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1. PREMESSA
La presente relazione è parte integrante dello studio di compatibilità idraulica redatto ai
sensi dell'art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI esteso al territorio comunale di
Guasila.
Lo studio comprende inoltre le verifiche di cui alla 'Direttiva per lo svolgimento delle
verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del
reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti' e alla 'Direttiva per
lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali tombati esistenti' riferite all'art. 22 della
NTA del PAI.
Lo studio, finanziato con fondi L.R. 30.6.2011 n. 12 art.16 comma 6 – Assegnazione
risorse finanziare da destinare, quale contributo, agli enti locali per la gestione del PAI,
nell'ambito della pianificazione locale (annualità 2014-2015), si attiene ai contenuti del
Disciplinare di riferimento.
Complessivamente l'ambito di studio, esteso al territorio comunale di Guasila, è di circa
44 kmq, la rete idrografica oggetto di analisi ha uno sviluppo di 36 km.
1.1. Contenuti della Relazione
La presente relazione illustra lo Studio previsto dalle Norme di attuazione del P.A.I.
come approvate con Deliberazione n. 54/33 assunta dalla Giunta Regionale in data 30.12.2004
e resa esecutiva in forza del Decreto dell’Assessore ai Lavori Pubblici in data 21 Febbraio
2005, n. 3.
Lo studio ha recepito le metodologie del Piano Stralcio della Fasce Fluviali approvato in
via definitiva il 17.12.2015 con Delibera n. 2 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di
Bacino Regionale.
Il presente studio di dettaglio contiene pertanto:
- l’analisi idrologica finalizzata alla definizione della piena di riferimento, la cui stima è stata
condotta per i tempi di ritorno relativi ai livelli di pericolosità dell’area interessata dallo studio
indicati nel P.A.I. (riferimento alle Tavole 2.1I e 2.2 I);
- l’analisi idraulica delle aste fluviali e delle aree di allagamento comprese tra due sezioni
caratterizzate da condizioni al contorno definibili (riferimento alle Tavola 1I);
- l’analisi dei processi erosivi in alveo e nelle aree di allagamento;
1
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l’analisi dei processi erosivi e delle sollecitazioni nei manufatti.

–

Per quanto attiene le metodologie di analisi idrologica e idraulica sono stati applicati gli
stessi criteri indicati nelle Linee Guida del P.A.I.
Lo studio è quindi corredato, oltre che dalla presente relazione, anche da:
- risultati dello studio idrologico e la determinazione delle portate di massima piena per i
tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni (allegato 2I);
- risultati delle elaborazioni numeriche (tabelle) e documentazione grafica (profili idraulici e
sezioni) atti ad identificare le caratteristiche del moto permanente e i livelli di piena (allegati
3.1.1_I, 3.1.2_I, 3.1.3_I, 3.2_I, 3.3_I, 3.4_I, 3.5_I,);
elaborati grafici: inquadramento del territorio oggetto di studio (Tavola 1I)

–

delimitazione dei bacini idrografici (Tavole 2.1I e 2.2I), carte della pericolosità idraulica
risultanti dal presente studio (Tavole4.2.1.1 I, 4.2.1.2 I, 4.2.2.1 I, 4.2.2.2 I, 4.3.1 I), carte della
pericolosità idraulica inviluppo di quelle derivanti dal presente e dalle carte PAI/PSFF
(Tavola 4.1.1 I, 4.1.2 I, 4.3.1 I, planimetrie con ubicati dei siti oggetto di verifica di cui alle
Direttive già citate (Tavole 7 I); carte degli elementi a rischio (Tavole 5.1 I, 5.2 I, 5.3 I), carte
del rischio idraulico (tavole 6.1 I, 6.2 I, 6.3 I);
schede di verifica dei ponti e dei canali tombati, nel rispetto del modello contenuto

–

nelle Direttive (allegati 4.1 I, 4.2 I, 4.3 I);

2. SINTESI DELLE ATTIVITA
L'elaborazione dello studio è stata articolata in diverse fasi :
–

individuazione degli alvei da analizzare sulla base dei bacini idrografici ad essi
afferenti, dell'osservazione cartografia e delle ricognizioni in situ;

–

misurazioni dei ponti, dei manufatti di attraversamento quali guadi, tratti tombati,
confluenze, punti singolari in alveo;

–

definizione dei bacini idrografici afferenti agli alvei individuati e determinazione delle
portate di massima piena secondo le Linee Guida del PAI e le Metodologie di Analisi
del PSFF;

–

modellazione topografica su base DTM a celle di un metro (da raster volo LIDAR del
Ministero dell'Ambiente) LIDAR implementate con l'inserimento delle geometrie dei
manufatti in alveo: tali elaborazioni hanno permesso di ricavare i profili e le sezioni
trasversali dei tratti di alvei;
2
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–

analisi idrauliche in regime di moto permanente su software Hec-Ras ;

–

determinazione dei livelli idrici con indicazione degli stessi nei profili longitudinali e
nelle sezioni trasversali per tutti i tempi di ritorno;

–

estrapolazione dei risultati numerici delle verifiche idrauliche in tabelle numeriche;

–

perimetrazione delle aree soggette ad inondazione per tutti i tempi di ritorno e
definizione delle carte di pericolosità idraulica risultante dalle elaborazioni del
presente studio;

–

elaborazione delle carte inviluppo tra le aree di pericolosità idraulica risultanti dal
presente studio ai sensi dell'art8c2 con le perimetrazioni vigenti del PAI e del PSFF;

–

verifiche idrauliche secondo le Direttive, dei ponti e dei tratti tombati;

3. DATI CARTOGRAFICI
Le elaborazioni e le analisi sono state effettuate con la consultazione e il supporto dei
seguenti dati di:
–

cartografia I.G.M.I. Scala 1:25.000 Fogli 540-547-548

–

carta tecnica regionale C.T.R. Scala 1:10.000

–

DTM con celle un metro da raster volo LIDAR (acquisita dalla sottoscritta Angela
Fadda su richiesta specifica per l'utilizzo per il presente studio, nota con protocollo
della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque – Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare n. STA/17293 del 2.11.2015)

–

google hearth (immagini del 26.7.2015-14.4.2013-8.8.2011-17.9.2010-22.5.20107.11.2006-2.4.2005-16.8.04-12.11.2003-29.10.2002)

–

cartografia vettoriale fornita dal Comune di Guasila in scala 1:10.000 e, per l'ambito
urbano in scala 1:2000;

–

geoportale Regione Autonoma della Sardegna

4. STUDIO IDROLOGICO
Lo studio idrologico è stato condotto considerando quei bacini idrografici le cui sezioni
di chiusura ed aste ricadono all'interno del territorio del Comune di Guasila. Il territorio
oggetto di studio confina, procedendo da nord in senso orario con i territori dei comuni di
Villanovafranca, Gesico, Ortacesus, Pimentel,Samatzai, Serrenti, Furtei, Segariu e Villamar.
3
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L'analisi idrologica ha permesso di determinare le portate di massima piena utilizzate
per le verifiche idrauliche di stato attuale degli alvei oggetto del presente studio. Tali
verifiche, effettuate in regime di moto permanente, hanno portato alla definizione dei profili
di corrente e, da questi, alla redazione delle carte delle aree di pericolosità e di rischio
idraulico.
Le delimitazioni dei bacini idrografici oggetto di studio e le relative sezioni di chiusura
sono indicati nelle Tavole 2.1I e 2.2I (scala 1:10.000)

5. IL SISTEMA IDROGRAFICO
Il sistema idrografico del territorio di Guasila è caratterizzato principalmente da due
bacini principali ed altri minori (riferimento Tavole 2.1 I e 2.2 I)
–

il Riu Lanessi, affluente in sinistra del Riu Mannu, che proviene dal territorio di
Gesico e si sviluppa nella porzione ovest con direttrice nord-sud-oves, nei pressi o
lungo i confini con Villanovafranca e Villamar per immettersi nel territorio comunale
di Segariu;

–

il Riu Araj che proviene della colline di Guamaggiore e, con direttrice nord/sud-est,
attraversa la parte del territorio ad est dell'abitato di Guasila ;

–

altri rii minori sono alcuni affluenti del Riu Lanessi (in sinistra il Riu Salliu, Riu di
Monte Corona, Gora Antigaddi, Gora Don Ciuciu, Gora Funtana Noa e Gora Gutturu
Schirru; in destra il Riu Sa Canna), il Riu Frassu nella zona sud-est che sfocia nel Riu
Arai nel territorio di Segariu; procedendo in senso orario il Riu Sa Mela o Sa Gora su
riu sa Mela (ed il suo affluente Sa Gora de s'Arruinedda) che si immette nel territorio
di Segariu in loc. Corongia Mannu;
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5.1. SINTESI DEI BACINI OGGETTO DI STUDIO

Figura 1: schema dei bacini oggetto di analisi idrologica – in verde il confine amministrativo
di Guasila

5.2. Bacino del Riu Lanessi
Il Riu Lanessi (codice TC1_Riu_Lanessi) rappresenta l'alveo di maggior estensione
imbrifera, con un bacino, sotteso in prossimità del confine comunale con Segariu, di circa 8,4
kmq. L'asta attraversa la porzione nord-est del territorio di Guasila con andamento da NESW.
Sono stati perimetrati 5 sub -bacini lungo l'asta de Riu Lanessi, il minore è sotteso da
una sezione ubicata nel guado in loc. Sippiu (presso confluenza con il Riu Salliu) poco a valle
del confine amministrativo con il Comune di Gesico.
Nel territorio di Guasila il Riu Lanessi ha vari affluenti:
– in sinistra il Riu Sa Canna che attraversa il territorio di Guasila per circa 300 metri nel
suo tratto terminale prima di immettersi nel rio Lanessi in loc.Sardiggia Su Pranu;
– in destra invece la presenza dei pendii del settore ovest danno origine a diversi compluvi
in si distinguono (da monte verso valle, con aree che si riferiscono a bacini sottesi alla
sezione di chiusura ubicata alla confluenza nel Riu Lanessi): il Riu Salliu (codice
TC_1.1_Riu_Salliu) bacino di quasi 2 kmq, il Riu di Monte Corona (codice
5

Comune di Guasila - Analisi dell'assetto idraulico e geomorfologico estesa a tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 8
c.2 delle NTA del PAI finalizzata all'aggiornamento della pianificazione di settore a scala di dettaglio
Allegato 1

TC_1.2_Riu_di_Monte_Corona) circa 0,7 kmq, la Gora Antigaddi (codice
TC_1.3_Gora_Antigaddi)

quasi

1

kmq,

la

Gora

Don

Ciuciu

(codice

TC_1.5_Gora_Don_Ciuciu) area di 3,8 kmq, la Gora Gutturu Schirru (codice
TC_1.6_Gora_Gutturu_Schirru) con bacino di 7,4 kmq. Il Riu Funtana Noa (codice
TC_2_Gora_Funtana_Noa) che ha un bacino sotteso alla confluenza (ubicata circa 1
km a valle del confine amministrativo con Segariu) di 3 kmq mentre l'asta, con
direttrice SE-NW, si estende per 2,3 km nel territorio di Guasila.
5.3. Bacino del Riu Araj
Il Riu Araj (codice TC_5_Riu_Araj) ha un bacino di 15,6 kmq alla sezione ubicata nel
manufatto della strada vicinale Baccu Coloru (circa 200 metri a monte del confine
amministrativo con Ortacesus). L'alveo che giunge nel territorio di Guasila in corrispondenza
del ponte della strada Mitza Milanu, lo attraversa con direttrice N-SE, lambendo l'abitato.
Complessivamente il Riu Araj si sviluppa per 5,3 km.
5.4. Bacino del Riu o Gora Sa Mela
Il bacino del Riu (o Gora) Sa Mela (codice TC_3_Riu_Sa_Mela) occupa la porzione
SW del territorio di Guasila, quello prossimo al confine con il comune di Segariu. Il bacino,
sotteso alla sezione di chiusura in prossimità del confine, è di circa 12 kmq. L'alveo si
sviluppa per 3,7 km con direttrice SE-NW. Si individuano tre compluvi, procedendo da monte
verso

valle,

a

destra

quello

denominato

Gora

de

Riu

Sa

Mela

(codice

TC_3.1_Gora_de_Riu_Sa_Mela), con area di 1,7 kmq alla confluenza), a sinistra due
compluvi privo di toponimo, il primo (codice TC_3.2) scorre tra Bruncu Sacodi e Monte
Craddaxius

(bacino di 1,2 kmq), il secondo (codice TC_3.3) tra quest'ultimo e il Monte

Sebera (area di 1,6 kmq).

