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INTRODUZIONE 

Il presente documento è redatto in ottemperanza a quanto indicato nelle Norme di Attuazione del PAI 

all'Art. 8 Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l’uso di aree di costa che recita: 

2. Indipendentemente dall’esistenza di aree perimetrate dal PAI e tenuto conto delle prescrizioni contenute 

nei piani urbanistici provinciali e nel piano paesaggistico regionale relativamente a difesa del suolo, 

assetto idrogeologico, riduzione della pericolosità e del rischio idrogeologico, i Comuni, con le procedure 

delle varianti al PAI, assumono e valutano le indicazioni di appositi studi comunali di assetto idrogeologico 

concernenti la pericolosità e il rischio idraulico, in riferimento ai soli elementi idrici appartenenti al 

reticolo idrografico regionale, e la pericolosità e il rischio da frana, riferiti a tutto il territorio comunale 

o a rilevanti parti di esso, anche in coordinamento con gli altri Comuni confinanti. Gli studi comunali di 

assetto idrogeologico considerano, inoltre, il fenomeno delle inondazioni costiere, definiscono gli 

interventi di mitigazione e contengono anche le valutazioni afferenti agli studi dei bacini urbani di cui al 

comma 5 bis seguente. 

2bis. Gli studi comunali di assetto idrogeologico sono redatti, in ogni caso, in sede di adozione di nuovi 

strumenti urbanistici e di varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti. Le conseguenti valutazioni, 

poste a corredo degli atti di piano costituiscono presupposto per le verifiche di coerenza di cui all’articolo 

31, comma 5 della legge regionale 22.4.2002, n. 7 (legge finanziaria 2002). Il presente comma trova 

applicazione anche nel caso di variazioni agli strumenti urbanistici conseguenti all’approvazione di 

progetti ai sensi del DPR 18.4.1994, n. 383, “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di 

localizzazione delle opere di interesse statale”. 

2ter. Gli studi comunali di assetto idrogeologico sono redatti obbligatoriamente anche in sede di adozione 

di nuovi strumenti urbanistici di livello attuativo e specificano con maggior dettaglio le risultanze degli 

studi di cui al comma 2bis. 

 

Il risultato dell’analisi di cui sopra è l’individuazione di aree potenzialmente coinvolgibili da parte di aree 

di esondazione o da situazione di puntuale criticità. 

In termini di interazione con gli strumenti di pianificazione territoriale, l’indagine si traduce nell’eventuale 

apposizione di vincoli di vario grado, passando alla sostanziale inedificabilità (Zone Hi4, Hi3), alla 

edificabilità soggetta a prescrizioni specifiche (Zone Hi2), sino alla totale mancanza di condizionamenti 

(Zone Hi1). 

L'analisi delle interazioni attingerà dalle informazioni relative al Piano di Assetto Idrogeologico, al Piano 

Stralcio delle Fasce Fluviali e al Piano di Gestione Rischio Alluvioni. 

Nell'ambito dello studio, e propedeutica all'elaborazione delle carte del Rischio idraulico, sono state definite 

le carte del Danno Potenziale, corrispondente a quella degli Elementi a rischio, per poi pervenire alla 

cartografia del Rischio idraulico e al quadro informativo necessario alla riduzione del suddetto rischio. 
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La determinazione della cartografia del rischio idraulico era determinata secondo quanto indicato nelle 

Linee Guida del PAI, come di seguito riportato. 

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 4 livelli riportati di seguito, dove sono evidenziati 

gli estremi superiori delle classi. 

 

 

• Hi = pericolosità (Natural Hazard) ossia 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. Nello specifico saranno adottate le 

aree di pericolosità idrauliche dello studio Ex Art. 8 citato in premessa, integrate con quanto 

richiesto dall’ADIS. 

• E = elementi a rischio; ai sensi del citato DPCM sono costituiti da persone e cose suscettibili di 

essere colpiti da eventi calamitosi. Ai fini del presente lavoro si è assunta la cartografia definita 

dall’Autorità di Bacino che individua e cataloga gli elementi secondo quattro categorie. Ad ogni 

classe, nell’applicazione dell’equazione è stato attribuito un peso secondo una scala tra [0, 1]. 

