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1 Premessa
Nell’ambito del “Progetto per la riapprovazione con variante del Piano di Lottizzazione

SERRALONGA – IS MITZAS – Comparto 6C1 / Sub Comparto A da realizzarsi nel Comune di Sinnai
(CA)” i professionisti Dott. Ing. Giacomo Spano e Dott. Geol. Barbara Mascia sono stati incaricati per la
redazione dello “Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica” ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle NA
del PAI, infatti, gli indirizzi per la pianificazione urbanistica contenuti nelle Norme di Attuazione (NdA) del Piano
di Assetto Idrogeologico (PAI) definiscono che, indipendentemente dall’esistenza di aree perimetrate dal PAI,
in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici anche di livello attuativo e di varianti generali agli strumenti
urbanistici vigenti, i Comuni assumono e valutano le indicazioni di appositi studi di compatibilità idraulica,
geologica e geotecnica riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti
all’adozione (Art. 8 comma 2 delle NdA).
Inoltre, l’art. 4 comma 5 delle medesime NdA stabilisce che in sede di traslazione delle indicazioni del PAI
sugli strumenti urbanistici esistenti vengano evidenziati, attraverso analisi di maggiore dettaglio ovvero
accertamenti tecnici condotti in sede locale, situazioni indefinite o per le quali si renda necessaria una
definizione di scala non presente negli elaborati del PAI, che eventualmente potrà configurarsi come variante
al PAI secondo specifiche procedure amministrative (art. 37).
Il presente Studio di Compatibilità Idraulica è sviluppato nel “Progetto per la riapprovazione con

variante del Piano di Lottizzazione SERRALONGA – IS MITZAS – Comparto 6C1 / Sub Comparto
A da realizzarsi nel Comune di Sinnai (CA)” detti terreni sono censiti in catasto al Foglio 35, mappali vari
(come illustrato nel dettaglio negli allegati del progetto di piano). La zona interessata alla pianificazione ricade
in zona “C1” come definita dalla cartografia del P.U.C. vigente.
Lo Studio di Compatibilità Idraulica, in questa fase, approfondisce a scala locale le aree di pericolosità e di
rischio idrogeologico definite dal PAI e delimita puntualmente le aree di significativa pericolosità idraulica non
perimetrate direttamente dal PAI, coerentemente con quanto disposto dall’art. 8 comma 2, comma 3 e comma
5 e dal correlato art. 26 comma 1 lettera a) delle NdA del PAI.
Infatti il dettato normativo stabilisce che, in sede di adeguamento o redazione degli strumenti urbanistici,
i reticoli idrografici minori gravanti sui centri edificati siano delimitati puntualmente anche se non perimetrati
direttamente dal PAI, e che i Comuni nel riportare a scala locale le aree di pericolosità e rischio idrogeologico
dovranno verificare la previsioni urbanistiche con le condizioni di dissesto idrogeologico presenti o potenziali
evidenziati dal PAI stesso (art. 4 comma 6).
Oltre al reticolo minore gravante sui centri edificati le NTA del PAI definiscono come aree a significativa
pericolosità idraulica anche le foci fluviali, le aree lagunari e gli stagni (art. 26 comma 1 lettere b) e c) delle
NTA del PAI) e come tali devono essere sottoposti a studio di maggior dettaglio, alla scala dello strumento
urbanistico in adozione.

Dott. Geol. Barbara Mascia - Dott. Ing. Giacomo Spano

Studio di compatibilità idraulica - Pagina 5

Piano di Lottizzazione SERRALONGA – IS MITZAS – Comparto 6C1 / Sub Comparto A COMUNE DI SINNAI (CA)
1.1 Aggiornamento studio compatibilità idraulica
Il presente Studio di Compatibilità Idraulica ,sviluppato nel “Progetto per la riapprovazione con

variante del Piano di Lottizzazione SERRALONGA – IS MITZAS – Comparto 6C1 / Sub Comparto
A da realizzarsi nel Comune di Sinnai (CA)” è un aggiornamento dello studio precedentemente redatto
nell’aprile del 2017 la cui presa d’atto al comune di Sinnai è avvenuta con deliberazione del consiglio comunale
n°27 del 17/05/2017 e pertanto viene redatto con le medesime norme PAI, antecedenti alla Delibera del
Comitato Istituzionale n.1 del 27.02.2018 che ne definisce la modifica e l’integrazione .
Dall’analisi del reticolo idrografico di riferimento dell’intero territorio regionale approvato con
Deliberazione n. 3 del 30.07.2015 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale avente per
oggetto “Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs.49/2010 - Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni –

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico della Regione Autonoma
della Sardegna – Reticolo idrografico di riferimento per le finalità di applicazione delle Norme
Tecniche di Attuazione del PAI e delle relative Direttive”, si evince che la lottizzazione è
attraversata dal corso d’acqua denominata FIUME_286949 sul DB regionale e Riu is Mitzas sulle
planimetrie catastali, che sarà oggetto, insieme ai FIUMI 286905 e 47195 (Rio Tanieli) in sinistra idraulica
di analisi idrologica e idraulica di dettaglio.
Infatti il presente studio estende e aggiorna le analisi sul FIUME 286949 ( Riu Is Mitzas) a monte per un
tratto pari a circa 300 metri e a valle sino alla confluenza con il Rio Tanieli , FIUMI 286905 e 41795 nel DB
regionale, in sinistra idraulica.
Si estenderà inoltre su un tratto del Rio Tanieli stesso sino all’imbocco del canale tombato cittadino già
descritto nel repertorio dei canali tombati della regione autonoma della Sardegna approvato con deliberazione
del comitato istituzionale N.1 del 18.12.2014

Si fa presente infatti che questo studio aggiornerà le mappe di pericolosità idrauliche nella zone
precedentemente descritte acquisendo, per quanto riguarda l’imbocco del canale tombato , le aree di
pericolosità idraulica fornite dallo studio di dettaglio che è stato redatto per il Piano di lottizzazione comparto
3C3, denominato “San Cosimo” -Sinnai.
Lo scopo dell’acquisizione delle aree di pericolosità di tali studi di dettaglio sul canale tombato del Rio
Tanieli è quello di verificare che eventuali rigurgiti dovuti all’ingresso delle portate di verifica nel canale non
interessino direttamente la lottizzazione stessa e non modifichino le aree di pericolosità tracciate nel
precedente studio.
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Inoltre, a queste aree, individuate o meglio dettagliate secondo le procedure metodologiche indicate nelle
Linee Guida del PAI, si applicano le prescrizioni definite per le aree di pericolosità idrogeologica molto elevata,
elevata, media e moderata di cui agli articoli relativi al Capo II delle NTA, con effetto sulla disciplina urbanistica
del Piano di Lottizzazione.
Lo studio qui presentato condotto sull’area della lottizzazione precedentemente descritta, come sarà meglio
specificato nei capitoli successivi, è comprensivo dell’analisi geologica e geomorfologica, al fine di individuare
i processi ed eventuali criticità in atto o potenziali connesse alla dinamica di scorrimento delle acque superficiali,
funzionale alla analisi idrologica-idraulica di dettaglio per la perimetrazione di eventuali

nuove aree a

pericolosità idraulica.
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Figura 1.1: Inquadramento dell’area in studio della Sezione n. 557070 sulla Carta Tecnica Regionale della Sardegna
in scala 1:10.000;
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Le analisi idrologiche ed idrauliche dei fenomeni di piena devono essere condotte per tempi di ritorno pari
a 50, 100, 200 e 500 anni in accordo con quanto prescritto dal PAI Sardegna.
Dal punto di vista idraulico la propagazione dell'evento estremo ricostruito è stata eseguita tramite un
modello idraulico monodimensionale largamente utilizzato in campo internazionale, HECRAS. L'utilizzo di tale
modellistica idraulica consente la perimetrazione delle aree di allagamento per diversi tempi di ritorno come
richiesto dal PAI secondo le 4 classi di pericolosità idraulica: molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e
moderata (Hi1).
1.2 Allegati allo studio di compatibilità:
Lo studio di compatibilità si compone dei seguenti allegati:
-

STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA

Allegato I.A: Relazione studio di compatibilità idraulica
Allegato I.B: Analisi idrologica e idraulica di dettaglio -sezioni simulazione idraulica e profilo
longitudinale aste simulazione
Allegato I.C: carta delle aree a pericolosità idraulica area in studio
Tav.1 carta delle aree a pericolosità idraulica - 1: 10,000
Tav.2 carta delle aree a pericolosità idraulica scala -no sezioni - 1: 2,000
Tav.3 carta delle aree a pericolosità idraulica- 1: 2,000
Tav.4 carta delle aree a pericolosità idraulica- no sezioni 1: 1,000
Allegato I.D: Relazione Studio Invarianza Idraulica
Allegato I.E: Carta delle degli Elementi a Rischio e Carta del Rischio di Alluvioni
Tav.1- Carta delle degli Elementi a Rischio 1: 10,000
Tav.2 - Carta del Rischio di Alluvioni 1: 10,000
Tav.3- Carta delle degli Elementi a Rischio 1: 2,000
Tav.4 - Carta del Rischio di Alluvioni 1: 2,000

Dott. Geol. Barbara Mascia - Dott. Ing. Giacomo Spano

Studio di compatibilità idraulica - Pagina 9

Piano di Lottizzazione SERRALONGA – IS MITZAS – Comparto 6C1 / Sub Comparto A COMUNE DI SINNAI (CA)

