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STUDIO DI DETTAGLIO PER PROPOSTA DI VARIANTE AL PAI AI SENSI DELL’ART. 37
COMMA 3 DELLE N.A. DEL PAI E STUDIO DI COMPATIBILITA’ AI SENSI DELL’ART. 8 C.2
NELL’AMBITO DI REDAZIONE DEL P.U.I. DEI COMUNI DI ABBASANTA E NORBELLO
Parte del Comune di Abbasanta

1.

PREMESSA
La presente relazione illustra la metodologia di lavoro e le elaborazioni oggetto dello

Studio idrologico e idraulico di dettaglio utile per predisporre sia la Compatibilità Idraulica ai
sensi dell’art. 8 delle N.A. del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nell’ambito del nuovo
Piano Urbanistico Comunale sia la Variante del PAI ai sensi dell’art. 37 comma 7 delle N.A..
L'ambito territoriale oggtto del presente studio di maggior dettaglio è inerente il
territorio comunale di Abbasanta.
Lo Studio di Compatibilità Idraulica non sostituisce ma integra – tra l’altro – i criteri e
gli strumenti di valutazione previsti dalla Legge n. 64 del 2 Febbraio 1974, dal D.M. 12
Dicembre 1985, dal D.M. LL.PP. 11 Marzo 1988 e dalla Circolare esplicativa n. 30483 del 24
Settembre 1988, dalla Legge n. 109 del 11 Febbraio 1994 (“Norme urgenti in materia di
lavori pubblici”) e s.m.i., dalle norme nazionali in materia di valutazione di impatto
ambientale e di valutazioni di incidenza, dalle disposizioni dell’ordinamento della Regione
Autonoma della Sardegna.
La Variante del PAI che seguirà all’eventuale adozione preliminare delle sole aree a
pericolosità idraulica scaturite dal lavoro di analisi di dettaglio da parte del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino, consentirà di introdurre nel vigente Piano di Assetto
Idrogeologico le nuove perimetrazioni della stessa pericolosità idraulica, del Danno
Potenziale e del Rischio Idraulico, che sostituiranno quelle in vigore nei segmenti dei corsi
d’acqua studiati.
Dal punto di vista della semplice Compatibilità, lo studio è finalizzato prioritariamente
a garantire la coerenza del nuovo PUC in fase di adozione al vigente PAI per quanto riguarda
le possibili alterazioni dei regimi idraulici collegati alle nuove previsioni di uso del territorio
oggetto della Pianificazione, nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 8 e 26 delle Norme di
Attuazione (NA) del PAI; tali articoli stabiliscono in particolare l’obbligatorietà da parte degli
Enti Locali impegnati nella pianificazione urbanistica e territoriale di garantire la
compatibilità idraulica di tutto il territorio comunale e di individuare le aree a significativa
pericolosità idraulica anche se non perimetrate nel PAI.
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I risultati principali da introdurre nell’assetto ambientale del redigendo Piano
Urbanistico Intercomunale, consistono principalmente nella definizione delle nuove aree a
pericolosità idraulica originate dalle piene con i tempi di ritorno previsti nel PAI e nella
contestuale rappresentazione di quelle già individuate nel PAI vigente.
Al complesso di tali aree pericolose, successivamente alla loro adozione preliminare da
parte dell’Agenzia Regionale per il Distretto Idrografico, dovrà essere applicata, come norma
di salvaguardia, la disciplina competente alle diverse classi di pericolosità descritta negli
articoli dal 27 al 33 delle NA del PAI. Il PUC dovrà pertanto recepire il contenuto delle
suddette norme di disciplina del PAI all’interno del Regolamento Edilizio.
Si osservi che lo Studio svolto ha interessato anche tratti di corsi d’acqua analizzati e
perimetrati nel PAI e nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF), definitivamente
approvate dalla Giunta regionale nel 2015; in tutti i casi è stata adottata la stessa metodologia
(linee guida del PAI) ma le aree a pericolosità idraulica ottenute risultano differenti,
principalmente a causa del maggiore livello di dettaglio e approfondimento del presente
Studio (disponibilità di rilievi aerofotogrammetrici di dettaglio, rilievo dei manufatti di
attraversamento dei corsi d’acqua). In accordo con il criterio di massima salvaguardia, nelle
more dell’attivazione e conclusione della procedura di variante ai sensi dell’Art. 37 comma 3
delle N.A. del PAI, è stato predisposto l’inviluppo delle aree a pericolosità idraulica derivante
dalla delimitazione più cautelativa tra lo Studio e gli strumenti pianificatori vigenti, incluso il
limite “C - Geomorfologico” proposto dal PSFF che sarà “fuso” con il limite Hi1 (pericolosità
idraulica moderata).
Le analisi della pericolosità idraulica sono predisposte analogamente a quanto stabilito
dal D.P.C.M. 29/9/1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri
relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 11/6/1998, n. 180) e dalle
“Linee Guida per l’attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e
geomorfologico e relative misure di

salvaguardia” del PAI, anche per quanto attiene

l’aggiornamento e/o l’adeguamento delle perimetrazioni delle stesse aree a pericolosità
idraulica.

ing. Fabio CAMBULA - ing. Angela FADDA - Geol. Mario NONNE

5

STUDIO DI DETTAGLIO PER PROPOSTA DI VARIANTE AL PAI AI SENSI DELL’ART. 37
COMMA 3 DELLE N.A. DEL PAI E STUDIO DI COMPATIBILITA’ AI SENSI DELL’ART. 8 C.2
NELL’AMBITO DI REDAZIONE DEL P.U.I. DEI COMUNI DI ABBASANTA E NORBELLO
Parte del Comune di Abbasanta

Le criticità che sono state individuate nel presente studio suggeriscono in primis le
seguenti constatazioni e i comportamenti da adottare, di cui in premessa si propone un
accenno rimandando alle conclusioni per lo sviluppo completo:
-

l’importanza dell’acquisizione della conoscenza effettiva delle condizioni di
giacitura e funzionalità dei canali naturali e delle infrastrutture che con essi
interferiscono, talvolta positivamente, ma nella maggior parte dei casi creando le
condizioni di pericolo; in tal senso è indifferibile la costituzione del catasto delle
opere idrauliche coinvolte nelle dinamiche evolutive delle acque superficiali,
individuandone i limiti di esercizio e programmandone l’adeguamento;

-

l’urgenza di integrare la mappa delle aree di allagamento derivanti dal verificarsi
di eventi meteorici ritenuti significativi con tutti gli strumenti di pianificazione
comunale e territoriale in genere; il presente lavoro costituisce in tal senso un
passaggio storico, i cui risultati avranno ricadute positive ed utili anche oltre gli
obiettivi immediati e manterranno validità nel medio-lungo termine;

-

il costante aggiornamento del catasto e della cartografia delle aree di allagamento a
seguito dell’attuazione di interventi di mitigazione del rischio o di realizzazione di
interventi di nuova costruzione o manutenzione che possano interferire con gli
equilibri naturali della componente fluviale.
Le attività svolte nel presente studio sono riassunte nel seguente elenco:

–

analisi geografica e geomorfologica;

–

rilievi topografici;

–

rilievo dell’uso del suolo e della vegetazione;

–

analisi idrologica;

–

analisi idraulica;

–

delimitazione delle aree di esondazione a pericolosità idraulica;

–

analisi dei processi erosivi in alveo e nelle aree di allagamento;

–

analisi dei processi erosivi e delle sollecitazioni nei manufatti.

Il lavoro è costituito, oltre che dalla presente Relazione Generale, anche dalle
Simulazioni Idrauliche in Moto Permanente, contenenti i profili longitudinali, le sezioni
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trasversali dei corpi idrici in presenza delle correnti studiate e i relativi tabulati numerici e
dall’allegato contenente il report delle opere di attraversamento rilevate, la cui ubicazione
planimetrica è riportata in apposita tavola grafica (tav 2.1.1). Inoltre sono allegate le Carte del
Danno Potenziale (tavole 7.1 e 7.2) e quelle del Rischio Idraulico (tavole 8.1 e 8.2), derivate
dall’intersezione numerica dei tematismi di pericolosità e Danno Potenziale secondo la
matrice del Rischio, per cui si rimanda all’apposito paragrafo della presente relazione.
Le aree soggette a possibili allagamenti sono rappresentate nelle Carte della Pericolosità
Idraulica predisposte per ciascuna asta fluviale o corpo idrico esaminato.
I bacini idrografici oggetto di studio sono illustrati in apposito elaborato grafico (tavole
1.1 e 1.1.1) , così come i tronchi critici con l'ubicazione e la numerazione delle sezioni di
calcolo idraulico (tavola 6.1.1).
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2.

ILLUSTRAZIONE

RICHIESTE

INTEGRAZIONI

ADIS

E

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE ADOTTATE NELLO STUDIO
La presente versione del lavoro introduce le modifiche ed integrazioni derivanti dalle
richieste di chiarimento e approfondimenti di cui alla nota dell'Agenzia Regionale del
Distretto Idrografico prot. n. 7673 del 25.07.2016 a seguito dell'esame della documentazione
trasmessa all'ADIS con nota prot. 302 del 28.01.2015. Rispetto alla consegna effettuata
nell’anno 2015, in accordo con i suddetti uffici regionali, si è stabilito di finalizzare lo Studio
di dettaglio non soltanto alla valutazione di Compatibilità idraulica ai sensi dell’art. 8 comma
2 annessa al redigendo PUI ma anche al completamento dell’iter di variazione del PAI, ai
sensi dell’art. 37 comma 3 delle N.A., includendo pertanto anche le carte del Danno
Potenziale, del Rischio Idraulico e le schede di mitigazione del rischio.
Per quanto concerne la consegna del lavoro svolto sino all’anno 2015, nella forma dello
Studio di Compatibilità idraulica ai sensi dell’art. 8 comma 2, le problematiche rilevate
dall’ADIS hanno riguardato i seguenti aspetti:
1) rivisitazione complessiva dell’editing degli elaborati, finalizzata ad uniformare le
modalità di visualizzazione dei bacini e dei tronchi critici, all’eliminazione di alcuni
errori di stampa e alla semplificazione dei nomi attribuiti ai tratti dei corsi d’acqua
studiati;
2) definizione più dettagliata della stima dei tempi di corrivazione e verifica della
coerenza di valori di portata indicati in relazione con quelli utilizzati nelle simulazioni
su modello matematico;
3) necessità di includere tra le aree del territorio comunale oggetto di studio anche quelle
marginali residuali rispetto ai bacini idrografici delimitati per le aste fluviali ricadenti
prevalentemente nel territorio comunale;
4) necessità di trascurare il contributo al deflusso incanalato da parte delle sezioni dei
canali tombati di piccole dimensioni e con altezza prossima a quella dei franchi
idraulici previsti da normativa per le portate di piena anche minime, scegliendo di
considerare tali sezioni come “chiuse” e pertanto di simulare l’intera portata come
defluente nelle superfici del territorio corrispondenti al piano di campagna;
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5) dotare lo studio con le verifiche di sicurezza e le relative schede secondo 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', approvata con Deliberazione n. 1 del 20.05.2015 dal
Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.

