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PREMESSA
Nell’ambito del progetto di realizzazione del Piano di lottizzazione “S. Cosimo 3C3-Sub2A” nel
Comune di Sinnai, con incarico conferito ai sottoscritti Dott. Geol. Pierpaolo Pili e Ing. Giacomo
Carrus, è stato realizzato il presente studio di compatibilità idraulica.
Lo Studio di compatibilità idraulica è previsto dall’art. 8 comma 2 delle norme di attuazione del
P.A.I. Sardegna che recita:
“…..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 tenuto conto delle prescrizioni contenute nei piani urbanistici provinciali e nel
piano paesistico regionale relativamente a difesa del suolo, assetto idrogeologico, riduzione
della pericolosità e del rischio idrogeologico assumono e valutano le indicazioni di appositi
studi di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica, predisposti in osservanza dei
successivi articoli 24 e 25, riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate dagli
atti proposti all’adozione…….”

Lo studio di compatibilità idraulica ha lo scopo di :
-

analizzare le relazioni tra le trasformazioni del territorio derivanti dalla realizzazione
dell’intervento proposto e le condizioni dell’assetto idraulico e del dissesto idraulico
attuale e potenziale dell’area interessata, anche studiando e quantificando le variazioni
della permeabilità e della risposta idrologica della stessa area;

-

verificare e dimostrare la coerenza del progetto con le previsioni e le norme del PAI;

-

prevedere adeguate misure di mitigazione e compensazione all’eventuale incremento del
pericolo e del rischio sostenibile associato agli interventi in progetto.

A tal fine, dovrà contenere l’analisi idrologica finalizzata alla definizione della piena di
riferimento completa di caratterizzazione geopedologica del bacino sotteso dalla sezione di
controllo, nonché l’analisi idraulica dell’asta fluviale e dell’area di allagamento compresa tra due
sezioni caratterizzate da condizioni al contorno definibili.
Il presente studio è costituito pertanto da una prima parte in cui è riportata l’analisi idrologica
che ha condotto alla determinazione delle portate di piena relative ai bacini ricadenti nell’area di
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studio, da introdurre nella successiva analisi idraulica che porterà alla eventuale determinazione
delle aree a pericolosità idraulica.
Il comune di Sinnai appartiene amministrativamente alla Provincia di Cagliari e geograficamente
ricade nel Campidano di Cagliari. I collegamenti stradali sono assicurati da tre strade provinciali
collegate a loro volta alle arterie statali S.S. 125, S.S. 554 e S.S. n.387. Tale rete viaria consente
di raggiungere con relativa facilità l’abitato storico di Sinnai; esso è inoltre servito dalla linea
ferroviaria del limitrofo comune di Settimo S. Pietro.
L’area interessata dal progetto è situata nella periferia sud orientale del centro abitato, ed è dotata
dei servizi primari.
La superficie del sub comparto è estesa per circa 3,6 ha, in un settore compreso tra la via
Menotti, la vecchia strada per Maracalagonis e la strada di circonvallazione urbana sud est.
L’area si presenta debolmente degradante verso sud, con quota altimetrica media pari a 112 m
s.l.m.

Indicazione dell’area di progetto su base satellitare

Con riferimento alla cartografia nazionale IGMI in scala 1:25.000 l’area è ricompresa nel Foglio
557 Sez. I “Sinnai”, ed è ricompresa nelle sezioni 557070 “Sinnai” e 557110 “Selargius” della
Carta Tecnica Regionale Digitale in scala 1:10.000.
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Di seguito si riporta uno stralcio della carta tecnica regionale con l’indicazione dell’area
interessata dal progetto.

Indicazione dell’area di intervento su base CTR

Pagina | 6

Comune di Sinnai – Progetto di variante alla Lottizzazione “San Cosimo”
Studio di compatibilità Idraulica - art. 8 comma 2 delle NA del PAI

INQUADRAMENTO PROGETTUALE
Il progetto di lottizzazione interessa il comparto 3C3 del Piano Urbanistico Comunale di Sinnai,
che risulta interessare un’area contigua alla zona “B” di completamento urbano a sud ovest
dell’abitato, chiamata “zona di S. Cosimo”.

Indicazione dell’area di intervento sul PUC

L’impressione data dalla soluzione prescelta è che questa zona, caratterizzata da un
relativamente basso indice di edificabilità territoriale (0.70 mc/mq), imponga lotti di superficie
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media superiore ai 430 mq; da ciò deriva che la tipologia preponderante è di unità abitativa del
tipo isolata.
L’area interessata dall’intero comparto 3C3 risulta essere di 85.466 mq di cui, dallo studio
urbanistico generale, 17.224 mq di viabilità (circa il 20.15% dell’intero comparto), 22.040 mq di
aree per servizi (25,78% del totale), e 46.202 mq di area edificabile (circa il 54% del comparto).
Si precisa che il comparto 3C3 è stato diviso in 5 sub comparti; tale partizione nasce sia dalla
presenza della viabilità che già di per sè divide in tre parti l’area, ma soprattutto dalla volontà da
parte di vari proprietari di terreni di non aderire alla lottizzazione. Infatti per quanto riguarda la
parte a nord compresa fra le vie dei Mille, Pintor e Menotti, che interessa una serie di aree
appartenenti a cortili di fabbricati esistenti, non si è trovata fra i proprietari disponibilità ad
aderire. Allo stato dei fatti il sub-comparto a Nord individuato come 3C3-sub1, vista la poca
disponibilità dei proprietari e l’urgenza di altri che invece per terreni a sud della via Menotti
avevano già da tempo dato la loro disponibilità, è stato considerato non aderente, anche per
questo comunque è stato eseguito uno studio planimetrico, i lotti edificabili sono indicati con la
lettera D.
ll sub comparto 2 risulta a sua volta diviso in sub-2A, sub-2B, e sub-2C. La parte di comparto
3C3, a Sud-ovest della vecchia strada per Maracalagonis, viene indicato come 3C3-sub3, per
questa parte dovrebbe essere garantita una maggiore disponibilità dei proprietari, ed è tuttora in
corso di studio per cui la soluzione definitiva di questo sub-comparto potrebbe subire modifiche
in sede di studio definitivo.
L’unico sub comparto studiato in modo completo, quindi come lottizzazione, interessa una parte
dell’area del 3C3 comparto compreso fra la via Menotti, la strada di connessione urbana (ex
circonvallazione) e la strada che partendo dalla “rotonda” di via Costituzione porta a
Maracalagonis (nota come “strada vecchia di Mara”).
La viabilità così strutturata isola quella parte del comparto che è stato individuato come 3C3-sub
2. Anche all’interno di tale area, alcuni proprietari hanno deciso di non aderire alla lottizzazione.
Per questo motivo anche detto sub 2 e stato diviso a sua volta in3 sub-comparti dei quali l’unico
interessato dalla lottizzazione è il sub A .
L’area costituente il sub-comparto 3C3-sub2A è composta da diverse proprietà corrispondenti ai
seguenti mappali del Foglio 52: 2786, 2785, 2783,1956 - 1592, 1007, 1011, 1015 - 1591, 1593,
1594, 1595 - 3049, 3051, 3054, 3056, 3058 - 3050, 3052, 3053, 3055 - 2299 - 2304 - 2318 2308 - 2310 - 2312 - 2301 - 94 - 93 - 96 - 2306 per una superficie complessiva di 33520 mq;
essendo l’indice di edificabilità territoriale di 0,7 mc/mq si è ricavato un volume complessivo di
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23464 mc. L’area complessiva dei servizi, inoltre, deve essere pari al 36% del volume totale,
vale a dire 8.447 mq. Poiché il progetto prevede un’area per i servizi pari a 8500 mq, si evince
che essa risulta essere superiore al minimo previsto.
Le aree per servizi S1, S2, S3, previste dall’art. 6 del Decreto Regionale n. 2266/u del 20-12-83
(Floris), sono state considerate accorpate, al fine di poter essere liberamente utilizzate
dall’amministrazione comunale. Restano distinte le superfici per parcheggio.
La viabilità netta è di 5.930 mq, pari al 17.69% della superficie totale del sub-comparto 3C3-2A
superiore al minimo di norma del 12% a cui corrisponderebbe una superficie teorica minima di
4022 mq a fronte dei suddetti 5.930 di progetto. Il volume totale (23.464 mc), secondo le vigenti
disposizioni di legge è ripartito in modo da destinarne il 70% (16.425 mc) alle residenze, il 20%
(4.693) per servizi connessi con la residenza, e il 10% (2346 mc) per servizi pubblici.
La lottizzazione prevede la realizzazione di n. 46 lotti di cui 39 per residenze e 7 per servizi
connessi con la residenza. Come detto, il posizionamento di tali lotti nasce dalla scelta della
viabilità, stabilita dopo avere esaminato varie soluzioni condizionate anche da alcune “non
adesioni”.
Per quanto riguarda la morfologia, il terreno si presta molto bene all’insediamento urbano
risultando essere caratterizzato da una pendenza del 3,2% da nord verso sud, e quote comprese
fra 104 m slm e 116 m slm.
Le opere di urbanizzazione primarie da realizzare sono rappresentate dai sottoservizi quali: fogne
bianche o pluviali, fogne nere, rete di idrica, rete elettrica di bassa e media tensione, impianto di
illuminazione pubblica, rete di telefonia fissa e rete di distribuzione gas.
Le sovrastrutture sono invece rappresentate dalla massicciata stradale, da un conglomerato
bituminoso tipo ”binder”, dal conglomerato bituminoso per il “tappetino d’usura”, i pozzetti
d’ispezione e di incrocio, i quadri di consegna dei servizi alle utenze e la posa in opera dei punti
luce.