5.5. Bacino del Riu Frassu
Il bacino del Riu Frassu (codice TC_4_Riu_Frassu) ha un'area di 4,5 kmq (con sezione
di chiusura ubicata circa 700 metri a valle del confine comunale con Ortacesus. L'alveo ha
direttrice NW-SE con uno sviluppo di 3 km nella zona a sud dell'abitato di Guasila.
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5.6. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE PORTATE DI MASSIMA PIENA
Le metodologie di calcolo delle portate di massima piena utilizzate nel presente Studio
rispettano i contenuti delle Linee Guida del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della
Regione Autonoma della Sardegna.
Nel caso della Sardegna, la consistenza dei dati di portata disponibili e la necessità di
stimarne i valori in sezioni non osservate, implica la valutazione delle portate di piena ad
assegnata frequenza mediante il confronto critico dei risultati ottenuti dalle metodologie
indirette, dai metodi empirici ed eventualmente con i dati osservati, qualora disponibili.
5.6.1. Metodi diretti
I metodi di stima regionali appresso descritti sono quelli riportati nella pubblicazione
“Valutazione delle piene in Sardegna” (Cao, Piga, Salis, Sechi, novembre 1991). Essi mirano
a determinare la portata di piena di un bacino prescindendo dall’informazione pluviometrica
della regione in cui il bacino è ubicato (nelle espressioni analitiche dei metodi non compare né
l’altezza della precipitazione né la sua intensità), ma determinando la distribuzione
probabilistica della portata al colmo tramite l’elaborazione statistica dei dati idrometrici
rilevati su bacini ritenuti morfometricamente omogenei.
Il primo fra i due metodi diretti utilizzati nel presente studio fu introdotto dal Lazzari
nel 1967 e fa riferimento alla distribuzione log-normale delle portate di piena.
La portata al colmo viene determinata con due diverse formulazioni che permettono di
differenziare la risposta agli afflussi meteorici dei bacini della Sardegna, distinti fra
‘occidentali’ e ‘orientali’:
Log Q(T) = 0.3583·z(T) + 0.956·Log (A·zm) - 8.731

bacini occidentali

Log Q(T) = 0.4413·z(T) + 0.746·Log (A·zm) - 6.257

bacini orientali

dove:
- Q(T): portata di piena corrispondente al tempo di ritorno T;
- z(T): frattile della normale standardizzata relativo al tempo di ritorno T;
- A: superficie del bacino in km2;
- zm: quota media del bacino in metri sul livello del mare.
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La seconda metodologia, più recente, fa riferimento, per il calcolo della portata al
colmo, alla distribuzione TCEV, esprimendo la probabilità di non superamento attraverso la
somma di due distribuzioni esponenziali secondo la relazione:
P ( x≤ X )=exp⋅(−λ 1 e

−x
ϑ
1

−λ 2 e

−x
ϑ
2

)

caratterizzata dai quattro parametri 
I due termini della distribuzione rappresentano le due distribuzioni di probabilità nelle
quali si può ritenere scomponibile la distribuzione di probabilità dei massimi annuali di piena.
Una prima distribuzione, con parametri  e  , è quella che caratterizza i valori più
frequenti della portata di massima piena annuale mentre la seconda distribuzione, con
parametri  e , caratterizza la componente eccezionale della portata di massima piena
annuale.
La stima dei parametri è stata desunta dall’analisi regionale condotta sui dati di portata
massima annuale previa trasformazione delle variabili della distribuzione secondo le relazioni
appresso riportate:
x−ε

x

1
 z= ϑ −ln ( λ 1 )= ϑ
1
1

(variabile ridotta)

con: ε 1 =ϑ1 ln ( λ 1 )
ϑ=

ϑ2
ϑ1 ;

λ=

λ2
λ ;
1

1ϑ

In base all’analisi regionale, l’intero territorio della Sardegna risulta suddiviso in due
zone idrologicamente omogenee nelle quali i parametri valgono rispettivamente:
ln 1) = -1.1954 + 0.9235 ln (S) ; 1 = 6.286

bacini occidentali

ln 1) = 0.9982 + 0.6452 ln (S) ; 1 = 4.571

bacini orientali

dove S rappresenta la superficie del bacino espressa in kmq, mentre
λ

= 0.3938

e

ϑ

= 5.8866

per tutto il territorio regionale
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Per quanto concerne il campo di applicazione di questa metodologia, si rileva che essa
deriva dall’analisi di serie storiche relative alle stazioni che sottendono bacini di estensione
superiore a circa 60 km2. Di conseguenza essa fornisce risultati soddisfacenti se applicata a
bacini di non piccole dimensioni.
5.6.2. Metodi indiretti
La poca disponibilità di osservazioni storiche di portata, sulle quali si basano i metodi
diretti, fa si che non si possa prescindere dall’uso di procedure indirette per la valutazione
della portata di piena. Tali metodologie stimano la portata al colmo a partire dalla
precipitazione nell’ipotesi, discutibile, che la frequenza di accadimento di quest’ultima
caratterizzi quella della portata stessa.
L’andamento dell’intensità (ovvero dell’altezza) della precipitazione in relazione alla
durata dell’evento di pioggia, viene descritta mediante relazioni analitiche che prendono il
nome di curve di possibilità pluviometrica o climatica.
Nel presente studio sono stati posti a confronto due metodi: il primo determina le curve
di possibilità pluviometrica mediante l’uso della distribuzione probabilistica TCEV; il
secondo fa uso della distribuzione log-normale.
Questo approccio ha permesso di poter eseguire un confronto critico sui risultati ottenuti
dall’applicazione delle due metodologie.

Metodo TCEV
Recenti studi condotti sul territorio regionale mostrano che il modello probabilistico
TCEV ben interpreta le caratteristiche di frequenza delle serie storiche delle precipitazioni
della Sardegna. Per tale motivo il modello TCEV è stato adottato per la determinazione delle
curve di possibilità pluviometrica.
La portata di piena è espressa dalla ben nota Formula Razionale, come prodotto tra
l’intensità di precipitazione i, di assegnata durata d e periodo di ritorno TR, il coefficiente di
assorbimento , la superficie del bacino A e il coefficiente di laminazione ():
Q=i [ τ,T R ,r ( τ,A) ]⋅Ψ ⋅A⋅ε ( τ )

dove con  si è indicato il valore di durata critica, mentre r(,A), rappresenta il fattore di
ragguaglio della precipitazione all’area del bacino, espresso in funzione della durata  e della
superficie del bacino A.
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L’intensità di precipitazione i ( τ,T r )

che determina la massima portata di piena

(intensità critica), è ottenuta dalla curva di possibilità pluviometrica che, com’è noto, esprime
la legge di variazione dei massimi annuali di pioggia in funzione della durata della
precipitazione d ad assegnata frequenza di accadimento o periodo di ritorno Tr. Tale curva è
riportata dalla letteratura tecnica come:
h ( T ) =a⋅d n

La metodologia si basa sull’inferenza statistica del modello TCEV della variabile
aleatoria adimensionale
h ' ( d )=

h( d )
̄
h( d )

che rappresenta il massimo annuale di pioggia di assegnata durata d, normalizzato
rispetto alla media h̄ .
L’equazione della curva di possibilità pluviometrica normalizzata diventa, in tal modo,
per ciascun tempo di ritorno T,
'

h ( T ) =a⋅d

n

nella quale i parametri della curva, a(T) ed n(T), vengono definiti per tre Sottozone
Omogenee (SZO) individuate in Sardegna, per durate minori e maggiori di 1 ora e per tempi
di ritorno superiori ai 10 anni, secondo le espressioni riportate nella Tabella 1 seguente:
SZODurata <= 1 ora
Sottozona 1 a= 0 . 46420+1 . 0376⋅Log ( T

Durata >= 1 ora

a= 0 . 46420+1 . 0376⋅Log ( T )

)
−2

2

n=−0. 18488+0. 22960⋅Log ( T )−3. 3216⋅10 ⋅Log ( T )
Sottozona 2

a= 0 . 43797+1 . 0890⋅Log ( T )

−3

a= 0 . 43797+1 . 0890⋅Log ( T )
−2

2

n=−0. 18722+0 . 24862⋅Log ( T )−3. 36305⋅10 ⋅Log ( T )
Sottozona 3

−2

n=−1 . 0469⋅10 −7 . 8505⋅10 ⋅Log ( T )

a= 0 . 40926+1 .1441⋅Log ( T )

−3

−3

n=−6. 3887⋅10 −4. 5420⋅10 ⋅Log ( T )
a= 0 . 40926+1 .1441⋅Log ( T )

n=−0. 19060+0 . 26448⋅Log ( T )−3. 8969⋅10−2⋅Log 2 ( T )

n=−1 . 4929⋅10−2+7. 1973⋅10−3⋅Log ( T )

Tabella 1
La pioggia media per diverse durate, detta anche pioggia indice, h ( d ) , è funzione dalla
pioggia media giornaliera h̄ g , secondo l’espressione:
̄
h ( d )=

̄
hg
0. 886∗24

(−0. 493+0 . 476 Log ( ̄h g ))

∗d

(−0 . 493+0 . 476 Log ( ̄h g ))
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Il valore di ̄h g è valutato in base alla sua distribuzione spaziale su tutto il territorio
regionale, stimandone un valore medio per ciascun bacino.
'
La pioggia lorda così ottenuta h ( d ) =h ( d )⋅h ( d ) è stata ragguagliata all’area tramite il

parametro r(A), secondo la formulazione utilizzata nel VAPI, che fa riferimento al Flood
Studies Report:
r = 1 – (0.0394 A0.354) d- (0.40-0.0208 ln(4.6-ln(A)))

per A < 20 km2

r = 1 – (0.0394 A0.354) d- (0.40-0.00382 (4.6-ln(A ))2)

per A > 20 km2

in cui d è la durata della precipitazione ed A è la superficie del bacino (espressa in km2).
Per tener conto del volume di afflusso che si infiltra nel terreno e non contribuisce al
deflusso superficiale è stato introdotto il coefficiente di assorbimento , ricavato con il
metodo del SCS - Curve Number, il quale esprime la pioggia netta in funzione
dell’assorbimento del bacino S e dell’assorbimento iniziale Ia, entrambi stimabili una volta
noto per ogni bacino il valore del parametro di assorbimento CN.
La metodologia adottata è quella indicata nelle Metodologie di Analisi del Piano
Stralcio delle Fasce Fluviali.
I valori del CN, che teoricamente possono variare tra zero (assenza di deflusso
superficiale) e 100 (assenza di perdite per infiltrazione), si ricavano dalle tabelle del Soil
Conservation Service in funzione principalmente dell’uso del suolo e della capacità di
infiltrazione di quest’ultimo.
I valori del parametro CN forniti nelle tabelle si riferiscono a condizioni medie di
umidità del terreno all’inizio della precipitazione. Assumendo delle condizioni prudenziali,
giustificate dalla natura dei suoli, i valori ricavati dalle tabelle sono stati riportati alla terza
classe, definita come quella a potenziale di scorrimento superficiale massimo, attraverso la
seguente relazione:
CN ( III )=

23⋅CN ( II )
10+0 .13⋅CN ( II )

Nel caso in esame, in considerazione del fatto che il tipo di terreno su cui insistono i
bacini è per la maggior parte costituito da terreni poco permeabili (quindi capacità
d'infiltrazione molto bassa), si è assunto un valore di CN tale che il coefficiente di
assorbimento assuma almeno il valore di 0,70 per Tr 50 anni. Tale valore è più
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cautelativo rispetto al valore del coefficiente di assorbimento  ottenuto considerando il
valore del CN derivato dai calcoli sopra descritti .
Il coefficiente di laminazione c è stata assunto pari a 1, corrispondente al modello
cinematico.
La durata critica c a cui si fa riferimento è stata ottenuta dalla somma del tempo di
corrivazione tc e del tempo di formazione del ruscellamento superficiale tf:
c= tc+ tf
Per il calcolo del tempo di corrivazione tc sono stati confrontati i valori ottenuti
dall’applicazione delle formule di Ventura, Viparelli, Giandotti, Pasini, Soil Conservation
Service, Vapi Sardegna e Kirpich riportate più avanti.
Per valutare tf si è fatto riferimento alla formulazione:
tf=