2 Inquadramento territoriale
L’area oggetto del presente studio è ubicata a nord rispetto all’abitato e confina con una zona residenziale,
adiacente alla Via Francesco Petrarca via E.de Filippo, Via Dante e via Is Mitzas e con una zona agricola
dell’agro di Sinnai. Il territorio comunale è situato nella Sardegna centro meridionale (Provincia di Cagliari),
nella regione del Campidano di Cagliari.
Il territorio comunale ha una superficie di circa 223.91 km2, con un territorio per lo più collinare con una
altitudine media di circa 133 metri s.l.m.
La lottizzazione totale di piano si estende per circa 19.309,00 mq: di cui 11.183,00 di superficie fondiaria,
4.486 mq di cessioni per servizi (S1+S2+S3), 743 mq per parcheggi e 2897,00 mq di viabilità di piano;

Figura 2.1: Limiti della lottizzazione "SERRALONGA-IS MITZAS" su Google earth (acquisizione settembre 2015);
Dal punto di vista cartografico la lottizzazione " SERRALONGA – IS MITZAS " è inquadrata nel Foglio n.
557 Sezione I “Sinnai” della Carta I.G.M. in scala 1:25.000 e nella Sezione n. 557 070 “Sinnai” della Carta
Tecnica Regionale (C.T.R.) della Sardegna in scala 1:10.000.
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Figura 2.2: Inquadramento sul territorio regionale dei limiti amministrativi del Comune di Sinnai.
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Figura 2.3: Inquadramento dell’area in studio su Stralcio del Foglio n. 5457 Sezione I “Sinnai” della Carta I.G.M.
in scala 1:25.000;
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2.1 Piano di Lottizzazione SERRALONGA – IS MITZAS – Comparto 6C1 / Sub Comparto A
Il presente progetto di piano attuativo a carattere residenziale, nasce dall’esigenza manifestata dai
proprietari dei terreni compresi nel comparto “Comparto 6C1 / Sub Comparto A ” del vigente Piano Urbanistico
Comunale, di pianificare l’intera area in lotti residenziali e per servizi strettamente connessi con la residenza,
inserendo, una nuova viabilità interna di accesso ai lotti e le zone necessarie per i servizi pubblici di quartiere,
in base a quanto stabilito dalle norme vigenti.
2.2 Norme di Attuazione del Piano di Lottizzazione Serralonga – Is Mitzas Comparto 6C1 – Sub
comparto A (Conformi alle Norme di Attuazione del PUC per la Zona C1)
Lo studio del piano di lottizzazione in esame parte dalla conoscenza della normativa di attuazione del Piano
Urbanistico Comunale per le zone “C1”, della morfologia, dell’orografia e della geologia del territorio in esame,
nonché dalle esigenze espresse dai proprietari circa la distribuzione e le dimensioni dei lotti edificabili all’interno
del comparto urbanistico.
2.2.1
2.2.1.1

Descrizione del piano di lottizzazione in zona “C1” del P.U.C. vigente.
Disciplina specifica della Zona C1 del Centro Urbano

In questa zona i comparti previsti dal vecchio Programma di Fabbricazione furono sottoposti a studio attuativo,
definitivamente approvato dal Consiglio Comunale. Di conseguenza valgono integralmente le Norme dei Piani
Attuativi approvati, e, in caso di varianti sostanziali, le norme dello Strumento Urbanistico generale
precedentemente in vigore, confermate nel nuovo P.U.C.:
a) l'edificazione è subordinata allo studio di piano attuativo esteso all'intero comparto. Sub comparti di
intervento di superficie inferiore potranno essere autorizzati dall’Amministrazione Comunale, ai sensi
dell’Art. 3, comma 3 della L.R. 20/1991, solo qualora si dimostri l’impossibilità al raggiungimento
dell’estensione richiesta;
b) dovranno essere definite le aree per i lotti edificabili e quelle da destinare a servizi pubblici;
c) indice di edificabilità territoriale: 1,50 mc/mq;
d) superficie per la viabilità: minimo 15% della superficie di intervento;
e) cessioni: 18 mq/ab considerando il parametro teorico di 100 mc per abitante insediabile, ripartiti nel
rispetto delle prescrizioni dell’Art. 6 del D.A. 2266/U/83.
f)

le aree da destinarsi a parcheggio pubblico, appartenenti agli standard di comparto, devono intendersi
in aggiunta a quella di 1,00 mq ogni 10,00 mc di costruzione previsti dall'Art. 2 della Legge n.122 del
24/03/1989;
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g) le tipologie edilizie sono libere purché le soluzioni urbanistiche compositive ed il disegno urbano, nel
rispetto degli standard urbanistici, configurino un intervento organico nel contesto più ampio
dell'aggregato urbano in cui si inseriscono;
h) rapporto di copertura: 0,50 mq/mq per tipologie in linea; 0,33 mq/mq per tipologie isolate;
i)

altezza fuori terra: massimo mt 9,50, computata con i criteri dettati dalle Norme di Attuazione del
P.U.C.;

j)

piani fuori terra: massimo 3;

k) distanze tra edifici: mt 10,00 tra pareti antistanti di cui almeno una finestrata, mt 5,00 tra pareti
antistanti non finestrate;
l)

distacco degli edifici dai confini: minimo assoluto di mt 5,00, con possibilità di costruire in aderenza;

m) parcheggi di pertinenza degli edifici: dev'essere rispettato l'indice da riservare ai parcheggi privati nella
misura minima di 1,00 mq per ogni 10,00 mc di costruzione;
n) in caso di tipologie in linea sono consentiti fronti di corpi di fabbrica non superiori a mt 70,00 in linea
e non superiori a mt 12,00 misurati trasversalmente; in caso di tipologie isolate sono consentiti fronti
di corpi di fabbrica non superiori a mt 24,00 complessivi, misurati sul piano di proiezione parallelo ai
fronti stessi;
o) distacchi dall'asse stradale non inferiori a mt 5,00;
p) sono vietati i cortili chiusi, le chiostrine e le canne di ventilazione;
q) gli spazi liberi di pertinenza degli edifici devono essere sistemati a verde;
r)

nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a mq 100 di superficie lorda di
pavimento degli edifici previsti, debbono corrispondere mq 80 di superficie da destinarsi a uso
pubblico, con accesso da strade o area pubblica, di cui almeno la metà destinata ad aree effettive di
parcheggio in aggiunta a quelle prescritte dall'Art. 2 della Legge n. 122 del 24/03/1989;

s) in tutte le tipologie edilizie proposte potranno essere inseriti dei piani pilotis, purché nel rispetto
dell’altezza massima e del numero massimo di piani fuori terra prescritti dalle Norme di Attuazione del
P.U.C. per la zona C1, con allocazione delle volumetrie consentite ai piani superiori
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Figura 2.4: Planimetria generale del Piano di Lottizzazione Serralonga Is-Mitzas.
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Zona intervento

Indicazione dell’area di intervento sul PUC
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3 Analisi storica
Attività propedeutica all’individuazione delle aree a pericolosità idraulica è l’analisi storica, che tramite la
ricerca bibliografica o testimonianze contribuisce alla individuazione delle aree storicamente interessate da
fenomeni di dissesto idrogeologico. Tali attività, seguite dall’indagine in sito dello stato attuale dei luoghi, e
tutte le informazioni raccolte sono la base dello studio di compatibilità idraulica.
Il sito oggetto degli interventi in progetto, ma l’intero territorio comunale di Sinnai non è interessato da
aree perimetrate dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), mentre è interessato dal Piano Stralcio
delle Fasce Fluviali (PSFF). Le fasce A_2 ,A_50, B_100 e C sul RIU PICOCCA ,queste ultime determinate con
il criterio geomorfologico, lambiscono i confini orientali del territorio comunale. Le fasce A_2 ,A_50, B_100
B_200 e C interessano la parte costiera del territorio comunale ,sul RIU SOLANAS. Mentre in prossimità della
zona in studio è presente la sola fascia C delimitata con il criterio geomorfologico.
3.1 Eventi censiti nell’Archivio Piene del Registro Avi tratti dal sistema informativo sulle
catastrofi idrogeologiche.
Nell’archivio piene del Registro Avi sono censiti quattro eventi per il territorio comunale di Sinnai di cui si
riporta una breve sintesi dei dati principali nella Tabella 3.1. L’evento è localizzato nel sito (20092080001),
l’ubicazione indicativa è rappresentata nella Figura 3.1.
Codice sito

20092080001

20092080001

20092080001

20092080001

Codice
evento

600224

600420

600402

600448

Data

1/9/1964

14/9/1976

19/7/1977

26/4/1979

Località coinvolte

Cause
innescanti

Siliqua
Sinnai

Evento
meteoclimatico

Dolianova
Gonnesa
Iglesias
Sestu
Sinnai
Arborea

Evento
meteoclimatico

Cagliari
Carbonia
Giba
Narcao
Sinnai
Tratalias
Orune

Evento
meteoclimatico

Danni causati
-Ai beni
Edifici civili - Centri abitati (Grave)
Edifici di interesse artistico - Chiese
(Grave)
- Alle persone
Senza tetto n. 100 (Stimato)
Sfollati n. 150 (Stimato)
- All'agricoltura
Vigneti ;Frutteti
- Ai beni
Edifici pubblici - Sedi dell'Amministrazione
pubblica (Lieve)
Edifici pubblici - Altri servizi pubblici (Lieve)
Edifici civili - Case sparse (Lieve)
Infrastrutture a rete - Elettrodotto (Lieve)
- Alle persone
Sfollati n. 50 (Stimato)
- All'agricoltura
Vigneti ;perdita terreno agrario
-Ai beni
Edifici civili - Centri abitati (Lieve)
Edifici civili - Case sparse (Grave)
Edifici pubblici - Scuole (Grave)
Edifici civili - Centri abitati (Grave)
Infrastrutture di comunicazione - Strada
provinciale (Grave)
Infrastrutture a rete - Elettrodotto (Grave)
Edifici di interesse artistico - Chiese
(Grave)