Di seguito si riporta la planimetria del progetto di Lottizzazione
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Planimetria del Piano di Lottizzazione “San Cosimo”
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CARATTERI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI

Assetto geologico di inquadramento

Il settore su cui insiste l’opera in progetto si caratterizza in prevalenza per la presenza di un
substrato costituito da depositi conglomeratici di ambiente continentale. A partire dai litotipi più
recenti a quelli più antichi la stratigrafica del settore può essere così descritta:
Depositi olocenici
I depositi olocenici maggiormente rappresentati nell’area in esame sono costituiti da sedimenti
alluvionali e costieri che hanno caratterizzato sia le dinamiche attuali che quelle passate. Si tratta
sia di depositi di pianura alluvionale che di estese conoidi alluvionali.
Depositi alluvionali terrazzati (ba)
Affiorano a nord est dell’area e sono costituiti da depositi alluvionali recenti ed attuali a
granulometria grossolana costituiti da ghiaie con intercalazioni di sabbie, legati prevalentemente
alle fasce golenali.
Depositi alluvionali (bb)
Si tratta di depositi legati al sistema fluviale attuale, perciò ancora in evoluzione. Questi corsi
d’acqua sono caratterizzati da letti mobili con sedimenti da grossolani a molto grossolani, solo
localmente presentano intercalazioni di sabbie. Tali depositi si presentano sovente mal classati e
la distribuzione areale corrisponde all’incirca con la rete idrografica attuale.
Coltri eluvio colluviali (b2)
Si tratta di depositi in cui sono presenti percentuali variabili di materiali fini (sabbia, limo), più o
meno pedogenizzati ed arricchiti in frazione organica, mescolati con sedimenti più grossolani. La
elevata presenza di frazione organica suggerisce una loro derivazione dall’erosione del suolo
durante l’Olocene e successivo mescolamento a sedimenti provenienti per degradazione fisica
direttamente dal substrato. Il loro spessore è in genere esiguo (qualche metro) ma data la natura
pelitico-arenacea del substrato terziario, sono estremamente diffusi ovunque ai piedi dei versanti
e sulle testate delle vallecole. La genesi di tali depositi è legata a condizioni climatiche con forte
contrasto stagionale e con scarsa copertura vegetale forestale, in condizioni non dissimili da
quelle attuali.
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Depositi alluvionali terrazzati (bna)
Affiorano ad est e a sud ovest dell’area in esame, e sono strettamente correlati ad un reticolo
idrografico simile a quello attuale di cui costituiscono i letti di piena straordinaria o le pianure
alluvionali legate alle dinamiche passate, quando un maggiore carico solido proveniva dai
versanti. Si tratta di depositi a tessitura grossolana contenenti limitate lenti e livelli di sabbie e di
ghiaie fini, simili a quelli che si osservano sul letto attuale. Questi depositi sono posti ai lati dei
letti attuali o dei tratti di alveo regimati, o su depositi alluvionali terrazzati, ed in genere non
sono interessati dalle dinamiche in atto.
Depositi quaternari dell’area continentale
Sintema di Portovesme – Subsintema di Portoscuso (PVM2a)
Questi depositi sono in genere caratterizzati da una chiara associazione o relazione laterale con
unità litostratigrafiche terrazzate. Tali depositi sono costituiti da ghiaie medio-grossolane con
clasti sub arrotondati e sub angolosi. Talvolta presentano stratificazione incrociata. All’interno
sono presenti anche livelli e lenti ghiaiose e sabbiose a stratificazione piano parallela. Dato che i
depositi di questa unità sono spesso costituiti da elementi anche sub angolosi, la loro messa in
posto è da riferirsi presumibilmente al rimaneggiamento di detriti prodotti per processi di
degradazione fisica dei versanti in condizioni di clima arido come quelle verificatesi durante
l’ultima fase fredda pleistocenica.
Successione sedimentaria Oligo-Miocenica
Marne di Gesturi (GST)
Affiorano a sud ovest dell’area in studio e sono rappresentate da una successione monotona,
potente diverse centinaia di metri, di marne arenacee e siltitiche con subordinate intercalazioni di
arenarie e, localmente, di calcari a “Lithothamnimum” e calcareniti. La formazione è
rappresentata da marne arenacee, arenarie marnose e siltiti con subordinate intercalazioni di
arenarie soprattutto nelle parti basale e sommitale. La porzione basale è caratterizzata da
alternanze di arenarie da medie a grossolane, talora ben cementate, localmente contenenti
bivalvi, gasteropodi, briozoi e noduli algali, siltiti laminate e marne siltose e/o argillose, in strati
di spessore variabile, fino al metro. Le marne si presentano di colore giallo, giallo verdastro, con
marcata fissilità nei termini più siltitici e fratturazione pseudo concoide in quelli più argillosi.
Eventuali laminazioni piano parallele e rare ondulazioni sono associate ad evidenti alternanze
tessiturali.
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Situazione litostratigrafica locale con definizione ed origine dei litotipi, loro stato di alterazione e
fratturazione e della loro degradabilità.

Dal dettagliato sopralluogo effettuato nell’area e dal raffronto con dati disponibili in letteratura e
dati relativi a lavori eseguiti nella zona, si evince che la situazione litostratigrafica locale è
caratterizzata quasi prevalentemente da alluvioni antiche e recenti terrazzate costituite da
sedimenti grossolani, ghiaiosi e ciottolosi, con rare lenti e orizzonti sabbiosi e scarsa matrice
limosa sabbiosa. La parte centrale dell’area di progetto di differenzia leggermente per la
presenza già dalle primissime profondità di terreni essenzialmente sabbiosi caratterizzati da alti
valori di permeabilità, rimaneggiati dalle attività agricole.
Lineamenti geomorfologici, processi morfologici, dissesti in atto e potenziali che possono interferire
con l’opera da realizzare e loro tendenza evolutiva.

Le aree interessate dal progetto e le aree limitrofe possono essere in buona sostanza associate
all’unità fisiografica di paesaggio collinare, che si caratterizza da superfici piatte o leggermente
ondulate, con struttura morfologica debolmente concavo convessa degradante verso sud.
L’energia del rilievo è nel complesso da nulla a bassa in corrispondenza delle aree pianeggianti e
più elevata in corrispondenza dei gradini morfologici. L’assetto morfologico dell’area appare
condizionato dalla forte presenza di attività antropiche; nella fattispecie, il sito nel quale si
inquadra il progetto, è inserito in un contesto ad elevato grado di urbanizzazione, interessato nel
passato ed attualmente da attività agricole le quali, svolte nel tempo ed in modo intensivo hanno
prodotto oggi profonde alterazioni della morfologia naturale, obliterando i caratteri originari e
generando suoli troncati, strutturalmente e tessituralmente modificati.
L’area investigata è caratterizzata dalla distribuzione spaziale delle litologie rilevate e dalla
conformazione della rete idrografica, rispecchiando l’evoluzione geomorfologica della piana
alluvionale che da Sinnai degrada verso Sud, la quale risulta essere il risultato dei cicli di
erosione e sedimentazione alluvionale succedutisi dal pleistocene fino ad oggi. L’uso agricolo
del territorio ha trasformato e mascherato le blande forme della pianura alluvionale ma non
l’assetto geomorfologico principale definito dalla disposizione delle incisioni fluviali con
direzione prevalente NS e NO – SE. I processi geomorfologici attuali che interessano l’area
esaminata sono riconducibili sostanzialmente ai deflussi delle acque incanalate lungo le direttrici
idrografiche e in minima parte a deflussi a carattere diffuso.
Il reticolo idrografico è generalmente dendritico e le componenti fisico morfologiche sono
rappresentate da superfici sommitali e crinali da piatti a dolcemente ondulati, terrazzi fluviali,
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versanti e scarpate con debole acclività. Di seguito si riportano alcune immagini riguardanti
l’area di intervento:

Immagini area intervento

Circolazione idrica superficiale
In generale, l’idrografia superficiale dell’area, comprendente il centro urbano e il contesto rurale
circostante, è rappresentata da corsi d’acqua e da incisioni fluviali che vanno a formare un
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reticolo dendritico. L’area di studio, nella fattispecie è interessata a nord est dal passaggio del
Riu Tanieli. I corsi d’acqua minori, rappresentati nella zona dagli affluenti dei suddetti rii,
presentano invece un alveo non sempre ben definito a causa del regime estremamente variabile
delle portate; essi sono infatti percorsi dalle acque solo in occasione di piogge intense.
Circolazione idrica sotterranea
I complessi interessati dalla circolazione idrica sotterranea sono quello dell’Unità detritico
carbonatica oligo-miocenica inferiore costituita da conglomerati, arenarie, marne e calcari di
ambiente marino, caratterizzati da permeabilità complessiva medio alta per porosità e
subordinatamente per fessurazione e localmente medio bassa in corrispondenza dei termini
marnosi compatti, e dell’Unità delle Alluvioni Plio-Quaternarie che comprende i depositi
alluvionali conglomeratici, arenacei e argillosi del Pleistocene e dell’Olocene caratterizzati da
una permeabilità per porosità complessiva medio-bassa, localmente medio-alta nei livelli a
matrice più grossolana. In ragione dell’assetto geologico precedentemente descritto è
presumibile la presenza di circolazioni idriche profonde (40 m – 50 m) controllate sia dalle
condizioni di fessurazione sia dalle caratteristiche di permeabilità localizzate nei litotipi più
fratturati. Le unità idrogeologiche saranno pertanto contraddistinte da un grado di permeabilità
variabile a seconda delle litologie interessate e quindi da basso a nullo per quanto riguarda i
litotipi marnosi compatti fino a buono in presenza di apprezzabili valori di porosità efficace,
riferibili ai litotipi arenacei.
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Stralcio della carta geologica in scala 1:5000

Pagina | 16

Comune di Sinnai – Progetto di variante alla Lottizzazione “San Cosimo”
Studio di compatibilità Idraulica - art. 8 comma 2 delle NA del PAI

PERIMETRAZIONE DI AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA NEI PIANI DI
SETTORE.

Rio Tanieli
Il rio Tanieli, affluente in destra idraulica del rio Reguris, non dà luogo ad aree di pericolosità
idraulica secondo i Piani di Settore. Si rileva, come si evince dai paragrafi seguenti, che l’asta del
rio Tanieli è interessata dalle perimetrazioni, individuate nel P.S.F.F. in fascia C
(geomorfologica), relative al rio Reguris.

Rio Reguris
P.A.I.
Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico individua nel rio Reguris, tronco di monte del rio
Foxi, delle aree di pericolosità idraulica esclusivamente nel tratto vallivo del corso d’acqua nei
pressi dell’attraversamento sulla S.P. 17 in Comune di Quartu Sant’Elena.
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P.S.F.F.
Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali individua nelle zone in studio, come da immagine di cui al
seguito, delle perimetrazioni in fascia C (geomorfologica) ossia la potenziale presenza di aree
inondabili solo al verificarsi dell’evento con portata al colmo di piena corrispondente al periodo
di ritorno T=500 anni o superiore.