I riscontri forniti sono descritti in sintesi di seguito:
Relativamente al punto 1), sono stati uniformate le modalità di editing delle varie
componenti, bacini, tronchi critici, nomi dei corsi d’acqua, e la tabella seguente riporta la
sintesi delle corrispondenze adottate, cui fanno riferimento gli elaborati grafici, le schede
monografiche degli attraversamenti e i report numerici di calcolo idraulico.
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RIEPILOGO BACINI‐TRONCHI CRITICI
CODICI BACINI
IDROGRAFICI
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
C
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F
G
H1
I

NOMI CORSI D'ACQUA
RIO SAN LEONARDO
RIO SAN LEONARDO
RIO SAN LEONARDO
RIO PITZIU
RIO SAN LEONARDO
RIO PITZIU
RIU MANNU
RIU MANNU
RIU MANNU
ASTA 72751
RIO BONORCHIS (Norbello)
RIO BONORCHIS (Norbello)
RIO BONORCHIS (Norbello)
RIO BONORCHIS (Norbello)
RIO PAULE DE S'ISTOJA
RIO PAULE DE S'ISTOJA
RIO PAULE DE S'ISTOJA
RIO PAULE DE S'ISTOJA
ASTA 84852
RIO CRABIANAS
ASTA OVEST‐ASTA NORD‐CANALE TOMBATO
ASTA I

TRONCHI CRITICI
TC_LEO_01
TC_LEO_01
TC_LEO_01
TC_PIT_01
TC_LEO_01
TC_PIT_01
TC_MAN_01
TC_MAN_01
TC_MAN_01
TC_LOS_01
TC_BON_01
TC_BON_01
TC_BON_01
TC_BON_02
TC_PAU_01
TC_PAU_01
TC_PAU_01
TC_PAU_01
TC_84852_01
TC_CRA_01
B2TC035
TC_ENA_01

Per quanto riguarda la scelta dei tempi di corrivazione (punto 2), in tutti i casi è stato
effettuato il confronto tra sette formulazioni (SCS, Ventura, Giandotti, Pasini, Viparelli
Kirpich, VAPI), scegliendo generalmente di adottare il valore inferiore tra le formulazioni
idonee per le caratteristiche dei singoli bacini studiati; in tal modo è stato seguito il principio
di maggiore cautela, ottenendo sempre i valori di portata maggiori tra quelli analizzati. Sono
state eliminate alcune tabelle di riepilogo dei calcoli idrologici, che erroneamente riportavano
risultati di portata diversi da quelli adottati nelle simulazioni e che stavano all’origine delle
aree di allagamento, allegando nella presente versione i tabulati giusti.
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Relativamente al punto 3) sono state introdotte due nuove aste torrentizie (denominate
asta I e rio Crabianas) corrispondenti ad altrettanti bacini idrografici che nella maggior parte
ricadono nel territorio di Abbasanta, nel settore meridionale, ed in parte in quello di Ghilarza;
in tal modo le aree non incluse in appositi bacini oggetto del presente studio per il Comune di
Abbasanta, si riducono ad alcuni lembi situati in prossimità del limite territoriale comunale
ma appartenenti a bacini idrografici riferibili ad aste esterne a tale limite e come tali non sono
stati studiati ma semplicemente indicati e censiti.
Relativamente al punto 4), facendo riferimento al canale tombato che si sviluppa al di
sotto dell’edificato di Abbasanta per circa 600 metri, di sezione trasversale pari a 3.30 mq nel
primo tratto e a 6.16 mq nel secondo tratto, sebbene sia in buone condizioni manutentive, si è
trascurato il contributo, considerando che nella prima parte del tracciato l’altezza libera è di
1.50 m, pertanto insufficiente ad assicurare anche il solo 50% del Franco di sicurezza per la
portata con tempo di ritorno di 200 anni, con il presumibile rischio di ostruzione e riduzione
di sezione in caso di piena. Di conseguenza, le portate di calcolo danno origine al deflusso
superficiale lungo le superfici del centro abitato, sino a confluire nella Vallata di Chenale.

Inoltre, le verifiche in situ hanno messo in evidenza lo stato di scarsa manutenzione del
Riu Bonorchis di Norbello e dell'affluente in sinistra proveniente da Sa Paule De S'Istoia. La
fitta vegetazione e la presenza di muretti a secco in prossimità dell'alveo nelle vicinanze di
piccoli manufatti di attraversamento stradale, assimilabili a canali tombati di breve sviluppo
longitudinale, non accessibili e non ispezionabili, ha condotto in questi due alvei ad adottare
la scelta di considerarli ostruiti. In condizioni di massima piena, secondo i valori di portata
derivanti dal presente studio infatti, tali manufatti verrebbero facilmente ostruiti da
vegetazione e materiale trascinato dalla corrente, stante l'esiguità delle sezioni trasversali in
corrispondenza degli attraversamenti. Le aree di pericolosità idraulica derivanti dall'analisi
idraulica per eventi con tempo di ritorno di 50 anni e superiori tengono conto del fenomeno di
deposito e ostruzione che si verificherebbe in occasione di tali eventi e tale motivazione ha
condotto ad estendere il criterio indicato nella nota dell'ADIS per i canali tombati veri e
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propri anche ad alcuni manufatti di attraversamento stradale con le medesime caratteristiche
di sezione trasversale.
Infine, per quanto concerne lo svolgimento delle Verifiche di sicurezza degli
attraversamenti delle Strade Comunali secondo la Direttiva omonima emanata nel Luglio
2015 dall’Autorità di Bacino (punto 5), gli scriventi professionisti hanno avviato
l’interlocuzione con l’Amministrazione per l’eventuale integrazione dell’incarico, che al
momento non comprende tale prestazione.
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3.

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E CARTOGRAFICO

3.1. Inquadramento geografico
L'area oggetto di studio comprende il territorio del Comune di Abbasanta, in Provincia
di Oristano e si trova sul vasto altopiano di Abbasanta che si estende ai piedi della catena del
Marghine e del massiccio del Montiferru, nella Sardegna centro-occidentale.
3.2. Rilievi geomorfologici e cartografici
Gli elementi cartografici utilizzati sono costituiti da:
–

Carta Tecnica Regionale in formato vettoriale 3D in scala 1:10.000 elaborata per la

redazione del del Piano Urbanistico Intercomunale dei Comuni di Abbasanta e Norbello
–

Cartografia digitale in formato vettoriale derivante da rilievo aerofotogrammetrico
del territorio comunale in scala 1:2.000 (solo per il centro edificato di Abbasanta e

la zona artigianale)
–

Ortofoto aggiornate all’anno 2013 disponibili nel sito ufficiale della Regione
Sardegna (Sardegna Territorio);

–

Carta di uso del suolo, carta della copertura vegetale, dei beni ambientali, delle

risorse estrattive, geomorfologica, idrogeologica elaborate per la redazione del del Piano
Urbanistico Intercomunale dei Comuni di Abbasanta e Norbello (Assetto Ambientale )

Nel corso delle attività di reperimento delle informazioni sono stati consultati gli
elaborati descrittivi dei principali interventi effettuati sui corsi d’acqua o sui manufatti
interferenti con essi, nonché alcuni documenti storici.
Validi riferimenti cartografici sono stati inoltre forniti dallo strumento di consultazione
via web dai portali di Google Earth e Bing Maps che, pur non essendo estraibili
georeferenziati, sono stati integrati negli strumenti ArcGIS di supporto alle attività di rilievo,
fornendo la rappresentazione a colori dell’area di studio in momenti successivi e contribuendo
a risolvere alcuni dubbi interpretativi.

ing. Fabio CAMBULA - ing. Angela FADDA - Geol. Mario NONNE

13

STUDIO DI DETTAGLIO PER PROPOSTA DI VARIANTE AL PAI AI SENSI DELL’ART. 37
COMMA 3 DELLE N.A. DEL PAI E STUDIO DI COMPATIBILITA’ AI SENSI DELL’ART. 8 C.2
NELL’AMBITO DI REDAZIONE DEL P.U.I. DEI COMUNI DI ABBASANTA E NORBELLO
Parte del Comune di Abbasanta

Dal complesso della base dati predisposta, sono state acquisite le geometrie
planimetriche riferibili ai seguenti elementi che caratterizzano l'alveo:
alveo attivo, inteso come porzione di territorio sede del transito della portata di

–

magra;
sponde dell’alveo attivo intese come tracce lineari indicanti il limite esterno

–

dell’alveo attivo;
alveo a piene rive inteso come porzione di territorio sede del transito della piena

–

ordinaria;
–

opere idrauliche di difesa sia longitudinali che trasversali;

–

opere idrauliche di contenimento dei livelli (argini, muri);

–

opere di attraversamento e relativi rilevati di accesso;

–

infrastrutture o elementi in rilevato paralleli o interferenti con il corso d’acqua;

–

aree di sistemazione fluviale.
Ad integrazione degli elementi rilevati sulla base delle ortofoto digitali sono derivati

dalla carta tecnica regionale vettoriale e da quella comunale gli elementi utilizzati per
descrivere le forme caratterizzanti le aree indagate costituiti da:
–

linee di sponda;

–

scarpate di delimitazione dell’alveo di piena ordinaria;

–

scarpate di delimitazione della piana alluvionale;

–

forme in rilevato nella piana alluvionale;

–

depressioni e cave nella piana alluvionale;

–

opere idrauliche longitudinali e trasversali;

–

opere di attraversamento;

–

infrastrutture lineari nel tratto interferente con la piana alluvionale.
Gli elementi territoriali quali curve di livello e punti di quota, nonché le principali linee

infrastrutturali, sono stati utilizzati per la costituzione del Modello Digitale del Terreno
(DTM) con celle di base di forma rettangolare di lato variabile in funzione del livello di
dettaglio necessario, utile per la delimitazione dei bacini idrografici e la descrizione delle
diverse componenti territoriali che influiscono nel processo di trasformazione afflussideflussi.
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4.