Ia
i (τ c ,r )

dove:
Ia=0.2 S
S=254⋅(

100
−1)
CN

La determinazione della portata è avvenuta mediante un procedimento iterativo, data la
dipendenza del tempo di formazione del ruscellamento superficiale dall’intensità di pioggia i
(c,r).
Metodo log-normale
Il modello probabilistico log-normale fa riferimento alla formula razionale per il calcolo
delle portate secondo l’espressione:
Q=

Ψ⋅hτ⋅A
3 .6⋅τ

m3/s

dove

=coefficiente di deflusso
- A= superficie del bacino

km2]

= durata critica della pioggia

[ore]

- h= altezza di pioggia di durata pari a t

[mm]
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L’altezza di pioggia h è stata stimata attraverso le curve di possibilità pluviometrica,
basate sulla distribuzione log-normale ed espresse in forma analitica dalla relazione:
h τ =h1⋅τ

( a+bu )

con
log h1 =c+d⋅u

= durata della pioggia
h= altezza della pioggia di durata pari a 
u= frattile della distribuzione normale standardizzata, corrispondente alla
probabilità di non superamento dell’evento considerato.
I coefficienti a, b, c e d sono tabellati in funzione del gruppo di appartenenza. Secondo
gli studi di regionalizzazione di C. Cao, G. Pazzaglia e P. Puddu si individuano in Sardegna
quattro zone omogenee nelle quali le curve hanno medesima espressione.
Le stazioni prese in considerazione per i bacini in studio ricadono nei gruppi I i cui
valori dei parametri sono i seguenti:
Gruppo I

a = 0.305041

b = -0.017147

c = 1.273178

d = 0.179732

Come durata critica è stata assunta la somma del tempo di corrivazione tc e del tempo di
formazione del ruscellamento superficiale tf .
Per la determinazione del tempo di corrivazione tc sono state utilizzate le formule sotto
elencate:

()

Formula di Ventura:

A
T c =0 .1272
im

Formula di Giandotti:

T c=

1
2

4 √ A+1. 5L
0. 8 ( H m−H s )

√

Seconda formula di Pasini:

T c=

0. 108 ( AL )
√ im

Formula di Viparelli:

T c=

L
3. 6V

1
3
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Formula Soil Conservation Service

T c=

(

100 L 0. 8

(( ) )
1000
−9
CN

)

1100 √ i bacino

T c =0 . 212 A

Formula VAPI

0. 7

0 . 231

0. 289

( )
Hm
im

0 . 77

T c=

Formula di Kirpich:

0. 000325 ( L )

( √i m)

0. 77

dove:
- A (km2 ) è l’area del bacino
- tc (ore): è il tempo di corrivazione eccetto che nella formula SCS (min)
- iasta è la pendenza media dell’asta principale
- ibacino è la pendenza media del bacino (nella formula SCS è espressa in %)
- L (km) è la lunghezza dell’asta principale eccetto che nella formula SCS (ft)
- Hm (m s.l.m.) è la quota media del bacino
- Hs (m s.l.m.) è la quota della sezione di chiusura
- V (m/s) velocità media di scorrimento pari a 1.5 m/s
5.6.3. Metodi empirici
I metodi empirici si basano generalmente sull’osservazione dei soli dati di portata al
colmo in siti diversi e cercano di individuare correlazioni con caratteristiche geomorfologiche
dei bacini, permettendo di ottenere modelli regressivi che forniscono la portata al colmo o il
contributo unitario per km2 .
Per la Sardegna è stata ricavata la curva inviluppo dei massimi di piena che permette di
ricavare il valore del contributo unitario di piena, q, secondo le espressioni aggiornate al 1969:
q = 207 A -0.6

m3/s km2

q = 45.8 A -0.106 m3/s km2

per

21 km2 < A < 1000 km2

per

A < 21 km2

La portata di piena al colmo (Sirchia - Fassò) risulta pertanto pari a:
Qp=  S⋅q

m3/s
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con coefficiente variabile secondo le valutazioni espresse dagli Autori per le diverse
zone idrografiche in cui è stato diviso il territorio regionale relativamente a tale metodo di
calcolo.
Il metodo del Sirchia non tiene conto dei tempi di ritorno, per cui al fine di poter
confrontare i valori di portata così determinati con quelli derivanti dall’applicazione degli altri
metodi precedentemente descritti che, com’è noto, sono parametrizzati dal valore del tempo di
ritorno, si è sostituito il coefficiente  con il prodotto di due parametri Pa e Ps , dipendenti il
primo dalla superficie del bacino, il secondo dal tempo di ritorno e dalla zona idrografica Zi. I
bacini oggetto del presente studio appartengono alla Zi=10, denominato FlumendosaCampidano-Cixerri.
5.7. Confronto tra i risultati ottenuti con i vari metodi
Ai bacini oggetto di questo studio sono stati applicati tutti i metodi descritti nel
paragrafo precedente e indicati nelle Linee Guida del P.A.I.
5.7.1. Metodi diretti:
Come già detto per i bacini di piccole dimensioni tali metodi forniscono valori
eccessivamente elevati di portata al colmo, risultati non attendibili in quanto non sono
verificate le condizioni di applicabilità delle formule.
Metodo log-normale
I risultati di tale metodo risultano significativi se è rispettata la condizione:
S⋅H m >5⋅109

S : superficie del bacino

[m2]

Metodo TCEV
I risultati di tale del metodo risultano significativi se è rispettata la condizione:
S>60

km2

S : superficie del bacino

[km2]

5.7.2. Metodi indiretti
Per i bacini che non rientrano nei limiti di applicabilità dei metodi diretti, i risultati più
attendibili sono quelli ottenuti dalle curve di possibilità pluviometrica interpretate dalle
distribuzioni probabilistiche TCEV e log-normale.
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5.7.3. Metodi empirici:
Il metodo empirico del Sirchia modificato ha fornito, per tutti i bacini valori di portata al
colmo di gran lunga superiori rispetto a quelli determinati con le altre metodologie. Per questo
i valori forniti da tale metodo, apparendo sovrastimati, non sono stati considerati.
5.8. Il tempo di corrivazione
Si è condotta un’analisi dei risultati ottenuti con le diverse formule basandosi sulle
condizioni di applicabilità di ciascuna di esse, secondo quanto riportato in letteratura.
Il valore del tempo di corrivazione adottato per la determinazione della portata di
massima piena è quello derivante dalla formula SCS, vedasi l'allegato 2I 'Risultati studio
idrologico:tabelle'.
5.9. Il tempo di ritorno
I tempi di ritorno considerati nel presente studio per la determinazione delle portate di
massima piena, sono quelli indicati nelle Linee Guida del P.A.I. (50, 100, 200 e 500 anni) e
associati ai diversi livelli di pericolosità idraulica che i corsi d’acqua potrebbero determinare
in caso di eventi piena per i tempi di ritorno indicati. In relazione a tali tempi di ritorno
possono infatti essere individuate le aree di pericolosità e di rischio idraulico originate dalle
eventuali esondazioni dei corsi d’acqua in studio.
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6. ANALISI IDRAULICA IN MOTO PERMANENTE
6.1. Il moto permanente
L’analisi idraulica dei corpi idrici è stata condotta mediante l’utilizzo del software Hec-Ras
4.1.0 (River Analysis System) sviluppato dall’Hydrologic Engineering Center dell’United
States Army Corps of Engineers.
Il programma risolve il problema dell’individuazione del livello del pelo libero della corrente
in una assegnata sezione nelle seguenti ipotesi di calcolo:


corrente stazionaria, ovvero indipendenza dal fattore tempo, supponendo che i livelli
idrometrici varino solo in funzione del fattore spazio;



moto gradualmente variato, si ipotizza che, in corrispondenza di ciascuna sezione
trasversale, vi sia una distribuzione idrostatica delle pressioni;



flusso monodimensionale;

Nella simulazione di moto permanente, il software risolve le equazioni complete derivanti
dall’idraulica classica, ovvero il principio di conservazione della massa, l’equazione del moto
e l’equazione del bilancio dell’energia.
In particolare, la determinazione del profilo teorico del pelo libero è calcolato tra due sezioni
trasversali, risolvendo l’equazione monodimensionale del bilancio energetico della corrente (i
pedici 1 e 2 indicizzano, corrispondentemente, la sezione di monte e di valle del tratto in
esame):
1

2

f

H –H =h -h

e

(1)

dove,


1

2

H , H [m]: carichi totali nelle sezioni di monte e di valle, rispettivamente, del tratto
d’alveo considerato;




f

h [m] : perdite di carico dovute all’attrito sul fondo e sulle sponde;
e

h [m] : termine che tiene conto della non cilindricità della corrente.
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f

In particolare, h dipende principalmente dalla scabrezza del tratto d’alveo considerato ed è
esprimibile come segue:
f

f

h =i L

(2)

dove,


f

i [-]: pendenza del fondo nel tratto 1-2, di lunghezza L [m].

f

La pendenza i è calcolata secondo la seguente equazione:
2

f

i = (Q / K)

(3)

dove,




3

Q [m / s]: portata di calcolo;
2/3

K: coefficiente dato dall’espressione K = (1/n) A R ;
-1/3

n [m

s]: coefficiente di Manning, rappresentativo della scabrezza del fondo e delle

sponde;



2

A [m ]: area della sezione liquida;
R [m]: raggio idraulico.

e

Il termine h dipende, invece, dalla variazione del carico cinetico della corrente tra le sezioni 1
e 2 dovuta al cambio di geometria delle sezioni stesse:
e

1

2

1

2

2

2

h = β | α (V / 2g) - α (V / 2g) |

(4)

dove,


β : coefficiente di contrazione o espansione dipendente dalle condizioni geometriche
del tratto considerato, per il calcolo delle perdite concentrate;




1

2

V , V [m/s]: valori delle velocità medie agli estremi del tronco;
1

2

α , α : coefficienti correttivi dell’energia cinetica.

Dall’analisi delle equazioni risolutive risulta evidente che i dati richiesti dal modello sono:
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Portate di verifica. Esse vengono determinate mediante uno studio idrologico dei
bacini afferenti agli alvei oggetto di analisi idraulica. Le portate considerate sono
relative ai tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni;



Dati geomorfologici e geometrici relativi a un congruo numero di punti di
discretizzazione (sezioni trasversali) dell’alveo. Si è reso necessario implementare la
geometria estrapolata dal DTM (lidar 1x1 m)

con misurazioni dirette, mediante

sopralluoghi in situ, al fine di determinare i parametri che caratterizzano il moto della
corrente (forma delle sezioni, pendenza del fondo e scabrezze). Una maggiore
discretizzazione spaziale dell’alveo aumenta la precisione dei dati di input e,
conseguentemente, aumenta l’attendibilità del grado di risoluzione del modello. Tale
numero è stabilito sia in base a considerazioni oggettive, quali il numero di curve e/o
singolarità presenti lungo il tracciato, ma nel contempo, anche a considerazioni
soggettive in base alle quali, per esempio, si è incrementato il numero di sezioni
trasversali così da assicurare che il passo di discretizzazione spaziale non ecceda un
assegnato valore limite col fine di migliorare la convergenza del metodo numerico
utilizzato per la risoluzione delle equazioni differenziali.


Attraversamenti.