Stralcio tavola PSFF 7_04_RF004_2_1_0

L’art. 30 (Disciplina delle aree di pericolosità idraulica moderata Hi1) delle Norme di Attuazione
del P.A.I. recita:
“Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 24, nelle aree di pericolosità idraulica
moderata compete agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed ai piani di settore vigenti
disciplinare l'uso del territorio e delle risorse naturali, ed in particolare le opere sul patrimonio
edilizio esistente, i mutamenti di destinazione, le nuove costruzioni, la realizzazione di nuovi
impianti, opere ed infrastrutture a rete e puntuali pubbliche o di interesse pubblico, i nuovi
insediamenti produttivi commerciali e di servizi, le ristrutturazioni urbanistiche e tutti gli altri
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, salvo in ogni caso l’impiego di tipologie e
tecniche costruttive capaci di ridurre la pericolosità ed i rischi.”
Da quanto sopra si evince la compatibilità idraulica dell’intervento in oggetto in riferimento alla
perimetrazione della pericolosità idraulica del PSFF.
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FUNZIONAMENTO IDRAULICO

L’esame del valore dei livelli idrici per effetto della propagazione di una portata di piena viene
condotta secondo quanto suggerito dalle Linee Guida del PAI. Il calcolo dei livelli di
esondazione per ciascun tronco critico verrà eseguito con tecniche di moto permanente,
corrispondente alle portate di piena con tempi di ritorno di 50, 100, 200, 500 anni determinate
attraverso i metodi descritti nel seguito in un numero di sezioni sufficientemente significative.
Fintanto che i livelli sono contenuti nelle sponde dell'alveo, la sezione trasversale della corrente
sarà costituita dalla sezione arginata (contenuta); successivamente, quando il livello idrico supera
le sponde anzidette, la sezione trasversale risulterà dall’unione della sezione arginata e della
piana alluvionale compresa tra il corso d'acqua e la linea isoipsa corrispondente al livello idrico
per la portata di calcolo. Tale tipo di approccio a sezione mista, se da un lato risulta più gravoso
nella definizione della geometria delle sezione idrauliche, permette allo stesso tempo una più
reale definizione dei livelli idrici e delle caratteristiche idrauliche della corrente lungo tutta la
sezione idraulica. In base ai profili così determinati verranno definite quindi come allagabili tutte
le porzioni di territorio limitrofe al corso d’acqua le cui quote del piano di campagna risultino
minori di quelle del pelo libero della corrente nelle sezioni considerate. Ai sensi della Normativa
per ciascuna delle portate di piena sarà quindi possibile associare l'area esondabile in funzione
del periodo di ritorno della portata di piena:
• Area ad altissima probabilità di inondazione se allagata con portata con tempo di ritorno
minore o uguale a 50 anni;
• Area ad alta probabilità di inondazione se allagata con portata con tempo di ritorno
minore o uguale a 100 anni;
• A moderata probabilità di inondazione se allagata con portata con tempo di ritorno
minore o uguale a 200 anni;
• A bassa probabilità di inondazione se allagata con portata con tempo di ritorno minore o
uguale a 500 anni
Si rileva, peraltro, che la metodologia suggerita tende a sovrastimare le aree inondabili perché
non viene considerata la propagazione di un idrogramma di assegnata forma, ma bensì uno
rettangolare il cui picco è il valore di portata ad assegnato tempo di ritorno. Il volume di
allagamento così ottenuto è maggiore di quello effettivamente esondato. Per tale ragione,
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soprattutto per i tratti di pianura, è consigliabile verificare che le aree definite esondabili siano
congruenti con i volumi dell'idrogramma di piena. Per ciascun bacino idrografico
l’individuazione delle aree è stata operata, conformemente alle direttive PAI, secondo la
seguente articolazione:
1. individuazione dei tronchi critici del reticolo idrografico;
2. analisi idrologica e idraulica per ciascun tronco critico;
3. delimitazione delle aree inondabili di ciascun tronco critico;
In ciascuno tronco si è proceduto, prima alla stima delle portate di piena relative ai quattro livelli
di pericolosità Hi definiti per i differenti periodi di ritorno e quindi alla verifica idraulica, che in
caso di insufficiente capacità di smaltimento, ha condotto all’individuazione delle aree allagabili
per ciascun livello di pericolosità.

IL RETICOLO IDROGRAFICO
Per eseguire lo studio idrologico dell’area oggetto di intervento è necessario dapprima
determinare il reticolo idrografico presente nella zona. Dall’immagine riportata nel seguito è
possibile distinguere i corsi d'acqua ivi presenti.

Rio Tanieli

Rio Reguris
Rio Tanieli
tratto tombato

PdL San Cosimo

Pagina | 20

Comune di Sinnai – Progetto di variante alla Lottizzazione “San Cosimo”
Studio di compatibilità Idraulica - art. 8 comma 2 delle NA del PAI

La superficie da lottizzare non è direttamente interessata da corsi d’acqua, ma rientra nel bacino
idrografico del rio Tanieli; detto corso d'acqua attraversa l'abitato di Sinnai in un canale tombato
che, lungo il suo sviluppo presenta sezioni (rettangolari) di diverse dimensioni.

dim sez 2.6 x 2.0

dim sez 2.6 x 1.6

dim sez 2.6 x 2.0

dim sez 2.6 x 3

Poiché l’area di lottizzazione è perimetrata dal P.S.F.F. in fascia C (geomorfologica), dovuta alle
potenziali esondazioni del rio Reguris, si studia anche il bacino di detto corso d’acqua oltre che
il tratto a valle della confluenza dei due rii
anzidetti.
Per quanto concerne il riu Reguris, si
evidenzia che il tratto di monte è stato già
studiato dagli scriventi in occasione dello
Studio di compatibilità idraulica, ai sensi
dell'art. 8 comma 2 delle NTA del PAI,
relativo al Progetto di Lottizzazione privata
denominato "Is Beguris" comparto 1C3 sub
comparto A (approvato con Deliberazione n.
5 del 07.07.2015 del Comitato Istituzionale
dell'autorità di Bacino Regionale).
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Nel presente lavoro si prenderà atto di quanto già approvato proseguendo lo Studio a partire dalla
sez. 10

IL BACINO IDROGRAFICO

Il comportamento idrologico di un bacino è chiaramente influenzato dalla sua morfologia. Le
caratteristiche geomorfiche possono essere distinte in planimetriche e orografiche: le prime
esprimono le dimensioni geometriche orizzontali (per es. l'estensione e il perimetro), la forma,
l'organizzazione e lo sviluppo del reticolo fluviale, mentre le seconde esprimono il rilievo (per
es. l'altezza media) e le pendenze (sia dei versanti che delle aste fluviali).
Al fine di stimare con una certa precisione la portata che transita in ciascun ramo e tratto
significativo del reticolo idrografico in esame si determinano i seguenti bacini idrografici:
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Rio Tanieli - monte - alla sezione 2000

DATI BACINO RIO TANIELE - MONTE
superficie

A

km2

1.734

lunghezza asta principale

L

km

1.770

pendenza asta principale

j

m/m

0.0516

quota della sezione terminale

Ho

m slm

142.73

altitudine media

Hm

m slm

221.83
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Rio Tanieli - Piazza S. Isidoro - alla sez. 1003
Bacino a valle della sezione ribassata (2,0 x 1,6) del canale tombato del rio Tanieli e
immediatamente a monte di immissioni (sia in dx che in sx) sul canale stesso.
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DATI BACINO RIO TANIELI - SEZ 1003
superficie

A

km2

2.220

lunghezza asta principale

L

km

2.718

pendenza asta principale

j

m/m

0.0393

quota della sezione terminale

Ho

m slm

127.00

altitudine media

Hm

m slm

235.00

Bacini a monte della confluenza del rio Tanieli con il rio Reguris

bacino rio Tanieli

bacino rio Reguris

Bacini Idrografici alla confluenza rio Tanieli - rio Reguris

Le principali grandezze geomorfologiche dei bacini idrografici, individuati dall'immagine di cui
sopra, sono riassunti nelle seguenti tabelle:
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DATI BACINO RIO TANIELI
superficie

A

km2

3.650

lunghezza asta principale

L

km

3.982

pendenza asta principale

j

m/m

0.038

quota della sezione terminale

Ho

m slm

110.00

altitudine media

Hm

m slm

210.00

DATI BACINO RIO REGURIS
superficie

A

km2

1.151

lunghezza asta principale

L

km

3.013

pendenza asta principale

j

m/m

0.045

quota della sezione terminale

Ho

m slm

110.00

altitudine media

Hm

m slm

175.51

Bacino a valle della lottizzazione "San Cosimo" (e quindi a valle della confluenza del rio
Taniele e rio Reguris).
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Bacino Idrografico alla sezione di chiusura a valle del PdL San Cosimo

DATI BACINO RIO TANIELI A VALLE DEL PdL
superficie

A

km2

5.100

lunghezza asta principale

L

km

4.307

pendenza asta principale

j

m/m

0.035

quota della sezione terminale

Ho

m slm

97.00

altitudine media

Hm

m slm

203.00

ANALISI IDROLOGICA.
I metodi di stima della portata di piena Q di assegnato tempo di ritorno Tr, cioè del numero
medio di anni che occorre attendere affinché si abbia una portata pari o maggiore di Q,
dipendono da vari fattori, primi fra tutti la disponibilità di dati osservati e la copertura spaziale
della rete idrometeorologica. In relazione ai dati disponibili, la letteratura evidenzia diverse
metodologie che possono essere raccolte in due grandi sottoinsiemi: la prima è nota sotto la
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generale definizione di Metodi Diretti, cioè elaborano le misure di portata disponibili per il
bacino in studio o per bacini idrologicamente simili, la seconda come Metodi Indiretti, fanno
ricorso indirettamente dalla precipitazione meteorica tramite trasformazione afflussi-deflussi e a
equazioni che permettono di ottenere la sola portata al colmo (metodi empirici, metodo
razionale).
I primi prescindono dall’esame dell’influenza che i diversi fattori morfologici e climatici hanno
sulla formazione dei deflussi di piena e si fondano sull’analisi probabilistica di una o più serie
storiche di misura di portate di piena.
I secondi invece consentono la valutazione della portata di massima piena sulla base di parametri
morfometrici del bacino imbrifero o sull’impostazione di un bilancio idrologico relativo
all’evento di piena, in cui figura la precipitazione a cui è imputabile l’evento stesso. Tale
metodologia stima la portata al colmo a partire dalla precipitazione nell’ipotesi che la frequenza
di accadimento di quest’ultima caratterizza quella della portata al colmo.
Tra le metodologie usualmente adottate per la valutazione delle portate di piena, per la Sardegna,
ci si può limitare a considerare tre tipi di approccio:
• quello empirico basato sulla curva di inviluppo dei massimi eventi osservati, proposto da
Sirchia ed aggiornato a fine anni ’60 da Fasso;
• quello a fondamento razionale, basato su una schematizzazione in genere semplificata del
processo di trasformazione afflussi-deflussi, che nella sua usuale formulazione per la
Sardegna utilizza le curve di possibilità pluviometrica fornite da Cao e altri e
recentemente aggiornate;
• il modello probabilistico regionale per la valutazione delle portate di piena basato sulla
distribuzione probabilistica Log-Normale e Two Components Estreme Values applicati ai
dati massimi annuali di portata al colmo. La prima metodologia fu introdotta dal Lazzari
nel 1967, mentre la seconda, in base a studi più recenti, interpreta i fenomeni di piena con
la distribuzione TCEV nella quale la probabilità di non superamento è data dalla
miscelanea di due distribuzioni esponenziali.
Si ritiene che la stima della portata di piena, nell’ambito del presente Studio, debba essere
determinata attraverso il confronto critico tra metodologie a fondamento razionale.
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Metodo Razionale.
Il metodo razionale è l’espressione di un modello deterministico elementare a fondamento
cinematico. Nell’applicazione del metodo si attribuisce implicitamente all’evento di piena la
stessa probabilità dell’evento di pioggia e quindi il medesimo tempo di ritorno. La valutazione
della portata di piena di assegnato tempo di ritorno, sulla base di uno schematico bilancio
idrologico, è data dalla seguente relazione:

Q=

Φ ⋅ ARF ⋅ S ⋅ H (Tc)
3.6 ⋅ Tc

nella quale:
• F è il coefficiente di deflusso e rappresenta l'aliquota di precipitazione che, in occasione
dell’evento meteorico, scorre in superficie;
• ARF (Areal Reduction Factor) è il coefficiente di ragguaglio delle pioggie all’area ed
esprime il rapporto tra l'altezza di pioggia media su tutto il bacino e l'altezza di pioggia in
un punto al suo interno, valutati a parità di durata e di tempo di ritorno;
• S è la superficie del bacino, espressa in Km2;
• Tc è il tempo di corrivazione, espresso in ore;
• H è l'altezza di precipitazione che cade in un punto del bacino per una durata pari a Tc per
un assegnato tempo di ritorno, espressa in mm;
• 3.6 è un fattore di conversione delle unità di misura che permette di ottenere la portata in
m3/s.
Per un bacino che ha un tempo di corrivazione pari a Tc ed un diagramma aree-tempi
lineare, nel quale cade una pioggia netta di intensità uniforme per una durata pari a t, il modello
cinematico indica una portata di piena pari a:
Qmax = A iN t/Tc = A hN/Tc = A F ARF hP/Tc =(A F ARF/Tc) hP

(se t < Tc)

Qmax = A iN = A F ARF iP = (A F ARF) iP

(se t > Tc)
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le due espressioni indicano che per durate minore del tempo di corrivazione, la portata massima
è proporzionale (col coefficiente A F ARF/Tc), all'altezza di precipitazione hP, mentre per durate
maggiori del tempo di corrivazione, la portata massima è proporzionale (col coefficiente A F
ARF), all'intensità di precipitazione iP.
Trascurando la dipendenza di F e ARF dalla durata della precipitazione, che è meno marcata
rispetto a quella che presentano hP e iP, poiché all'aumentare della durata della pioggia, l'altezza
di pioggia hP aumenta, mentre l'intensità di precipitazione iP diminuisce, il valore della durata
della precipitazione per cui si ha la portata massima è pari al tempo di corrivazione Tc, come
mostrato nella figura seguente:

Valore della portata massima nella sezione terminale del bacino
al variare della durata di una precipitazione uniforme, a parità di ARF e F.

Si dimostra così che, utilizzando il modello di corrivazione con ietogramma di pioggia netta
uniforme la durata della precipitazione per cui si ha la massima portata è pari al tempo di
corrivazione del bacino.
Valutazione del tempo di corrivazione.
Il tempo di corrivazione del bacino Tc è invece il tempo necessario alla goccia di pioggia che
cade nel punto idraulicamente più lontano per raggiungere la sezione di chiusura del bacino.
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Per la valutazione del tempo di corrivazione sono presenti in letteratura numerose espressioni
empiriche fra le quali sembrano particolarmente adatte alla Sardegna le seguenti:
Tc =

Formula di Viparelli

L
3.6 ⋅ v

dove:
• L è la lunghezza dell’asta principale, espressa in Km;
• v è una velocità media di scorrimento che in ambito urbano si può ritenere pari a 1.5 m/s.
Tc =

Formula di Giandotti

4 S + 1.5L
0.8 H m − H o

dove:
• S è la superficie del bacino, espressa in Km2;
• L è la lunghezza dell’asta principale, espressa in Km;
• Hm è la quota media del bacino, espressa in m s.l.m.;
• Ho è la quota della sezione di chiusura, espressa in m s.l.m.

Tc =

Formula di Ventura

0.127 S
im

dove:
• S è la superficie del bacino, espressa in Km2;
• im è la pendenza media dell’asta principale.
Formula di Pasini

Tc =

0.108 ⋅ 3 S ⋅ L
im

dove:
• S è la superficie del bacino, espressa in Km2;
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• L è la lunghezza dell’asta principale, espressa in Km;
• im è la pendenza media dell’asta principale.
Le espressioni empiriche precedenti forniscono, per il medesimo bacino, risultati spesso
discordanti e comunque, caratterizzati da ampi margini di incertezza. Recenti analisi sono volte
alla ricerca di un metodo di stima del tempo di corrivazione dei bacini dell’Isola in base alle
caratteristiche dei tracciati idrometrografici. Sulla base dell’analisi di correlazione multipla per i
valori relativi a 18 stazioni per quali si disponeva di una base dati sufficiente, si è ricavata la
relazione:

Formula VAPI-Sardegna

Tc = 0.212 ⋅ S

0.231

H
⋅  m
 Jm





0.289

dove:
• S è la superficie del bacino, espressa in Km2;
• Hm è la quota media del bacino, espressa in m s.l.m.;
• jm è la pendenza dell’asta principale.

Formula di Kirpich Tc = 0.000325 ⋅ L0.77 ⋅ iv −385
dove:
• L è la lunghezza dell’asta principale, espressa in m;
• iv è la pendenza media del bacino.
Data la elevata empiricità delle formule, testimoniata anche dalla eterogeneità delle stime del
valore del tempo di corrivazione, nell’ambito del presente Studio risulta cautelativo assumere il
valore più critico tra quelli stimati con le formule sopra esposte.
Si riportano di seguito le stime dei tempi di corrivazione calcolati per bacini in esame:
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TEMPI DI CORRIVAZIONE BACINO RIO TANIELI - MONTE
tempo di corrivazione: Viparelli

Tc

ore

0.33

tempo di corrivazione: Giandotti

Tc

ore

1.11

tempo di corrivazione: Ventura

Tc

ore

0.74

tempo di corrivazione: Pasini

Tc

ore

0.69

tempo di corrivazione: VAPI

Tc

ore

2.70

tempo di corrivazione adottato

Tc

ore

0.69

TEMPI DI CORRIVAZIONE BACINO RIO TANIELI - SEZ 1003
tempo di corrivazione: Viparelli

Tc

ore

0.50

tempo di corrivazione: Giandotti

Tc

ore

1.21

tempo di corrivazione: Ventura

Tc

ore

0.95

tempo di corrivazione: Pasini

Tc

ore

0.99

tempo di corrivazione: VAPI

Tc

ore

3.15

tempo di corrivazione adottato

Tc

ore

0.95

TEMPI DI CORRIVAZIONE BACINO RIO TANIELI
tempo di corrivazione: Viparelli

Tc

ore

1.106

tempo di corrivazione: Giandotti

Tc

ore

1.702

tempo di corrivazione: Ventura

Tc

ore

1.245

tempo di corrivazione: Pasini

Tc

ore

1.353

tempo di corrivazione: VAPI

Tc

ore

3.451

tempo di corrivazione adottato

Tc

ore

1.245

TEMPI DI CORRIVAZIONE BACINO RIO REGURIS
tempo di corrivazione: Viparelli

Tc

ore

0.837

tempo di corrivazione: Giandotti

Tc

ore

1.361

tempo di corrivazione: Ventura

Tc

ore

0.643

tempo di corrivazione: Pasini

Tc

ore

0.771

tempo di corrivazione: VAPI

Tc

ore

2.390

tempo di corrivazione adottato

Tc

ore

0.640
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TEMPI DI CORRIVAZIONE BACINO RIO TANIELI A VALLE DEL PdL

tempo di corrivazione: Viparelli

Tc

ore

1.196

tempo di corrivazione: Giandotti

Tc

ore

1.881

tempo di corrivazione: Ventura

Tc

ore

1.535

tempo di corrivazione: Pasini

Tc

ore

1.619

tempo di corrivazione: VAPI

Tc

ore

3.782

tempo di corrivazione adottato

Tc

ore

1.535

Per il calcolo della portata di piena è stato adottato, per i bacini in studio, il tempo di
corrivazione di Ventura.

Valutazione del coefficiente ARF.
Il coefficiente ARF (coefficiente di ragguaglio delle piogge all’area) dipende dalla durata della
precipitazione e alla superficie del bacino; esso può essere stimato facendo ricorso a diverse
formulazioni tra cui quella usata nel VAPI Sardegna che fa riferimento al Flood Studies Report Wallinngford Institute, UK 1977:
per S<20 km2
per S>20 km2

ARF = 1 − (0.0394 ⋅ S 0.354 ) ⋅ Tc ( −0.40+0.0208⋅(4.6−ln(S )))
ARF = 1 − ( 0.0394 ⋅ S 0.354 ) ⋅ Tc ( −0.40 + 0.003832 ⋅(4.6 −ln( S )) )

dove
• Tc è il tempo di corrivazione, espresso in ore;
• S è la superficie del bacino, espressa in Km2.

Altezze di pioggia.
In corrispondenza del tempo di corrivazione assunto, è possibile determinare l’altezza di pioggia
da utilizzare per l’applicazione della formula razionale, facendo ricorso alle curve di possibilità
pluviometrica che caratterizzano il regime pluviometrico sardo.
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Curva di possibilità pluviometrica di Cao-Puddu.
L'altezza di precipitazione H(τ) è legata alla durata ed al tempo di ritorno attraverso la curva di
possibilità pluviometrica calibrata da Cao e Puddu:
H (τ ) = 10 a + u ⋅b ⋅ τ c + u ⋅d

Dove:
•

H(τ) è espressa in mm;

• a, b, c, d sono parametri legati alla posizione geografica del bacino e riportati nella tabella
seguente;
• u è il frattile della distribuzione normale;
• τ è la durata dell’evento meteorico, espresso in ore.
gruppo
1
2
3
4

a
0.31354
0.34448
0.35997
0.45344

b
-0.00183
-0.00807
0.02868
0.04835

c
1.28174
1.30625
1.38058
1.48726

d
0.17609
0.15331
0.18845
0.19867

Curva di possibilità pluviometrica di Piga-Liguori.
La curva di possibilità pluviometrica calibrata nel 1985 da Piga-Liguori (che
rielaborarono quelle già stabilite nel 1969 da Cao Puddu e Pazzaglia, ed adottano le stesse
metodologie ma aggiornando la base dati) è legata all'altezza di precipitazione H(τ), alla durata
dell’evento ed al tempo di ritorno secondo la seguente relazione:
H (τ ) = 10 a + u ⋅b ⋅ τ c + u ⋅d

dove:
• H(τ) è espressa in mm;
• a, b, c, d sono parametri legati alla posizione geografica del bacino e riportati nella tabella
seguente;
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• u è il frattile della distribuzione normale;
• τ è la durata dell’evento meteorico, espresso in ore.
gruppo
1
2
3
4

a
0.305043
0.359699
0.418225
0.497194

b
-0.0171463
-0.0179413
0.0090927
0.0412504

c
1.273175
1.296258
1.379027
1.460799

d
0.179731
0.167487
0.164598
0.191831

Curva di possibilità pluviometrica di Deidda-Piga-Sechi.
L’altezza di pioggia H(τ) è data dalla curva di possibilità pluviometrica, calibrata nel 1997:
H (Tc) = (a1 ⋅ a2 ) ⋅ τ (n1+n2 )

dove i coefficienti a1 e n1 si possono determinare in funzione della pioggia indice
giornaliera hg, dipendente dalla posizione geografica del bacino.
a1 = hg /(0.886.24 n1)
n1 = -0.493 + 0.476 log hg
I coefficienti a2 e n2 si determinano con le relazioni seguenti per differenti tempi di ritorno Tr,
durata dell’evento meteorico delle sottozone di appartenenza:
• per tempi di ritorno Tr<=10 anni
per la sottozona 1:
a2 = 0.66105 + 0.85994 log Tr
n2 = -1.3558 10-4 – 1.3660 10-2 log Tr
per la sottozona 2:
a2 = 0.64767 + 0.89360 log Tr
n2 = -6.0189 10-3 + 3.2950 10-4 log Tr
per la sottozona 3:
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a2 = 0.62408 + 0.95234 log Tr
n2 = -2.5392 10-2 + 4.7188 10-2 log Tr
• per tempi di ritorno Tr>10 anni
per la sottozona 1:
a2 = 0.46378 + 1.0386 log Tr
n2 = -0.18449 + 0.23032 log Tr - 3.3330 10-2 (log T)2