RILIEVI DI DETTAGLIO
I livelli informativi conseguiti con le elaborazioni digitali sono stati integrati con le

attività di rilevamento in campo, sviluppate prevalentemente in corrispondenza di singolarità
quali:
–

attraversamenti stradali, ferroviari o pedonali;

–

luci di passaggio e tombinature di vario genere;

–

arginature e opere di difesa longitudinali;

–

rilevati trasversali alla corrente;

–

manufatti o fabbricati in alveo o in prossimità di esso;

–

tratti del corso d’acqua particolarmente incogniti o poco definiti dalla cartografia
digitale disponibile;

–

elementi materiali non segnalati nella cartografia disponibile ma presenti e influenti
nella dinamica evolutiva del corso d’acqua.

Il rilievo in campo è stato indispensabile nella costruzione dei modelli matematici delle
aste fluviali per compensare le accennate lacune insite nella cartografia aerofotogrammetrica
in particolare per quanto attiene i seguenti elementi:
–

parti di alveo maggiormente incise e scarsamente definite;

–

parti di alveo pianeggianti ed estese le cui variazioni altimetriche non sono
individuate;

–

manufatti di attraversamento pedonali e di infrastrutture di servizi pubblici

–

tombinature di vario genere.
I sopralluoghi in campo hanno consentito di risolvere i dubbi interpretativi soprattutto

laddove interventi artificiali sul corso d’acqua e l’influenza delle infrastrutture hanno agito in
maniera determinante nel condizionamento dei deflussi in piena.
Le opere di attraversamento e le opere idrauliche rilevate sono descritte nel report dei
rilievi, dove sono riportate per ciascun attraversamento rilevato l’ubicazione geografica
tramite foto satellitare, l’individuazione nell’asta principale, la descrizione quotata della
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geometria e delle caratteristiche costitutive e le immagini fotografiche. Per immediatezza di
lettura delle criticità scaturite dalle simulazioni in moto permanente, per ciascun
attraversamento sono stati riportati i dettagli dei profili longitudinali di moto permanente con i
livelli idrici per i tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni, conformemente a quanto
previsto nelle Linee Guida del PAI.
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5.

ANALISI IDROLOGICA PER LA DETERMINAZIONE DELLA

PORTATA DI PIENA
Lo studio idrologico è stato condotto considerando quei bacini idrografici utili per la
caratterizzazione idrologica degli alvei interni al territorio comunale di Abbasanta. Le
superfici dei bacini si estendono, però, anche all'interno dei territori comunali di Ghilarza,
Norbello, Paulilatino, Santu Lussurgiu, Borore, Macomer e Aidomaggiore.
I bacini idrografici individuati nel presente studio sono localizzati nella cartografia
I.G.M. in scala 1:25.000 nei Fogli 498, 514 e 515; la delimitazione degli spartiacque è stata
effettuata utilizzando la Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 nei Fogli 498130, 498140,
514040, 515010, 515020, 515030, 515050, 515060, 515070 oltre che il Database
multiprecisione 10x10 della Regione Autonoma della Sardegna. Le componenti del territorio
che concorrono alla trasformazione degli afflussi in deflussi, sono state studiate per ciascun
bacino idrografico analizzato con l’ausilio dei sistemi informativi territoriali (GIS) che hanno
consentito di ricavare le grandezze significative quali: pendenze del bacino e dell’asta
principale, variazione delle quote, variazione dell’acclività, distribuzione del tenere di
impermeabilità in funzione dell’uso del suolo e della copertura vegetale, perimetro di
displuvio.
L'analisi idrologica permette di determinare le portate di massima piena utilizzate per le
verifiche idrauliche sugli alvei oggetto del presente studio di compatibilità idraulica. 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 idraulica.
Come indicato nelle Linee Guida del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico le
portate di massima piena sono state calcolate per i tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni.
Le delimitazioni dei bacini idrografici oggetto di studio e le relative sezioni di chiusura
sono indicati nelle tavole 1.1 e 1.1.1.
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5.1. Metodologie di calcolo delle portate di 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.
I metodi di stima regionali 'diretti' 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.

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:
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P x≤ X = exp − λ1 e

−x
ϑ
1

− λ2 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:
z=

x − ε1
x
− ln λ1 =
ϑ1
ϑ1



(variabile ridotta)

con:

ε 1 =ϑ 1 ln λ 1

ϑ
ϑ *=
ϑ

λ*=

2
1

;

λ2
1

λ 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) = 0.9882 + 0.6452 ln (S) ; 1 = 4.571

bacini orientali

dove S rappresenta la superficie del bacino espressa in kmq, mentre
= 0.3938

e

= 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.

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, ovvero i 'metodi indiretti' 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
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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.
L’intensità di precipitazione 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 tp ad
assegnata frequenza di accadimento o periodo di ritorno TR. Tale curva è riportata dalla
letteratura tecnica come:

La metodologia si basa sull’inferenza statistica del modello TCEV della variabile
aleatoria adimensionale

che rappresenta il valore dell’altezza di pioggia massima annuale per assegnata durata
d, normalizzato rispetto all’altezza media

.

L’equazione della curva di possibilità pluviometrica normalizzata, per ciascun tempo di
ritorno TR, è la seguente,

dove i parametri della curva

e

vengono definiti per tre sottozone

omogenee della Sardegna, SZO, riportate nella tabella che segue, in funzione della durata
dell’evento e del tempo di ritorno.

SZO
a

n

1
2
3
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SZO

a

n

1
2
3

Tabella 1

Figura 1 - carta delle sottozone (a sinistra) e delle isoiete (a destra); in rosso la zona di interesse

La pioggia media per diverse durate, detta anche pioggia indice,
pioggia media giornaliera

, secondo l’espressione,
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dove il valore di

può leggersi dalla figura di seguito riportata.

La pioggia lorda così stimata
tramite il parametro

dev’essere ragguagliata all’area

, secondo la formulazione utilizzata nel VAPI, che fa riferimento

al Flood Studies Report:

dove d indica 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.
I dati di partenza utilizzati per il calcolo di quest’ultimo parametro sono stati quelli
presenti nello studio IFRAS, realizzato dalla Regione Sardegna, nel quale tutto il territorio
regionale risulta diviso in una maglia di quadrati di 400 metri per lato. Per ciascun vertice,
individuato da coordinate UTM, sono state prese in considerazione le seguenti informazioni:
–

quota;

–

pendenza media;

–

uso suolo;

–

grado di copertura.

Le prime due informazioni sono state impiegate per la valutazione della pendenza e
dell’altezza media del bacino.
Per poter utilizzare i dati IFRAS si è costruito un reticolo a maglie quadrate da
sovrapporre a ciascun bacino idrografico in modo tale da evidenziare le coordinate UTM dei
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punti appartenenti alle superfici sottese dalle sezioni di interesse. È stato così possibile
calcolare l’altezza e la pendenza media del bacino attraverso la media aritmetica,
rispettivamente, dei valori di quota e pendenza media dei punti del reticolo in UTM.
L’informazione relativa all’uso suolo e al grado di copertura è stata utilizzata invece,
per la valutazione del parametro di assorbimento CN. 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 o
massime di umidità del terreno all’inizio della precipitazione. Assumendo condizioni
prudenziali e cautelative, 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:
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 (SCS), VAPI Sardegna e Kirpich riportate più avanti, scegliendo il valore più
attendibile per il bacino a seconda delle sue caratteristiche.
Per valutare tf si è fatto riferimento alla formulazione:
dove:
Ia=0.2 S
S=254

100
−1
CN
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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 tc

[mm]

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:
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 nel gruppo II, i cui
valori dei parametri sono i seguenti:
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Gruppo II

a = 0.359696

b = -0.017941

c = 1.296212

d = 0.167488

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

1
2

dove:
– A (km2 ) è l’area del bacino
– tc (ore): è il tempo di corrivazione eccetto che nella formula SCS (min)
– im 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 o 1.5 m/s

Le altre formule sono riportate nella figura seguente.
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Figura 2 - formule dei Tempi di corrivazione
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5.1.2.

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

per

21 km2 < A < 1000 km2

q = 45.8 A -0.106 m3/s km2

per

A < 21 km2

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

m3/s

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=18, denominata Tirso.

5.2. 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.
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5.2.1.

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:
9

S H m 5 10

S : superficie del bacino

[m2]

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

5.2.2.

km2

S : superficie del bacino

[km2]

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.
Per tutti i bacini appartenenti al territorio comunale di Abbasanta è stato applicato il
solo metodo Indiretto facente riferimento alla distribuzione TCEV.

5.2.3.

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.
5.3. 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.
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Per ciascun bacino è stato adottato il tempo di corrivazione che, compatibilmente
con le condizioni di applicabilità delle formule alle caratteristiche del bacino, fornisce il
valore più cautelativo e quindi portate di massima piena maggiori.
Nella maggior parte dei bacini sono apparsi più attendibili i risultati forniti
prevalentemente dalle formule del Kirpich e del Viparelli, in relazione alle caratteristiche
orografiche dei bacini stessi ed in quanto costituiscono valori più cautelativi.
Si riporta lo stralcio di una delle tabelle di calcolo appositamente predisposte,
contenente la parte relativa al tempo di corrivazione.

5.4. Il tempo di ritorno
I tempi di ritorno considerati nel presente studio per la determinazione delle portate di
massima piena, sono quelli indicati nel 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.
Nel presente Studio, gli elaborati relativi a tali informazioni sono le Tavole delle aree di
pericolosità idraulica redatte in scala 1:10.000 e 1:2.000 per il centro abitato di Abbasanta
(riferimento tavole 6.1.1, 6.1.2 6.1.3 e 6.1.4).
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6.

RISULTATI DELLO STUDIO IDROLOGICO
Le caratteristiche di ciascun bacino idrografico studiato, sono contenute ed esplicitate

nelle tabelle riportate nell’allegato B, dove sono state anche riportate le grandezze e i
parametri che consentono di determinare i valori delle portate di piena calcolate per i tempi
di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni utilizzate nelle simulazioni in moto permanente.
Si osservi che per il territorio di Abbasanta sono stati studiati 17 sub-bacini idrografici
che includono la quasi totalità del territorio comunale; fanno eccezione alcuni areali residuali
di estensione modesta situati nella parte meridionale a confine con il comune di Ghilarza e in
quella occidentale lungo il margine che confina con il territorio di Paulilatino, facenti capo a
bacini idrografici di corsi d’acqua totalmente esterni al territorio in esame, individuati nella
TAV. 1.1.1 con campitura di colore grigio. Si riporta lo stralcio della tabella di calcolo delle
portate di piena, contenente i valori delle grandezze caratterizzanti la morfologia di un bacino
idrografico studiato.