Hec-Ras consente di tenere conto della presenza di eventuali

manufatti presenti nell’alveo e dell'influenza idraulica che questi esercitano sul moto
della corrente, sia nel caso che il deflusso attraverso di essi avvenga a pelo libero o in
pressione. Pertanto, in presenza di attraversamenti, ulteriori dati di input del modello
sono dati dalle caratteristiche tipologiche dei manufatti stessi. La perdita di energia
causata dall'attraversamento è data in primo luogo dalle perdite che si hanno nella zona
immediatamente a valle del ponte dove, generalmente si ha un'espansione della
corrente, dalle perdite che si rilevano durante l'attraversamento, ed infine, dalle perdite
che si hanno immediatamente a monte, dove la corrente subisce una contrazione.
Pertanto, per lo studio di tale condizioni, il software Hec-Ras utilizza quattro sezioni
trasversali (una sezione a monte e a valle del ponte e una sezione in ingresso e in
uscita dal ponte, di cui le ultime due sono inserite in automatico dal software), nonché
due metodi diversi di calcolo (il metodo del bilancio energetico e del bilancio della
quantità di moto), consentendo all'utente la scelta di uno di essi o di entrambi e, in
questo caso, sarà il software a provvedere a restituire il profilo di maggiore criticità.
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Condizioni al contorno per il sistema esaminato. Il software consente di eseguire il
calcolo sia in regime di corrente lenta (allora, le condizioni al contorno sono dovute a
valle), in regime di corrente veloce (viceversa, esse sono dovute a monte) ed infine, in
regime di corrente mista (dove pertanto, si rende necessaria la specifica di entrambe le
condizioni al contorno).

Per la soluzione dell’equazione monodimensionale del bilancio energetico della corrente, il
software Hec-Ras opera una discretizzazione delle equazioni risolutive nel dominio spazio
mediante lo schema di risoluzione implicito alle differenze finite detto “Standard Step
Method”. Tale metodo numerico procede secondo il seguente schema di algoritmo:
1. assegnata la portata Q, si assume un livello della corrente H’ nella sezione di monte (o
in quella di valle nel caso di correnti veloci);
2. basandosi sul livello assunto, si determinano i corrispondenti valori di K e V nella
sezione (di monte o di valle);
f

e

3. con i valori calcolati al passo 2 si calcola h dalla (2) e dalla (3), e h dalla (4);
4. con i valori determinati ai passi 2 e 3 si risolve l’equazione del bilancio energetico
rispetto al valore incognito di H;
5. infine, si confronta il valore di H ricavato al punto 4 con quello H’ assunto al punto 1 e
si ripetono i passi da 1 a 5 fino a che lo scarto non è inferiore ad una tolleranza
assegnata. Il criterio utilizzato per determinare il livello idrico nella procedura iterativa
cambia ad ogni tentativo; il primo valore di tentativo del livello idrico è pari alla
profondità dell’acqua determinata o assegnata nella sezione precedente; il valore del
secondo tentativo è pari al precedente valore corretto con il 70% dell’errore sul primo
tentativo; infine, la terza e le seguenti iterazioni sono invece basate sul metodo della
secante.
Infine, i principali risultati che il software Hec-Ras consente di ottenere sono riportati sia in
forma grafica che in forma tabulare.
Nel primo caso Hec-Ras espone i risultati del modello mediante la rappresentazione dei profili
di pelo libero e delle sezioni trasversali, dove vengono rappresentate, tra altre grandezze, la
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quota del pelo libero, il carico totale e altezza critica. Nelle tabelle allegate, invece, vengono
restituiti i valori numerici di


Portata totale, in m3/s;



Quota del fondo alveo, in metri s.l.m;




Quota del pelo libero, in metri s.l.m;



Velocità media della corrente, in m/s;




Pendenza della linea di energia totale;



Larghezza del pelo libero, in metri;



Numero di Froude.

Quota dell’altezza critica, in metri s.l.m;

2

Area della sezione bagnata, in m ;

6.2. Scabrezze
I valori di scabrezza adottati nelle verifiche idrauliche sono :

in alveo e nei manufatti :
k = 30 m1/3/s

corrispondente a corsi d'acqua naturali con vegetazione rada e arbustiva;

nelle aree esterne agli alvei :
k = 20 m1/3/s indicato per aree vegetate
6.3. Condizioni al contorno
Le condizioni al contorno adottate nelle simulazioni idrauliche sono costituite dal
valore dell'altezza critica sia a monte che a valle.
6.4. Altre condizioni adottate nelle verifiche idrauliche
In base alle risultanze dei sopralluoghi in situ ed ai rilievi della geometria dei manufatti,
nonché alle indicazioni delle Direttive del 20.5.2015 sulle verifiche di sicurezza degli
attraversamenti sono state assunte ulteriori condizioni di calcolo.
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I manufatti di attraversamento stradale con sezione idraulica costituita da tubazioni o da
manufatto a sezione rettangolare ma con altezza netta inferiore al metro sono stati considerati
occlusi, ovvero non contribuenti al deflusso. Lo scorrimento è stato pertanto modellato
imponendo che l'intera portata defluisca lungo il piano viabile in corrispondenza del
manufatto.
Si evidenzia che lungo il Riu Araj, circa 700 a metri a nord dell'abitato di Guasila, è
presente l'attraversamento pensile del canale dell'ENAS, con occlusione quasi completa della
sezione disponibile del canale, infatti rispetto all'altezza netta di oltre 6 metri, quella libera al
di sotto dell'intradosso del canale ENAS (sezione trapezia in cls) è di appena 2 metri, tale sito
è codificato con A_11 (Allegato 4.1_I). Alla periferia dei Guasila, sempre lungo il Riu Arai ,
si evidenzia un'ostruzione localizzata rappresentata dal ponte (codice A_12) ubicato nella
porzione di monte del tratto tombato (codice D_1) adiacente alla zona sportiva. Il ponte è
caratterizzato da una sezione nettamente inferiore rispetto al canale aperto di monte, con la
presenza di un setto centrale in cls armato. L'ostruzione determina il funzionamento in
pressione del manufatto con un profilo di rigurgito della corrente a monte dello stesso e
l'esondazione da entrambi i lati.

7. SCHEMA DI SINTESI PORTATE E TRONCHI CRITICI OGGETTO
DI ANALISI IDRAULICA
Si allega la tabella riportante il codice del tronco critico, i valori di portata adottati nelle
verifiche idrauliche ed i bacini di riferimento.

7.1. Riu Lanessi TC_1

TC Tratto

Q 50
anni

Q 100 anni Q 200 anni Q 500 anni Bacino/i di
riferimento

Sez. di
monte

mc/s

mc/s

mc/s

mc/s

1

7940

225,6

269,13

313,08

371,57

RL_1_6

1

7500

253,32

301,45

349,72

414,07

Somma portate
RL_1_6+RL_1.1_1
(valore maggiore
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rispetto a portate
bacino RL_1_5)
1

5960

264,28

314,17

364,08

430,65

Somma portate
RL_1_6+RL_1.1_1+
RL_1.2_1 (valore
maggiore rispetto al
bacino
RL_1_5+1.2_1 ed al
bacino RL_1_4)

1

4600

279,43

331,79

383,9

453,69

Somma portate
RL_1_6+RL_1.1_1+
RL_1.2_1+RL_1.3_1

1

3826,4

333,67

399,59

463,1

548,12

Somma portate
RL_1_6+RL_1.1_1+
RL_1.2_1+RL_1.3_1
+RL_1.4_1

1

2560

376,47

392,01

521,13

617,25

Somma portate
RL_1_6+RL_1.1_1+
RL_1.2_1+RL_1.3_1
+RL_1.4_1+RL_1.5_
1

1

380

453,8

483,66

626,8

741,89

Somma portate
RL_1_6+RL_1.1_1+
RL_1.2_1+RL_1.3_1
+RL_1.4_1+RL_1.5_
1+RL_1.6_1

NOTA:sono stati confrontati i valori delle somme dei bacini afferenti ad una confluenza con il
valore del bacino a valle ed è stato adottato il valore maggiore.

7.2. Affluenti del Riu Lanessi – TC: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

TC Tratto

Q 50
anni

Q 100
anni

Q 200 anni Q 500
anni

Bacino di riferimento

Sez. di
monte

mc/s

mc/s

mc/s

mc/s

1,1 887,22

27,27

32,32

36,64

42,5

RL_1.1_1

1,2 1156,93

10,96

12,72

14,36

16,58

RL_1.2_

1,3 1640

8,55

9,85

10,99

12,58

RL_1.3_2

1,3 1320

15,15

17,62

19,91

23,04

RL_1.3_1
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1,4 440

56,56

67,8

79,2

94,43

RL_1.4_1

1,5 2990,38

24,82

29,02

32,99

38,36

RL_1.5_3

1,5 1780

27,2

31,95

36,51

42,65

RL_1.5_2

1,5 940

42,8

50,51

58,03

69,13

RL_1.5_1 (valore
maggiore della somma
delle portate di
RL_1.5_2+1.5.1_1)

1,6 4363,94

40,35

46,84

52,48

61,01

RL_1.6_3

1,6 3220

63,71

74,91

85,73

100,29

RL_1.6_2

1,6 1550

77,35

91,65

105,75

124,64

RL_1.6_1

7.3. Gora Funtana Noa TC_2

TC Tratto

Q 50
anni

Q 100
anni

Q 200 anni Q 500
anni

Bacino di riferimento

Sez. di
monte

mc/s

mc/s

mc/s

mc/s

2

2637,99

6,7

7,8

8,82

10,21

GFN_2_3

2

2410,3

16,24

19,03

21,69

25,29

GFN_2_2

2

1263,04

26,68

33,92

39,04

45,91

GFN_2_1

7.4. Riu Sa Mela TC_3
TC Tratto

Q 50
anni

Q 100
anni

Q 200 anni Q 500
anni

Bacino di riferimento

Sez. di
monte

mc/s

mc/s

mc/s

mc/s

3

4693,4

12,45

14,5

16,42

19,01

RSM_3_6

3

4400

19,62

23,02

26,26

30,63

RSM_3_5

3

3380

22,45

26,44

30,3

35,5

RSM_3_4

3

2240

68,07

80,47

92,6

108,87

RSM_3_3, valore
maggiore della somma
24

Comune di Guasila - Analisi dell'assetto idraulico e geomorfologico estesa a tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 8
c.2 delle NTA del PAI finalizzata all'aggiornamento della pianificazione di settore a scala di dettaglio
Allegato 1

delle portate di
RSM_3_4+RSM_3.1_
1
3

1340

92,13

109,38

126,43

149,28

RSM_3_2, valore
maggiore della somma
delle portate di
RSM_3_3+RSM_3.2_
1

3

700

118,04

140,28

162,33

191,84

RSM_3_1, valore
maggiore della somma
delle portate di
RSM_3_2+RSM_3.3_
1

7.5. Affluenti Riu Sa Mela TC: 3.1, 3.2, 3.3

TC Tratto

Q 50
anni

Q 100
anni

Q 200 anni Q 500
anni

Bacino di riferimento

Sez. di
monte

mc/s

mc/s

mc/s

mc/s

3,1 1153,92

21,76

25,6

29,3

34,29

RSM_3.1_1

3,2 1840

4,31

4,99

5,6

6,43

RSM_3.2_2

3,2 1360

16,49

19,33

22,03

25,67

RSM_3.2_1

3,3 663,33

23,34

27,24

30,9

35,87

RSM_3.3_1

7.6. Riu Frassu TC_4

TC Tratto

Q 50
anni

Q 100
anni

Q 200 anni Q 500
anni

Bacino di riferimento

Sez. di
monte

mc/s

mc/s

mc/s

mc/s

4

3306,19

11,32

13,19

14,93

17,29

RF_4_3

4

2393,73

30,78

36,19

41,4

48,42

RF_4_2

4

1306,5

45,55

54,09

62,54

73,86

RF_4_1
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7.7. Riu Arai: TC_5

TC Tratto

Q 50
anni

Q 100
anni

Q 200 anni Q 500
anni

Bacino di riferimento

Sez. di
monte

mc/s

mc/s

mc/s

mc/s

5

288

91,62

109,34

127,12

150,85

RA_5_3

5

268

94,41

113,11

132,07

157,41

RA_5_2

5

138

98,33

117,57

137,04

163,02

RA_5_1

Nota TC5 : le sezioni del TC5 non hanno la numerazione pari alla progressiva con origine
alla prima sezione di valle, ma sono codificate con un numero puro da valle verso monte

8. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA DEFINIZIONE DELLE
AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA
La metodologia di lavoro segue quanto indicato nelle Linee Guida del D.L. 180/98 e del
successivo D.P.C.M. 29/09/1998.
L'analisi idraulica in regime di moto permanente consente di determinare i livelli idrici
nei singoli tratti e verificare se gli stessi siano contenuti o meno all’interno della sezione
dell'alveo. In caso di insufficienza idraulica si verificano estensioni dei deflussi oltre le
sommità spondali con aree soggette ad inondazione. Sono state considerate come allagabili
tutte le porzioni di territorio limitrofe al corso d’acqua le cui quote del piano di campagna
risultavano minori di quelle del pelo libero della corrente nelle sezioni considerate.
Le aree di pericolosità idraulica sono classificate con vari livelli così classificati ai sensi
della Normativa :
 AREA Hi4: Ad alta probabilità di inondazione se allagata con portata con tempo di
ritorno minore o uguale a 50 anni;
 AREA Hi3: Ad alta probabilità di inondazione se allagata con portata con tempo di
ritorno minore o uguale a 100 anni;
 AREA Hi2: Ad alta probabilità di inondazione se allagata con portata con tempo di
ritorno minore o uguale a 200 anni;
 AREA Hi1: Ad alta probabilità di inondazione se allagata con portata con tempo di
ritorno minore o uguale a 500 anni.
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Nelle carte di pericolosità idraulica inviluppo con il PSFF è stata mantenuta la fascia C
geomorfologica individuata nel

suddetto Piano negli areali in cui è esterna alla

perimetrazione Hi1 determinata nel presente studio (vedasi le Tavole 4.1.1 I, 4.1.2 I, 4.3.1 I).