(per t<= 1 ora)

n2 = -1.0563 10-2 – 7.9034 10-3 log Tr

(per t>= 1 ora)

per la sottozona 2:
a2 = 0.44182 + 1.0817 log Tr
n2 = -0.18676 + 0.24310 log Tr – 3.5453 10-2 (log Tr)2

(per t<= 1 ora)

n2 = -5.6593 10-3 – 4.0872 10-3 log Tr

(per t>= 1 ora)

per la sottozona 3:
a2 = 0.41273 + 1.1370 log Tr
n2 = -0.19055 + 0.25937 log Tr – 3.8160 10-2 (log Tr)2

(per t<= 1 ora)

n2 = 1.5878 10-2 + 7.6250 10-3 log Tr

(per t>= 1 ora)
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Carta delle piogge indice giornaliere

Pagina | 38

Comune di Sinnai – Progetto di variante alla Lottizzazione “San Cosimo”
Studio di compatibilità Idraulica - art. 8 comma 2 delle NA del PAI

-

Carta delle sottozone
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Valutazione del coefficiente di deflusso Φ
Nell’applicazione della formula razionale merita particolare attenzione la valutazione del
coefficiente di deflusso che viene definito come rapporto tra il volume d’acqua defluito
attraverso la sezione terminale del bacino e il volume d’acqua caduto per precipitazione
all’interno di tutto il bacino, ossia rappresenta il rapporto tra pioggia netta e pioggia totale. Esso
dipende dalla copertura vegetale, dalle caratteristiche del suolo e dalle relative condizioni iniziali
di umìdità diverse, in generale, da evento a evento.
In assenza di informazioni specifiche è possibile:
• valutare Φ per diversi tipi di superficie, in funzione della pendenza i e del tempo di
ritorno Tr della precipitazione, attraverso la Tabella della normativa tecnica della città di
Austin (Texas, USA) (Chow e altri, 1988)

asfalto
calcestruzzo, tetti
coltivazioni (i=0-2%)
coltivazioni (i=0-2%)
coltivazioni (i>7%)
pascoli (i=0-2%)
pascoli (i=0-2%)
pascoli (i>7%)
boschi (i=0-2%)
boschi (i=0-2%)
boschi (>7%)

2
0.73
0.75
0.31
0.35
0.39
0.25
0.33
0.37
0.22
0.31
0.35

5
0.77
0.80
0.34
0.38
0.42
0.28
0.36
0.40
0.25
0.34
0.39

10
0.81
0.83
0.36
0.41
0.44
0.30
0.38
0.42
0.28
0.36
0.41

50
0.90
0.92
0.43
0.48
0.51
0.37
0.45
0.49
0.35
0.43
0.48

100
0.95
0.97
0.47
0.51
0.54
0.41
0.49
0.53
0.39
0.47
0.52

200
0.97
0.98
0.51
0.55
0.57
0.46
0.53
0.56
0.43
0.51
0.55

500
1.00
1.00
0.57
0.60
0.61
0.53
0.58
0.60
0.48
0.56
0.58

1000
1.00
1.00
0.61
0.64
0.64
0.58
0.62
0.63
0.52
0.60
0.61

10000
1.00
1.00
0.75
0.76
0.74
0.74
0.75
0.74
0.65
0.73
0.72

• valutare Φ attraverso la formula di Harolds che pone:
φ = φ100 (Tr / 100 ) 0.2

dove Φ è il coefficiente di deflusso relativo ad un generico tempo di ritorno Tr e Φ

100

è il

coefficiente di deflusso relativo a un tempo di ritorno di 100 anni. I valorio di Φ 100, in funzione
del tipo di terreno e della vegetazione, possono essere desunti dalla tabella seguente.
tipo di terreno
impermeabile
debolmente permeabile
permeabile

bassa densità vegetale
0.85
0.7
0.55

alta densità vegetale
0.77
0.6
0.5

• valutare Φ ricorrendo al metodo del Curve Number, elaborato dal Soil Conservation
Service dove:
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2
(
H − 0 .2 ⋅ S )
Φ=
H ⋅ ( H + 0 .8 ⋅ S )

con

 100 
S = 254 ⋅ 
− 1
 CN 

Il valore di CN è legato alle caratteristiche del terreno e della copertura vegetale.
L’applicazione di questo metodo presuppone, oltre alla conoscenza della precipitazione totale H,
la stima del massimo volume invasabile nel suolo S che, teoricamente, può assumere tutti i valori
positivi compresi tra 0 (superficie perfettamente impermeabile) e infinito (nessuna formazione di
deflusso superficiale).
La valutazione di S, presuppone la stima del parametro CN, denominato Curve Number, che
assume valori compresi tra 100 e 0. Il CN da un’indicazione dell’attitudine del bacino esaminato
a produrre deflusso e si stima, sulla base dei valori riportati nella Tabella di cui al seguito, in
relazione alle caratteristiche idrologiche dei suoli e di copertura vegetale presenti nel bacino. La
stima del CN presuppone inizialmente la determinazione del gruppo idrologico di ciascun suolo
ricadente nel bacino e, all’interno di ciascun gruppo, l’individuazione di aree omogenee per
destinazione d’uso, sistemazione e condizione idrica. A ciascuna area omogenea, di nota
superficie, viene attribuito l’appropriato CN; il valore di CN dell’intero bacino si ottiene come
media pesata, con peso la superficie, dei valori stimati per le singole aree omogenee.
Il metodo tiene anche conto delle condizioni

di umidità del suolo antecedente all’inizio

dell’evento AMC (Antecedent Moisture Condition). La definizione di AMC richiede la
determinazione della precipitazione totale caduta dei cinque giorni precedenti l’evento in esame.
Nel caso si ricada nella condizione AMCI (secca) o in quella AMCII (umida) devono essere
utilizzati i valori di CN corretti, utilizzando le seguenti formule di conversione :
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Valori del CN in funzione delle caratteristiche idrologiche dei suoli e di copertura
vegetale e per condizioni medie di umidità antecedenti l’evento (AMCII).

Tabella di conversione per AMC I e III.

Caratteristiche dei gruppi di suolo.

Il valore del CN assunto per i bacini in esame presenta valori crescenti man mano che, un dato
bacino, insiste su quota parte (crescente) del centro urbano; è stato assunto (cautelativamente) il
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valore di CN pari a 88 per il bacino a monte del rio Tanieli, per arrivare al valore massimo di 92
per i bacini alla sezione di chiusura.

Determinazione portate di piena.
Al fine di giungere alla determinazione delle portate di piena corrispondenti ai diversi tempi di
ritorno, per ciascun bacino, sono stati ricavati i parametri di seguito riepilogati da imputare nel
modello utilizzato per la simulazione idraulica:

DATI SUB BACINO RIO TANIELI - MONTE
superficie

A

km2

1.734

lunghezza asta principale

L

km

1.770

pendenza asta principale

j

m/m

0.0516

quota della sezione terminale

Ho

m slm

142.73

altitudine media

Hm

m slm

221.83

pendenza media bacino

p

%

23.73

tempo di corrivazione adottato

Tc

ore

0.691

areal reduction factor

ARF

0.945

gruppo cao-puddu/piga-liguori

Gr

1

sottozona piga-deidda-sechi

SZO

2

pioggia indice giornaliera

Hg

curve number

CN

88

stima del massimo invaso del suolo

S'

34.64

altezza ragguagliata perdite iniziali

Ia

6.93

mm

60
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DATI BACINO RIO TANIELI - SEZ 1003
superficie

A

km2

2.220

lunghezza asta principale

L

km

2.718

pendenza asta principale

j

m/m

0.0393

quota della sezione terminale

Ho

m slm

127.00

altitudine media

Hm

m slm

235.00

pendenza media bacino

p

%

20.00

tempo di corrivazione adottato

Tc

ore

0.954

areal reduction factor

ARF

0.947

gruppo cao-puddu/piga-liguori

Gr

1

sottozona piga-deidda-sechi

SZO

2

pioggia indice giornaliera

Hg

curve number

CN

90

stima del massimo invaso del suolo

S'

28.22

altezza ragguagliata perdite iniziali

Ia

5.64

mm

60

PARAMETRI BACINO RIO TANIELI
superficie

A

km2

3.650

lunghezza asta principale

L

km

3.982

pendenza asta principale

j

m/m

0.038

quota della sezione terminale

Ho

m slm

110.00

altitudine media

Hm

m slm

210.00

tempo di corrivazione adottato

Tc

ore

1.245

areal reduction factor

ARF

0.943

gruppo cao-puddu/piga-liguori

Gr

1

sottozona piga-deidda-sechi

SZO

2

pioggia indice giornaliera

Hg

curve number

CN

92

stima del massimo invaso del suolo

S'

22.09

altezza ragguagliata perdite iniziali

Ia

4.42

mm

60
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PARAMETRI BACINO RIO REGURIS
superficie

A

km2

1.151

lunghezza asta principale

L

km

3.013

pendenza asta principale

j

m/m

0.045

quota della sezione terminale

Ho

m slm

110.00

altitudine media

Hm

m slm

175.51

tempo di corrivazione adottato

Tc

ore

0.640

areal reduction factor

ARF

0.951

gruppo cao-puddu/piga-liguori

Gr

1

sottozona piga-deidda-sechi

SZO

2

pioggia indice giornaliera

Hg

curve number

CN

92

stima del massimo invaso del suolo

S'

22.09

altezza ragguagliata perdite iniziali

Ia

4.42

mm

60

PARAMETRI BACINO RIO TANIELI A VALLE DEL PdL
superficie

A

km2

5.100

lunghezza asta principale

L

km

4.307

pendenza asta principale

j

m/m

0.035

quota della sezione terminale

Ho

m slm

97.00

altitudine media

Hm

m slm

203.00

tempo di corrivazione adottato

Tc

ore

1.535

areal reduction factor

ARF

0.940

gruppo cao-puddu/piga-liguori

Gr

1

sottozona piga-deidda-sechi

SZO

2

pioggia indice giornaliera

Hg

curve number

CN

92

stima del massimo invaso del suolo

S'