Maracalagonis
(campagne) Quartucciu
(campagne di)
Settimo San Pietro
(campagne di) –
Sinnai (campagne)

Tabella 3.1: caratteristiche dell’evento censito dal Progetto Avi per il territorio comunale di Sinnai
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Figura 3.1: interfaccia Web del Sistema Informativo sulle catastrofi Idrogeologiche inquadramento territoriale
Nel sistema informativa del registro Avi il sito è localizzato indicativamente all’interno dell’abitato (come
spesso avviene nel registro AVI quando non si conosce l’esatta localizzazione dell’evento), e dalla descrizione
dei danni si evince che l’evento ha interessato non solo le case rurali e l’edificato sparso ma anche il centro
abitato con danni a volte gravi.
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4 Inquadramento geologico e ambientale
Il PdL ricade all'interno dei limiti amministrativi del comune di Sinnai, ubicato in corrispondenza del settore
nord-orientale della regione storica del Campidano di Cagliari. In base alle dinamiche geomorfologiche che
hanno interessato il territorio, il paesaggio può essere distinto in tre unità principali: una montuosa, una
collinare ed una pedemontana.
La prima unità fisiografica, comprende le forme accidentate dei rilievi metamorfici del massiccio montuoso
del Sarrabus, che, a partire dalle propaggini più settentrionali dell'area urbanizzata, occupano gran parte del
territorio e tra i quali spiccano le vette altimetricamente rilevanti dei Monti dei Sette Fratelli (1023,0 m s.l.m.m.)
e Punta Serpeddì (1060,0 m s.l.m.m.). La genesi è riconducibile alle strutture collisionali connesse alla catena
ercinica sudeuropea, ben evidenti nella tipica struttura a falde di ricoprimento accavallate da NE verso SW,
che costituisce il basamento metamorfico di basso e medio grado della Sardegna tra la Barbagia e l'Iglesiente
Sulcis.
Nell'area il complesso metamorfico è rappresentato dai "depositi sintettonici tipo Culm" dell'Unità Tettonica
del Sarrabus con la Formazione di Pala Manna (BARCA, 1981; 1991; BARCA et alii, 1992) costituita da metasiltiti
grigiastre, in strati decimentrici, spesso alternate a metarenarie micacee e metaquarzoareniti per incremento
della frazione arenacea. Affiorano a monte del sito di intervento, in corrispondenza delle prime alture, al
contatto con le plutoniti del Batolite sardo la cui origine è riferibile al magmatismo post-collisionale tardo
ercinico. Si tratta in prevalenza di monzograniti biotitici a struttura microporfirica in forma di ammassi e stocks
spesso inglobanti monzograniti più grossolani che al passaggio con le metarenarie mostrano le tipiche aureole
da metamorfismo di contatto con minerali di neoformazione (Unità Intrusiva di San Gregorio).
Il settore collinare, che caratterizza il paesaggio in continuità con il comune di Maracalagonis e Settimo San
Pietro, rientra nel bacino sedimentario oligomiocenico la cui genesi è riconducibile agli eventi geodinamici
connessi all’apertura del Mediterraneo occidentale e al distacco e migrazione della microplacca Sardo-Corsa
(Assorgia et al., 1994), dai quali si è originata una profonda fossa tettonica che si prolunga dal Golfo di Cagliari
sino a Porto Torres e prende il nome di “Rift Sardo” Auct (“Fossa Tettonica Sarda” del Vardabasso). I litotipi
prevalenti, sono connessi ai due cicli tettono-sedimentari (I e II Ciclo Miocenico) che caratterizzano l’apertura
del suddetto bacino, e che comprendono un arco di tempo che va dall'Oligocene superiore al Burdigaliano
medio e dal Burdigaliano superiore al Langhiano (Cherchi & Montadert, 1982; Assorgia et alii, 1977; Sowerbutts
& Underhill, 1998; Carmignani et alii, 2001).
Nel territorio di Sinnai sono rappresentati entrambi i cicli sedimentari, con le formazioni riportate di seguito:

I ciclo Miocenico


Formazione di Ussana (USS): Conglomerati e brecce, grossolani, eterometrici, prevalentemente a
spese di basamento cristallino paleozoico e livelli argilloso-arenacei rossastri talora prevalenti nella
base e rari lenti (Oligocene Sup. - Aquitaniano Inf.);
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Formazione di Nurallao (Oligocene Sup. - Burdigaliano?) con le Arenarie di Serra Longa: sabbie e
microconglomerati con stratificazione parallela e incrociata, che passano lateralmente e verso l’alto ad
arenarie grossolane con cemento carbonatico.

II ciclo Miocenico


Marne di Gesturi: Marne arenacee e siltitiche giallastre con intercalazioni di arenarie e calcareniti
contenenti faune a pteropodi, molluschi, foraminiferi, nannoplancton, frammenti ittiolitici, frustoli
vegetali (Burdigaliano Sup. - Langhiano Medio).

Frequentemente, sulla sommità dei rilievi modellati sulle litologie mioceniche affiorano i depositi
pleistocenici, mediamente ben cementati, in facies di ghiaie alluvionali terrazzate da medie a grossolane, a
stratificazione incrociata, con subordinati livelli e lenti di sabbie, testimonianza di estese conoidi alluvionali che
raccordano i rilievi del Sarrabus al Campidano.
La fascia pedemontana di raccordo alla pianura, che costituisce la terza unità di paesaggio, è modellata sui
depositi quaternari dell'area continentale, costituiti da sedimenti olocenici terrazzati delle conoidi alluvionali
all’uscita delle valli incise nei rilievi paleozoici (Fig.8). Occupano un'ampia fascia che attraversa il comune di
Sinnai da nord e sud, e che si raccorda alle ampie conoidi alluvionali terrazzate del Campidano.
Il PdL ricade su tali depositi sedimentari che modellano una superficie subpianeggiante a debole acclività.
4.1 Assetto pedologico e uso del suolo
In riferimento alla Carta dei suoli della Sardegna in scala 1:250.000 (Fig.13), il bacino idrografico del Rio
Mitzas è caratterizzato dalle seguenti unità di paesaggio e dai relativi suoli ed utilizzi:

Figura 4.1: Assetto pedologico del bacino idrografico Serralonga
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UNITA' DI
PAESAGGIO E
SUBSTRATI

Paesaggi su metamorfiti
del Paleozoico e relativi
depositi di versante.

Paesaggi su marne,
arenarie
e
calcari
marnosi del Miocene e
relativi
depositi
colluviali.

Paesaggi su
dell'olocene

alluvioni

UNITA'
CARTOGRAFICHE E
SUBSTRATI

4
Aree con forme da aspre a
subpianeggianti al di sotto di
800-1000 m, con scarsa
copertura
arbustiva
e
arborea.
22
Aree con forme ondulate,
sulle sommità collinari e in
corrispondenza
e
in
corrispondenza dei litotipi più
compatti, quasi prive di
copertura
arbustiva
e
arborea.

CLASSIFICAZIONE
DESCRIZIONE DEI SUOLI

Profili
A-C,
A-Bw-C
e
subordinatamente A-Bt-C e
roccia affiorante, da poco a
mediamente
profondi,
da
franco sabbiosi a francoargillosi, da permeabili a
mediamente
permeabili,
subacidi,
parzialmente
desaturati.

U.S.D.A.
SOIL TAXONOMY
1998
Typic, Dystric e
Lithic Xerorthents;
Typic, Dystric e
Lithic Xerochrepts.

Lithic Xerorthents
Rock outcrop
Profili A-C, roccia affiorante e
subordinatamente
A-Bw-C,
poco profondi, da franco
sabbiosi a franco argillosi,
permeabili, subalcalini, saturi..

23
Aree con forme da ondulate
a
subpianeggianti,
con
prevalente
utilizzazione
agricola

Profili A-Bw-C, A-Bk-C e A-C,
da mediamente profondi a
profondi, da franco sabbiosi a
franco sabbioso argillosi, da
permeabili
a
mediamente
permeabili, subalcalini, saturi.

29
Aree
pianeggianti
o
leggermente depresse, con
prevalente
utilizzazione
agricola.

Profili A-C e subordinatamente
A-Bw-C, profondi, da sabbioso
franchi a francoa rgillosi, da
permeabili a poco permeabili,
neutri, saturi.

Typic, e
Vertic Xerochrepts;
Calcixerollic
Xerochrepts;
Typic Xerorthents.
Typic, Vertic, Aquic e
Mollic Xerofluvents

Unità 4: in corrispondenza delle formazioni metamorfiche si sviluppano suoli da poco a mediamente
profondi, con tessitura da franco-sabbiosa a franco-argillosa mediamente ricchi in sostanza organica, da
permeabili a mediamente permeabili. I limiti allo sfruttamento agricolo sono posti da un eccesso in rocciosità
e pietrosità e dall'elevata propensione all'erosione.

Unità 22: suoli poco profondi (<50cm) con tessitura da franco-sabbiosa a franco-argillosa e scarsa
sostanza organica. Generalmente permeabili, nonostante gli accumuli di carbonati, si caratterizzano per un
eccesso di scheletro ed elevata erodibilità.

Unità 23: suoli da mediamente profondi a profondi (50-100 cm) con tessitura variabile da franco-sabbiosa
a franco-sabbioso-argillosa. Da permeabili a mediamente permeabili si caratterizzano pero un elevato tenore
in carbonati ed una moderata propensione all'erosione.