9.

AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA DEL TERRITORIO DI
GUASILA
9.1. AREE

DI

PERICOLOSITÀ

IDRAULICA

DELLA

PIANIFICAZIONE

VIGENTE
Attualmente nel territorio comunale di Guasila oggetto di studio sussistono aree di
pericolosità idraulica perimetrate dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in particolare la
fascia C geomorfologica lungo il Riu Lanessi (codice TC_1_RIU LANESSI), contenuta nella
Tavola 3.2 I.
9.2. LE AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA RISULTANTI DALLO STUDIO
DI DETTAGLIO ART.8 C.2 NTA PAI

Le perimetrazioni delle aree di pericolosità idraulica risultanti dal presente studio sono
state elaborate in layout in scala di stampa 1:10.000 e, per l'ambito del centro abitato di
Guasila in scala 1:2.000.
Tabella 1: Aree di pericolosità idraulica del presente studio art8c2 (riferimento tav.
4.2.1.1I, 4.2.1.2I, 4.2.2.1I, 4.2.2.2I)
Livello di
pericolosità

Aree inondabili

Aree
inondabili

% rispetto al territorio
comunale (43,58 kmq)

kmq

ha

%

H4

3,78

378,03

8,67

H3

1,1

110,3

2,53

H2

0,72

71,66

1,64
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H1

4,63

46,31

1,06

totale

6,06

606,31

13,91

Le aree a pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) si estendono per circa 3,78
kmq pari al 8,67% dell'intero territorio comunale, complessivamente le aree di
pericolosità perimetrate nello studio sono il 13,91 % pari a 6,06 kmq su 43,58 kmq.
9.3. LE AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA 'INVILUPPO' TRA RISULTATI
DELLO STUDIO DI DETTAGLIO, PAI E PSFF
Le risultante dello studio di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 8 c2 delle NTA del
PAI sono state elaborate tramite un INVILUPPO con le perimetrazioni vigenti del Piano
Stralcio delle Fasce Fluviali.
L'inviluppo costituisce la sovrapposizione delle aree di pericolosità idraulica risultanti
dal presente studio con quelle vigenti del PSFF, considerando per ogni areale il livello di
pericolosità più elevato.
Tabella 2: Aree di pericolosità idraulica inviluppo /coordinate del presente studio art8c2 e
con il PSFF (riferimento tav. 4.1.1I, 4.1.2I)
Livello di
pericolosità

Aree inondabili

Aree inondabili

% rispetto al territorio
comunale (43,58 kmq)

kmq

ha

%

H4

3,78

378,03

8,67

H3

1,1

110,3

2,53

H2

0,72

71,66

1,64

H1

4,63

46,31

1,06

Fascia C - PSFF 2,49
geomorfologica

249,44

5,72

totale

855,75

19,64

8,56

La perimetrazione geomorfologica in fascia C del PSFF vigente copre il 5,72%
dell'intero territorio comunale, per un'estensione di 2,49 kmq. Complessivamente le aree a
pericolosità idraulica inviluppo con la fascia C del PSFF raggiungono il 19,64% del
territorio comunale.
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10.AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA AI SENSI DELL'ART.26
COMMA 1 NTA PAI
Ai sensi dell'art. 26 comma 1 delle Norme di Attuazione del PAI possiedono
pericolosità idraulica i reticoli minori gravanti sui centri edificati, le foci fluviali e le aree
lagunari e gli stagni.
Nell'ambito del territorio oggetto di studio non sono stati individuati siti definiti
all'art. 26 comma 1 delle NTA del PAI.

11. SINTESI DEI RISULTATI DELLE VERIFICHE IDRAULICHE

11.1.

Riu

Lanessi

(TC_1)

e

affluenti

(TC_1.1_Riu_Salliu,

TC_1.2_Riu_Monte_Corona, TC_1.3_Gora_Antigaddi, TC_1.4_Riu_Sa_Canna,
TC_1.5_Gora/Riu_Don_Ciuciu e TC_1.6_Gora_Gutturu_Schirru)
Lungo il Riu Lanessi l'insufficienza idraulica delle sezioni dell'alveo determinano estese
aree di esondazione. A monte del ponte B_1 lungo la SP35 le aree di allagamento sfiorano i
500 metri di larghezza, in loc Calavrigus a monte dell'immissione del Riu Don Ciuciu
l'esondazione raggiunge i 400 m di estensione. In prossimità della confluenza con la Gora
Gutturu Schirru le aree di pericolosità idraulica superano i 500 m.
Il ponte della strada provinciale 35 codificato con B_1 è inadeguato anche al deflusso
della portata con tempo di ritorno di 50 anni, determinando una pericolosità idraulica molto
elevata Hi4 per circa 600 metri lungo la SP35.
Lungo gli affluenti le maggiori aree di esondazione si riscontrano nel Riu Don Ciuciu
(TC_1.5) e nella Gora Gutturu Schirru (TC_1.6), caratterizzati da estensioni delle aree
allagabili di larghezza massima pari a 200 m e 280 rispettivamente.
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Tra i manufatti, il sito C_1 lungo la Gora Antigaddi (TC_1.3) è perimetrato in H4,
mentre lungo il Riu Don Ciuciu (TC_1.5) il ponte B_2 della SP35 è risultato insufficiente per
la portata di massima piena con tempo di ritorno 100 anni, il sito A_1 lungo la strada
comunale Sippiu è perimetrato in H4 .
Lungo il TC_1.6 Gora Gutturu Schirru i tre manufatti di attraversamento stradale sono
perimetrati in area a pericolosità idraulica molto elevata H4, compreso il sito B_3 lungo la
SP35.

11.2.

Gora Funtana Noa (TC_2)

L'alveo presenta un insufficienza idraulica diffusa, con aree esondabili estese fino a 100
m, che interessano aree pressochè pianeggianti e sede di aziende agricole. Il ponte sulla strada
statale 547 (sito B_4) è sufficiente al deflusso anche per la portata di massima piena con
tempo di ritorno di 500 anni. L'altro manufatto (C_5) ubicato sulla strada comunale ad est
della località Gutturu Scrosu è invece inadeguato anche per la portata cinquantennale,
pertanto la viabilità è perimetrata con livello di pericolosità molto elevato H4.

11.3.

Riu Sa Mela (TC_3) e affluenti (TC_3.1, TC_3.2, TC_3.3)

Il Riu Sa Mela (TC_3) è caratterizzato da sezioni inadeguate al deflusso, seppur nel
tratto in misura minore rispetto a valle, ove , anche a seguito degli apporti dei tre affluenti, le
aree di esondazione sfiorano i 200 m di estensione. Nel primo tratto di monte sono presenti
due attraversamenti stradali su strade comunali, siti C_6 e C_7, entrambi insufficienti anche
per la portata di massima piena con tempo di ritorno di 50 anni. Piu a valle in località
C.Simbola il ponticello codificato A_2 è sormontato dalla piena cinquantennale con area
allagabile lungo la viabilità di 150 m. Circa 200 m a valle del manufatto si immette la Gora
Riu Sa Mela (TC_3.1) , l'ncremento di portata determina , congiuntamente con la insufficiente
sezione dell'alveo e le aree circostanti pianeggianti, aree di esondazione che sfiorano i 200 di
ampiezza. Proseguendo lungo il TC_3, l'insufficienza idraulica permane fino al confine
amministrativo con il Comune di Segariu.
L'affluente destro Gora Riu Sa Mela presenta due manufatti di attraversamento stradale,
entrambi insufficienti anche per la portata di massima piena con tempo di ritorno di 50 anni
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(sito C_8 e A_3). In particolare le massime estensioni delle aree allagabili si riscontrano nel
tratto immediatamente a monte della confluenza nel TC_3 e in corrispondenza del ponticello
A_4, con area esondabile di 130 m.
I due affluenti in sinistra, TC_3.2 e TC_3.3, seppur drenanti aree inferiori sono risultati
insufficienti ai deflussi delle portate di massima piena. Il manufatti di attraversamento stradale
C_9 nel TC_3.2 è perimetrato in H4, in quanto inadeguato anche al deflusso della portata di
massima piena con tempo di ritorno di 50 anni. Lungo il TC_3.2 un'estesa area di esondazione
caratterizza la loc. Acqua Salsa con aree estese 250 m.

11.4.

Riu Frassu (TC_4)

Il Riu Frassu, che ha origine dalla viabilità adiacente alla zona artigianale, è
caratterizzato da una sezione pressochè regolare, con tracciato regolarizzato e cinque
manufatti di attraversamento su viabilità comunale (siti A_4, A_5, A_6, A_7, A_8) e uno
sulla strada provinciale 34 (sito B_4).
I manufatti di attraversamento stradale sufficienti al deflusso per tutte le portate di
massima piena adottate nelle verifiche idrauliche sono i seguenti: A_5, A_6 e A_7. Sono
insufficienti seppur con livello di pericolosità differente: il sito B_5 sulla strada SP34 è in area
H4, così come il sito A_4. Mentre il ponticello A_8 è perimetrato in H1, essendo insufficiente
per la portata di massima piena con tempo di ritorno di 500 anni.
Le aree allagabili raggiungono estensione massima prossima ai 300 metri nell'area
compresa tra i ponticelli A_6 e A_5. Anche a valle del ponte sulla strada provinciale 34 le
aree di esondazione sono estese superando i 200 m di larghezza. In prossimità dell'area
artigianale

l'insufficienza

idraulica

delle

sezioni

determina

aree

di

allagamento

immediatamente a valle della strada comunale Santu Milanu e in loc. Giraniedda.
11.5.