6.1. ABBASANTA - Bacini A1-A6
Il gruppo facente capo alla lettera A include i sub-bacini A1-A2-A3-A4-A5-A6; si
sviluppa nel settore occidentale del territorio comunale e si riferisce ai corsi d’acqua rio San
Leonardo, Rio Pitziu e Canale Pitziu. Complessivamente occupano una superficie di
estensione pari a 119,86 kmq. La tabella seguente riporta i dati salienti relativi all’estensione
delle aree e alle lunghezze delle aste principali.
I territori sono prevalentemente non urbanizzati e presentano copertura vegetale di tipo
erbaceo, con morfologia pianeggiante.
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LUNGHEZZA
ESTENSIONE ASTA PR.
(kmq)
(m)
BACINO
A1
15,91
12610
A2
21,16
15387
A3
21,99
16457
A4
2,47
3151
A5
26,14
180102
A6
32,19
22358

6.1.1.

Portate di piena
Le portate di piena sono state valutate con i metodi indiretti, in particolare utilizzando il

metodo TCEV per il calcolo delle altezze di pioggia e la formula razionale per il calcolo delle
portate. La tabella seguente riporta il riepilogo di valori ottenuti e utilizzati nelle simulazioni
in moto permanente.
TEMPO
DI
CORRIVA PORTATA PORTATA PORTATA PORTATA
ZIONE
Q50
Q100
Q200
Q500
BACINO

(ore)

(mc/s)

(mc/s)

(mc/s)

(mc/s)

A1

1.57

102.87

122.87

143.12

170.16

A2

1.9

125.48

149.18

173.11

204.97

A3

2.03

126.55

150.25

174.16

205.95

A4

0.58

23.89

28.45

33.07

39.34

A5

3.46

116.3

136.84

157.43

184.65

A6

2.63

161.88

191.38

221.04

260.37

6.2. ABBASANTA - Bacini B1-B3
Il gruppo facente capo alla lettera A include i sub-bacini B1-B2-B3; si sviluppa nel
settore centro-meridionale del territorio comunale e si riferisce al corso d’acqua denominato
riu Mannu. Complessivamente occupano una superficie di estensione pari a 13,96 kmq. La
tabella seguente riporta i dati salienti relativi all’estensione delle aree e alle lunghezze delle
aste principali.
I territori sono prevalentemente non urbanizzati e presentano copertura vegetale di tipo
erbaceo, con morfologia pianeggiante.
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BACINO
B1
B2
B3

6.2.1.

LUNGHEZZA
ESTENSIONE ASTA PR.
(kmq)
(m)
2,83
3898
4,79
4746
6,34
7110

Portate di piena
Le portate di piena sono state valutate con i metodi indiretti, in particolare utilizzando il

metodo TCEV per il calcolo delle altezze di pioggia e la formula razionale per il calcolo delle
portate. La tabella seguente riporta il riepilogo di valori ottenuti e utilizzati nelle simulazioni
in moto permanente.
TEMPO
DI
CORRIVA PORTATA PORTATA PORTATA PORTATA
ZIONE
Q50
Q100
Q200
Q500
BACINO

(ore)

(mc/s)

(mc/s)

(mc/s)

(mc/s)

B1

0.72

26.34

31.45

36.63

43.6

B2

0.88

41.58

49.88

58.29

69.55

B3

1.32

44.65

53.48

62.44

74.42

6.3. ABBASANTA - Bacino C
Il gruppo facente capo alla lettera C include i sub-bacini C1-C2; si sviluppa nel settore
centro-meridionale del territorio comunale e si riferisce al corso d’acqua denominato Asta
72751. Complessivamente occupa una superficie di estensione pari a 4,5 kmq. La tabella
seguente riporta i dati salienti relativi all’estensione delle aree e alle lunghezze delle aste
principali.
I territori sono prevalentemente non urbanizzati e presentano copertura vegetale di tipo
erbaceo, con morfologia pianeggiante.

BACINO
C

LUNGHEZZA
ESTENSIONE
ASTA PR.
(kmq)
(m)
4,5
5058
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6.3.1.

Portate di piena

Le portate di piena sono state valutate con i metodi indiretti, in particolare utilizzando il
metodo TCEV per il calcolo delle altezze di pioggia e la formula razionale per il calcolo delle
portate. La tabella seguente riporta il riepilogo di valori ottenuti e utilizzati nelle simulazioni
in moto permanente.
TEMPO
DI
CORRIVA PORTATA PORTATA PORTATA PORTATA
ZIONE
Q50
Q100
Q200
Q500
BACINO

(ore)

(mc/s)

(mc/s)

(mc/s)

(mc/s)

C

0.94

34.8

42.19

49.75

59.86

6.4. ABBASANTA - Bacini D1-D2-D3
Il gruppo facente capo alla lettera A include i sub-bacini D1-D2-D3; si sviluppa nel
settore nord-orientale del territorio comunale di Abbasanta e in parte in quello di Norbello e si
riferisce al corso d’acqua denominato Rio Bonorchis e al Rio privo di toponimo costituito da
una canalizzazione artificiale realizzata per drenare la depressione Sa Paule De S'istoia.
Complessivamente occupano una superficie di estensione pari a 26,39 kmq.
I territori sono prevalentemente non urbanizzati e presentano copertura vegetale di tipo
erbaceo e arbustivo, con morfologia da poco acclive a pianeggiante.

6.4.1.

Portate di piena
Le portate di piena sono state valutate con i metodi indiretti, in particolare utilizzando il

metodo TCEV per il calcolo delle altezze di pioggia e la formula razionale per il calcolo delle
portate. La tabella seguente riporta il riepilogo di valori ottenuti e utilizzati nelle simulazioni
in moto permanente.
TEMPO
DI
CORRIVA PORTATA PORTATA PORTATA PORTATA
ZIONE
Q50
Q100
Q200
Q500
BACINO

(ore)

(mc/s)

(mc/s)

(mc/s)

(mc/s)

D1

0.85

41.52

49.76

58.11

69.3

D2

1.45

52.7

62.92

73.27

87.1

D3

1.76

83.46

99.39

115.49

136.93

34
ing. Fabio CAMBULA - ing. Angela FADDA - Geol. Mario NONNE

STUDIO DI DETTAGLIO PER PROPOSTA DI VARIANTE AL PAI AI SENSI DELL’ART. 37
COMMA 3 DELLE N.A. DEL PAI E STUDIO DI COMPATIBILITA’ AI SENSI DELL’ART. 8 C.2
NELL’AMBITO DI REDAZIONE DEL P.U.I. DEI COMUNI DI ABBASANTA E NORBELLO
Parte del Comune di Abbasanta

6.5. ABBASANTA - Bacino F
Il gruppo facente capo alla lettera F include il sub-bacino unico F. Si sviluppa nel
settore meridionale del territorio comunale, a ovest del centro abitato di Abbasanta e si
riferisce al corso d’acqua denominato Asta 84852. Complessivamente occupano una
superficie di estensione pari a 1,72 kmq. La tabella seguente riporta i dati salienti relativi
all’estensione delle aree e alle lunghezze delle aste principali.
I territori sono prevalentemente non urbanizzati e presentano copertura vegetale di tipo
erbaceo, con morfologia pianeggiante.

BACINO
F

6.5.1.

LUNGHEZZA
ESTENSIONE
ASTA PR.
(kmq)
(m)
1,72
3898

Portate di piena
Le portate di piena sono state valutate con i metodi indiretti, in particolare utilizzando il

metodo TCEV per il calcolo delle altezze di pioggia e la formula razionale per il calcolo delle
portate. La tabella seguente riporta il riepilogo di valori ottenuti e utilizzati nelle simulazioni
in moto permanente.
TEMPO
DI
CORRIVA PORTATA PORTATA PORTATA PORTATA
ZIONE
Q50
Q100
Q200
Q500
BACINO

(ore)

(mc/s)

(mc/s)

(mc/s)

(mc/s)

F

0.72

16.1

19.19

22.32

26.54

6.6. ABBASANTA - Bacino G – rio Crabianas
Il gruppo facente capo alla lettera G include il sub-bacino unico G e si riferisce al Rio
Crabianas. Si sviluppa nel settore meridionale del territorio comunale, a sud del centro abitato
di Abbasanta e si riferisce ad un compluvio minore. Complessivamente occupano una
superficie di estensione pari a 0,55 kmq. La tabella seguente riporta i dati salienti relativi
all’estensione delle aree e alle lunghezze delle aste principali.
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I territori sono prevalentemente non urbanizzati e presentano copertura vegetale di tipo
erbaceo, con morfologia pianeggiante.

BACINO
G

6.6.1.

LUNGHEZZA
ESTENSIONE
ASTA PR.
(kmq)
(m)
0,55
1346

Portate di piena
Le portate di piena sono state valutate con i metodi indiretti, in particolare utilizzando il

metodo TCEV per il calcolo delle altezze di pioggia e la formula razionale per il calcolo delle
portate. La tabella seguente riporta il riepilogo di valori ottenuti e utilizzati nelle simulazioni
in moto permanente.
TEMPO
DI
CORRIVA PORTATA PORTATA PORTATA PORTATA
ZIONE
Q50
Q100
Q200
Q500
BACINO

(ore)

(mc/s)

(mc/s)

(mc/s)

(mc/s)

G

0.25

5.47

6.47

7.5

8.94

6.7. ABBASANTA - Bacino H
Il bacino H si riferisce al tratto del rio Bonorchis (denominato anche Asta Ovest) che
raggiunge il centro abitato e in parte scorre in sezione interrata tombata artificialmente nel
corso degli anni. Si sviluppa nel settore sud-orientale del territorio comunale, in
corrispondenza della zona per insediamenti produttivi e del centro abitato e complessivamente
occupano una superficie di estensione pari a 2.2 kmq. La tabella seguente riporta i dati salienti
relativi al bacino.
Il territorio è almeno per il 30% occupato da aree impermeabili e si presenta con
morfologia pianeggiante.
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Grandezza

u.m.

Bacino di Abbasanta

Quota sezione di chiusa

m.s.l.m.

310

Quota media

m.s.l.m.

323.4

2

Area

km

2.2016

Pendenza media versanti

%

1.9

Lunghezza asta principale

m

2398

Pendenza media asta

%

0.59

princ.

6.7.1.