• V = vulnerabilità intesa come capacità a resistere alla sollecitazione indotte dall’evento e quindi 

dal grado di perdita degli elementi a rischio E in caso del manifestarsi del fenomeno. Ogni qualvolta 

si ritenga a rischio la vita umana, ovvero per gli elementi di tipo E4, E3 e parte di E2, la 

vulnerabilità, secondo quanto si evince dal DPCM, sarà assunta pari all'unità; per quanto concerne 

gli elementi di alto tipo occorrerebbe provvedere ad effettuare analisi di dettaglio sui singoli cespiti 

ma esse esulano dai limiti delle attività previste dal dispositivo di legge e, pertanto, anche a tali 

elementi si attribuirà un valore di vulnerabilità ancora unitario. 

 

A seguito del nuovo PGRA, sono state introdotte delle novità in materia di Pericolosità e di Danno 

Potenziale.  
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In particolare, le quattro classi di pericolosità definite dagli strumenti di pianificazione adottati o approvati 

dalla Regione Sardegna 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 (50<Tr≤200);  

• P1, ovvero aree 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 - P3 secondo le modalità sopra esposte, un’analisi 

semplificata del danno potenziale D  

D = E x V 

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  

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 del Danno Potenziale, riassunti nella tabella seguente, sono state prodotte dalla Regione 

Sardegna. 

D1 (Danno potenziale moderato o nullo): comprende le aree libere da insediamenti urbani o produttivi dove 

risulta possibile il libero deflusso delle piene 

D2 
(Danno potenziale medio): aree con limitati effetti sulle persone e sul tessuto socio-economico. Aree 

attraversate da infrastrutture secondarie e attività produttive minori, destinate sostanzialmente ad attività 

agricole o a verde pubblico 

D3 
(Danno potenziale elevato): aree con problemi per l’incolumità delle persone e per la funzionalità del 

sistema economico, aree attraversate da linee di comunicazione e da servizi di rilevante interesse, le 

aree sedi di importanti attività produttive 

D4 
(Danno potenziale molto elevato): aree in cui si può verificare la perdita di vite umane, ingenti danni ai 

beni economici, naturali storici e culturali di rilevante interesse, gravi disastri ecologico –ambientale 

Tabella 1 - Definizione del danno potenziale 

 

L’individuazione delle aree a Rischio idraulico nasce dunque dall’impiego di una tabella a doppia entrata 

come quella relativa alla Tabella 2. 
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Tabella 2 - Determinazione delle aree a rischio idraulico 

 

La relazione in oggetto attinge, per quanto concerne l'analisi idrologica e l'analisi idraulica, da quanto 

indicato nello studio di cui all'art.8 e 26 delle NTA del PAI, secondo cui: 

 

ARTICOLO 8 Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l’uso di aree di costa 

2. Indipendentemente dall’esistenza di aree perimetrate dal P.A.I., 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, 

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. 

5. In applicazione dell’articolo 26, comma 3, delle presenti norme negli atti di adeguamento dei piani 

urbanistici comunali al P.A.I. sono delimitate puntualmente alla scala 1:2.000 le aree a significativa 

pericolosità idraulica o geomorfologica non direttamente perimetrate dal P.A.I. 

 

ARTICOLO 26 Aree pericolose non perimetrate nella cartografia di piano  

1. Possiedono significativa pericolosità idraulica le seguenti tipologie di aree idrografiche appartenenti al 

bacino idrografico unico della Regione Sardegna: 

a. reticolo minore gravante sui centri edificati; 

[..] 

3. Per le tipologie di aree indicate nei commi 1 e 2 le prescrizioni applicabili valgono all'interno di porzioni 

di territorio delimitate dalla pianificazione comunale di adeguamento al P.A.I., ai sensi dell’articolo 8, 

comma 5. […]. 

4. Alle aree elencate nei precedenti commi 1 e 2, dopo la delimitazione da parte della pianificazione 

comunale di adeguamento al P.A.I., si applicano le prescrizioni individuate dalla stessa pianificazione 

comunale di adeguamento al P.A.I. tra quelle per le aree di pericolosità idrogeologica molto elevata, 

elevata e media. 