Riu Arai (TC_5)

Il Riu Arai è caratterizzato dalla presenza di alcuni manufatti di attraversamento che
contribuiscono alla insufficienza idraulica dell'alveo. Questo è stato oggetto di una
sistemazione idraulica lungo l'intero tracciato del territorio di Guasila con la realizzazione di
salti di fondo che ne hanno modificato la livelletta naturale. Procedendo da monte verso valle,
in corrispondenza del confine con Guamaggiore in cui è ubicato il ponte A_9 della strada
comunale Mizta Milanu, l'alveo presenta nel fondo una savanella in calcestruzzo. Al limite di
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valle della stessa è in atto un processo erosivo che interessa sia il fondo che la sponda destra,
come documentato al capitolo 11 della presente relazione. Dalla sezione ubicata a circa 250
metri a monte dal sito A_10 l'alveo è canalizzato attraverso la regolarizzazione delle
planimetrica e trasversale, oltre che longitudinale. In alcuni tratti la sezione rettangolare con
muri di sponda in cls armato, oltre che arginato. In adiacenza alla sponde per lunghi tratti si
sviluppano strade comunali e vicinali a servizio delle numerose attività produttive-agricole
della zona. Le aree di esondazione sono piuttosto estese sia per l'entità dei deflussi sia per
l'andamento poco acclive del territorio circostante l'alveo.
In particolare, a monte del sito A_11 (attraversamento pensile del canale adduttore
dell'ENAS) le aree raggiungono i 670 m di estensione trasversale. A monte del sito B_6,
lungo la SP37, le aree di allagamento interessano a sinistra estensioni di quasi 800 m (H1) e
400 m (H4), mentre a destra, a monte dell'abitato, le aree H4 si estendono per circa 160 m
oltre la sponda del canale.
In corrispondenza del centro abitato di Guasila le aree di esondazione interessano
soprattuto la zona sportiva con aree in H4 che raggiungono i 250 m di distanza dalla sponda
destra , mentre a monte del tratto tombato (D_1) e del sito A_12 le aree in H4 nell'abitato
raggiungono i 100 m di distanza dalla sponda, per uno sviluppo parallelo al canale di circa
100 m. A sinistra dell'alveo le aree H4 raggiungono un estensione di 400 m dalla sponda, a
causa dell'ostruzione del ponte della strada comunale codificato con A_12.
A valle dell'abitato in sinistra si determinano aree di esondazione in corrispondenza
della vallata della Gora Tramatzus e nella zona adiacente al tratto vallivo immediatamente a
monte del confine con Ortacesus, le aree interessano uno sviluppo longitudinale di circa 600
m con estensione massima dalla sponda sinistra di 250 m interessando anche un tratto della
strada vicinale Baccu Coloru.
A destra la particolare conformazione del territorio contribuisce alla formazione di
estese aree di allagamento, che sormontano anche la strada statale n.547. In particolare le aree
di pericolosità idraulica si estendono fino alle pendici della Serra Pardu, interessando come
via di ruscellamento anche il canale di drenaggio che in loc. Is Tancas si immette nel Riu
Arai.
E' interessata dall'esondazione la piana denominata S'Acqua Mala e la loc. Cortixiandra,
ad eccezione dell'altura ivi presente (di circa 7 ettari). L'intera area compresa tra la SS547 ed
il Riu Arai è in area a pericolosità idraulica, con livelli variabili, dal confine con il comune di
Ortacesus fino alla loc. Pardu (ubicata poco a valle dell'abitato).
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Figura 10.1: estratto dalla tavola 4.2.2.2 I: Riu Arai - centro abitato di Guasila

12.ANALISI DEI PROCESSI EROSIVI IN ALVEO E NELLE AREE DI
ALLAGAMENTO
12.1.

Analisi dei processi erosivi

12.1.1. Analisi dei processi erosivi in alveo e nelle aree di allagamento
L'azione delle correnti idriche determina delle capacità erosive che aumentano in
funzione della portata e della velocità del deflusso. L'interazione con i terreni attraversate
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produce azioni più o meno accentuate anche in funzione delle caratteristiche litomorfologiche del suolo.
Nel territorio di Guasila le ricognizioni in situ hanno permesso di individuare alcuni
contesti in cui sono palesi (sopralluoghi in situ del gennaio 2016) fenomeni erosivi localizzati
in alveo. Questi sono localizzati in prossimità di manufatti di attraversamento stradale (a
monte o a valle degli stessi), con trasporto solido esiguo (le peculiarità delle litologie del
territorio produce materiale grossolano di forma squadrata che necessità di elevate energie per
il trascinamento e che non è stato riscontrato negli alvei oggetto di studio, mentre i materiali
fini, derivanti dal disfacimento delle marne, è trasportato in soluzione e sospensione). I
depositi di materiale fino sono localizzati nei tratti con riduzione di pendenza e caratterizzati
da materiale fino sedimentato.
Gli alvei oggetto di studio, principalmente il Riu Lanessi ed il Riu Araj, ma anche il Riu
Don Ciuciu affluente in destra del Lanessi, hanno tendenza erosiva, con fenomeni limitati e
localizzati nelle anse (riu Lanessi tratto in terra) e in prossimità dei manufatti di
attraversamento stradale (riu Araj e Riu/Gora Don Ciuciu).
La particolare conformazione delle litologie dei terreni attraversati facilitano
l'arretramento spondale e l'erosione localizzata del fondo, con formazione di zona di ristagno
e altre di deposito.
L'erosione delle sponde è evidente nei tratti in terra privi di vegetazione

Si illustrano alcuni siti :
–

Riu Araj - tratto tombato (TC 5- sito D_1) – periferia di Guasila: erosione
localizzata in sponda destra a valle in corrispondenza dell'interfaccia manufatto sponda in terra. Si evidenzia l'assenza di opere di raccordo tra il manufatto in
calcestruzzo e l'alveo a cielo aperto; lo sbocco si caratterizza per la presenza di un
salto di fondo creato dal dislivello tra la quota scorrimento dello scatolare e quello
dell'alveo.
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Foto 12.1: vista dalla sponda destra di valle dello sbocco del tratto tombato – salto di fondo – assenza
di opere di raccordo con il canale

Foto 12.2: particolare della sponda destra di valle – in basso a destra è visibile una tubazione in cls
rotocompresso della rete per le acque meteoriche – si presume che l'azione erosiva sia stata facilitata
dal rinterro effettuato per la posa della condotta
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Foto 12.3: vista, dalla sponda sinistra di valle, dello sbocco del tratto tombato e della sponda destra –
è evidente la tubazione delle acque piovane con erosione sottostante il rivestimento in cls del tubo –
fonte :Comune di Guasila (estate 2015)

- Riu Araj (TC5 – sito B_6) - alveo immediatamente a monte del ponte sulla strada
provinciale della Trexenta – alveo canalizzato con sponde in terra ed erosione
localizzata in sponda sinistra (in cui è presente uno scarico di una canalizzazione
secondaria)

Sbocco canalizzazione

Foto 12.4: vista dell'alveo a monte del ponte , sulla sinistra erosione della sponda in terra, anche per
effetto dello sbocco di una canalizzazione di acque piovane

- Riu Araj (TC5 – sito A_11): dell'attraversamento pensile del canale ENAS , vista
della sponda sinistra immediatamente a monte dell'attraversamento – la conformazione
caratterizzata da elevata pendenza , materiale terroso non vegetato e non protetto, ha
determinato erosione localizzata per effetto delle acque di ruscellamento lungo la
sponda.
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solco

Foto 12.5: vista, dalla sponda destra, di quella sinistra, a monte dell'attraversamento pensile del
canale ENAS – l'erosione interessa la parte superiore, non rivestita, per effetto del ruscellamento di
acque meteoriche - si evidenzia che in questo tratto la porzione di sponda in terra appare non
adeguatamente compattata nonché costituita da materiale non idoneo per la formazione di
sponde/arginature di alvei - (gennaio 2016)

Foto 12.6: Vista della medesima sponda della foto 12.5 – fonte :Comune di Guasila (estate 2015) –
evidente materiale terroso eroso nella parte superiore della sponda e depositato a valle – foto
antecedente all'intervento di pulizia

–

Riu Araj : tratto di alveo naturale a circa 300 a monte del sito 12
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Foto 12.7: Vista di un tratto del Riu Araj dalla sponda destra verso valle, si nota la canaletta per le
portate di magra che appare realizzata con escavo a sezione costante – la sezione naturale è con
vegetazione arborea e arbustiva

Blocchi squadrati

Solchi a ruscellamento
concentrato

Foto 12.8: Vista del versante denominato Costa Riu Araj - assenza di vegetazione con solchi di
ruscellamento concentrato – si nota la distribuzione dei blocchi squadrati derivanti da fenomeni
franosi pregressi
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Riu Arai – sito A_9 – erosione localizzata del fondo e della sponda destra a valle del tratto
rivestito in calcestruzzo

Foto 12.9: Vista del riu Arai immediatamente a valle del ponte sito A_9 – erosione in destra (vedasi
foto 12.10 e 12.11)

Foto 12.10: Sito A_9 Particolare, da monte, del riu Arai immediatamente a valle del rivestimento in
calcestruzzo della savanella
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Foto 12.11: sito A_9 Particolare , da valle, dell'erosione localizzata del fondo in corrispondenza del
limite del rivestimento in calcestruzzo della savanella

Riu Arai – sito A_10 – ponte dismesso sormontato dalla piena

Foto 12.12: sito A_10 Vista dalla sponda destra di valle del manufatto – evidenti i segni del sormonto
della piena del riu Arai – fonte: Comune di Guasila

- Riu Lanessi (TC1 ): vista dell'alveo in prossimità di un guado privo di struttura
idraulica (guado 'a raso') costituito unicamente da un tratturo sterrato
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Figura 12.1: localizzazione del tratturo sterrato che attraversa il Riu Lanessi

Foto 12.13: Vista dalla sponda sinistra dell'alveo a valle del guado

41

Comune di Guasila - Analisi dell'assetto idraulico e geomorfologico estesa a tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 8
c.2 delle NTA del PAI finalizzata all'aggiornamento della pianificazione di settore a scala di dettaglio
Allegato 1

Foto 12.14: Vista ,dalla sponda sinistra e verso monte, del tratto dell'alveo immediatamente a valle
del guado

- Riu Don Ciuciu (TC 1.5 - sito 9) - ponte strada comunale Sippiu – poco a monte
del ponte è presente un salto di fondo con erosione di fondo e sponde – la livelletta del
fondo si raccorda con il ponticello -

Foto 12.15: Vista dell'alveo a monte del manufatto e dell'imbocco dello stesso – erosione di fondo e
sponde
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Foto 12.16: Particolare della sponda destra di monte – erosione spondale

Foto 12.17:Vista verso valle dell'interno del manufatto – dissesto strutturale della platea
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- Riu Don Ciuciu (TC 1.5 - sito 8 )– manufatto di attraversamento stradale della SP
35 loc Su Pezzu Mannu

Foto 12.18:Vista da valle dello sbocco dell'attraversamento stradale, presenza di tubi di
irrigazione all'interno della condotta – escavo del fondo con fosso di 80 cm, al limite del
rivestimento in cls - depositi nella condotta metallica e ossidazione della stessa

Foto 12.19:Vista dello sbocco verso valle, si nota l'escavo determinato dalla piena nel primo
tratto in terra della canalizzazione I processi erosivi sono correlati alla capacità erosiva delle correnti idriche ed alla
interazione tra queste e il terreno attraversato (definito da specifiche litologiche, morfologiche
ecc..).
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Nel territorio comunale di Guasila la rete idrografica si puo differenziare in due
fattispecie:
– la prima costituita dal Riu Lanessi e dal Riu Araj: alvei naturali nei tratti di monte e
oggetto di sistemazione nei tratti di

valle (con regolarizzazione della sezione

trasversale, rettifica della livelletta con briglie/salti di fondo, arginature, rivestimenti
delle sponde e/o del fondo)
– la seconda rappresentata dai rii o gore minori, sia naturali sia canali artificiali realizzati
per il drenaggio di aree sub-pianeggianti, ma dotati di bacini di aree non trascurabili
(prossime ad un kmq) con conseguenti portate non esigue se rapportate alla capacità di
smaltimento dei canali.
In tale contesto le azioni erosive si esplicano in maniera differente sia per l'entità delle
portate di piena sia per le condizioni dell'alveo e delle aree soggette ad esondazione.
Nel caso del Riu Lanessi e del Riu Araj, si palesa una tendenza all'erosione dell'alveo,
con localizzate attività erosive sulle sponde ove queste risultano prive di protezione naturale o
antropica. La conformazione lito-geo-morfologica dei territori attraversati produce in alcuni
tratti ad asportazione di terreni sciolti, privi di componente rocciosa.
Nei tratti artificiali le azioni erosive sono localizzate principalmente in adiacenza ai
manufatti e dove le sponde sono prive di rivestimento o di vegetazione.
Si rileva, nel tratto del Riu Araj prossimo all'abitato di Guasila, che le sponde non
protette sono in condizioni tali da subire erosioni per effetto del dilavamento delle acque
piovane con evidenti fenomeni di corrivazione concentrata. Tale fenomeno risulta accentuato
in quei tratti di sponde in terra ad elevata pendenza e di altezza notevole (anche 7 metri
dislivello tra fondo e sommità spondale con scarpa 1/1). Le sponde del Riu Arai sono protette
con rivestimento nella parte inferiore mentre in quella superiore, la terra che le costituisce
presenta (al gennaio 2016 periodo in cui sono stati effettuati i sopralluoghi in situ) i segni di
ruscellamento concentrato.
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Foto 12.20: vista dalla sponda destra da valle dei tre salti di fondo che precedono
l'attraversamento pensile del canale adduttore dell'ENAS