Unità 29: in corrispondenza dei sedimenti alluvionali olocenici si origina un suolo profondo, con tessitura
da sabbioso-franca a franco argillosa, scarso contenuto in sostanza organica e permeabilità variabile da alta a
poco permeabile in relazione alla quantità di scheletro, talora elevato.
In riferimento alla Carta dell’Uso del Suolo in scala 1:25.000 della RAS del 2008 il bacino idrografico è
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caratterizzato da una predominanza di associazioni vegetali arbustive e/o erbacee che occupano pressoché
interamente le litologie paleozoiche. In particolare, si distinguono per estensione le aree a ricolonizzazione
naturale e la macchia mediterranea, molto subordinati i boschi di latifoglie e le aree a pascolo naturale.
Sui depositi alluvionali ed i depositi oligomiocenici, che occupano l'area sud-orientale del bacino idrografico,
sono diffusi i seminativi in aree non irrigue ed i prati artificiali ed un piccolo appezzamento, prossimo ad un'area
di cava destinato ad oliveti.
Infine, l'area oggetto di urbanizzazione è destinata principalmente a prati artificiali e solo subordinatamente
impiantati con sistemi colturali e particellari complessi. In realtà, allo stato attuale l'area in studio è
parzialmente edificata e non risultano attività agricole in corso.
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5 Analisi idrologica e idraulica
5.1 Quadro metodologico
Il presente capitolo è parte essenziale dello “Studio di Compatibilità idraulica” espressamente previsto dalle
Norme di attuazione del PAI come approvate con Deliberazione n. 54/33 assunta dalla Giunta Regionale in
data 30.12.2004 e resa esecutiva in forza del Decreto dell’Assessore ai Lavori Pubblici in data 21 Febbraio
2005, n. 3.
Il presente Studio di Compatibilità idraulica è redatto in conformità con quanto specificato nell’articolo 24
delle norme di attuazione del PAI, anche per le aree non espressamente perimetrate dal PAI, così come previsto
dal comma 1 dell’art 26 delle stesse norme di attuazione.
Per quanto attiene le metodologie di analisi idrologica e idraulica sono stati applicati gli stessi criteri indicati
nelle Linee Guida allegate alla Relazione del PAI.
Lo studio è quindi corredato da:
-

planimetria dell’area di intervento;

-

inquadramento dell’area in studio con l’individuazione dei bacini e dell’idrografia superficiale

-

elaborati grafici di dettaglio delle carte delle eventuali aree di pericolosità e di rischio idraulico.

5.1.1 Analisi idrologica per la determinazione della portata di piena
5.1.1.1

Metodologie di calcolo delle portate di piena

Nel caso della Sardegna, la consistenza dei dati di portata disponibili, e la necessità di stimarne i valori in
sezioni non osservate, impone di valutare le portate di piena ad assegnata frequenza mediante il confronto
critico dei risultati ottenuti dalle metodologie indirette.
5.1.1.2

Metodi indiretti

La poca disponibilità di osservazioni storiche di portata, fa sì che non si possa prescindere dall’uso di
procedure indirette per la valutazione della portata di piena. Tali metodologie stimano la portata al colmo a
partire dalla precipitazione nell’ipotesi che la frequenza di accadimento di questa ultima caratterizzi quella della
portata al colmo.
Per la stima delle portate di piena si fa riferimento al modello cinematico (o razionale) che si basa sulle
seguenti ipotesi fondamentali:
-

la pioggia critica è quella che ha durata pari al tempo di corrivazione del bacino;

-

la precipitazione si suppone di intensità costante per tutta la durata dell’evento;
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-

il tempo di ritorno della portata è pari a quello della pioggia critica;

-

la trasformazione della piena è dovuta esclusivamente ad un fenomeno di trasferimento della massa
liquida.

La portata di massima piena che scaturisce dalle suddette ipotesi è fornita dalla relazione:

Q=

hT
1
  c  S
3,6
Tc

[m3/s]

Tc = tempo di corrivazione [ore]
S = superficie del bacino [km2]
hTc = pioggia critica di durata Tc [mm]
Ψ = coefficiente di deflusso.

5.1.1.3

Determinazione del tempo di corrivazione

Per la determinazione del tempo di corrivazione Tc sono state utilizzate le formule sotto elencate:

Soil Conservation Service

Tc = 0,0027 * 1000 L0.8  [(1000 / CN ) − 9)] 0.7 iVERSANTE

-

Formule di Ventura:

S
Tc = 0.1272 
 im

-

Formula di Giandotti:

Tc =

-

Formula di Viparelli:

Tc =

-

0,5

1

2
 [ore]


4 S + 1.5L

0.8 (H m − H 0 )

[ore]

L
[ore]
3.6V
0.108 (SL ) 3
1

-

-

Formula di Pasini:

Formula VAPI

Tc =

Tc = 0.212S
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5.1.1.4

Determinazione dell’altezza di pioggia critica

Per quanto riguarda la determinazione dell’altezza di pioggia critica lorda hTc da utilizzare per l’applicazione
della formula razionale si fa usualmente ricorso alle curve di possibilità pluviometrica che caratterizzano il
regime pluviometrico sardo. Tali curve sono state ricavate utilizzando la distribuzione TCEV.
5.1.1.5

Modello TCEV

Recenti studi per la Sardegna mostrano che il modello probabilistico TCEV ben interpreta le caratteristiche
di frequenza delle serie storiche, motivo per il quale è stato adottato per la determinazione delle curve di
possibilità pluviometrica nella procedura VAPI.
La pioggia lorda h viene ricavata dalla nota formula:

h(Tp ) = a  Tp

n

dove:

a = a1  a 2

n = n1 + n2

h(Tp ) = a1  a2  Tp

n1 + n2

=  (Tp )  k (Tp )

 (Tp ) = a1  Tp n

1

è detta Pioggia Indice di durata Tp ed è data dalla media dei massimi annui delle piogge di durata Tp e

k (Tp ) = a2  Tp

n2

è detto Coefficiente di Crescita.

Tabella 5.1:parametri della curva di possibilità climatica per Tr maggiori di 10 anni1
I valori di a1 e n1 si determinano in funzione della pioggia indice giornaliera g data dalla media dei massimi
annui di precipitazione giornaliera; tali valori sono stati calcolati per diverse zone della Sardegna secondo la
carta delle Isoiete.

1

LINEE GUIDA: Attività di coordinamento e di perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idraulico e geomorfologico e delle
relative misure di salvaguardia “DL 180 e Legge 267 del 3-08-1998”
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a1 =

g
0,886  24 n1

n1 = −0,493 + 0,476  log  g
Per quanto riguarda a2 e n2 si determinano con relazioni differenti per tempi di ritorno TR maggiori o minori
di 10 anni, per durate di pioggia Tp maggiori o minori di 1 ora e a seconda delle 3 sottozone omogenee (SZO)
in cui è stata suddivisa la Sardegna2.
I bacini dei corsi d’acqua che interessano il territorio comunale di Maracalagonis, come si può vedere nella
Figura 5.2, ricadono tra la SZO 2 e la SZO 3, dalla tabella sopra riportata le espressioni di a2 e n2 per Tp, che
nel metodo cinematico è posto pari al Tc, maggiore di 1 ora sono:
per la sottozona 2
a2 = 0,43797 + 1,0890 log TR
n2 = - 6,3887 .10-3 – 4.5420.10-3 (log TR)

per la sottozona 3
a2 = 0,40926 + 1,1441 log TR
n2 = 1,4929. 10-2 + 7,1973 .10-3. log TR

2

(Vedasi Deidda e Piga, curve di possibilità pluviometrica basate sul modello TCEV, Informazione 81, pagg.9-14, Cagliari 1998).
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Figura 5.1: Distribuzione spaziale dell’altezza di pioggia giornaliera (da Deidda ed Al., Quad. Ricerca
dell’Università di Cagliari, 1997)
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Figura 5.2: Carta delle Sottozone Omogenee per le piogge brevi e intense in Sardegna. (da Deidda ed AL., 1993)
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5.1.1.6

Coefficiente di riduzione areale

Quando si ricavano le altezze h di pioggia dalle curve di possibilità pluviometrica si suppone che tali valori
corrispondano al centro di scroscio che viene individuato, per ipotesi, nel punto in cui vi è la stazione di misura.
Poi si considera tale pioggia uniformemente distribuita su tutto il bacino. In realtà la pioggia diminuisce
allontanandosi dal centro di scroscio, quindi considerare quella stessa intensità di pioggia costante su tutto il
bacino porta ad un errore per eccesso. Per tenere conto di questo fatto si è deciso di applicare alle altezze di
pioggia ottenute un coefficiente di riduzione areale che è espresso da diverse formulazioni tra cui quella,
utilizzata dal VAPI Sardegna, che fa riferimento al Flood Studies Report del Wallingford Institute (UK 1977):

ARF = 1 − f1  Tp

− f2

dove:

f1 = 0,0394  S 0,354

f 2 = 0,4 − 0,0208  ln( 4,6 − ln S )

per S < 20 km2

f 2 = 0,4 − 0,003832  ln( 4,6 − ln S )

per S > 20 km2

Per il coefficiente ARF si osserva che:
-

diminuisce all’aumentare dell’area S;

-

aumenta all’aumentare della durata di pioggia Tp.

