numero campate

Una tubazione in acciaio ondulato diametro 1400 mm

4.1.6. Numero pile

-----

4.1 7. Descrizione delle pile

-----

4.1.8. Luce tra le pile

-----

4.1.15 Descrizione del plinto di fondazione

-----

161,30 m slm – quota piano stradale 16 m slm circa

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)

-----

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

TC 1.6 - Gora Gutturu Schirru

1.2. Codice del Ponte/attraversamento

B_3

1.3. Infrastruttura a cui appartiene l’opera

Strada Provinciale 35

1.4. Comune in cui ricade l’attraversamento

Guasila

1.5. Descrizione

Attraversamento su strada bitumata. Manufatto realizzato con un
finsider in metallo con diametro di 1400 mm con protezione in
calcestruzzo a monte e a valle. A monte canale rivestito in cls con
sagoma trapezia. Presenza di tubo irriguo all'interno della
tubazione. Fondo tubo ossidato, ammalloramenti del cls

2.Immagini

Foto 1: vista sulla destra dell'imbocco e in primo piano il
canale di arrivo

Foto 2: vista dell'imbocco

Foto 3: alveo a valle del manufatto – in terra con
vegetazione

Foto 4: vista dello sbocco della tubazione

3.Localizzazione

Estratto da google maps del 10.02.2016

Estratto CTR 1:10.000

X: 1503227 m Y: 4379921 m

3.1. Coordinate Gauss Boaga

3.3. Descrizione di opere idrauliche connesse

Area agricola con presenza di azienda agricola a circa 100 m dal
manufatto
Canale di monte oggetto di sistemazione con rivestimento in cls

3.4. Altri attraversamenti vicini

Circa 280 m a valle presente altro manufatto di
attraversamento su strada comunale (codice C_3)

3.2. Descrizione area limitrofa

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.)

2,5 m
7m
177,55 m slm – piano stradale a quota 178.95 m slm

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

176,15 m slm

4.1.5. Numero campate

Una tubazione in acciaio ondulato diametro 1400 mm

4.1.6. Numero pile

------

4.1 7. Descrizione delle pile

------

4.1.8. Luce tra le pile

------

4.1.15 Descrizione del plinto 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)

-------

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

Gora Funtana Noa TC 2

1.2. Codice del Ponte/attraversamento

B_4

1.3. Infrastruttura a cui appartiene l’opera

Strada statale 547

1.4. Comune in cui ricade l’attraversamento

Guasila

1.5. Descrizione

Manufatto ad una luce di un metro con pareti verticali per
un'altezza di 65 cm ed arco in pietra e malta. Alveo con
vegetazione erbacea e canneti. Canaletta pensile a quota
impalcato sul lato monte

2.Immagini

Foto 1: vista dell'imbocco

Foto 3: vista dello sbocco

Foto 2: alveo a valle del manufatto

3.Localizzazione

Estratto da google maps del 10.02.2016

Estratto CTR 1:10.000

X: 1501793 m Y: 4378507 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 con presenza di aziende
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.)

2,6 m
6m
179,06 m slm – piano stradale a quota 179,91 m slm

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

178,31 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

---

4.1.15 Descrizione del plinto di fondazione

Fondazioni non visibili

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)

-----

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

Riu Frassu TC4

1.2. Codice del Ponte/attraversamento

B_5

1.3. Infrastruttura a cui appartiene l’opera

Strada provinciale Guasila-Pimentel n. 34

1.4. Comune in cui ricade l’attraversamento

Guasila

1.5. Descrizione

Ponte stradale a una campata con impalcato costituito da trave in
cls precompresso, la sagoma dell'alveo al di sotto del ponte si
conserva di tipo trapezio rivestita in cls. Vegetazione rada di tipo
erbacea e arbustiva sul fondo.

2.Immagini

Foto 1: vista dell'imbocco dalla sponda destra

Foto 2: vista dell'alveo a valle del ponte

Foto 3: vista dell'alveo a monte del ponte

Foto 4: vista dello sbocco dalla sponda destra

3.Localizzazione

Estratto da google maps del 10.02.2016

Estratto CTR 1:10.000

X: 1504398 m Y: 4377089 m

3.1. Coordinate Gauss Boaga

Area agricola con presenza di azienda nei pressi del ponte.
3.2. Descrizione area limitrofa
3.3. Descrizione di opere idrauliche connesse
3.4. Altri attraversamenti vicini

nessuna
Circa 150 m a valle è presente un altro manufatto di
attraversamento su strada comunale (codice A_4)

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.)

12,5 m
10,5 m
179,53 m slm

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

205,44 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

2,50 m al fondo sagoma trapezia

4.1.15 Descrizione del plinto di fondazione

Non visibili le fondazione delle spalle in quanto l'alveo è rivestito in
cls anche in corrispondenza del ponte

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)

------

Scheda per la caratterizzazione degli attraversamenti esistenti

1. Identificazione
1.1. Corso d’acqua attraversato

Riu Arai

1.2. Codice del Ponte/attraversamento

B_6

1.3. Infrastruttura a cui appartiene l’opera

Strada provinciale della Trexenta n 37

1.4. Comune in cui ricade l’attraversamento

Guasila

1.5. Descrizione

Ponte ad unica campata con travi in cap e pareti inclinate sagoma
trapezia, parapetti vetusti in acciaio; a valle l'alveo è stato oggetto
di risagomatura e allargamento con sezione delimitata a destra da
muro in cls armato e a sinistra da sponda in terra inclinata, la
larghezza al fondo in corrispondenza dello sbocco del ponte è di 14
m che degrada fino a 11 m all'imbocco del sito A_12

2.Immagini

Foto 1: alveo a monte del ponte, alveo a sezione trapezia,
rivestimento spondale nella parte inferiore

Foto 2: vista del ponte dalla sponda destra di monte

Foto 3: alveo a valle del ponte; sponda destra verticale
costituita da muri in cls armato, sponda sinistra inclinata

Foto 4:vista del ponte dalla sponda destra di valle

3.Localizzazione

Estratto CTR 1:10.000

Estratto da google maps del 10.02.2016

X: 1504280 m Y: 4379574 m

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

Il ponte è adiacente all'abitato di Guasila che si sviluppa alla sua
sinistra; a destra aree prive di insediamenti adibite ad attività
agricole
Tubazione pensile ancorata all'impalcato lato valle
Circa 440 m a valle è presente l'imbocco del ponte codice sito
A_12 che prosegue nel tratto tombato D_1

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.)

19,5 m (valle), 20 m (monte)
9m
186,07 m slm, quota piano stradale 187,37 m

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

181,37 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

Una campata , sagoma canale di tipo trapezio con larghezza al
fondo di 3 m

4.1.15 Descrizione del plinto di fondazione

-----

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)

------

