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1   Introduzione
Il presente studio di pericolosità idraulica e geologica è stato redatto ai sensi dell'Art. 8, comma 2
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Asseto Idrogeologico in quanto l'area nella quale
la  Società  Campidano  Ambiente  S.r.l.  intende  realizzare  un  Ecocentro  è  classificata  dal  Piano
Urbanistico  Comunale  vigente  come  zona  urbanistica  omogenea  D3.3  “Nuovi  comparti  zona
artigianale  e  commerciale”.  Al  fine  della  trasformazione  urbanistica  tale  zona  deve  essere
assoggettata a pianificazione attuativa che, in considerazione dell’interesse pubblico del servizio in
progetto, potrà essere derogata con deliberazione del Consiglio Comunale.

In virtù del dettato delle NTA, si rende necessario quindi redigere il presente studio di compatibilità
idraulica e geologica relativo alla sola area interessata dalle opere, riportata in Fig. 1.

Figura 1 - Planimetria dell'area di intervento.

L'area si affaccia lungo la SP n. 20 nel tratto che, partendo dall'abitato di Solanas, si dirige verso lo
svincolo della nuova SS 125.

In Fig. 2, è riportato l'inquadramento dell'area di intervento nel PUC del Comune di Sinnai. L'area è
destinata a nuovi comparti della zona artigianale e commerciale, per la quale occorre redigere uno
specifico  piano attuativo di  dettaglio,  dal  quale  peraltro si  intende derogare  realizzando l'opera
prevista  in  virtù  dell'esigenza  di  dotare  urgentemente  l'abitato  di  Solanas  della  importante
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infrastruttura di pubblico interesse costituita dall'Isola Ecologica.

Figura 2 - Inquadramento dell'intervento nel PUIC del Comune di Sinnai

Infine, in Fig. 3 si riporta l'area di intervento individuata sull'immagine satellitare.
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Figura 3 - Inquadramento dell'intervento su immagine satellitare

Poiché il presente studio è finalizzato unicamente a riconoscere l'esistenza di livelli di pericolosità
idraulica e geologica nell'area di interesse, le conclusioni dello studio, che analizzerà evidentemente
l'area in grado di influire sulla pericolosità idraulica e geologica intorno al sito, non hanno la finalità
di  una perimetrazione  delle  pericolosità,  anche  parziale,  del  territorio  comunale,  ma  si  intende
documentare, nelle conclusioni, soltanto quanto emerge nell'area di intervento, rimandando ad uno
studio  specifico,  esteso  all'intero  territorio  comunale,  la  definizione  delle  pericolosità
idrogeologiche presenti nelle altre aree.

2   L'individuazione della pericolosità idraulica
Per  valutare  la  presenza  di  pericolosità  idraulica  nell'area  di  interesse  è  stata  considerata  la
mappatura della pericolosità idraulica attuale.

La pericolosità idraulica è esposta negli allegati da 2.1 a 2.6, e tiene conto delle conclusioni del
Piano Stralcio Fasce Fluviali, la cui mappatura delle aree di esondazione ha di fatto superato la
preesistente  mappatura  della  pericolosità  idraulica  del  Piano  di  Assetto  Idrogeologico
precedentemente esistente lungo il Rio Solanas.

La mappatura della pericolosità idraulica dell'area, individuata nelle aree soggette a pericolosità
Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4,  relative rispettivamente ai  tempi di ritorno di 500, 200, 100 e 50 anni,  è
riportata nell'All. 2.5, ed è legata alla mappatura riportata nel Piano Stralcio Fasce Fluviali del Rio
Solanas,  che ha superato la  precedente mappatura riportata  nel  Piano di  Assetto  Idrogeologico,
sempre per il Rio Solanas.

Si tratta di una mappatura che, avendo esaminato il solo corso d'acqua principale, non esaurisce
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l'analisi  della  pericolosità  idraulica dell'intera  zona,  indicando nell'area in  esame la  pericolosità
idraulica Hi1 della estremità rivolta verso est, ovvero sulla SP 20, come illustrato in Fig. 2.1.

Figura 2.1 - Mappatura della pericolosità idraulica già esistente nell'area di interesse

Dovendo estendere l'analisi idrologica e idraulica all'area di interesse è stato quindi considerato il
reticolo idrografico dell'isola amministrativa del Comune di Sinnai costituita dalla località Solanas,
riportato nell'All. 2.4.

Il territorio è dominato dallo stesso Rio Solanas, e il reticolo idrografico individua un affluente in
sponda  destra,  il  Rio  Baccu  Longu,  posto  immediatamente  a  valle  del  sito  di  interesse,  come
illustrato in Fig. 2.2, la cui analisi ha portato a individuare definitivamente la pericolosità idraulica
dell'area.
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Figura 2.2 - Individuazione del corso d'acqua che, oltre allo stesso Rio Solanas,
risulta limitrofo l'area di interesse

L'analisi della pericolosità idraulica del corso d'acqua ha consentito di confermare che, oltre alla
pericolosità idraulica già presente nell'area ad opera del Rio Solanas, non vi sono ulteriori elementi
di pericolosità idraulica indotti dal reticolo idrografico minore, come riportato sinteticamente nella
Fig. 2.3.
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Figura 2.3 - Pericolosità idraulica presente nell'area di interesse.

Si rimarca che il presente studio ha come obiettivo quello di riconoscere la presenza di pericolosità
idraulica  nell'area  di  interesse,  e  non quello  di  pervenire  a  nuove mappature  della  pericolosità
idraulica.
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3   La mappatura della pericolosità geologica
La mappatura della pericolosità geologica è esposta negli allegati da 3.1 a 3.7.

Si tratta di una attività ex novo in quanto non vi erano studi precedenti tesi a mappare la pericolosità
idraulica così come è stata definita nel PAI.

La  realizzazione  della  mappatura  della  pericolosità  geologica  del  sito  in  esame  ha  seguito  le
procedure dettate dalle linee guida del P.A.I., attraverso l'overlay mapping dei parametri Litologia
(All. 3.2), Uso del Suolo (All. 3.3) e Acclività (All. 3.5) al fine di ottenere la Carta di Instabilità
Potenziale (All. 3.6) e successivamente la Carta di Pericolosità Geologica (All. 3.7).

Tale attività è stata estesa all'unità fisiografica costituita dal bacino imbrifero all'interno del quale si
trova il sito.

In Fig. 3.1 si illustra la pericolosità geologica ricostruita nell'area esaminata, la quale esclude la
presenza di pericolosità geologica nell'area di interesse.

Figura 3.1 - Pericolosità geologica presente nell'area di interesse.
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