In base a tale coefficiente verranno ricavate delle altezze di pioggia hi’ pari alle altezze di pioggia lorda hi
calcolate con le curve di possibilità pluviometrica moltiplicate per il coefficiente ARF di ragguaglio della
precipitazione all’area del bacino.
5.1.1.7

Coefficiente di deflusso

Di fondamentale importanza per una corretta valutazione delle portate di piena è la stima del coefficiente
di deflusso Ψ, che merita particolare attenzione perché può dar luogo a sottostime o sovrastime, anche
rilevanti, della portata di piena.
Infatti non tutta l’acqua della precipitazione (PIOGGIA TOTALE) contribuisce alla portata superficiale, parte
si infiltra nel sottosuolo e va ad alimentate le falde, parte viene assorbita dalle piante, parte ritorna in testa al
ciclo idrologico sotto forma di vapore per fenomeni diretti di evaporazione o evapotraspirazione delle piante,
parte viene immagazzinata nelle depressioni superficiali e come umidità del suolo, e infine vi è una parte, in
genere la più cospicua, che va a formare il deflusso superficiale e scorre verso le zone di compluvio formando
prima i rigagnoli quindi i torrenti e i fiumi arricchendosi sempre più in quantità.
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La parte di pioggia totale che alimenta il deflusso superficiale è detta pioggia netta e il coefficiente di
deflusso rappresenta appunto il rapporto tra tale pioggia e la pioggia totale.
Il coefficiente di deflusso individua le cosiddette perdite del bacino che dipendono da diversi fattori, in
primo luogo dal tipo di terreno, dalla copertura vegetale e dalle condizioni iniziali di umidità. Per la sua
determinazione sono stati proposti diversi metodi che vanno da semplici tabelle di riferimento che tengono in
considerazione alcuni elementi come copertura del suolo e superficie del bacino ai metodi più complessi che
cercano di tenere in conto della pluralità di fattori sopra riportati.
Uno di questi è il Metodo Curve Number elaborato dal Soil Conservation Service fin dal 1956 che è tra
quelli più utilizzati ed è attualmente considerato tra i più appropriati riportati in letteratura. Nel rapporto VAPI
per la Sardegna si è scelto di ricorrere a questo metodo, che consente di ricavare il valore della pioggia netta
mediante la stima delle perdite di bacino dovute ai fenomeni di infiltrazione:

hN =

(h − I a ) 2
h − Ia + fs

(1)

dove:
Ia = fattore di ritenzione iniziale;
fs = capacità massima di assorbimento del bacino (è la massima quantità invasabile nel terreno dopo l’inizio
del deflusso superficiale).
Da riscontri sperimentali si è ricavato:

I a = 0,20  f s
quindi la (1) diventa:

(h − 0,20  f s ) 2
hN =
h + 0,80  f s

(2)

fs è collegato alle caratteristiche del suolo dalla seguente formula:

fs =

25400
− 254 [mm] (3)
CN

Il CN è un indice numerico che descrive in percentuale la quantità d’acqua caduta nel suolo che contribuirà
al deflusso superficiale. Può variare da 0 a 100 anche se in pratica oscilla tra 25 e 98; per esempio un’area
completamente pavimentata può avere CN=98 e un campo coltivato CN≈25. In altre parole, come è evidente
dalla (3) se CN è grande, l’infiltrazione fs è piccola e quindi avremo elevati coefficienti di deflusso.

Dott. Geol. Barbara Mascia - Dott. Ing. Giacomo Spano

Studio di compatibilità idraulica - Pagina 30

Piano di Lottizzazione SERRALONGA – IS MITZAS – Comparto 6C1 / Sub Comparto A COMUNE DI SINNAI (CA)

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 questo ultimo.

Figura 5.3: Valori del CN in funzione delle caratteristiche idrologiche dei suoli di copertura vegetale e per condizioni
medie di umidità antecedenti l’evento (AMCII)
E’ necessario tener conto delle condizioni iniziali di imbibimento del terreno attribuendo al terreno in esame
una classe AMC (ANTECEDENT MOISTURE CONDITION):
AMC I

Terreno poco saturo

AMC II

Terreno mediamente saturo

AMC III

Terreno molto saturo

Riferiti a valori di saturazione analizzati in base ai 5 g.g. di pioggia precedenti l’evento.
Tabella 5.2: classi AMC per le condizioni iniziali di imbibimento del terreno
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I valori del parametro CN tabellati in letteratura sono quelli riferiti a condizioni medie di umidità del terreno
all’inizio della precipitazione e in funzione del tipo di terreno.

Gruppo
A
B
C

Tipo di terreno

Suolo con alta capacità di infiltrazione, anche se già bagnato. Principalmente sabbia e
ghiaia, con strati profondi e ben drenati.

Suolo con moderata capacità di infiltrazione allorquando risultano bagnati. Moderato
drenaggio profondo. Tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana

Suolo con piccola capacità di infiltrazione allorquando risultano bagnati. Solitamente

presentano uno strato che impedisce il drenaggio verticale possiedono una tessitura da
moderatamente fina a fina.
Suolo con molto piccola capacità di infiltrazione. Principalmente argille con alto
D
potenziale di rigonfiamento; suoli con livello di falda alto e permanete; suoli con strati argillosi
in superficie; suoli poco profondi su strati impermeabili o semi-impermeabili.
Tabella 5.3: suddivisione in classi del tipo di terreno in funzione della capacità di infiltrazione del suolo
I valori ricavati dalle tabelle sono stati riportati alla terza classe, definita come quella a potenziale di scorrimento
superficiale massimo, attraverso la seguente relazione:

CN ( III ) =

23  CN ( II )
10 + 0.13  CN ( II )

Per i bacini in esame l’uso del suolo è stato ricavato dalla “Carta dell'Uso del Suolo in scala 1:25.000 –
2008”3, elaborata dalla Regione Sardegna, suddivise in 77 tipologie organizzata gerarchicamente secondo la
classificazione di dettaglio delle cinque categorie CORINE Land Cover fino a 5 livelli.

3

Estratta dal “Catalogo dati” di SardegnaGeoportale della Regione Autonoma della Sardegna
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5.1.2 Analisi idraulica
5.1.2.1

Criteri generali

Il calcolo idraulico delle aste fluviali e dei canali è stato condotto riferendosi alla condizione di moto
permanente che, a differenza del moto uniforme che fornisce i livelli idrici di sicurezza di un canale considerato
“indisturbato”, da dei risultati più vicini alla realtà in quanto la corrente idrica lungo il suo percorso è certamente
influenzata dai cambiamenti di sezione, scabrezza, pendenza, andamento planimetrico, etc., di cui le
simulazioni di moto permanente più propriamente tengono conto.
Ovviamente per effettuare un calcolo di moto permanente più attinente possibile alla realtà, è necessario
fare una simulazione completa che comprenda un certo numero di sezioni lungo tutto il tronco critico oggetto
dello studio
Sono state quindi determinate:
-

le sagome delle sezioni trasversali e relative dimensioni geometriche;

-

la pendenza longitudinale del fondo;

-

la sequenza planimetrica delle sezioni trasversali;

-

il valore della scabrezza del fondo, delle sponde e delle aree esondabili;

Tutte le informazioni suddette sono state utilizzate come dati di input del software Hec-Ras ( River Analysis
System) sviluppato dall’Hydrologic Engineering Center del U.S. Army Corps of Engineers.
5.1.2.2

Breve descrizione del programma di calcolo: modulo di moto permanente

Tra i moduli di calcolo contenuti nel programma succitato, in questa sede si utilizzerà quello che consente
l’analisi del moto permanente gradualmente vario in regime di corrente lenta, veloce o di regime misto.
La procedura base adottata dal programma per i calcoli è incentrata sulla soluzione iterativa dell’equazione
monodimensionale dell’energia:

α v2
E = z+y+
2g
che stabilisce che l’energia totale in una data sezione, lungo il tratto in analisi, è data dalla somma dell’energia
potenziale e dall’energia cinetica.
Le perdite valutate sono quelle per attrito (equazione di Manning) e quelle causate dalla contrazione e
espansioni delle sezioni (tramite un coefficiente che moltiplica la variazione dell’energia cinetica).
L’equazione della quantità di moto è utilizzata nei punti dove il profilo del pelo libero subisce brusche
variazioni; questo si verifica in condizioni di regime misto, nei punti di passaggio da corrente veloce a corrente
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lenta (risalti idraulici), oppure in corrispondenza di ponti o delle confluenze di più rami di una rete.
Si possono effettuare analisi di più configurazioni geometriche contemporaneamente; calcoli di più profili;
analisi idrauliche in corrispondenza di punti singolari quali ponti, sottopassi ad aperture multiple e manufatti
con paratoie.
Un'altra operazione consentita dopo aver immesso tutti i dati geometrici necessari, è quella di effettuare la
simulazione con l’ausilio di sezioni interpolate che il programma costruisce automaticamente in base a quelle
immesse dall’utente ed effettivamente rilevate in sito.
Condizioni al contorno di valle, quota idrometrica di riferimento.
Per poter effettuare le simulazioni idrauliche in regime di corrente lenta, e in regime di corrente mista è
necessario fissare delle condizioni al contorno di valle, queste condizioni possono essere per esempio il livello
idrometrico della sezione più valliva.
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5.1.3 Definizione della pericolosità idraulica Hi
La pericolosità idraulica è definita come la probabilità di superamento della portata al colmo di piena; in
accordo al DPCM 29/09/98 è ripartita in 4 livelli, pari a 0.02, 0.01, 0.005, 0.002, che corrispondono ai periodi
di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni.