 

L’applicazione delle disposizioni di cui sopra recepisce gli intendimenti di quanto già indicato nella L. 

183/89 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo che all’art. 1 recita “La 

presente legge ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la 

gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti 

ambientali ad essi connessi.” Inoltre, anticipa i dettami del disposto del Testo Unico sull’Ambiente (D.L. 
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152/06) che all’art. 53 richiama le finalità legate al risanamento idrogeologico del territorio tramite la 

prevenzione dei fenomeni di dissesto. 

L’adempimento di quanto sopra richiamato, passa in prima analisi attraverso lo studio delle interazioni tra 

il reticolo idrografico, l’attività antropica esistente, e le ipotesi relative ad eventuali ulteriori e successive 

fasi di pianificazione urbanistica. 

Il risultato dell’analisi è l’individuazione di aree caratterizzate da possibili coinvolgimenti da parte di aree 

di esondazione o da situazione di puntuale criticità. 

In termini di interazione con gli strumenti di pianificazione territoriale, l’indagine si traduce nell’eventuale 

apposizione di vincoli di vario grado, passando dalla totale inedificabilità, alla edificabilità soggetta a 

prescrizioni specifiche, sino alla totale mancanza di condizionamento. 

Si rileva che il processo di antropizzazione va visto nella generalità dei casi non solamente come atto 

esclusivamente edificatorio, ma anche legato alla pratica agraria che ha, in alcuni casi, stravolto il reticolo 

idrografico originario, eliminando qualunque traccia di alveo inciso. In queste condizioni, anche in 

condizioni di eventi meteorici non rilevanti, si determinano violazioni di aree vicine al vecchio tracciato 

con battenti idrici anche di modeste dimensioni e velocità di scorrimento in alcuni casi minime. 

La presente relazione, si articola secondo successive fasi di approfondimento; in particolare il documento 

è suddiviso nelle seguenti quattro sezioni: 

1 - Inquadramento territoriale: consegna una breve descrizione del territorio comunale unitamente 

all’elencazione del quadro informativo territoriale utilizzato. 

2 - Configurazione del sistema idrografico:  riporta un’elencazione delle aste fluviali principali e dei 

compluvi di cui si è potuto definire un quadro conoscitivo sulla base delle informazioni cartografiche e 

delle conoscenze locali. I corsi d’acqua richiamati, unitamente all’intero sistema idrografico interno al 

territorio saranno oggetto di ulteriore analisi nei paragrafi successivi. 

3 – Analisi idrologica: oltre ad una breve rassegna relativa alla interpretazione del fenomeno con relativa 

metodologia di calcolo, sono richiamate:  

• le grandezze caratteristiche che contraddistinguono il bacino scolante afferente alle sezioni di 

chiusura delle aste in esame;   

• le grandezze idrologiche necessarie per la determinazione del valore della precipitazione; 

• determinazioni numeriche delle portate di calcolo.  

4 - Analisi idraulica la prima fase è destinata all’illustrazione del fenomeno fisico e al relativo codice di 

calcolo utilizzato; successivamente, vengono sviluppate le elaborazioni numeriche; profili, sezioni e 

tabulati numerici consegnate negli allegati. 
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1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il territorio comunale di San Sperate (Provincia di Cagliari) ricade all'interno del settore sud-orientale della 

pianura del Campidano e ricade nella cartografia i I.G.M. 1:25.000 nei Fogli n. 556 (Sezione I) e n. 557 

(sezione IV), mentre nella Cartografia Tecnica Regionale 1:10.000 è ricompreso nei Fogli n. 556040, n. 

557010, n. 556080 e n. 557050.  

Il territorio comunale si estende con forma trapezoidale per una superficie di 26 km² e risulta confinante 

con i comuni di Assemini, Decimomannu, Villasor, Monastir e Sestu.  

