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1   Introduzione
Lo studio della pericolosità idraulica, come precisato nella Relazione Illustrativa, è teso a ricercare
gli eventuali livelli di pericolosità idraulica nell'area di interesse, senza la pretesa di mappare la
pericolosità idraulica altrove, tramite lo studio delle aree di allagamento dei corsi d'acqua limitrofi.

2   Individuazione dei corsi d'acqua presenti nell'area
Dall'analisi della Corografia dei bacini imbriferi, All. 2.4., riportata in stralcio in Fig. 1, emerge che
l'area di interesse si trova tra:

 il Rio Solanas, già studiato in sede di prima aprovazione del Piano di Assetto Idrogeologico
e successivamente ristudiato nel Piano Stralcio Fasce Fluviali;

 Il  Rio  Baccu  Longu  che  sottende  un  bacino  di  1.109  kmq.  Il  corso  d'acqua  è  meglio
riconoscibile sul territorio, ma anche in questo caso il suo tracciato risulta interrotto dalla SP
20, che viene superata senza alcuna opera di attraversamento.

Non sono presenti altri impluvi naturali che possano interessare l'area in esame.
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Figura 1 - Estratto della cartografia CTR della Regione Autonoma della Sardegna (in ciano), il sito
di interesse (magenta) e corso d'acqua esaminato

3   La nuova mappatura della pericolosità idraulica
Nell'All. 2.2 sono riportate le analisi idrologiche che hanno portato alla determinazione delle portate
di piena per tutti i bacini esaminati.

Nell'All. 2.3 sono riportate le caratteristiche idrauliche del moto entro gli alvei.

Per  procedere  alla  mappatura  della  pericolosità  idraulica  si  è  proceduto  manualmente  sulla
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cartografia, considerando sia i livelli idrici determinati con l'analisi idraulica che l'altimetria del
terreno desunta dal DTM 1 m della Regione Sardegna.

Non  è  stato  possibile  ricorrere  alla  procedura  di  mappatura  offerta  dal  codice  HecGeoRas
interfacciato con ArcGis poiché la procedura risulta, in generale, troppo incerta ed è frequente la
generazione di isole o soluzioni di continuità della corrente (vedasi Fig. 2).

Figura 2 - Mappatura ricostruita in ambiente Gis dal modulo RasMapper del codice di calcolo
HecRas - Rio Baccu Longu (Tr da 50 a 500 anni)

Inoltre, si deve anche tener conto che il codice HecRas, monodimensionale, non può tener conto
delle  divagazioni  della  corrente,  che  sono  interpretare  malamente  dal  postprocessore  e  vanno
riesaminate con una reinterpretazione sulla carta.

In definitiva, la procedura seguita è stata la seguente:

 è stata generata la mappatura col codice RasMapper disponibile all'interno del codice di
calcolo HecRas;

 il risultato è stato importato sulla cartografia CTR 10'000, nella quale sono state evidenziale
le sezioni di calcolo e le linee di livello desunte dal DTM 1 m;

 in corrispondenza di ogni sezione è stata verificata la porzione interessata dalla corrente, dai
risultati grafici di HecRas, tenendo conto quindi, ove erano stati posti, dei levee;

 è  stata  individuata  la  effettiva  area  di  esondazione  osservando  quanto  generato  in
RasMapper  ma  senza  tenerne  conto,  e  utilizzando  invece  le  linee  di  livello  e  la
conformazione generale del terreno.

Nella Fig. 3 sono riportate le perimetrazioni relative al corso d'acqua.
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Figura 3 - Mappatura ricostruita nel Baccu Longu sulla base delle curve di livello estratte dal DTM
1 m della Regione Sardegna (equidistanza 1 m)

4   Confronto con il PSFF e mappatura finale
L'ultimo passaggio è relativo all'intersezione tra la mappatura ricostruita e la mappatura del Rio
Solanas riportata nel PSFF.

L'operazione prevede di aggiungere comunque pericolosità a quella preesistente, e consiste quindi
nell'inviluppare uno per uno i livello di pericolosità idraulica di pari tempo di ritorno di PSFF e del
presente studio, il cui risultato è esposto nell'All. 2.6.
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