Pericolosità

Frequenza

Periodo di ritorno

(1/T)

(T anni)

Hi1

Bassa

0.002

500

Hi2

Moderata

0.005

200

Hi3

Alta

0.01

100

Hi4

Molto alta

0.02

50

Scopo dell’indagine idraulica è stato dapprima quello di calcolare i livelli idrici nei singoli tratti per poi
verificare se fossero contenuti o meno all’interno delle sezioni arginate. 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. In questo modo sono state individuate
le aree potenzialmente a rischio secondo la classificazione della tabella sopra indicata:
-

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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5.2 Individuazione dei tronchi potenzialmente critici.
L’’area interessata dalla lottizzazione in progetto si trova su una zona prevalentemente pianeggiante ed è
attraversata dal FIUME_286849 ( Riu Is-Mitzas nella planimetrica catastale) che sarà oggetto, in questo
aggiornamento, insieme ai FIUMI 286905 e 41795 (Rio Tanieli) di uno studio idrologico e idraulico per
verificare che non vi siano criticità per la lottizzazione.
5.2.1 Individuazione dei bacini idrografici drenanti l’area in studio.
Come si può vedere dalla figura 5.5, la lottizzazione "Serralonga –Is Mitzas" del comune di Sinnai è drenata
dal bacino del FIUME_47195. Mentre la lottizzazione è attraversata dal FIUME_286949 ( Rio Is Mitzas
) affluente di destra idraulica dei FIUMI 286905 e 41795 (Rio Tanieli).
Nel capitolo precedente è riportato l’inquadramento geologico generale dell’area oggetto del piano di
lottizzazione, per la trattazione esaustiva degli aspetti geologici e geotecnici si rimanda alla relazione e agli
allegati dello “Studio di compatibilità geologica e geotecnica” presentati insieme al presente “Studio di

compatibilità idraulica”.

Figura 5.4: Panoramico dell’area oggetto della lottizzazione in progetto(allegato fotografico del progetto di piano)
Le principali caratteristiche morfometriche del bacino del FIUME_47195 sono presenti nell’allegato

Allegato I.B: Analisi idrologica e idraulica di dettaglio
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FIUME 286949 ( Rio Is Mitzas )
Rio Tanieli
Fiume 47195

Figura 5.5: Bacino drenante l’area oggetto della lottizzazione in progetto.
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5.3 Stato di fatto dell’area in studio
Il comparto urbanistico in esame è ubicato a nord rispetto all’abitato e confina con una zona di
completamento residenziale, adiacente alle Vie Petrarca , Via E. de Filippo con Via Dante Alighieri e con una
zona agricola.

Figura 5.6: aree oggetto della lottizzazione in progetto su Google earth (acquisizione immagini settembre 2015)

Figura 5.7: Area oggetto della lottizzazione in progetto (allegato fotografico del progetto di piano)
L’area oggetto del piano di lottizzazione in progetto ha una superficie di 19.309 mq e un’altitudine media
di 147,8 m slm (Hmax 151.3, Hmin 144.8) con una pendenza di versante media del 5.4%, e come illustrato
nei paragrafi precedenti, è attraversata dal FIUME_286949 ( Rio Is Mitzas ).
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Figura 5.8: morfologia dell’area oggetto della lottizzazione in progetto.
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6

Conclusioni analisi idraulica e considerazini finali

6.1 Conclusioni analisi idraulica
Il presente studio ha preso in analisi il rio Is Mitzas-Fiume 286949, il quale scorre all’interno della
lottizzazione in esame, sino alla confluenza con il Rio Tanieli. Inoltre ha preso in esame un tratto del Rio Tanieli
stesso a monte della confluenza( Fiume 286905) , mentre a valle della confluenza stessa , dalla sezione
HecRas 155.9132 sono state recepite le aree di pericolosità idraulica fornite dallo studio di dettaglio che è stato
redatti per il Piano di lottizzazione comparto 3C3, denominato “San Cosimo” e che studia nel dettaglio oltre la
lottizzazione, il canale tombato cittadino.

Difatti il Rio Tanieli a valle della confluenza con il rio Is Mitzas si immette in un canale tombato che
attraversa l’abitato. L’inviluppo tra le aree a pericolosità idraulica ottenute dal presente studio e quello di
dettaglio sul canale tombato è stato eseguito tra la sezioni HecRas 181.8025 e la 155.9132 a valle delle
quali sono state recepite in toto le aree di pericolosità ottenuto dal suddetto studio di dettaglio.
Le sezioni 131.6346 e la 95.9561 corrispondono rispettivamente alle sezioni 1600 e 1500 della
simulazione fatta per il Piano di Lottizzazione San Cosimo e i livelli della sezione 1500 sono stati imposti
come condizione al contorno di valle della presente simulazione.
-Rio Is Mitzas
Il Rio Is Mitzas (FIUME 286949) scorre internamente alla lottizzazione in un alveo ben inciso.
L’analisi ha dimostrato che la portata relativa ai diversi tempi di ritorno è sempre contenuta in alveo sino
alla sezione HecRas 86.2359 a monte dell’attraversamento sulla via Is Mitzas.
In particolare, l’opera di attraversamento sullo sterrato della Via Is Mitzas risulta sottodimensionato,
determinando a monte della stessa un innalzamento del livello idrico e dall’opera in poi delle aree a pericolosità
idraulica che occupano completamente la strada stessa e che interessano marginalmente la lottizzazione , la
quale si troverebbe a una quota del piano di campagna ben superiore al livello idrico determinato dalla piena
dei 500 anni.
-Rio Tanieli-Tratto prima della confluenza ( Fiume 286905)
Le portate sul tratto in esame del Rio Tanieli scorrono inizialmente in un alveo ben inciso sino alla sezione
HecRas 354.457 per poi occupare le naturali aree di esondazione e cosi creare della aree a pericolosità idraulica
a monte del salto e alla confluenza con il Rio Is Mitzas.
In corrispondenza delle sezioni 233.21 e la 232.6129 è presente una briglia quasi completamente interrita
che genera un salto di circa 1.27 metri.
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Si fa presente che dato lo stato in cui si trova l’opera, riempita completamente di materiale solido
trasportato dal fiume stesso, non si è ritenuto doverlo simulare all’interno del solutore HECRAS se non come
una variazione improvvisa di fondo alveo. Tale salto genera una riduzione repentina delle aree di esondazione
subito dopo il salto stesso , in quanto le portate a valle di questa , sono contenute nell’alveo.
Infatti appena a valle del salto le 4 portate di piena definite dal PAI scorrono contenute all’intero dell’alveo
naturale.

Figura 6.1: rispettivamente , briglia, valle briglia e monte briglia sul Rio Tanieli ( FIUME 286905)
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Le portate alla confluenza generano aree di esondazione che occupano zone naturalmente preposte a
contenerle. Inoltre tali aree di pericolosità son ben lontane dalla lottizzazione in esame.
-Rio Tanieli-Tratto valle della confluenza( Fiume 41795)
In questo tratto è stato eseguito un inviluppo tra le aree a pericolosità idraulica ottenuto dal presente studio
e quelle recepite dallo studio di dettaglio che è stato redatto per il Piano di lottizzazione comparto 3C3,
denominato “San Cosimo”-Sinnai
In particolare l’inviluppo è stato eseguito tra le sezioni HecRas 181.8025 e 155.9132 dalla quale sono
state recepite in toto le aree del suddetto studio di dettaglio.
Come detto all’inizio del paragrafo , le sezioni 131.6346 e la 95.9561 corrispondono rispettivamente alle

sezioni 1600 e 1500 della simulazione fatta per il Piano di Lottizzazione San Cosimo e i livelli della sezione
1500 sono stati imposti come condizione al contorno di valle della presente simulazione
Dall’analisi di dettaglio del canale tombato si evince che eventuali rigurgiti dovuti all’ingresso delle portate
di verifica nel canale non interessano la lottizzazione stessa e non modificano le aree di pericolosità tracciate
nel precedente studio.
6.2 Considerazioni finali
Lo studio di compatibilità idraulica condotto ai sensi dell’art. 8 comma 2, ha analizzato nel dettaglio le
possibili alterazioni dei regimi idraulici collegate all’attuazione del “Progetto per la riapprovazione con

variante del Piano di Lottizzazione SERRALONGA – IS MITZAS – Comparto 6C1 / Sub Comparto
A da realizzarsi nel Comune di Sinnai (CA)” e come illustrato nella presente relazione e negli allegati,
nonostante sia attraversata da un corso d’acqua non individua particolari criticità dal punto di vista idraulico.
Difatti, le portate con i vari tempi di ritorno lungo il Rio Is Mitzas, come mostrato nell’allegato I.B, restano
contenute all’interno dell’alveo naturale, e scorrono incassate profondamente tra le sponde.
L’unica criticità che si rileva è l’opera di attraversamento sullo sterrato a valle della lottizzazione. L’opera di
attraversamento attuale, costituita da due tubolari in calcestruzzo DN 500 mm, spesso parzialmente interrati,
risulta del tutto insufficiente a smaltire le portate di piena anche relative ai tempi di ritorno dei 50 anni
determinano delle aree di allagamento che interessano, per quanto riguarda la lottizzazione, le aree o
sottozone a destinazione pubblica :S1-istruzione: comprendono le aree destinate agli asilo nido, alle scuole

materne, elementari e dell'obbligo. S2-attrezzature di interesse comune: comprendono le aree destinate ad
attrezzature religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative e per pubblici esercizi .S3-spazi
pubblici attrezzati a parco ,per il gioco e per lo sport. S4-parcheggi
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Inoltre, come mostrato negli allegati I.B e I.C e nelle Figure 6.2 e 6.3, sormontato l’attraversamento, il Rio
Is Mitzas devia bruscamente sulla destra idraulica in direzione sud e per un tratto pari a circa 40 metri scorre
parallelamente alla Via Is Mitzas occupando lo sterrato per tutte e quattro le portate relative a eventi con
tempi di ritorno da 50 a 500 anni . Devia infine sulla sinistra idraulica verso la confluenza con il Rio Tanieli.
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Nel tratto del Rio Is Mitzas adiacente il PdL, rappresentano nell’allegato I.B dalle sezioni del solutore
HecRas 56.86706 e 34.71684, di cui, a titolo di esempio si mostra nella Figura 6.4 la sezione 34.71684, le 4
portate relative ai tempi di ritorno da 50 a 500 anni, scorrono incassate tra quelle che, visto l’andamento
altimetrico del terreno, sembrano le sponde del Rio Is Mitzas stesso. La lottizzazione si trova, rispetto a queste
ultime sezioni sulla destra idraulica e come mostrato nella Figura 6.4 la quota finale sul fronte strada delle
infrastrutture, strada e parcheggio e del lotto (accessibile dalla strada interna) A 27a, è pari a 146.3 metri sul
livello del mare . Le aree di pericolosità idraulica sono illustrate nell’allegato I.C alla presente relazione.