Foto 12.21: Particolare dalla sponda destra di valle di un salto di fondo – visibile il deposito
di materiale fino lungo il paramento verticale del salto
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Foto 12.22: Vista dalla sponda destra di monte dell'attraversamento del canale adduttore in
cls

Foto 12.23: Vista frontale da monte dell'attraversamento del canale adduttore in cls – alla
data del sopralluogo (gennaio 2016) lungo entrambe le sponde non sono presenti barriere di
protezione per gli utenti (in adiacenza alle sponde si sviluppano viabilità comunale sterrata)
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Foto 12.24: Tratto del Riu Araj a monte del sito A_11; l'alveo è rivestito sul fondo e nella
parte inferiore delle sponde in prossimità del salto di fondo – nei tratti in terra sono presenti
sponde in cui la sagoma non è regolarizzata e compattata (vedasi a destra della foto)

Nei tratti sub-pianeggianti dei compluvi minori (si rileva lungo la Gora Don Ciuciu
(TC_1.5) e in qualche tratto del Riu Sa Mela (TC_3)) l'erosione di manifesta con asportazione
delle sponde per scarsa resistenza dei terreni costituenti (suolo agricolo) e la scarsa o assente
protezione costituita da vegetazione.
12.1.2. Analisi dei processi erosivi e delle sollecitazioni dei manufatti
Come sintetizzato nella documentazione fotografica, fenomeni erosivi localizzati sono
stati riscontrati nei compluvi minori, quali il Riu Don Ciuciu, in prossimità
dell'attraversamento della strada comunale loc. Su Murtaxiu, nel Riu Araj (in adiacenza dei
ponti stradali, anche nel tratto artificiale e rivestito), in misura minore in compluvi quali il Riu
San Mela (sezione incisa interra priva di vegetazione).
Relativamente ai manufatti, si rilevano ancora i segni delle azioni esercitate dal
sormonto degli eventi alluvionali recenti in corrispondenza dei ponti sul Riu Araj. La vetustà
dei manufatti e l'ammalloramento delle strutture, la mancanza o inadeguatezza di sistemi di
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protezione per gli utenti evidenzia la necessità di interventi di manutenzione straordinaria
nelle more della realizzazione di opere di adeguamento strutturale.
Tra i riscontri più significativi di fenomeni erosivi dei manufatti o in prossimità di essi
si evidenzia:
1- Riu Don Ciuciu – manufatto di attraversamento della strada comunale loc Sippiu:
erosione dell'alveo a monte (approfondimento del fondo ed erosione spondale) , dissesto della
platea di fondazione nei pressi dello sbocco. Si fa riferimento ai siti A_1 e B_2.
2- Riu Araj: erosione localizzata nelle sponde in terra in prossimità dei ponti stradali –
precarie condizioni di alcuni manufatti di attraversamento (vetusti es: A_10) già soggetti a
sollecitazioni per sormonto delle piene e funzionamento in pressione. Si rimanda alle schede
dei siti A_9 e A_10.
A parere degli scriventi costituisce sito di particolare criticità lungo il Riu Araj,
codificato con TC_5, ubicato in corrispondenza dell'attraversamento pensile del canale
di adduzione dell'ENAS, la cui situazione è illustrata al paragrafo 11.1.
Le ricognizioni in situ effettuate nel mese di gennaio 2016 hanno rilevato una situazione
di insufficiente manutenzione degli alvei soprattutto in corrispondenza di alcuni manufatti per
la presenza di vegetazione arbustiva e arborea che ne ostruisce la sezione. Si rimanda alle
schede dei siti oggetto di verifica illustrati negli allegati 4.1I, 4.2I, 4.3I, 4.4I.
Si rileva la necessità di effettuare un monitoraggio costante della rete idrografica in
prossimità dei manufatti di attraversamento stradale oltre che effettuare una manutenzione
straordinaria,

di

ripristino

della

funzionalità

nonché

di

eliminazione

di

quelle

incongrue/inadeguate o di ostacolo al deflusso, in primis nei siti in cui è palese la riduzione
della funzionalità.
Sinteticamente tali interventi potrebbero includere:
– manutenzione ordinaria e straordinaria
– ripristino delle sponde erose in prossimità dei ponti;
– protezione spondale nei tratti di raccordo (con pietrame e/o con interventi di ingegneria
naturalistica)
– ripristino /adeguamento dei manufatti ammallorati
– eliminazione delle cause di ostruzione localizzata (manufatti di attraversamento stradale
vetusti, in precarie condizioni statiche).
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Si segnala inoltre che diversi manufatti di attraversamento stradale ed alcune viabilità
adiacenti alle sponde degli alvei e dei canali (brevi tratti nel Riu Lanessi e nel Riu Frassu,
mentre il riu Arai presenta viabilità su un lato o su entrambi per oltre 4 km di asta) sono o
privi di opere di protezione o dotati di protezioni ammallorate o danneggiate che hanno perso
la funzionalità.
Particolare criticità riveste in tal senso la strada comunale che si sviluppa lungo la
sponda destra del Riu Arai in prossimità dell'attraversamento pensile del canale adduttore
stante la profondità del canale (oltre 6 metri), come illustrato nella immagine sottostante:

Figura 12.2: Fonte Google earth del 9.7.2015 – zona del Riu Arai in corrispondenza del sito
A_11 - sono visibili le strade sterrate adiacenti alle sponde del Riu Arai, con tre intersezioni stradali
in prossimità dei cigli spondali - l'alveo scorre da nord a sud

La seconda criticità lungo il Riu Arai particolarmente significativa sia per la
localizzazione nel centro abitato (in destra all'alveo) sia per la riduzione di sezione rispetto
all'alveo a monte dei manufatti (A_12 e D_1) . Sia il ponte sulla strada comunale via Is
Pisanus che il tratto tombato sono caratterizzati da una sezione con setto verticale in
calcestruzzo armato ubicato in mezzeria. L'alveo a monte è caratterizzato da una sezione con
larghezza al fondo decrescente da 14 m (allo sbocco del ponte B_6 sulla SP37) a 11 m (circa
12 m a monte del ponte di via Is Pisanus). La sezione è inclinata in terra a sinistra e verticale
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con muro di sostegno a destra , il muro costituisce un argine di altezza fuori terra media di 7080 cm rispetto al piano di campagna). Circa 12 metri a monte di via Is Pisanus ha origine il
setto in mezzeria che divide in due parti la sezione dell'alveo.

Figura 12.3: vista della zona del Riu Arai in corrispondenza del sito A_12 e D_1

13.VERIFICHE DI SICUREZZA ai sensi della Direttiva di cui all'art 22
delle NTA del PAI
13.1.

Verifiche di sicurezza di infrastrutture esistenti di attraversamento viario

o ferroviario
In attuazione dell'art. 22 delle NTA del PAI è stata emanata la 'Direttiva per lo
svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario
o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti'.
Come indicato nelle Direttiva tali verifiche non sono richieste per le opere progettate,
realizzate e collaudate nel rispetto delle NTA del PAI e nel caso in cui si verifichino entrambe
le seguenti condizioni: bacino imbrifero di area inferiore a 0,50 kmq e portata di massima
piena inferiore a 10 mc/s (calcolata con Tc formula di Viparelli (V=1 m/s) e utilizzo del
metodo TCEV/SCS con CN(III) non inferiore a 95).
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Il tempo di ritorno di riferimento per le suddette verifiche , in base all'art 21 della NTA
del PAI e al paragrafo 5.1.2.4 del D.M. 14.01.2008, non deve essere inferiore a 200 anni.
Le verifiche comprendono:
1- la determinazione del franco prescritto dall'art. 21 delle NTA del PAI per il tempo di
ritorno minimo di 200 anni valutato con un calcolo in moto permanente esteso ad una tratto di
alveo a monte e a valle del ponte di almeno 500 m per parte.
2- gli effetti causati dagli elementi strutturali dell'attraversamento e dai relativi rilevati
di accesso sulle modalità di deflusso in piena del corso d'acqua, l'eventuale profilo di rigurgito
indotto dall'insieme delle opere di attraversamento e le eventuali condizioni di rischio
idraulico per le aree circostanti.
3- le verifiche di sicurezza dell'opera e delle eventuali sistemazioni idrauliche connesse
con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati
dalla piena o di deposito anomalo di materiale derivante da trasporto solido.
4- le verifiche di stabilità strutturale rispetto agli aspetti:
–

scalzamento massimo sulle fondazioni delle pile e delle spalle;

–

verifica dei processi erosivi in alveo a monte e a valle delle pile e spalle
dell'opera

–

urti e abrasioni provocate dalla corrente e da eventuali corpi flottanti e
materiale detritico sulle pile in alveo

–

scalzamento massimo sui rilevati di accesso per effetto dell'erosione della
corrente

–

verifica della esistenza di eventuali fenomeni franosi che possono determinare
situazioni di instabilità sulla struttura del ponte e delle strutture di accesso

–

verifica di innesco di potenziali colate detritiche a monte dell'opera e
identificazione del potenziale percorso

–

spinta idrodinamica per effetto del sovralzo indotto dalla struttura e ove
opportuno tale valutazione deve essere condotta anche con riferimento a
condizioni di tracimazione del ponte stesso per effetto di ostruzione delle luci

–

valutazione della potenzialità di trasporto solido

La verifica di sicurezza degli attraversamenti deve riguardare vari aspetti (rif. Art. 7
della Direttiva nei confronti della sicurezza propria dell'opera e dell'assetto idraulico del corso
d'acqua attraversato.
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Alla base delle verifiche dovrà essere posto un quadro conoscitivo con valutazioni
inerenti la geomorfologia, l'idraulica e la funzionalità delle opere di difesa. Dovranno essere
valutati le caratteristiche e i fenomeni che interessano il corso d'acqua a livello morfologico,
idraulico e geologico-geotecnico a seguito dell'inserimento delle opere di attraversamento.
Tale quadro conoscitivo dovrà comprendere lo stato di fatto del sistema ponte-alveo e
l'eventuale presenza di fenomeni di dissesto in atto.
In particolare dovranno essere valutati gli effetti idraulici indotti dall'attraversamento e
dai rilevati di accesso sulle modalità di deflusso di piena. La verifica di sicurezza dovrà essere
effettuata sull'opera di attraversamento e su eventuali sistemazione idrauliche connesse con gli
effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci per effetto di corpi flottanti trasportati dalla
piena io di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido, soprattutto nel caso
possano realizzarsi a monte invasi temporanei di dimensione significativa.
Le verifiche di stabilità strutturale dovranno valutare i seguenti aspetti:
– scalzamento massimo sulle fondazioni di pile e spalle;
– verifica di eventuali processi erosivi in alveo a monte e a valle di pile e spalle dell'opera
– urti e abrasioni provocate dalla corrente e da eventuali corpi flottanti e materiale
detritico sulle pile in alveo;
– scalzamento massimo sui rilevati di accesso per effetto dell'erosione della corrente
– verifica della esistenza di eventuali fenomeni franosi che possono determinare situazioni
di instabilità sulla struttura del ponte e delle strutture di accesso
– verifica di innesco di potenziali colate detritiche a monte dell'opera e identificazione del
potenziale percorso
– spinta idrodinamica per effetto del sovralzo indotto dalla struttura con eventuale
riferimento a condizioni di tracimazione del ponte stesso per effetto di ostruzione delle
luci
– valutazione della potenzialità di trasporto solido.
L'articolo 5 delle Direttiva fornisce indicazioni circa l'esercizio transitorio per le opere
di attraversamento nei casi in cui le verifiche di sicurezza non siano positive.
Per il periodo che intercorre fino alla realizzazione degli interventi di adeguamento gli
Enti dovranno attuare tutti gli opportuni provvedimenti atti a garantire l'esercizio provvisorio
dell'infrastruttura in condizioni di rischio compatibile, in particolare essi definiscono:
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– le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia
degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio
sull'infrastruttura;
– eventuali attrezzature di misura necessarie per l'identificazione delle condizioni di cui al
punto precedente e la conseguente attuazione delle misure di emergenza
– le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per garantire le
sicurezza del funzionamento dell'infrastruttura
– le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti, eventualmente opportune
per la riduzione dell'esposizione al rischio.
Nel territorio di Guasila sono stati individuati 29 siti oltre ad un sito rappresentato
dal canale tombato lungo il Riu Arai, di cui al capitolo 13.2 seguente.
Nella figura 13.1 sono schematizzati i siti dei manufatti:

Nella Tavola 7I sono contenuti i siti con tabelle riassuntiva indicante l'alveo di
appartenenza e la viabilità interessata. L'elaborato illustra i siti suddivisi in 4 categorie:
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- categoria A: rappresentano 15 siti su viabilità comunale oggetto di verifica di
sicurezza (in questo è stato inserito anche il sito A_11 che è relativo all'attraversamento
pensile del canale adduttore in cls dell'ENAS in quanto in tale sito la sezione idraulica del Riu
Arai è fortemente compromessa dalla presenza del manufatto pensile)

(le schede sono

contenute nell'allegato 4.1I);
- categoria B: sei siti su strade provinciali o statali (le schede sono contenute
nell'allegato 4.2I);
- categoria C: nove siti con caratteristiche di guado (le schede sono contenute
nell'allegato 4.3I);
- categoria D: un tratto tombato lungo il Riu Arai in prossimità dell'abitato

(le

schede sono contenute nell'allegato 4.4I);
13.2.