Portate di piena
Sono state utilizzati gli stessi valori di portata che vennero impiegati nella redazione

dello studio di dettaglio per proposta di variante al PAI, definitivamente approvato
dall’Autorità di Bacino nell’anno 2011. Le portate di piena vennero valutate con i metodi
indiretti, in particolare utilizzando il metodo TCEV per il calcolo delle altezze di pioggia e la
formula razionale per il calcolo delle portate. La tabella seguente riporta il riepilogo di valori
ottenuti e utilizzati nelle simulazioni in moto permanente, di cui nel presente studio è stata
effettuata una nuova edizione che tiene conto di un DTM più accurato e preciso, ottenuto
sulla base della cartografia aerofotogrammetrica in scala 1:2.000 appositamente predisposta
nell’ambito del PUI da parte dei Comuni interessati. Le aree di allagamento ottenute sono
molto simili a quelle approvate con la Variante ma si ritengono più affidabili; in tal senso nel
presente studio è stata riportata anche la perimetrazione “inviluppo” che tiene conto di
entrambe le condizioni nella configurazione più sfavorevole e di salvaguardia. Nello sviluppo
della Variante del PAI le aree che saranno considerate sono quelle derivanti dal presente
Studio che prevarrà anche sulle perimetrazioni della Variante del 2011 e ovviamente sulla
configurazione inviluppo.
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Pioggialorda

(mm)

Pioggianetta

(mm)

T=50 anni

T=100 anni

T=200 anni

T=500 anni

60.203

68.546

76.864

87.822

46.681

54.759

62.863

73.594

0.775

0.799

0.818

0.838

13.56

16.01

17.88

21.54

15.34

17.99

20.65

24.18

Coeff.
deflusso
Qpicco a
monte
dell’attrav.
ferroviario

(m3/s)

Qpicco allo
sbocco del
canale
tombato

(m3/s)

6.8. ABBASANTA - Bacino I
Il gruppo facente capo alla lettera I include il sub-bacino unico I. Si sviluppa nel settore
meridionale del territorio comunale, a sud del centro abitato di Abbasanta e si riferisce ad un
compluvio minore. Complessivamente occupano una superficie di estensione pari a 1.38 kmq.
La tabella seguente riporta i dati salienti relativi all’estensione delle aree e alle lunghezze
delle aste principali.
I territori sono prevalentemente non urbanizzati e presentano copertura vegetale di tipo
erbaceo, con morfologia pianeggiante.

BACINO
I

6.8.1.

ESTENSIONE
(kmq)
1.48

LUNGHEZZA
ASTA PRINC.
(m)
4001

Portate di piena
Le portate di piena sono state valutate con i metodi indiretti, in particolare utilizzando il

metodo TCEV per il calcolo delle altezze di pioggia e la formula razionale per il calcolo delle
portate. La tabella seguente riporta il riepilogo di valori ottenuti e utilizzati nelle simulazioni
in moto permanente.
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TEMPO
DI
CORRIVA PORTATA PORTATA PORTATA PORTATA
ZIONE
Q50
Q100
Q200
Q500
BACINO

(ore)

(mc/s)

(mc/s)

(mc/s)

(mc/s)

I

0.741

14.94

17.61

20.297

23.91
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7.

ANALISI IDRAULICA DELL’ALVEO E DELLE AREE DI

ALLAGAMENTO
Il calcolo dei livelli idrici critici è stato effettuato con l’applicazione delle formule che
individuano i profili di moto permanente e di moto uniforme corrispondenti alle portate
determinate attraverso lo studio idrologico.
Le verifiche idrauliche si riferiscono a condizioni di moto permanente, ossia a un canale
reale, caratterizzato da una sequenza di tratti di lunghezza finita e di caratteristiche idraulichesezione, scabrezza, pendenza gradualmente variabili.
Inoltre, per consentire la definizione, per ogni tratto di differente sezione e/o pendenza,
della tipologia di alveo a debole o a forte pendenza, sono stati calcolati i livelli di moto
uniforme, ossia del canale considerato “indisturbato”, mediante l'utilizzato della formula di
Manning-Gauckler-Strickler:
2
3

Q=A k R i

(1)

1
2

dove:
–

A è l’area della sezione bagnata;

–

R = A/C è il raggio idraulico con C, contorno bagnato;

–

i è la pendenza dell’alveo;

–

k

è il coefficiente di scabrezza.

La definizione dei profili idrici di moto permanente, necessaria per individuare le aree
di allagamento associate alle portate di progetto, è stata sviluppata con l’ausilio del codice di
calcolo HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center-River Analisys System del U.S. Army)
che consente di costruire il modello matematico delle aste fluviali in esame, rappresentandone
anche gli elementi singolari, quali manufatti di attraversamento (ponti e tombinature), pile ed
altre ostruzioni presenti in alveo, arginature e ricavare i profili della corrente in moto
permanente determinati dalle portate di progetto. Tra gli output ricavati, i livelli della
superficie libera nelle sezioni trasversali consentono di individuare le aree occupate dalla
corrente idraulica durante l’evento di piena.
La modellazione avviene attraverso l’inserimento di sezioni trasversali alla direzione di
scorrimento dell’asta fluviale, rappresentanti la morfologia del terreno ed estese lungo le
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sponde in misura sufficiente da contenere i tiranti idrici; suddivise in più tratti in funzione di
differenti valori del parametro n di scabrezza associato a ciascun tratto.
Oltre a questa suddivisione vengono delimitate per ogni sezione trasversale tre zone
principali: quella centrale dell'alveo inciso (denominata main channel) e le due zone laterali
golenali (denominate right and left overbanks).
La geometria dei corsi d’acqua definita dal profilo planimetrico dell’alveo, dalle sezioni
trasversali e dai manufatti di attraversamento è stata definita sulla base della cartografia
numerica a disposizione integrata da rilievi di dettaglio effettuati dallo scrivente in prossimità
delle singolarità del tracciato.
Ad ogni tratto di ciascuna sezione trasversale sono stati attribuiti i valori di scabrezza di
Manning elaborati sulla base della cartografia dell’uso del suolo disponibile nel sito della
regione Sardegna http://www.sardegnaterritorio.it. In particolare a ciascuna categoria di uso
del suolo presente nella cartografia utilizzata sono stati assegnati, con riferimento a dati
presenti in letteratura tecnica1, specifici valori di scabrezza variabili da 0.01 a 0.35.
In tabella 1 sono stati elencati nello specifico i valori di scabrezza utilizzati ai fini del
calcolo idraulico.

Tabella Errore. Non è stata specificata alcuna sequenza. - Valori di scabrezza di Manning
per le differenti classi di uso del suolo
CLASSI DELL'USO DEL SUOLO
SCABREZZA
Arboricoltura con essenze forestali di latifoglie
0.1
Aree a pascolo naturale
0.035
Aree a ricolonizzazione artificiale
0.035
Aree a ricolonizzazione naturale
0.035
Aree aeroportuali ed eliporti
0.016
Aree agroforestali
0.1
Aree archeologiche
0.025
Aree con vegetazione rada
0.07
Aree estrattive
0.025
Aree portuali
0.016
Aree prevalentemente occupate da coltura agrarie con
presenza di spazi naturali importanti
0.035
1

Ven Te Chow, Applied Hydrology, Mc-Graw Hill, 1988 .
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CLASSI DELL'USO DEL SUOLO
Aree verdi urbane
Bacini artificiali
Bacini naturali
Boschi di conifere
Boschi di latifoglie
Boschi misti di conifere e latifoglie
Campeggi, aree sportive e parchi di divertimento
Cantieri
Cimiteri
Colture in serra
Colture temporanee associate a colture permanenti
Colture temporanee associate ad altre colture permanenti
Colture temporanee associate al vigneto
Colture temporanee associate all'olivo
Discariche
Fiumi, torrenti e fossi
Formazioni di ripa non arboree
Formazioni vegetali basse e chiuse, stabili, composte
principalmente di cespugli, arbusti e piante erba
Frutteti e frutti minori
Gariga
Impianti a servizio delle reti di distribuzione
(telecomunicazioni/energia/idriche)
Insediamenti industriali/artigianali e commerciali, con
spazi annessi
Insediamento di grandi impianti di servizi
Lagune, laghi e stagni costieri a produzione ittica naturale
Letti di torrenti di ampiezza superiore a 25 m
Macchia mediterrranea
Oliveti
Paludi interne
Paludi salmastre
Pareti rocciose e falesie
Pioppeti, saliceti, eucalitteti ecc anche in formazioni
miste
Prati artificiali
Prati stabili
Reti ferroviarie comprese le superfici annesse (stazioni,
smistamenti, depositi ecc)
Reti stradali e spazi accessori (svincoli, stazioni di
servizio, aree di parcheggio ecc)
Seminativi in aree non irrigue
Seminativi semplici e colture orticole a pieno campo
Sistemi colturali e particellari complessi
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SCABREZZA
0.035
0.03
0.03
0.15
0.15
0.15
0.035
0.025
0.035
0.035
0.035
0.035
0.35
0.035
0.025
0.03
0.05
0.05
0.035
0.05
0.016
0.016
0.016
0.03
0.03
0.1
0.035
0.03
0.03
0.015
0.15
0.035
0.035
0.04
0.016
0.04
0.04
0.035
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CLASSI DELL'USO DEL SUOLO
Spiagge di ampiezza superiore a 25 m
Sugherete (popolamenti puri di querce da sughera con
copertura >25% con evidenti cure colturali)
Tessuto agro-residenziale sparso e fabbricati rurali a
carattere tipicamente agricolo o rurale
Tessuto discontinuo (extraurbano)
Tessuto residenziale compatto e denso
Tessuto residenziale rado
Vigneti
Vivai

SCABREZZA
0.03
0.15
0.016
0.016
0.016
0.016
0.035
0.04

Il profilo di moto permanente viene determinato numericamente per differenze finite
risolvendo, dopo aver fissato le condizioni al contorno specifiche per i tratti di alveo studiati,
l'equazione
Δs=

(2)

Δe
i− λm

dove:
–

s è la lunghezza del generico tronco di corrente fra i cui estremi

il tirante varia di h;
–

e è l’energia specifica della corrente rispetto al fondo in una

sezione con altezza idrica h e velocità media V ed è pari a
2

e=h+

(3)
–

V
2 g 

e è la differenza di energia specifica fra le sezioni estreme dello

stesso tronco;
–

i è la pendenza dell’alveo;