Tubolari

Rio Is Mitzas

Figura 6.2 : Rio Is Mitzas che scorre parallelamente a sterrato a valle dell’attraversamento.
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Figura 6.3 : Rio Is Mitzas che scorre parallelamente a sterrato a valle dell’attraversamento.

Quota Parcheggi S4 146.3 m.s.l.m

Figura 6.4 Rio Is Mitzas a valle dell’attraversamento sezione HecRas 34.71684
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Figura 6.5 : particolare aree a pericolosità sullo sterrato a valle dell’attraversamento
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Figura 6.6: monte opera di attraversamento su stradello sterrato a valle della lottizzazione.

Figura 6.7 : valle opera di attraversamento su stradello sterrato a valle della lottizzazione.
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Figura 6.8: particolare aree a pericolosità idraulica e sezioni sull’attraversamento
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Infine si evidenzia come le norme di attuazione del Piano di lottizzazione vadano nella direzione delle
prescrizioni generali del PAI, e con l’art. 8 “Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l’uso delle aree di

costa”, e in particolare con il comma 4 lettera C., infatti le prescrizioni urbanistiche a corredo degli atti di
pianificazione devono garantire il mantenimento o il miglioramento della permeabilità dei suoli esistente
adottando un rapporto di copertura di 0,50 mq/mq per tipologie in linea e di 0,33 mq/mq per tipologie isolate
e gli spazi liberi di pertinenza degli edifici devono essere sistemati a verde, e una cessione per standard
riservato alle aree a verde di oltre 2600 mq, norme che vanno nella direzione dell’art. 47 Invarianza

Idraulica introdotto con il Titolo V del Testo Coordinato delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico (PAI)4.
Dal calcolo dell’invarianza idraulica allegato al presente studio, applicato ad una pioggia di durata di 30
minuti per un tempo di ritorno di 50 anni, condizioni molto cautelative per la lottizzazione oggetto dello studio,
si determina una differenza di volumi degli eventi di piena tra la situazione ex ante ed ex post di appena 137
mc (116 per il Tr di 20), volumi che verranno laminati con delle vasche di laminazione.

4
Allegato A alla Delib. G.R. n. 43/2 del 1.9.2015 - INTEGRAZIONE DEL TITOLO V DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL
PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) DELLA SARDEGNA CONTENENTE LE “NORME IN MATERIA DI
COORDINAMENTO TRA IL PAI E IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (PGRA)”
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7

Disciplina delle aree a pericolosità idraulica
Per il “Progetto per la riapprovazione con variante del Piano di Lottizzazione SERRALONGA –

IS MITZAS – Comparto 6C1 / Sub Comparto A da realizzarsi nel Comune di Sinnai (CA)” oggetto
del presente studio di compatibilità idraulica si sono individuate delle aree a pericolosità idraulica
molto elevata per le quali si debbano applicare le prescrizioni riportate al CAPO II delle NdA del PAI, come
esplicitamente previsto dall’art. 8 comma 4 delle medesime norme.
7.1.1 Aree a pericolosità idraulica molto elevata Hi4
La disciplina per le aree a pericolosità idraulica molto elevata è riportata nell’art. 27 delle NdA del PAI e in
queste aree sono consentiti esclusivamente:
a.

le opere e gli interventi idraulici per migliorare la difesa dalle alluvioni e la sicurezza delle aree interessate
da dissesto idraulico;

b.

gli interventi per mantenere e recuperare le condizioni di equilibrio dinamico degli alvei dei corsi d’acqua;

c.

le attività di manutenzione idraulica compatibile, compresi i tagli di piante esclusivamente per garantire
il regolare deflusso delle acque e gli interventi eseguiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
14.4.1993 e della legislazione di settore della Regione Sardegna;

d.

le opere di sistemazione e riqualificazione ambientale e fluviale dirette alla riduzione dei pericoli e dei
danni potenziali da esondazione, rivolti a favorire la ricostituzione degli equilibri naturali, della
vegetazione autoctona, delle cenosi di vegetazione riparia;

e.

le opere urgenti degli organi di protezione civile o delle autorità idrauliche regionali competenti per la
tutela di persone e beni in situazioni di rischio idraulico eccezionali;

f.

nelle more della emanazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 sono altresì ammessi gli
interventi agro-silvo-pastorali comportanti modeste modificazioni all’assetto idrogeologico del territorio,
conformi all’attuale destinazione e indispensabili per una corretta conduzione dei fondi, previa valutazione
positiva da parte dell’autorità idraulica competente per territorio sulla relazione di compatibilità idraulica
e/o geologica- geotecnica.
In materia di patrimonio edilizio pubblico e privato nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono

consentiti esclusivamente:
a.

la demolizione di edifici senza possibilità di ricostruzione nello stesso sito e sempre a condizione che i
lavori non creino ostacoli al regolare deflusso delle acque;

b.

la riparazione di edifici esistenti danneggiati da calamità naturali, compatibilmente con le norme nazionali
e regionali vigenti, a condizione che non si tratti di ricostruzione anche parziale;

c.

le opere di manutenzione ordinaria degli edifici;
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d.

le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici;

e.

gli interventi per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e migliorare la tutela della pubblica
incolumità all’interno delle residenze civili e delle costruzioni adibite a servizi, con possibile aumento di
superficie utile non superiore a quella allagabile e con contestuale dismissione dei piani interrati e dei
piani terra, purché lo studio di compatibilità idraulica accerti l’idoneità strutturale degli elementi portanti;

f.

gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli immobili adibiti a residenza anche stagionale o a
servizi, con particolare riferimento a quelli resi obbligatori da norme di legge statale o regionale ovvero
a quelli indispensabili per garantirne la funzione collegata alla destinazione d'uso, con realizzazione dei
relativi volumi tecnici indispensabili;

g.

le opere di adeguamento richieste dalla normativa in materia di protezione dai terremoti, sicurezza ed
igiene sul lavoro, superamento delle barriere architettoniche, prevenzione degli incendi, tutela di beni
archeologici, storici, artistici e culturali, con realizzazione dei relativi volumi tecnici indispensabili;

h.

i mutamenti di destinazione d’uso compatibili con gli elementi formali e strutturali degli edifici a condizione
che non sia incrementato neppure uno dei fattori che concorrono a determinare il rischio specifico nella
formulazione di cui al punto 2.1 del D.P.C.M. 29.9.1998;

i.

la realizzazione e l'integrazione di impianti privati di depurazione, di apparecchiature tecnologiche, di
impianti per l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e per il contenimento dei consumi energetici,
unitamente alla realizzazione dei connessi volumi tecnici, a condizione che si tratti di interventi a servizio
di singoli edifici, conformi agli strumenti urbanistici e valutati indispensabili per la funzionalità degli edifici
o vantaggiosi dall'autorità competente per la concessione o l'autorizzazione;

j.

le opere di sistemazione e manutenzione di superfici inedificate o scoperte di edifici esistenti, compresi
rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, contenimenti in pietrame, terrazzamenti, siepi, impianti a
verde;

k.

la realizzazione di ricoveri mobili per animali da allevamento, di manufatti mobili adibiti a ricovero
transitorio degli addetti alle attività pastorali, di manufatti per il foraggiamento della selvaggina.
In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di pericolosità

idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente:
a.

gli interventi di manutenzione ordinaria;

b.

gli interventi di manutenzione straordinaria;

c.

gli interventi di adeguamento per l’integrazione di innovazioni tecnologiche;

d.

gli interventi di adeguamento per la sicurezza di esercizio richiesti da norme nazionali e regionali;

e.

gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di infrastrutture a rete e puntuali riferite a servizi pubblici
essenziali non delocalizzabili, che siano privi di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente
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sostenibili e siano dichiarati essenziali;
f.

la ricostruzione di infrastrutture a rete distrutte o danneggiate da calamità naturali, fatti salvi i divieti di
ricostruzione stabiliti dall’articolo 3-ter del decreto legge n. 279/2000 convertito con modificazioni dalla
legge n. 365/2000;

g.

le nuove infrastrutture a rete o puntuali previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e dichiarate
essenziali e non altrimenti localizzabili;

h.

allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere
connesse compresi i nuovi attraversamenti;

i.

nuovi interventi di edilizia cimiteriale purché realizzati nelle porzioni libere interne degli impianti cimiteriali
esistenti;

j.

nuove infrastrutture, strutture di servizio ed insediamenti mobili, preferibilmente provvisori, destinati ad
attrezzature per il tempo libero, la fruizione occasionale dell'ambiente naturale, le attività sportive e gli
spettacoli all'aperto.
Nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata resta comunque sempre vietato realizzare:

a.

strutture e manufatti mobili e immobili, ad eccezione di quelli a carattere provvisorio o precario
indispensabili per la conduzione dei cantieri o specificamente ammessi dalle presenti norme;

b.

protezioni di colture agricole con rilevati capaci di ostacolare il deflusso delle acque;

c.

cambiamenti colturali o nuove colture arboree capaci di ostacolare il deflusso delle acque o di pregiudicare
la stabilità degli argini;

d.

nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento, smaltimento e di recupero dei rifiuti;

e.

nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento delle acque reflue;

f.

nuovi stabilimenti o ampliamenti di stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto
legislativo 17.8.1999, n. 334, “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”;

g.

nuovi impianti tecnologici fuori terra ad eccezione dei ripetitori e dei tralicci per il trasporto dell’energia
elettrica e di quelli espressamente consentiti dalle presenti norme.
Per gli impianti e gli stabilimenti di cui al comma precedente, lettere d., e., f., g., esistenti alla data di

approvazione del PAI, sono ammessi:
a.

l’adeguamento tecnico alle normative in vigore;

b.

la manutenzione ordinaria o straordinaria;

c.

l’ampliamento dei soli volumi tecnici non altrimenti localizzabili e senza alternative progettuali
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tecnicamente ed economicamente sostenibili necessari per migliorare le condizioni igienico-sanitarie, di
esercizio, di efficiente funzionamento e di sicurezza, salve le verifiche di sicurezza di cui all’articolo 22
delle NdA del PAI;
d.

gli adeguamenti tecnici per eliminare o mitigare i rischi idraulici, anche in relazione alle verifiche di cui
all'articolo 22 delle NdA del PAI.
Sono inoltre consentiti le ricerche e i prelievi idrici purchè in tutte le aree pericolose le relative opere siano

realizzate, attrezzate e mantenute in modo da non produrre erosione dei suoli, fenomeni di subsidenza o
alterazioni permanenti della circolazione idrica naturale e comunque tali da non pregiudicare o aggravare la
situazione esistente. Per tali attività, dovranno essere acquisiti tutti i nullaosta o autorizzazioni previste dalla
normativa di settore.