22.09

altezza ragguagliata perdite iniziali

Ia

4.42

mm

60

Portate di piena.
Si riportano nelle seguenti tabelle le stime delle portate di piena calcolate con i metodi a
fondamento razionale sopra descritti.
I valori delle portate di piena utilizzate nell’analisi idraulica sono quelli del metodo a
fondamento razionale “Piga – Deidda - Sechi” che presenta, per i bacini analizzati, i valori
maggiori rispetto alle stime ottenute con diverse curve di possibilità pluviometrica.
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PORTATE DI PIENA - RIO TANIELI - MONTE
METODO RAZIONALE

esposizione

CAO - PUDDU

1

PIGA - LIGUORI

1

PIGA - DEIDDA - SECHI

2

Tr
2

Tr
5

Tr
10

Tr
50

Tr
100

Tr
200

Tr
500

1.50

3.71

5.52

10.27

12.54

14.94

18.32

1.43

3.66

5.54

10.50

12.90

15.44

19.04

2.35

4.70

6.80

12.95

15.84

18.81

22.85

PORTATE DI PIENA - RIO TANIELI - SEZ 1003
METODO RAZIONALE
CAO - PUDDU

esposizione
1

PIGA - LIGUORI

1

PIGA - DEIDDA - SECHI

2

Tr
2

Tr
5

Tr
10

Tr
50

Tr
100

Tr
200

Tr
500

2.58

5.43

7.65

13.20

15.77

18.47

22.20

2.46

5.31

7.55

13.19

15.82

18.58

22.43

3.49

6.48

9.04

17.12

20.86

24.67

29.80

PORTATE DI PIENA - RIO TANIELI_CONFLUENZA
METODO RAZIONALE
CAO - PUDDU

esposizione
1

PIGA - LIGUORI
PIGA - DEIDDA - SECHI

1
2

Tr
2

Tr
5

Tr
10

Tr
50

Tr
100

Tr
200

Tr
500

5.20

9.83

13.27

21.58

25.34

29.24

34.61

4.97

9.54

12.95

21.22

24.99

28.89

34.28

6.45

11.26

15.23

26.87

32.25

37.72

45.05

PORTATE DI PIENA - RIO REGURIS
METO DO RAZIO NALE
CAO - PUDDU
PIGA - LIGUORI
PIGA - DEIDDA - SEC HI

esposiz ione
1
1
2

Tr
2

Tr
5

Tr
10

Tr
50

Tr
100

Tr
200

Tr
500

2.07

4.17

5.78

9.75

11.58

13.48

16.11

1.99

4.15

5.82

9.99

11.92

13.95

16.76

2.83

4.99

6.81

11.63

13.83

16.05

19.03

PORTATE DI PIENA - RIO TANIELI A VALLE DEL PdL
METODO RAZIONALE
CAO - PUDDU
PIGA - LIGUORI
PIGA - DEIDDA - SECHI

esposizione
1
1
2

Tr
2

Tr
5

Tr
10

Tr
50

Tr
100

Tr
200

Tr
500

6.69

12.44

16.67

26.83

31.42

36.16

42.68

6.39

11.98

16.12

26.07

30.58

35.24

41.66

8.28

14.28

19.20

33.02

39.49

46.06

54.84
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ANALISI IDRAULICA

Introduzione
L’analisi idraulica ha lo scopo di determinare i profili di corrente relativi ai quattro tempi di
ritorno per i quali sono state calcolate le portate di piena nell’ambito dello studio idrologico
sopra descritto. Tali profili sono necessari per la successiva fase di perimetrazione delle aree a
pericolosità idraulica, al fine di valutare se residuano situazioni di pericolosità non censite e
potenziale causa di rischio idraulico.

Il codice di calcolo HEC RAS
HEC RAS è un codice sviluppato dall'Hydrologic Engineering Center dell'U.S. Army Corps of
Engineers. Il software è in grado di analizzare e risolvere i calcoli legati al tracciamento del
profilo idrico di un corso d'acqua in regime di moto permanente e/o in regime di moto vario,
nonché le problematiche legate al trasporto solido.
In ciascuna di queste tre tipologie di studio il programma è in grado di utilizzare sia le proprietà
intrinseche del terreno (in particolare in termini di coefficiente di scabrezza di Manning), sia le
proprietà geometriche della sezione del corso d'acqua.

Componenti idrauliche dell'analisi
Questa componente del sistema di modellazione è da utilizzare per il calcolo della superficie
idrica di correnti gradualmente variate. Il sistema può analizzare una rete di canali o un singolo
corso d'acqua. Per l'analisi del moto, HEC RAS richiede la portata nota su ogni ramo (o parte di
esso), inoltre è necessario definire le condizioni al contorno a monte (che saranno valide per una
corrente veloce) e a valle (che saranno valide per una corrente lenta) dei rami unitamente alle
caratteristiche delle confluenze; il software permette di imporre una corrente lenta, un regime di
corrente veloce ovvero di determinare autonomamente il profilo della corrente in regime misto.
Le condizioni al contorno utilizzabili sono:
-

altezza nota del pelo libero;

-

passaggio per l'altezza critica;

-

altezza di moto uniforme (per una particolare pendenza assegnata);
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-

scala delle portate.

La procedura di calcolo è basata sulla risoluzione dell'equazione monodimensionale dell'energia,
in cui le perdite di carico sono valutate tramite il coefficiente di scabrezza di Manning. É
possibile valutare i fenomeni di contrazione e allargamento della corrente tramite opportuni
coefficienti di contrazione/espansione allorquando si abbiano variazioni di sezione in corti tratti.
Nei casi in cui la corrente non dovesse essere gradualmente variata viene utilizzata l'equazione
del momento della quantità di moto (automaticamente, con l'opzione "regime misto", nei
passaggi da corrente veloce a lenta, o su opzione nelle confluenze).
Il punto di partenza è l'input della geometria del sistema, costituito dal corso d'acqua principale e
da tutti gli affluenti, le sezioni trasversali, tutte le interferenze (qualsiasi variazione di sezione e/o
la sua ostruzione). Ogni sezione, di un determinato ramo del corso d'acqua, è identificata
univocamente da un numero positivo, crescente nel verso opposto a quello di scorrimento della
corrente (quindi da valle verso monte). In generale ognuna di queste sezioni è suddivisa in tre
porzioni che in prima istanza possono essere pensate come la savanella centrale (main channel) e
le due aree golenali adiacenti (left overbank e right overbank). Tale suddivisione consente di
ripartire la corrente in tre porzioni, considerando, per ognuna, velocità, portata e scabrezza
diverse, ma con pari energia totale.
Una volta completato l'input geometrico dei dati, occorre fornire i valori di portata da mettere in
conto nelle sezioni. Nei casi di moto permanente il valore della portata Q è costante nel tempo, e
sarà possibile fornire un valore di Q per ciascuna sezione, o, più semplicemente, si può inserire il
valore solo nelle sezioni che hanno un cambiamento di portata. Nei casi di moto vario è possibile
fornire un idrogramma con portata variabile col passo temporale desiderato.
I risultati ottenuti tramite il calcolo possono essere visualizzati graficamente, quali ad esempio
l'andamento del profilo longitudinale con l'indicazione del fondo del corso d'acqua, l'altezza
critica, l'altezza di moto uniforme, la quota del pelo libero, l'altezza totale e tutte le altre
grandezze che servono a descrivere compiutamente il moto.
Ovviamente le stesse grandezze possono essere ricavate in forma tabellare sezione per sezione.

I calcoli idraulici
La metodologia utilizzata per la valutazione delle grandezze idrauliche che regolano il moto
della corrente è il Metodo II descritto in "Backwater Curves in River Channels" EM 1110-2Pagina | 48
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1409 (USACE 1959). Le grandezze idrauliche fondamentali, che intervengono nei processi che
determinano il profilo della corrente e i fenomeni legati al trasporto solido, sono la velocità della
corrente, l'altezza del pelo libero, l'energia totale e il suo gradiente.

α2V2

2

Energy grade line

2g

α1V1

2

Water surface
WS2

he
2g

Flow
WS1

Channel bottom

Carichi idraulici in due sezioni di calcolo consecutive

Nella Figura di cui sopra sono messe in evidenza le grandezze che compaiono nell'equazione (1)
(equazione di bilancio dell'energia).

(1)

in cui si hanno:
-

g: accelerazione di gravità;

-

he: perdita di energia;

-

V1, V2: velocità media, riferita all'area della sezione bagnata, e relativa alla portata
data;

-

Ws1, Ws2:

quota del pelo libero della corrente (per il dato valore di portata)

rispetto uno zero convenzionale;
-

α1, α2:

coefficienti di ragguaglio delle potenze cinetiche (o coeff. di Coriolis);

L'input della geometria del sistema svolge un ruolo determinante proprio perché tramite la
definizione di questa avviene il calcolo del profilo di corrente. Occorre quindi fornire al
programma le sezioni trasversali del fiume e le distanze relative tra queste.
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Perdite di carico
La perdita di carico "he" è data dalla somma di due componenti:
he = hf + ho

-

hf: perdita di energia per attrito (calcolate tramite il Metodo II descritto in
"Backwater Curves in River Channels").

-

ho: perdita di energia legata alla forma della sezione (perdite dovute alla contrazione
o all'allargamento della sezione).

Perdite per attrito
Come già scritto la sezione trasversale è suddivisa in porzioni aventi analoghe proprietà
idrauliche nella direzione del flusso, ciascuna di queste è suddivisa in sub-sezioni ed in ciascuna
di esse le perdite per attrito sono calcolate tramite la relazione:

(2)

in cui:

(3)

-

A1j, A2j: aree delle sezioni, normali al flusso, rispettivamente di valle e di monte;

-

NSS: numero totale di sub-sezioni in cui è suddivisa una sezione;

-

K: total conveyance del tratto compreso tra le due sezioni

-

Lj: distanza tra le j esime sub-sezioni;

-

nj: coeff. di scabrezza di Manning tra le j esime sub-sezioni;

-

Q: portata;

-

R1j, R2j: raggi idraulici delle corrispondenti sezioni.
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Perdite per contrazione ed espansione
Le perdite per contrazione ed espansione della corrente sono valutate tramite l'equazione 5)
riportata di seguito:

(4)

dove: CL è il coefficiente di contrazione (positivo) o espansione (negativo).
Ogni sezione descritta da un numero N di punti è suddivisa, come già detto in precedenza in tre
"porzioni" (left overbank, main channel, right overbank).
LEFT
OVERBANK

MAIN
CHANNEL

RIGHT
OVERBANK

1

P1

10

9
2

P9

7

3

6

8
P8

P2

P6

5

4

P7

P5

P3
P4

Suddivisione della sezione in 3 componenti

Ogni porzione è ulteriormente suddivisa in sub-section.

water surface

a3

a4

a5

3
P3
4

P4

5

6
P5
channel bottom

Scomposizione di una componente della sezione in sub-sezioni
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Ad esempio l'area corrispondente al main channel è data dalla sommatoria delle aree delle subsection che la compongono secondo quanto riportato in figura.
Aj = a3 + a4 + a5