–

m

è

la

cadente

media

lungo

il

tronco,

assunta

approssimativamente pari alla media aritmetica delle due cadenti calcolate nelle sezioni
estreme.
Nel caso di alveo prismatico, nel quale l'area bagnata, il contorno bagnato ed il raggio
idraulico sono funzioni del solo tirante h, l’integrazione della (2) si esegue assegnando
successivi incrementi h al tirante e calcolando di conseguenza le lunghezze s dei tronchi
lungo i quali tali incrementi si verificano.
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7.1. Individuazione delle aree di pericolosità idraulica
L’analisi idrologica ha permesso di determinare i valori delle portate al colmo dei corsi
d'acqua del territorio comunale di Abbasanta. Conseguentemente, attraverso l'indagine
idraulica, è stato possibile, dapprima, calcolare i livelli idrici nei singoli tratti di alveo e,
successivamente, verificare se gli stessi fossero contenuti o meno all’interno delle sezioni di
deflusso. Sono state così 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.
Il lavoro è stato sviluppato a partire dai risultati delle simulazioni di moto permanente
eseguite mediante il codice di calcolo, effettuando la trasposizione sulla cartografia in scala
1:10.000 (1:2.000 per il centro abitato) della traccia planimetrica corrispondente alle aree
bagnate dai tiranti idrici; le superfici interessate dalle piene risultano determinate in prima
approssimazione dalle aree per le quali la relativa quota altimetrica è inferiore al battente
d’acqua risultante dai calcoli. In seconda approssimazione sono state analizzate nel dettaglio
le condizioni locali che sfuggono alle elaborazioni numeriche ma che richiedono particolare
cura nell’essere considerate. Con tale procedimento sono state definite le Carte della
Pericolosità Idraulica, nelle quali si riportano i perimetri e le campiture con tonalità di colore
dell’azzurro differenti in funzione del livello di pericolosità da moderato a molto elevato.
In ogni tronco critico, al variare del tempo di ritorno, è descritta un’area potenzialmente
allagabile denominata, ai sensi della Normativa vigente, secondo la seguente classificazione:
–

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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8.

RISULTATI DELLO STUDIO IDRAULICO

8.1. Tronchi critici BON_01 e BON_02
Il tronco critico BON_1 è il tratto di asta fluviale del Rio di Bonorchis, affluente in
destra idraulica del Rio Siddo (tronco critico SID_1), lungo circa 11 km, compreso tra la
sezione ubicata in località Adde Sa Piras nel punto di coordinate N= 4447876, E=
1477572 (sezione di calcolo 10910.67) e il ponte della SS131 (il confine comunale è
ubicato a monte tra il ponte codificato 69 e il n. 39). E' stato scelto di prolungare il tratto
di analisi idraulica fino al ponte della strada statale fine di valutare le aree di allagamento
a monte ed eventuali interferenze con il territorio comunale di Abbasanta essendo la zona
pianeggiante.
Nel tratto oggetto del presente studio sono presenti numerosi attraversamenti, che
procedendo da valle sono: 10, 9 (ponte SS131), 11, 39, 69, 70, 57, 64, 65, 66, 67, 71, 72,
73, 74, 77); si vedano le relative schede riportate nell’Allegato D.

8.1.1.

Descrizione qualitativa dei risultati dei calcoli e cause di insufficienza rilevata
Le portate di piena considerate nella simulazione di moto permanente son quelle

relative al Bacino “D1” per il tratto di monte da sez. 10910.67 a sez. 7552.9, TC BON_3;
quelle del bacino “D2” per il tratto a monte, TC BON_2, della confluenza con il tronco
critico BON_1 (da sez. 7323.031 a sez. 5030.494), mentre a valle (da sez. 4781.37 a sez.
13.81568) si considera la somma algebrica delle portate relative ai bacini “E1” e “D2”.
I valori delle portate di piena sono riportati nelle tabelle idrologiche nell'Allegato B
del presente studio.
A monte si è imposto, come condizione al contorno, il raggiungimento dell'altezza
idrica pari a quella critica.
La simulazione idraulica di moto permanente, procedendo da monte verso valle, ha
evidenziato come le portate defluiscano in alveo in regime di corrente veloce o al più
critica quasi per tutto il tratto ad eccezione di tratti in cui, per effetto della diminuzione di
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pendenza del fondo alveo, e/o a causa della riduzione della sezione idraulica in
corrispondenza dei manufatti di attraversamento, la corrente transita da veloce a lenta
mediante la formazione di un risalto. Le criticità idrauliche lungo questo tratto sono
localizzate in prossimità dei numerosi manufatti di attraversamento, tutti caratterizzati da
una sezione idraulica netta insufficiente al transito della portata di piena con tempo di
ritorno di 50 anni. In particolare, il ponte sulla strada statale n. 131, tra le sezioni 33 e 32.

I risultati dei calcoli idraulici, le sezioni dell'alveo con i livelli idrici di moto
permanente e l'andamento grafico dei relativi profili idrici sono riportati nell'Allegato C
del presente Studio.
8.2. Tronco critico PAU_01-Norbello
Il tronco critico PAU_1 è il tratto di un affluente in sinistra idraulica del tronco
critico BON_1, lungo circa 2350 m, compreso tra la sezione posta nel punto di coordinate
N= 4446710, E= 1482436 (sezione di calcolo 35) e la confluenza con il tronco critico
BON_1 nel punto di coordinate N=4445073, E=1481676. La canalizzazione, artificiale,
drena un'area depressa denominata Sa Paule de S'Istoia.

8.2.1.

Descrizione qualitativa dei risultati dei calcoli e cause di insufficienza rilevata
Le portate di piena considerate nella simulazione di moto permanente sono le

seguenti:
 sez.2349.53 - 1909.55- TC PAU_3, portate relative al bacino “E3” (afferente al
Comune di Norbello);
 sez. 1639.67-1051.99: TC PAU_2, somma algebrica delle portate relative ai
bacini “E2” e “E3” (afferente al Comune di Norbello);
 sez. 1051.99-291.90: TC PAU_1, portate relative al bacino “E1”.
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I valori delle portate di piena sono riportati nelle tabelle idrologiche nell'Allegato B
del presente studio. A monte si è imposto, come condizione al contorno, il
raggiungimento dell'altezza critica.
La simulazione idraulica di moto permanente ha evidenziato come le criticità
idrauliche siano ubicate in corrispondenza dei manufatti di attraversamento, tutti
insufficienti al transito della portata di piena con tempo di ritorno di 50 anni, e nel tratto
di monte dove è presente un’area depressa denominata Sa Paule de S'Istoia, le aree di
allagamento si estendono all'intera depressione. I risultati dei calcoli idraulici, sono
riportati nell'Allegato C del presente Studio.

Figura 3 - Aree di allagamento al confine tra Abbasanta e Norbello - settore orientale – rio Bonorchis di
Norbello e canalizzazione artificiale drenante anche la depressione Sa Paule De S'Istoia
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8.3. ABBASANTA - rio San Leonardo
Le aree a pericolosità idraulica prodotte dalle piene del rio San Leonardo,
interessano l’area archeologica di Tanca Regia, nel settore occidentale del territorio
comunale. Il pericolo è determinato essenzialmente dalla morfologia pianeggiante del sito
e dall’assenza di adeguate sezioni di smaltimento dei canali esistenti. Si osserva la
formazione di ristagni di estensioni significative, con velocità della corrente modeste.
L’immagine seguente riporta il dettaglio su foto satellitare delle aree di allagamento
suddette.

Figura 4 - Aree di allagamento Abbasanta - settore occidentale - rio San Leonardo area Tanca Regia
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8.4. ABBASANTA – rio Pitziu, rio Mannu e Asta 72751
Le aree a pericolosità idraulica prodotte dalle piene del rio Pitziu e dall’Asta n.
72751, interessano alcune strade ad elevata densità di traffico (SS 131 e alcuni tratti di
strade provinciali) nonché la linea ferroviaria Sassari-Cagliari. Gli allagamenti sono
determinati dall’inadeguatezza degli attraversamenti delle suddette infrastrutture sui corsi
d’acqua. L’immagine seguente riporta il dettaglio su foto satellitare; si osservi nella
porzione nord-orientale l’allagamento a carico della zona archeologica del Nuraghe Losa.

Figura 5 - Aree di allagamento Abbasanta - settore sud-occidentale - rio Pitziu, rio Mannu e asta 72751
(area Nuraghe Losa e SS 131)
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8.5. ABBASANTA - rio Bonorchis di Abbasanta - Canale tombato
Le aree a pericolosità idraulica prodotte dalle piene del rio Bonorchis, interessano alcune
strade ad elevata densità di traffico (SS 131 e alcuni tratti di strade provinciali) nonché la
linea ferroviaria Sassari-Cagliari, la zona per insediamenti produttivi e il centro abitato.
Le aree a pericolosità idraulica si sviluppano attorno al canale a cielo aperto inciso ma
con sezione insufficiente allo smaltimento delle portate di piena, adiacente alla zona
edificata per insediamenti produttivi. Il tratto tombato attraversa il centro abitato con una
sezione insufficiente per il trasporto anche delle portate di piena con tempo di ritorno di
50 anni e pertanto da considerare come “non sicuro” e non idoneo per essere considerato
come sezione contribuente al deflusso di piena. Le aree di allagamento riportate si
riferiscono al deflusso superficiale delle portate che scorrono nel tessuto impermeabile
dell’edificato urbano e per le quali è stato predisposto apposito modello, senza
considerare l’apporto del canale tombato.

Figura 6 - Aree di allagamento centro abitato di Abbasanta e zona per insediamenti produttivi – risultati
da studio
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8.6. ABBASANTA – Asta I, asta 84852 e rio Crabianas
Nella parte meridionale del territorio comunale, a confine con il territorio di Ghilarza,
sono presenti alcune aste che per il tratto di monte sono state studiate nel presente lavoro,
ovvero: l’asta “I”, l’asta 84852 e il rio Crabianas. Le aree a pericolosità idraulica si
sviluppano in direzione nord-sud e interessano settori non edificati ma densamente
infrastrutturati dalla viabilità stradale e ferroviaria che interferisce 8 volte con le suddette
aste, con manufatti di attraversamento rivelatisi sempre inadeguati al transito delle portate
di piena e causa di formazione di aree di allagamento a monte con il tipico innalzamento
del tirante idrico.
Il rio Crabianas è censito nel PSFF che individua un’area ricadente nella categoria “C –
geomorfologico”, tuttavia senza lo studio canonico per i 4 tempi di ritorno, che invece è
stato effettuato dagli scriventi.