8 Mappe degli elementi a rischio e mappe del rischio di alluvioni
Nella redazione del P.A.I., le aree a rischio idraulico sono state ricavate dalla sovrapposizione delle aree
allagabili con gli elementi a rischio. Secondo la notazione usuale, il rischio idraulico, Ri , è stato definito come
il prodotto di tre fattori secondo l'espressione:
Ri = Hi E V
Ri = rischio idraulico totale, quantificato secondo i 4 livelli riportati nella tabella seguente:

Rischio idraulico
Descrizione degli effetti
Classe
Ri1

Intensità

Valore

Moderato

≤0,002

Ri2

Medio

≤0,005

Ri3

Elevato

≤0,01

Ri4

Molto Elevato

≤0,02
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Hi = pericolosità idraulica, ossia la probabilità di superamento della portata al colmo di piena che, in accordo
al DPCM 29/09/98, nella redazione del P.A.I. è stata ripartita in 4 livelli pari a 0.02, 0.01, 0.005, 0.002, che
corrispondono ai periodi di ritorno T di 50 (Hi4),100 (Hi3), 200 (Hi2) e 500 (Hi1) anni.
E = elementi a rischio, che ai sensi del DPCM 29/09/98, sono costituiti da persone e cose suscettibili di
essere colpiti da eventi calamitosi. Nella redazione del P.A.I. ad ogni elemento a rischio è stato attribuito un
peso secondo una scala compresa fra 0 e 1, a seconda della classificazione attribuita allo stesso elemento.
V = vulnerabilità intesa come capacità a resistere alle sollecitazioni indotte dall’evento, e quindi dal grado
di perdita degli elementi a rischio E in caso del manifestarsi del fenomeno. Nella redazione del P.A.I. la
vulnerabilità, in accordo al DPCM 29/09/98, è stata assunta pari all'unità.
8.1

Predisposizione delle mappe del rischio di alluvioni ai sensi dell’art. 6 del decreto

legislativo n. 49/2010
Per quanto attiene alle mappe di pericolosità da alluvione, al fine di rispondere in maniera adeguata a
quanto richiesto dalla Direttiva Alluvioni, dal D.Lgs. 49/2010, dagli indirizzi operativi predisposti dal MATTM, le
quattro classi di pericolosità definite dagli strumenti di pianificazione adottati od approvati dalla Regione
Sardegna (P.A.I., P.S.F.F., studi ex Art. 8 comma 2 delle NA del P.A:I.) nonché i perimetri delle aree interessate
dall’evento alluvionale del 18.11.2013 denominato “Cleopatra”, sono state accorpate secondo le tre classi di
seguito riportate:

P3, ovvero aree a pericolosità elevata, con elevata probabilità di accadimento (Tr≤50);
P2, ovvero aree a pericolosità media, con media probabilità di accadimento (100≤Tr≤200);
P1, ovvero arre a pericolosità bassa), con bassa probabilità di accadimento (200<Tr≤500).

Al fine di predisporre le mappe del rischio di alluvioni, in coerenza con il D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, la
Direttiva 2007/60/CE del 23.10.2007, e gli indirizzi operativi predisposti dal MATTM, è stata effettuata, nelle
aree mappate a pericolosità idraulica P1 P2 e P3 secondo le modalità sopra esposte, un’analisi semplificata
del danno potenziale D
D=ExV

E = elementi a rischio, che sono costituiti da persone e cose suscettibili di essere colpiti da eventi calamitosi,
ed ai quali è stato attribuito un peso secondo una scala compresa fra 0 e 1, a seconda della classificazione
attribuita allo stesso elemento
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V = vulnerabilità intesa come capacità a resistere alle sollecitazioni indotte dall’evento, e quindi dal grado
di perdita degli elementi a rischio E in caso del manifestarsi del fenomeno. Nelle valutazioni effettuate la

vulnerabilità è stata assunta pari all'unità.
Le classi omogenee di danno potenziale che sono state definite sono quattro, e tengono conto del danno
alle persone, di quello al tessuto socio-economico ed ai beni non monetizzabili. Tali quattro classi sono di
seguito riportate:

D4: Danno potenziale molto elevato;
D3: Danno potenziale elevato;
D2: Danno potenziale medio;
D1: Danno potenziale moderato o nullo.
Per l'elaborazione delle mappe sono state adottate le modalità di adeguamento delle informazioni territoriali
indicate nei documenti tecnici di riferimento pubblicati dalla European Commission - DG Environment e
dall’ISPRA.

In particolare le quattro classi di legenda utilizzate negli strumenti di pianificazione succitati (PAI, PSFF, studi
ex art. 8 c.2 PAI e aree Cleopatra) sono state ricondotte alle tre classi individuate dal D.Lgs. 49/2010:
- P1 (pericolosità bassa): aree con bassa probabilità di accadimento (200<Tr≤500);
- P2 (pericolosità media): aree con media probabilità di accadimento (100≤Tr≤200);
- P3 (pericolosità elevata): aree con elevata probabilità di accadimento (Tr≤50);
La Carta del Danno Potenziale deriva dall’analisi condotta sul territorio regionale di tutte le categorie di elementi
“a rischio” esposti a possibili eventi di natura idrogeologica, identificati e classificati secondo uno schema di
legenda che prevede l’istituzione di 6 macrocategorie di elementi, ognuna delle quali a sua volta suddivisa in
sottocategorie specifiche. Le classi omogenee di Danno Potenziale previste sono quattro, e tengono conto per
la loro definizione del danno alle persone, e di quello al tessuto socio-economico ed ai beni non monetizzabili,
come di seguito riportato:
- D1: Danno potenziale moderato o nullo.
- D2: Danno potenziale medio;
- D3: Danno potenziale elevato;
- D4: Danno potenziale molto elevato;

La predisposizione delle due coperture sopra descritte, vale a dire la Carta del Danno Potenziale e la Carta
della Pericolosità idraulica ha permesso di ricavare, mediante una procedura di overlay mapping, la Carta del
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Rischio idraulico, in conformità con quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria oggetto dell’attività.
La procedura di overlay è stata guidata dalla tabella di classificazione delle aree a rischio idraulico nella quale,
attraverso le intersezioni tra le colonne relative alla classificazione della Pericolosità Idraulica e le righe
riportanti la classificazione delle classi di Danno Potenziale la categoria di rischio derivante.

Pertanto, definiti i 3 livelli di pericolosità (P3, P2, P1) e i 4 di danno potenziale (D4, D3, D2, D1) sono stati
stabiliti i quattro livelli di Rischio conseguenti:
- R1: Rischio moderato o nullo.
- R2: Rischio medio;
- R3: Rischio elevato;
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8.2 Carta Rischio di Alluvioni Serralonga-Is Mitzas
Per quanto attiene lo studio in oggetto, ci si è avvalsi, per quanto riguarda gli elementi a rischio e di danno
potenziale, delle mappe fornite dalla Regione Sardegna presenti sul sito del Piano di Gestione del Rischio di
Alluvioni. Più precisamente si è fatto uso dello shape file inerente il Sub-Bacino 7-Flumendosa-CampidanoCixerri aggiornando l’area oggetto della lottizzazione con una nuova classe di Elementi a Rischio e Danno
potenziale. Considerando una vulnerabilità pari all’unità si è passati dalla macrocategoria “Zone agricole, zone
umide, corpi idrici” alla macrocategoria “Zone urbanizzate” con conseguente modifica delle classi E e D da
E2,D2 a E4,D4
Nelle immagini che seguono viene messo in evidenza la modifica degli elementi a rischio, dalla situazione
ante a quella post intervento

Figura 8.1:Elementi a Rischio Ante intervento
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Figura 8.2:Elementi a Rischio post intervento
Dalla sovrapposizione della carta degli elementi a rischio e la conseguente carta del danno potenziale con
le classi di pericolosità, cosi come definite dal PGRA, si è ottenuta, mediante l’uso della matrice Pericolo-Danno,
precedentemente esposta, la mappa del rischio idraulico per la zona oggetto di studio.
Le mappe degli Elementi a Rischio e le mappe da Rischio di Alluvioni, in scala di rappresentazione 1:2000,
sono presenti nell’allegato I.D .
Nell’immagine che segue si mostrano le aree a rischio ottenute per la lottizzazione oggetto di studio.
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