(5)

Pj = p3 + p4 + p5

(6)

così come

in cui P è il contorno bagnato della sezione.
Il raggio idraulico del main channel è calcolato come rapporto tra le somme delle aree Ak e la
somma dei contorni bagnati Pk delle singole sub-section tramite la relazione:

(7)

dove Aj, Pj ed Rj sono rispettivamente l'area, il contorno bagnato ed il raggio idraulico della jesima sub-section.
Il coefficiente di Coriolis a che tiene conto della distribuzione della distribuzione della velocità
all'interno della sezione trasversale, viene calcolato tramite la relazione:

(8)

Sezioni interpolate
Talvolta è necessario interpolare le sezioni per un tratto in cui la definizione della geometria non
sia stata sufficientemente dettagliata. Questo accade soprattutto per evitare che venga valutata ad
esempio una forte perdita di energia per un allargamento e/o restringimento che nella realtà è
graduale e non istantaneo come può accadere tra due sezioni non interpolate.
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Ponti ed attraversamenti in sezioni chiuse
Particolare attenzione merita la presenza di eventuali ponti e/o attraversamenti all'interno di
sezioni chiuse (scatolari, circolari, ovoidali etc.).
Per ciò che riguarda la perdita di energia, questa viene suddivisa in tre componenti:
-

nella sezione di valle si ha perdita di energia per "brusco allargamento" della corrente
fluida;

-

nella sezione intermedia, la quale può essere modellata in maniera da ridurre i fenomeni
turbolenti;

-

nella sezione di monte in cui viene ad aversi una contrazione della corrente e la
conseguente formazione di moti vorticosi.

Per rendere definito il problema occorre fornire 4 sezioni, due delle quali rispettivamente a
monte e a valle dell'interferenza in cui siano trascurabili i fenomeni dovuti alla contrazione della
corrente (Fig. 14, sezioni 4 e 1), le altre due immediatamente a monte e a valle del manufatto
(sezioni 2 e 3), in queste è necessario imporre un'area inefficace.

Geometria di un passaggio ristretto

Le metodologie utilizzate per attribuire i valori ad Lc ed Le sono diffusamente dibattute in "Flow
Transitions in Bridge Backwater Analysis" (RD-42 HEC, 1995).
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HEC RAS offre diverse possibilità di risolvere il problema richiamate di volta in volta
dall'utente, per i casi più frequenti nella pratica sono da preferirsi l'equazione di bilancio
dell'energia, l'equazione di bilancio del momento della quantità di moto e talvolta l'equazione di
Yarnell.

Determinazione del profilo di moto permanente
Il calcolo è stato effettuato sulla base dei seguenti elementi:
• il profilo della corrente è stato valutato considerando un moto permanente per tronchi
omogenei chiusi alle sezioni di interesse. Rispetto alle reali condizioni del moto, che
in generale presenta variazioni di portata nel tempo, si avranno delle differenze,
tuttavia, l'inviluppo dei massimi livelli idrici riscontrabili in un transitorio di portata
variabile non sono, in generale, superiori dei livelli idrici riscontrabili in moto
permanente, ovviamente per la data portata assunta;
• la portata è stata considerata costante lungo i diversi tratti omogenei dei reticoli
idrografici studiati, con incrementi in corrispondenza delle confluenze;
• Le perdite di carico sono state valutate con la consueta espressione di Chezy e
valutazione del coefficiente c mediante la formula di Manning.
Per la stima del coefficiente di scabrezza n è possibile utilizzare la formula di Cowan che, prende
in considerazione i diversi fattori che influenzano tale parametro :
n = (nveget + nsuperf + nrestr/allarg + nirregolar + nostruzioni) mcurve
dove n è il coefficiente di Manning complessivo, mentre gli ni sono i contributi dovuti a vari
parametri descrittivi delle condizioni dell'alveo o delle superfici di scorrimento.
Nei casi in esame si pone il coefficiente di Manning pari a:
n = 0.030 ÷ 0.035 per le sezioni con alveo in terra;
n = 0.025 per le sezioni in centro urbano (scorrimento superficiale);
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Dati di input e risultati delle simulazioni
Sezioni trasversali
I primi dati da inserire nel modello utilizzato sono: l’andamento planimetrico del corso d’acqua e
le sezioni trasversali più significative. La scelta di queste ultime è basata sulla necessità di
suddividere l’asta in tratti omogenei per caratteristiche idrauliche.
Localizzazione planimetrica dei corsi d’acqua
I reticoli idrografici introdotti in Hec Ras e la localizzazione delle sezioni utilizzate per la
simulazione idraulica, sono riportati nella seguente immagine:

Localizzazione sezioni nei corsi d’acqua analizzati - configurazione scorrimento superficiale

Pagina | 55

Comune di Sinnai – Progetto di variante alla Lottizzazione “San Cosimo”
Studio di compatibilità Idraulica - art. 8 comma 2 delle NA del PAI

Valori di portata adottati
Le verifiche sono state effettuate per valori di portata corrispondenti rispettivamente ai tempi di
ritorno di 50, 100, 200, 500 anni. I valori di portata utilizzati per i bacini sopra esaminati sono
quelli derivanti dal metodo razionale di Piga - Deidda – Sechi.
Condizioni al contorno
Nel caso specifico il codice di calcolo HEC-RAS è stato utilizzato in condizioni di moto
permanente e i valori di portata al colmo applicati nelle simulazioni, che per definizione restano
costanti nel tempo, sono stati definiti nell’ambito dell’analisi idrologica.
Per quanto attiene le condizioni al contorno da introdurre per la simulazione in moto permanente,
per entrambi i corsi d’acqua esaminati, dato che si è deciso di procedere in regime misto di
corrente, si è reso necessario definire le condizioni al contorno sia a monte che all’estremo di
valle; sia nelle sezioni di monte che in quelle di valle è stata imposta l’altezza di moto uniforme.

Risultati simulazione idraulica
Di seguito verranno riportate per i corsi d'acqua modellati con il codice HecRas:
-

Le sezioni idrauliche con i livelli idrici raggiunti per le portate corrispondenti ai vari
tempi di ritorno;

-

Le principali grandezze idrauliche in forma tabellare, per ciascuna delle sezioni introdotte
nel modello di simulazione.

Riu Tanieli a monte della confluenza con il riu Reguris Come sopra anticipato il riu Tanieli attraversa l'abitato di Sinnai in canale tombato avente delle
sezioni rettangolari di diverse dimensioni.
La sezione di imbocco presenta una dimensione di 2,6 x 2 m che rimane costante fino all'altezza
della piazza S. Isidoro dove, per una decina di metri, la sezione è ribassata e presenta dimensioni
2,6 x 1.6 m; per poi tornare ad avere le dimensioni di 2,6 x 2 m fino all'altezza della via S. Elena
da dove il canale ha una sezione di 2,6 x 3 m che rimane costante fino allo sbocco.
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dim sez 2.6 x 2.0

dim sez 2.6 x 1.6

dim sez 2.6 x 2.0

dim sez 2.6 x 3

Resta inteso che, lungo il suo sviluppo, confluiscono nel canale tombato diverse immissioni di
portata.
Nell'ambito del presente studio, al fine di definire le aree di pericolosità idraulica, si considera la
quota parte di portata che, al netto di quella scorre nel canale tombato, rispettando il franco
idraulico, scorre superficialmente; quindi nella fattispecie lungo la strada realizzata
nell'estradosso del canale.
La simulazione idraulica, per quanto concerne il canale tombato, è stata realizzata considerando
le condizioni più restrittive ossia la sezione minore e la livelletta minore per i due tronchi nei
quali è stato impostato il culvert.
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dim sez 2.6 x 1.6

dim sez 2.6 x 2.0
Q = 7 mc/s

Q =12 mc/s

Di seguito si riportano i risultati della simulazione idraulica dove si considera lo scorrimento
superficiale (QTri - Qtomb) per poi analizzare i risultati di una seconda simulazione idraulica
(altro Plan di HecRas) che rappresenta la modellazione del canale tombato.
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Riu Tanieli a monte della confluenza con il riu Reguris - scorrimento superficiale
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Riu Tanieli a monte della confluenza con il riu Reguris - canale tombato
La simulazione idraulica, per quanto concerne il canale tombato, è stata realizzata considerando
le condizioni più restrittive ossia la sezione minore e la livelletta minore per i due tronchi nei
quali è stato impostato il culvert.
Ovviamente nella fattispecie la portata in ingresso al canale sarà quella che rispetta il franco
idraulico, come poi si avrà cura di dimostrare nei successivi paragrafi.
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dim sez 2.6 x 1.6

dim sez 2.6 x 2.0
Q = 7 mc/s

Q =12 mc/s

Di seguito si riportano i risultati della simulazione idraulica e il calcolo del franco idraulico per il
canale tombato. Detta modellazione è stata estesa per tutto il reticolo in studio, ma la fattispecie,
ha un senso idraulico solo per il culvert che rappresenta il canale tombato del rio Tanieli.

Q = 7 mc/s
Q =12 mc/s
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Riu Reguris

Sottobacino rio Reguris (sezz. 90 - 10)
Al fine di presentare una perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica del rio Reguris
congruente con lo Studio di compatibilità
idraulica, ai sensi dell’art. 8 comma 2, della
lottizzazione “Beguris” (Deliberazione n. 5 del
07.07.2015

del

Comitato

Istituzionale

dell'autorità di Bacino Regionale), si conferma
l'idrologia e l'idraulica dello Studio approvato e
quindi si riporta la simulazione idraulica del
tronco del rio Reguris, individuato tra le sezioni
100

e

10.

Si

evidenzia

che

in

detta

modellazione vengono considerati i valori di
portata relativi ad un sottobacino avente
sezione di chiusura in corrispondenza della
sezione 10.