Figura 7 - Aree di allagamento aste secondarie nella parte meridionale del territorio comunale/(asta I,
asta 84852 e Rio Crabianas)
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9.

ANALISI DEI PROCESSI EROSIVI IN ALVEO E NELLE AREE

DI ALLAGAMENTO
9.1. Analisi dei processi erosivi
Il fenomeno erosivo si esplica attraverso il distacco e il trasporto di materiale
esercitato dall’azione dell’acqua.
Alla scala dell’intero bacino idrografico i fenomeni erosivi sono per lo più legati
all’azione diffusa delle acque dilavanti.
Nel caso dei corsi d'acqua oggetto del presente studio, per la gran parte alvei
naturali privi di rivestimenti e/o opere di protezione dalle azioni erosive, queste ultime si
potrebbero esplicare in corrispondenza di bruschi cambiamenti di sezioni o di scabrezza,
in uscita da manufatti di attraversamento stradale con sezione idraulica differente rispetto
a quella dell'alveo a cielo aperto.
Nel territorio comunale di Abbasanta non sono state rilevate particolari situazioni di
fenomeni erosivi in atto, che possano pregiudicare la stabilità di manufatti di
attraversamento o in generale delle sponde dei corsi d’acqua. La matrice rocciosa
compatta e affiorante, largamente diffusa nel settore in esame, favorisce la stabilità
rispetto alle azioni di trascinamento esercitate dalle correnti idriche. Al contrario è stato
possibile constatare la presenza di materiale solido sciolto (pietrame di pezzatura media)
trasportato dalle correnti e depositato in prossimità dei manufatti di attraversamento o al
di sotto di essi; particolarmente significative sono le situazioni riscontrate lungo l’asta
72751 presso l’attraversamento della S.S 131 (A07) e lungo l’asta 84852 presso
l’attraversamento ferroviario D03.
Inoltre si è potuta constatare la sostanziale assenza di manutenzione rispetto alla
vegetazione presente all’imbocco e allo sbocco dai manufatti interferenti.

9.1.1.

Analisi dei processi erosivi in alveo e nelle aree di allagamento
L’analisi dei processi erosivi in alveo e nelle aree di allagamento è legata alla

capacità erosiva della corrente d’acqua canalizzata ed è regolata dall’interazione tra la
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massa d’acqua (definita da altezza della corrente, trasporto solido, natura, durata e
frequenza della corrente, ecc..) e il terreno (definito da natura litologica, morfologia e
pendenza dell’alveo, pendenze delle sponde, copertura vegetale, ecc…).
Gli alvei rilevati nel presente Studio sono costituiti da corsi d'acqua naturali, per lo
più a carattere stagionale, con deflusso perenne solo per quelli dotati di un esteso bacino
imbrifero (Rio San Leonardo, rio Bonorchis, rio Mannu).
Fenomeni erosivi potrebbero riscontrarsi in alveo in corrispondenza di bruschi
cambiamenti della sezione, quindi in prossimità dei manufatti di attraversamento stradale,
o di forti modifiche della pendenza del fondo.
Per quanto concerne i possibili fenomeni erosivi nelle aree soggette ad allagamenti
per esondazione delle piene da argini o sponde naturali, si potrebbero riscontrare
fenomeni differenti a seconda delle tipologie dei terreni interessati:
- nel caso in cui l'esondazione interessi aree naturali fortemente vegetate con
alto fusto, arbusti e suolo vegetato i fenomeni di erosione potrebbero essere molto
limitati, e concentrati solo nelle vie preferenziali di ruscellamento superficiale;
- se le aree soggette ad allagamento sono prive di copertura vegetale o campi
coltivati o dediti al pascolo, i possibili fenomeni erosivi, saranno proporzionali alla
assenza di copertura vegetale; un apporto per la riduzione di tali fenomeni potrebbe
essere costituito dalla realizzazione, lungo le vie di ruscellamento superficiale, di
idonee cunette per il convogliamento delle acque.

9.1.2.

Analisi dei processi erosivi e delle sollecitazioni dei manufatti
In corrispondenza dei manufatti di attraversamento stradale rilevati nei corsi

d'acqua oggetto dello studio possibili fenomeni erosivi potrebbero riscontrarsi a seguito
di opere che modifichino l'assetto di equilibrio esistente.
Particolare cautela dovrà essere adottata nel modificare, in eventuali opere di
sistemazione idraulica, la livelletta del fondo, in modo da rispettare comunque la
pendenza di equilibrio o in ogni caso, adottare soluzioni che non determinino nuove zone
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di erosione e/o deposito, ma bensì realizzando quelle che minimizzino gli attuali
fenomeni.
Occorrerà tutelare l'integrità delle fondazioni e delle spalle dei ponti, attraverso il
monitoraggio dei corsi d'acqua al fine di evitare danneggiamenti ad opera di trasporto
solido o di erosioni localizzate, soprattutto negli alvei dotati di elevata pendenza,
notevole trasporto solido o terreni di scarsa resistenza geomeccanica e quindi facilmente
erodibile.
Avendo rilevato la presenza di diversi manufatti di attraversamento stradale con
sezione idraulica costituita talvolta da tubazioni o luci gravemente insufficienti al
deflusso in quanto in grado di smaltire le sole portate di magra, si segnala l'esigenza di
monitorare l'imbocco e lo sbocco degli stessi, al fine di garantirne l'integrità soprattutto a
seguito di eventi piovosi particolarmente intensi e tali da determinare trasporto di
materiale da monte (pietrame derivato da collasso di muretti a secco dovuti all'azione
delle correnti idriche).

Come già indicato, gli alvei oggetto del presente studio sono caratterizzati da uno
stato di scarsa manutenzione, in particolar modo il Riu Bonorchis (alveo a monte della
SS131 fino alle sorgenti prossime al confine comunale con Santulussurgiu) , nonché la
canalizzazione artificiale (denominata come TC_PAU_01) realizzata a seguito della
bonifica della depressione Sa Paule De S'Istoia , si ritengono pertanto necessari interventi
di manutenzione al fine di liberare da ostruzioni localizzate, costituite prevalentemente
da vegetazione, i manufatti di attraversamento stradale. Interventi di pulizia periodici, in
particolare prima di ogni stagione piovosa e a seguito di eventi di piena che potrebbero
determinare deposito di materiale in prossimità dei ponti, costituiscono un'attività
necessaria per mantenere libera l'intera sezione idraulica disponibile ed evitare possibili
cause di rigurgiti per ostruzioni delle luci dei ponti.
Si rileva che tali interventi di manutenzione dovranno essere progettati e realizzati
nel rispetto della' Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti '
(art. 13 e 15 delle NTA del vigente PAI), di cui alla Deliberazione del Comitato
Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale n. 3 del 7.7.2015.
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10. PERIMETRAZIONI DELLE AREE DI CUI AGLI ART. 8 E 26
DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.A.I.
Nel territorio comunale di Abbasanta è presente il rio Bonorchis di Abbasanta,
denominato nel presente lavoro “Asta Ovest”, che grava sul centro abitato, ed in
prossimità della zona artigianale. Nel tratto corrispondente all’edificato principale il
corso d’acqua è stato tombato per un tratto di 600 m circa. Le aree di allagamento
risultanti sono quelle relative al deflusso nella superficie stradale, senza considerare il
contributo della sezione del canale, troppo esigua e di altezza pari a 1.50 m per almeno
metà del tracciato. Nel presente studio, si propone una definizione delle pericolosità
differente rispetto a quella approvata con la Variante del PAI dell’anno 2011, che tiene
conto della disponibilità di una base topografica definita con maggiore dettaglio in
ragione della disponibilità del nuovo rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:2.000.

11. VERIFICHE DI SICUREZZA ai sensi della Direttiva di cui all'art
22 delle NTA del PAI
11.1. 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'.
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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).
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:
o scalzamento massimo sulle fondazioni delle pile e delle spalle;
o verifica dei processi erosivi in alveo a monte e a valle delle pile e spalle
dell'opera
o urti e abrasioni provocate dalla corrente e da eventuali corpi flottanti e
materiale detritico sulle pile in alveo
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o scalzamento massimo sui rilevati di accesso per effetto dell'erosione della
corrente
o verifica della esistenza di eventuali fenomeni franosi che possono
determinare situazioni di instabilità sulla struttura del ponte e delle
strutture di accesso
o verifica di innesco di potenziali colate detritiche a monte dell'opera e
identificazione del potenziale percorso
o 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
o 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.
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
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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
condizioni di 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 Abbasanta sono stati individuati 54 siti oltre al canale tombato
che attraversa il centro abitato.
Nella Tavola 2.1.1 (Abbasanta) sono indicati i siti rilevati nell’ambito del reticolo
idrografico comunale; nell'allegato D, in primis è presente la tabella riepilogativa dei siti
rilevati indicante: il corso d’acqua, il tronco critico, l’infrastruttura di appartenenza, la
categoria della viabilità interessata, il codice del manufatto, le coordinate assolute nel
sistema di riferimento Gauss-Boaga, la tipologia di manufatto, e il Comune di
appartenenza. Le tipologie di infrastrutture interferenti sono state suddivise nelle seguenti
categorie:
- categoria A – STRADE STATALI: si riferiscono a 8 attraversamenti di
altrettanti tratti della viabilità statale, gestita dall’ANAS;
- categoria B – STRADE PROVINCIALI: si riferiscono a 1 attraversamento di
una strada provinciale (SP15), gestita dalla Provincia di Oristano;
- categoria C – STRADE COMUNALI: si riferiscono a 24 attraversamenti della
viabilità comunale che saranno oggetto di verifiche di sicurezza idraulica;
- categoria D – RETE FERROVIARIA: si riferiscono a 5 attraversamenti della
linea ferroviaria Cagliari-Sassari, gestita da RFI (Rete Ferroviaria Italiana);
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- categoria E – STRADE PRIVATE: si riferiscono a 6 attraversamenti del
reticolo minore da parte di strade interne a proprietà private, di entità trascurabile e
non considerati nelle modellazioni;
- categoria X – ALTRI: tubolari, guadi ecc: si riferiscono a 10 attraversamenti
del reticolo minore realizzati con opere di modesta entità quali tubolari di piccolo
diametro, impalcati in legno o lamiera, tavolati, passerelle precarie, del tutto
trascurabili ai fini della modellazione e certamente da considerare non sicuri a
prescindere dall’esecuzione di verifiche numeriche.
Le verifiche di sicurezza saranno effettuate per gli attraversamenti delle strade comunali,
applicando i criteri della Direttiva e completando le schede monografiche rispettive,
riportate nell’allegato D.