Verifiche di sicurezza dei canali tombati esistenti

Ai sensi della Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali tombati
esistenti (art. 22, art 8 comma 9 lett c delle NTA del PAI e dell'art. 115 del Dlgs 152/2006)
sono indicate le modalità delle verifiche di sicurezza dei canali esistenti a sezioni chiusa
denominati canali tombati.
Tale verifica deve identificare il tempo di ritorno critico dell'opera, inteso come quello
minimo a partire dal quale la portata defluisce con un franco pari al 50% di quello definito
dalle norme vigenti.
I criteri stabiliti dalla Direttiva sono i seguenti:
– il tempo di ritorno della piena da adottare per le verifiche idrauliche deve avere un
valore non inferiore a 200 anni
– le metodologie di calcolo delle portate dovranno rispettare le Linee Guida del P.A.I.
– Il franco idraulico dovrà rispettare l'art. 21 delle NTA del PAI; nei casi in cui il franco
minimo non sia rispettato, nella verifica di sicurezza, ai fini della perimetrazione delle
aree di pericolosità , la modellazione idraulica può essere eseguita (con adeguata
motivazione): per sezioni molto ampie ispezionabili, considerando lo scorrimento al di
fuori del canale della quota della portata non convogliabile con i franchi prescritti per i
vari tempi di ritorno, per gli altri casi , nell'ipotesi canale completamento ostruito,
modellando lo scorrimento al di fuori dl canale dell'intera portata per i vari tempi di
ritorno.
La verifica di sicurezza deve valutare gli effetti della copertura del canale sulle modalità
di deflusso in piena del corso d'acqua, in particolare dovranno essere valutati i profili idrici di
55

Comune di Guasila - Analisi dell'assetto idraulico e geomorfologico estesa a tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 8
c.2 delle NTA del PAI finalizzata all'aggiornamento della pianificazione di settore a scala di dettaglio
Allegato 1

rigurgito eventualmente indotti dalle opere (ad esempio derivanti da erosioni delle strutture
e/o dal funzionamento in pressione a causa o di occlusioni della luce o per eccessiva portata
rispetto alle reali capacità della sezione).
Il canale tombato e le opere ad esso connesse (opere di imbocco e di sbocco) dovranno
essere sottoposte a verifica di stabilità strutturale in relazione ai seguenti aspetti:
– scalzamento delle strutture del canale e sollevamento della soletta;
– urti e abrasioni provocate dalla corrente e da eventuali corpi solidi trasportati dalla
corrente
– scalzamento delle strutture di imbocco e sbocco a causa dell'erosione della corrente
– verifica della esistenza di eventuali fenomeni franosi che possono creare situazioni di
instabilità della struttura del canale e delle opere di imbocco e sbocco
– verifica dell'innesco di potenziali colate detritiche a monte dell'opera e identificazione
del potenziale tracciato della colata
– valutazione della potenzialità del trasporto solido
Nell'ambito del presente studio è presente un tratto di canale tombato lungo il Riu
Arai in prossimità dell'abitato di Guasila, come illustrato nell'immagine sottostante, esso è
codificato con il codice D_1 la cui scheda è contenuta nell'allegato 4.4I.
Figura 13.2: vista del tratto tombato del riu Arai in prossimità della via Is Pisanus di Guasila –
il manufatto è una struttura in cls armato con due luce rettangolari separate da un setto in cls – sia a
monte che a valle il Riu Arai non è naturale sia lungo la livelletta del fondo con la realizzazione di
salti di fondo che nelle sezioni trasversali con tratti costituiti da sponde verticali in cls armato e da
altri con sagoma trapezia con savanella rivestita
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14.VERIFICA PRESCRIZIONI DEL P.A.I. E CARTE DEL RISCHIO
IDRAULICO
Il presente Studio, avente per oggetto l'analisi dei tronchi dei corsi d'acqua ricadenti nel
territorio del Comune di Guasila, sulla base dei valori delle portate di massima piena calcolate
secondo le disposizioni delle Linee Guida del P.A.I., ha analizzato l'attuale regime idraulico
degli alvei con simulazioni di moto permanente.
In base alle risultanze dei calcoli idraulici sono state individuate le aree di pericolosità
idraulica (Hi). Queste costituiranno un elemento, nella matrice del rischio idraulico, per la
stesura delle carte del rischio idraulico (Ri), attraverso la sovrapposizione con la carta degli
elementi di rischio (Ei).
Lo studio è corredato, inoltre, dalla presente relazione, contenente i risultati delle
elaborazioni numeriche sia idrologiche che idrauliche, dalle Tavole che riportano la
delimitazione dei bacini idrografici individuati all'interno dell'ambito territoriale oggetto del
presente studio e delle carte delle perimetrazioni delle aree indicate agli articoli 8 e 26 delle
Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma
della Sardegna.
Le carte del rischio idraulico ottenute applicando la matrice del rischio (considerando le
aree di pericolosità idraulica risultanti dal presente studio di dettaglio) sono contenute nelle
Tavole 6.1I, 6.2I, 63.I.

15.CONCLUSIONI
Il presente studio di dettaglio ha permesso di individuare le criticità della rete
idrografica del territorio comunale di Guasila, causate principalmente dalla insufficienza delle
sezioni degli alvei. La presenza di manufatti di attraversamento inadeguati al deflusso delle
portate di piena determina un ulteriore aumento dei livelli idrici e dell'entità dell'esondazione.
Le aree soggette a pericolosità idraulica di maggiore estensione sono quelle
determinate dal Riu Lanessi e dal Riu Arai, i restanti corsi d'acqua analizzati drenano aree
molto meno estese con minori effetti degli allagamenti nelle aree circostanti.
Lungo il Riu Lanessi le esondazioni sono maggiormente estese ove le aree circostanti
l'alveo sono poco acclivi e in corrispondenza delle immissioni dei suoi affluenti principali, il
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Riu Sa Canna (TC_1.4) in destra e il Riu/Gora Don Ciuciu (TC_1.5) e la Gora Gutturu
Schirru (TC_1.6) in sinistra. Le aree di esondazione massime raggiungono i 550 m di
estensione trasversale. Tra gli affluenti il Riu Don Ciuciu determina aree di allagamento
molto estese in alcuni tratti tra i quali a monte della strada comunale Sippiu e in loc Su Pezzu
Mannu. La Gora Gutturu Schirru è caratterizzata dalla insufficienza dei ponticelli, e le aree di
allagameto interessano in alcuni tratti anche la strada comunale Barbarisca che si sviluppa in
prossimità dell'alveo in sinistra idraulica.
Il Riu Arai esonda a monte dell'attraversamento pensile del canale adduttore, a monte
dell'abitato interessa una porzione dell'area compresa tra la sponda destra e il canale
adduttore, mentre a sinistra l'esondazione occupa la loc. Mendula Marigosa. Il centro abitato
di Guasila è interessato da aree a pericolosità idraulica molto elevata per esondazione a monte
di via Is Pisanus. A valle dell'abitato l'esondazione interessa l'area in sinistra prossima al tratto
terminale dell'alveo prima del confine con il comune di Ortacesus, interessando anche la
strada vicinale Baccu Coloru. A destra sono soggette ad esondazione (con livelli di
pericolosità idraulica variabili) le zone in loc. Pardu, S'Acqua Mala e Cortexiandra, eccetto
l'altura che costeggia il canale di drenaggio che scorre alle pendici della Serra Pardu.
Il Riu Sa Mela (TC_3) è risultato insufficiente ai deflussi con aree di allagamento che
si estendono fino a 200 m di ampiezza.
La Gora Funtana Noa (TC_2) è caratterizza da diffusa insufficienza idraulica della
sezione con esondazioni fino a 90 m di estensione.
Il Riu Frassu (TC_4) che si sviluppa a sud dell'abitato con origine nella zona
artigianale determina estese aree di allagamento sia a monte della strada comunale Sippiu con
estensione di prossima ai 300 m, ed a valle della SP 34 fino al confine comunale con
Ortacesus.
Tra i siti insufficienti idraulicamente si evidenziano particolare criticità in due siti
lungo il Riu Arai. Procedendo da monte verso valle, la prima è localizzata nel sito A_11,
l'attraversamento pensile del canale adduttore a gravità in calcestruzzo, a causa della presenza
di elementi a rischio quali il crocevia di strade pubbliche molto prossimo ai cigli spondali e la
mancanza di opere di protezione per gli utenti, stante anche l'elevata profondità del riu Arai. Il
secondo sito è rappresentato dal ponte A_12 (via Is Pisanus) e dal tratto tombato D_1,
caratterizzati da una sezione con setto in mezzeria, nonché da larghezza inferiore a quella del
canale aperto a monte. L'ostruzione del ponte A_12 è tale da determinare, già per la portata di
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piena con tempo di ritorno di 50 anni, un funzionamento in pressione con rigurgito della
corrente verso monte ed esondazione da entrambe le sponde.
Lo sviluppo di viabilità parallele al riu Arai e prossime ai suoi cigli spondali
costituisce un elemento critico che si ritiene necessario monitorare e dotare di adeguata
segnaletica di avvertimento (pericolo) e/o opere di protezione. Si rileva che diversi ponticelli
del territorio sono dotati di inadeguate opere di protezione, in taluni casi vetuste o
danneggiate.
Relativamente alla evoluzione dei fenomeni erosivi individuate durante le ricognizioni
in situ, si rileva la necessità prioritaria di intervento nei siti: A_9 nel riu Arai al confine
con Guamaggiore e nei due siti del Riu Don Ciuciu codificati con A_1 e B_2.
Inoltre lungo il Riu Arai si segnala la presenza di un manufatto di attraversamento
stradale vetusto,

in precario stato strutturale, codificato con il codice A_10, che

costituisce un palese ostruzione al deflusso (le foto documentano i segni del sormonto delle
recenti piene), del quale si auspica una verifica strutturale al fine di valutarne la
demolizione.
Le aree di pericolosità idraulica risultanti dal presente studio sono illustrate nel gruppo
di tavole 4.2.i, mentre le carte inviluppo o coordinate con il PSFF vigente sono contenute
nelle due Tavole 4.1.1 I e 4.1.2 I.
In ottemperanza al Disciplinare di cui alla premessa sono state redatte le carte degli
elementi a rischio (tavole 5.1I, 5.2I, 5.3I) e le carte del rischio idraulico (tavole 6.1I, 6.2I,
6.3I).
I manufatti di attraversamento stradale sono contenuti nella tavola 7I, mentre le schede
di cui alle verifiche di sicurezza delle Direttive ai sensi dell'art. 21 delle NTA PAI sono
contenute, per i ponti di competenza comunale, nell'allegato 4.1I.
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