Si riportano nella seguente tabella le grandezze utilizzate (nello studio della lottizzazione
Beguris) per il calcolo delle portate di piena del sottobacino di monte del rio Reguris:
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RIO REGURIS
superficie

A

km

2

0.993

lunghezza asta principale

L

km

2.508

pendenza asta principale

j

m/m

0.044

quota della sezione terminale

Ho

m slm

115.21

altitudine media

Hm

m slm

182.55

tempo di corrivazione adottato

Tc

ore

0.603

areal reduction factor

ARF

0.953

gruppo cao-puddu/piga-liguori

Gr

1

sottozona piga-deidda-sechi

SZO

2

pioggia indice giornaliera

Hg

curve number

CN

91

stima del massimo invaso del suolo

S'

25.121

altezza ragguagliata perdite iniziali

Ia

5.024

mm

60

Risultati

PORTATE DI PIENA - RIO REGURIS
m etodo

esposizione

RAZIONALE CAO-PUDDU
RAZIONALE PIGA-LIGUORI
RAZIONALE DEIDDA-PIGA-SECHI

1
1
2

Tr
50
8.02
8.25
9.33

Tr
100
9.60
9.94
11.17

Tr
200
11.25
11.72
13.04

Tr
500
13.56
14.19
15.58

A partire dalla sezione 10 vengono introdotti nella simulazione idraulica in proposta i valori di
portata calcolati nei paragrafi precedenti del presente Studio, relativi al bacino idrografico del rio
Reguris avente sezione di chiusura corrispondente con la sez. 1 (confluenza con il rio Tanieli).
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Riu Tanieli a valle della confluenza con il riu Reguris
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Determinazione del franco idraulico.
Canale tombato - Rio Tanieli

L'art. 21 comma 2 lett. d1) delle NTA del PAI, per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo
idrografico, riporta che:
per la definizione del franco idraulico da utilizzare in progettazione si considera, per velocità
medie della corrente inferiori a 8 m/s, il massimo dei valori tra:
1) 0,7 v2/2g, dove v indica la velocità media della corrente;
2) un metro;
3) 0,87 y0.5+ αy’ dove y è la profondità media della corrente, y’ è l’altezza della corrente areata
e α un coefficiente che varia linearmente tra 0 e 1 quando la velocità varia tra 5 m/s e 15 m/s,
con le limitazioni che il valore 0,87 y0.5 sarà assunto al massimo pari a 1,5 e y’ viene assunto
pari a 2 metri o alla profondità media y, se questa risulta minore di 2. Per velocità superiori a 8
m/s il franco sarà almeno pari all’intera altezza cinetica v2/2g.

Si rammentano di seguito i risultati della simulazione idraulica relativi al canale tombato:
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sez. 1363
Quota fondo alveo = 136,40 m;
Quota pelo libero = 136.97 m;
Quota intradosso = 138.00 m

V = 4.72 m/s

α=0 ;

1) 0,7 v2/2g = 0.168 m;
2) un metro = 1.0 m;
3) 0,87 y0.5 = 0.65 m
Il franco idraulico è pari a 1.0 m;
Quota intradosso - Quota pelo libero = 138.00 - 136.97 = 1.03 m
Il franco è rispettato per la sezione in analisi.

sez. 1003
Quota fondo alveo = 127,50 m;
Quota pelo libero = 128.46 m;
Quota intradosso = 129.50 m

V = 4.72 m/s

α=0 ;

1) 0,7 v2/2g = 0.172 m;
2) un metro = 1 m;
3) 0,87 y0.5 = 0.852 m
Il franco idraulico è pari a 1.0 m;
Quota intradosso - Quota pelo libero = 129.50 - 128.46 = 1.04 m
Il franco è rispettato per la sezione in analisi.
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sez. 503
Quota fondo alveo = 117,40 m;
Quota pelo libero = 118.37 m;
Quota intradosso = 119.40 m

V = 4.77 m/s

α=0 ;

1) 0,7 v2/2g = 0.170 m;
2) un metro = 1 m;
3) 0,87 y0.5 = 0.857 m
Il franco idraulico è pari a 1.0 m;
Quota intradosso - Quota pelo libero = 119.40 - 118.37 = 1.03 m
Il franco è rispettato per la sezione in analisi.

Opere di attraversamento trasversale (ponti)
Per quanto concerne le opere di attraversamento trasversale le NTA del PAI prevedono che
debba essere rispettato l'art. 21 comma 2 lett. d1) come sopra definito e inoltre, i ponti, devono
rispondere alle direttive dell'art. 5.1.2.3 delle NTC 2018.
Norme tecniche per le costruzioni
Le NTC 2018 sono state approvate con il decreto M.I.T. del 17 gennaio 2018, pubblicate sulla
Serie Generale n. 42 del 20-2-2018.
I ponti stradali devono rispondere alle direttive dell'art. 5.1.2.3 "Compatibilità idraulica" delle
citate Norme
Quando il ponte interessa un corso d’acqua naturale o artificiale, il progetto deve essere
corredato da uno studio di compatibilità idraulica costituito da una relazione idrologica e da
una relazione idraulica riguardante le scelte progettuali, la costruzione e l’esercizio del ponte.
L’ampiezza e l’approfondimento dello studio e delle indagini che ne costituiscono la base
devono essere commisurati all’importanza del problema e al livello di progettazione. Deve in
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ogni caso essere definita una piena di progetto caratterizzata da un tempo di ritorno Tr pari a
200 anni (Tr=200). ......... (omissis).......... Il franco idraulico, definito come la distanza fra la
quota liquida di progetto immediatamente a monte del ponte e l’intradosso delle strutture, è da
assumersi non inferiore a 1,50 m.
Il franco idraulico, ai sensi delle NTC 2018, è pari a 1,5 m.

Nessuno dei ponti inseriti nella simulazione idraulica rispetta detto valore del franco idraulico
(1,5 m).

ANALISI DEI RISULTATI - AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA (HI)

Rio Tanieli
Il corso d’acqua, a monte dell’abitato, presenta delle ampie sezioni e soprattutto risulta
correttamente manutenzionato. L’analisi idraulica dell’asta fluviale del rio Tanieli, relativamente
detto tratto, ha dimostrato che la portata relativa ai diversi tempi di ritorno individuati nel P.A.I
Sardegna, non è sempre contenuta all’interno del corso d’acqua.
In corrispondenza del tratto tombato al fine di definire le aree di pericolosità idraulica, si
considera la quota parte di portata che, al netto di quella scorre nel canale tombato rispettando il
franco idraulico, scorre superficialmente; quindi nella fattispecie lungo la strada realizzata
nell'estradosso del canale.
Il corso d’acqua, a valle del canale tombato, presenta delle sezioni incise e ben manutenzionate.
L’analisi idraulica dell’asta fluviale del rio Tanieli, relativamente detto tratto, ha dimostrato che
la portata relativa ai diversi tempi di ritorno individuati nel P.A.I, è sempre contenuta all’interno
del corso d’acqua ad eccezioni delle sezioni limitrofe alla confluenza con il rio Reguris.
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Rio Reguris
Nel tronco di monte del rio, distante dalla lottizzazione in esame (studiato in occasione dell’art. 8
c. 2 della lottizzazione “Beguris” e riportato/confermato nella presente relazione per dare
continuità alla perimetrazione delle Hi), si individuano delle esondazioni. L’idraulica del tratto
compreso tra le sezioni 70 e 30 (guado) si esamina nel dettaglio:
La sezione 70 (immediatamente a monte del ponte) ha una sezione insufficiente a contenere le
piene.
La presenza, tra le sezioni 45 e 50 di un cavalcafosso sottodimensionato (sez. 48 doppio culvert
DN 1000 mm), causa un innalzamento del tirante idrico nelle sezioni di monte, che pur non
dando luogo a esondazioni, non permette la verifica del franco idraulico in corrispondenza dei
manufatti sopra citati.
Il franco idraulico non è verificato in corrispondenza delle sezioni 63 (ponte) e 48 (doppio
culvert). Il mancato rispetto del franco comporta la perimetrazione della relativa pericolosità
idraulica.
La sezione 35 (compresa tra il doppio culvert e il guado) non contiene le piene in sponda destra.
La sezione 30 taglia un guado, che per sua natura è soggetto ad allagamenti.
Dalla sezione 10 fino alla confluenza con il rio Tanieli il corso d'acqua presenta delle
esondazioni solo in corrispondenza di quest'ultima.

Rio Tanieli a valle della confluenza
L’analisi idraulica dell’asta fluviale del rio Tanieli, relativamente al tratto posto a valle della
confluenza con il rio Reguris, ha dimostrato che la portata relativa ai diversi tempi di ritorno
individuati nel P.A.I Sardegna, non è sempre contenuta all’interno del corso d’acqua.
Le più importanti esondazioni si determinano in corrispondenza della confluenza dei due rii
oggetto di Studio.
I due ponti che insistono in detto tronco del rio Tanieli risultano inadeguati allo smaltimento
della portata di piena anche per Tr = 50 anni.

Quanto sopra descritto è riportato (graficamente) nella planimetria delle aree di pericolosità
idraulica a corredo della presente relazione.
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Tutte le aree perimetrate Hi distano più di 50 m dalla lottizzazione “San Cosimo” che,
comunque, si trova ad una quota ben superiore rispetto a quelle dei tiranti idrici individuati
nell’ambito dello Studio.

DEFINIZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO RI
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 definito come il
prodotto di tre fattori secondo l'espressione:
Ri = Hi * E * V
dove
Ri = rischio idraulico totale, quantificato secondo i 4 livelli riportati nella tabella seguente:
Rischio idraulico
Descrizione degli effetti
Classe

Intensità

Valore

Ri1

Moderato

≤0,002

Ri2

Medio

≤0,005

Ri3

Elevato

≤0,01

Ri4

Molto Elevato

≤0,02

danni sociali, economici e al patrimonio ambientale
marginali
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
sono possibili problemi per l’incolumità delle persone,
danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con
conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di
funzionalità delle attività socio-economiche e danni
rilevanti al patrimonio ambientale
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 socioeconomiche

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.
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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. Nella
redazione del P.A.I. la vulnerabilità, in accordo al DPCM 29/09/98, è stata assunta pari all'unità.

Con l’approvazione della circolare n. 1/2019, di cui la Deliberazione n. 2 del 19/02/2019 del
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, vengono definite le
nuove matrici del rischio.
In particolare, al paragrafo 5 dell’Allegato 1 si riporta, in conformità a quanto dettato dal
TITOLO V delle Norme di Attuazione (NA) del PAI “Norme in materia di coordinamento tra il
PAI e il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)”, introdotto con deliberazione del
Comitato Istituzionale n. 2 del 30.07.2015, che per il calcolo del Rischio idraulico si dovrà
utilizzare la matrice di cui all’art. 40 comma 3 delle NA del PAI che schematicamente si riporta
di seguito:

Detta tabella, estratta dal paragrafo 5.1 delle specifiche tecniche per gli elaborati cartografici,
contenute all’interno della citata Circolare n. 1/2019, verrà utilizzata, come di seguito descritto,
per la rideterminazione del rischio idraulico.
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 sono state accorpate secondo le tre classi di seguito riportate:
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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, in coerenza con le normative e indirizzi sopra esposti, le mappe del
rischio di alluvioni, 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=E*V
E = elementi a rischio,
V = vulnerabilità
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 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 SubBacino 7-Flumendosa-Campidano-Cixerri 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

La predisposizione delle due coperture sopra descritte, vale a dire il Danno Potenziale e la
Pericolosità idraulica ha permesso di ricavare, mediante una procedura di overlay mapping, la
Carta del Rischio idraulico.
Pagina | 129

Comune di Sinnai – Progetto di variante alla Lottizzazione “San Cosimo”
Studio di compatibilità Idraulica - art. 8 comma 2 delle NA del PAI

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;
- R4: Rischio molto elevato;

La carta del rischio idraulico, determinata secondo l’applicazione della matrice precedentemente
definita, è rappresentata nell'allegato 4 a corredo del presente Studio

I tecnici incaricati:

Dott. Geol. Pierpaolo Pili

Ing. Giacomo Carrus
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