12.

DEFINIZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO

Come indicato anche nella nota dell'ADIS n. prot. 7673 del 25.07.2016 è stato ritenuto
opportuno presentare l'aggiornamento esteso ad una proposta di Variante al PAI ai sensi
dell'art. 37 comma 3 delle NTA del PAI, anziché limitatamente allo studio ai sensi
dell'art8 c2 presentato il 28.1.2015 con prot. 302. Il presente studio comprende pertanto
gli elaborati della Variante del PAI, conseguente alla definizione delle nuove aree a
pericolosità idraulica, completando il quadro degli elaborati con le Carte del Danno
potenziale e del Rischio idraulico. Per la definizione di tali tematismi, i parametri e le
loro definizioni sono quelli utilizzati dalle “LINEE GUIDA” del P.A.I. così come sono
state aggiornate dai contenuti del nuovo Piano Gestione del Rischio di Alluvione
(PGRA); essi hanno consentito di quantificare il rischio idraulico Ri, sulla base del
cosiddetto Danno Potenziale D, associando alla classificazione qualitativa definita nel
DPCM opportuni valori numerici.
Secondo la definizione riportata nel DPCM 29/09/98 il Rischio Idraulico, Ri, è dato
come prodotto di tre fattori secondo l’espressione:
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Ri = Hi  D  V
in cui si assume:
Ri = Rischio Idraulico totale, quantificato secondo quattro livelli descritti più avanti;
Hi = Pericolosità (natural Hazard), ossia la probabilità di superamento della portata al
colmo di piena. Anch’essa è suddivisa in quattro livelli pari a 0,02; 0,01; 0,005 e 0,002
che corrispondono ai tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni.
D = Danno Potenziale. E' costituito dagli elementi, persone e/o cose, suscettibili di
essere colpiti da eventi calamitosi. Sono classificati in quattro classi ai cui elementi è
stato attribuito un peso secondo una scala compresa tra 0 e 1 (inclusi).
V = Vulnerabilità intesa come capacità di resistere alla sollecitazione indotta
dall’evento e quindi del grado di danno potenziale D in caso di manifestarsi del
fenomeno. Il rischio della vita umana, ossia danno potenziale di tipo D4, D3 e parte di
D2, comporta per la Vulnerabilità un peso pari all’unità.
Il rischio idraulico è quantificato secondo quattro livelli così suddivisi :
Classe

Intensità

Valore

Ri1

Moderato

 0,002

Ri2

Medio 

 0,005

Ri3

Elevato

 0,01

Ri4

Molto elevato

 0,02

Si riporta la descrizione degli effetti corrispondenti a ciascuna classe di rischio :
Rischio Moderato (Ri1): danni sociali, economici e al patrimonio ambientale
marginali ;
Rischio Medio (Ri2): sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al
patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità del personale, l’agibilità degli
edifici e la funzionalità delle attività economiche;
Rischio Elevato (Ri3): sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni
funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la
interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio
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ambientale ;
Rischio Molto Elevato (Ri4): sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi
alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la
distruzione delle attività socio-economiche.

Attualmente nel territorio in esame sono presenti soltanto due tronchi critici relativi al
Bonorchis in corrispondenza del centro abitato (PAI) e al rio Crabianas (PSFF), nella
parte meridionale del territorio comunale.

Per la definizione del Rischio Idraulico, è stata utilizzata la seguente matrice
aggiornata ai sensi dell'art. 40 del nuovo testo coordinato delle N.A. del PAI,
dell'Ottobre 2015:

Elementi
a rischio
(Danno
potenziale)
D1
D2
D3
D4

Hi 1 (P1)

Ri 1
Ri 1
Ri 1
Ri 2

Pericolosità IDRAULICA
Hi 2 (P2)
Hi 3 (P2)

Ri 1
Ri 2
Ri 3
Ri 3

Ri 1
Ri 2
Ri 3
Ri 3

Hi 4 (P3)

Ri 1
Ri 3
Ri 4
Ri 4

dalla quale è stato possibile attribuire i diversi livelli di rischio sovrapponendo le aree a
pericolosità idraulica sulle aree che individuano il danno potenziale nell'area d'interesse.
Gli elementi a rischio soggetti a danno potenziale sono stati considerati a partire dalla
mappatura effettuata dall’ADIS e aggiornati in funzione di modifiche rilevate in situ e
dall’analisi delle immagini satellitari disponibili on-line, oltre che dalla cartografia di
dettaglio disponibile e dai dati acquisiti presso l'Amministrazione comunale.
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13. VERIFICA PRESCRIZIONI DEL P.A.I.
Il presente studio di dettaglio ai sensi dell'art. 37 comma 3 delle NTA del PAI si
riferisce al territorio del

Comune di Abbasanta; esso contiene anche le carte di

pericolosità idraulica risultanti dal presente studio, che successivamente all'inviluppo con
le perimetrazioni vigenti (variante al PAI del Comune di Abbasanta approvata con
Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna N. 82 DEL 18.7.2011 e
fascia C perimetrata dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali).
In particolare:
 le tavole 6.1.1 e 6.1.2 contengono le aree di pericolosità idraulica risultanti dal
presente studio di dettaglio)
 le tavole 6 1.3 e 6.14 contengono le aree di pericolosità idraulica del presente
studio con l'inviluppo delle perimetrazioni del PSFF (sono presenti infatti fasce C
esterne alla perimetrazione Hi1 del presente studio).

Lo studio idrologico è stato effettuato secondo le disposizioni delle Linee Guida del
P.A.I. mentre il regime idraulico degli alvei è stato analizzato con simulazioni di moto
permanente mediante l’ausilio del codice di calcolo Hec-Ras. In entrambi i casi le
elaborazioni sono state sviluppate a partire dalla costruzione dei modelli digitali del
terreno (DTM) con celle quadrate di lato 10 m per lo studio dei bacini idrografici e di
passo 2-3 m per i modelli matematici dei corsi d’acqua.
In base alle risultanze dei calcoli idraulici sono state tracciate le aree di pericolosità
idraulica (Hi), come illustrato nelle specifiche Tavole. Nel territorio di Abbasanta il Piano
Stralcio delle Fasce Fluviali ha perimetrato alcuni alvei con la fascia geomorfologica
mentre il PAI vigente ha interessato la canalizzazione del centro abitato di Abbasanta; le
carte inviluppo di pericolosità idraulica sono contenute negli elaborati 6.1.1 e 6.1.3.
Lo studio è corredato, inoltre, dalla presente relazione ed dai relativi allegati
contenenti i risultati delle elaborazioni numeriche sia idrologiche che idrauliche, dalle
Tavole che riportano la delimitazione dei bacini idrografici e i tronchi critici individuati
all'interno dell'ambito territoriale oggetto del presente studio.
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Le pericolosità idrauliche sono riportate nelle tavole da 6.1.1 a 6.1.4. Le tavole 7.1
e 7.2 illustrano le Carte del Danno Potenziale, ovvero l’individuazione degli elementi a
rischio presenti nel territorio indagato e classificati secondo le indicazioni del PGRA e
del PAI tra i livelli moderato e molto elevato.
Le tavole 8.1.1 e 8.1.2 riportano le Carte del Rischio Idraulico (derivanti dalle
tavole 6.1.3 e 6.1.4), ottenute nel rispetto della nuova matrice del rischio introdotta con
l’aggiornamento della Norme di Attuazione del PAI nell’Ottobre 2015. Sulla base di esse
sono state compilate le schede di mitigazione del rischio per i settori e manufatti a rischio
Ri3 e Ri4 (elevato e molto elevato), contenenti il fabbisogno finanziario per ridurre
l’entità del rischio idraulico.
Nel territorio di Abbasanta i corsi d’acqua principali sono il rio San Leonardo e il
rio Mannu che scorrono in aree non edificate e di cui le criticità sono rappresentate dalle
intersezioni con la viabilità principale (S.S. 131) e secondaria (strade provinciali); sono
inoltre presenti numerosi attraversamenti della linea ferroviaria Sassari-Cagliari risultati
inadeguati allo smaltimento delle portate di piena. E’ importante la zona di allagamento
che per effetto del rio San Leonardo interessa l’area del Nuraghe Losa, meta di visite
turistiche e di istruzione da parte delle scuole. La criticità principale a carico delle aree
edificate risiede nella presenza del canale del rio Bonorchis, nel tratto compreso tra la
S.S. 131 e la linea ferroviaria a monte del centro abitato di Abbasanta, parzialmente
destinata ad area per insediamenti produttivi; a valle di essa è da sottolineare la presenza
del tratto tombato dello stesso rio che attraversa il centro abitato per circa 600 metri sino
a sboccare a cielo aperto nella Valle di Chenale; la sezione trasversale nella prima metà
di monte è sufficiente al trasferimento di portate con tempi di ritorno ordinari (5-10 anni)
mentre nella seconda parte di valle diventa idonea per portate con tempo di ritorno di 50
anni. La presenza del tratto tombato è la principale criticità del territorio comunale, per la
cui risoluzione si ritiene che debba essere preso in considerazione la realizzazione di
interventi combinati di laminazione e ampliamento della sezione idraulica.
Si segnalano inoltre le aree di allagamento presenti nel settore meridionale del
territorio comunale, a confine con quello di Ghilarza, prodotte da aste torrentizie non
particolarmente estese e rilevanti ma tuttavia interferite dalla rete viaria e ferroviaria con
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manufatti inadeguati e causa di innalzamento del pelo libero e di aree di allagamento
pericolose proprio per la viabilità.
Relativamente al Riu Bonorchis (affluente diretto del Riu Merchis) e che in questo
studio di variante è stato analizzato fino al ponte della SS131, si segnalano aree di
allagamento estese nei tratti prossimi alle località Sos Contones, Mesuenas, Sangrones,
Nuraghe Pizzinnu. Per effetto delle ostruzioni rappresentate dai manufatti di
attraversamento stradale, tutti insufficienti anche per la portata con tempo di ritorno di 50
anni, si manifestano rigurgiti delle correnti a monte con maggiori estensioni delle aree
allagabili rispetto ai tratti a valle dei manufatti.

Le aree a rischio idraulico (rappresentate nelle tavole 8.1 e 8.2) con livello R3 e R4,
se si esclude il centro abitato di Abbasanta, l'area artigianale e la zona prossima alla
SS131 in località Losa, sono concentrate nelle intersezioni della viabilità con i corsi
d'acqua a causa dell'insufficienza delle luci di passaggio e nelle principali attività
produttive in agro.

i professionisti incaricati
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