 

Figura 1 - Inquadramento territoriale comunale di San Sperate 

 

Dal punto di vista morfologico, l'intero territorio comunale si presenta uniformemente pianeggiante, solcato 

da due corsi d'acqua principali il Rio Mannu e il Rio Flumineddu, che scorrono da Nord-Est a Sud-Ovest; 

sono presenti falde acquifere superficiali. 
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2 - CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA IDROGRAFICO 

La rete idrografica è caratterizzata da bacini contribuenti che solo in piccola parte ricadono interamente 

all’interno del territorio comunale di San Sperate; infatti i bacini delle aste più importanti si estendono su 

vaste aree comprendenti altri territori comunali. 

I bacini idrografici sui quali si sviluppa il reticolo idrografico del territorio comunale di San Sperate, oggetto 

di studio, possono essere suddivisi in 7 bacini principali, 10 sottobacini e 7 bacini minori.  

I bacini principali, in ordine di estensione, sono rispettivamente: 

▪ bacino del Rio Mannu, sotteso alla sezione 15; 

▪  bacino del Rio Flumineddu, sotteso alla sezione 2; 

▪  bacino Rio Sa Nuscedda sotteso alla sezione 4; 

▪  bacino Fiume 66305 sotteso alla sezione 6; 

▪  bacino Rio San Gemiliano, sotteso alla sezione 10; 

▪  bacino Colatore Sinistro Mannu, sotteso alla sezione 16; 

▪  bacino Fiume 12593 sotteso alla sezione 12. 

 

 

Figura 2 - Configurazione dei bacini idrografici con reticolo idrografico 
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I sottobacini sono rispettivamente: 

• il bacino del Rio Mannu che ha due sottobacini:  

▪  Ente bonifica 7 sotteso alla sezione 13;  

▪  Gora Trumulonis sotteso alla sezione 14; 

 

• il bacino del Rio Flumineddu che ha un sottobacino:  

▪  Rio Flumineddu sotteso alla sezione di Codice 1; 

 

• il bacino Rio Sa Nuscedda che ha due sottobacini: 

▪  Fiume 34727 sotteso alla sezione 24; 

▪ Rio Ponti Becciu sotteso alla sezione 3; 

•  

• il bacino del Fiume 66305 che ha un sottobacino, a sua volta suddiviso in due sottobacini: 

▪  Fiume 66305 Riu Is Abis, sotteso alla sezione 5, è sua volta suddiviso in; 

▪  Rio Is Abis sotteso alla sezione 7; 

▪  Fiume 66306 sotteso alla sezione 8; 

 

• il bacino del Rio San Gemiliano che ha due sottobacini: 

▪  Fiume 64080 sotteso alla sezione 9; 

▪  Rio San Gemiliano sotteso alla sezione 11. 

Inoltre, sono presenti sette bacini minori. 

L'individuazione del sistema idrografico costituisce la base di partenza dello studio idrologico-idraulico. 

La rete idrografica del territorio comunale di San Sperate risulta caratterizzata da due corsi d’acqua 

principali, il Rio Mannu di San Sperate e il suo affluente Rio Flumineddu, che scorrono paralleli, e da un 

sistema idrografico minore subdendritico. 

L’analisi idraulica è stata svolta su dieci corsi d’acqua, includendo sia compluvi naturali che opere 

idrauliche di trasporto, quali canali di bonifica, colatori, etc… 

2.1 Descrizione dei bacini idrografici principali 

Bacino del Rio Mannu 

Il bacino del Rio Mannu si estende, da nord a sud, nei territori comunali di Guamaggiore, Selegas, Suelli, 

Siurgus Donigala, Ortacesus, Senorbì, S. Basilio, Samatzai, Pimentel, Barrali, S'Andrea Frius, S. Nicolò 

Gerrei, Ussana, Donori, Serdiana, Dolianova, Monastir ed infine San Sperate sotteso alla sezione 15.  
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Si tratta di un bacino imbrifero molto esteso con una superficie di circa 477 km2, una pendenza media del 

17 % e quote che vanno da un min di 20 m ad un max di 962 m s.l.m.. 

Il bacino del Rio Mannu è caratterizzato da due patterns idrografici differenti, quello occidentale di tipo 

subdendritico mentre quello orientale è di tipo convergente. 

Il Rio Mannu di San Sperate nasce dal Monte Corongedda nella Trexenta ad una quota di 495 m e scorre 

inizialmente in direzione Nord-Sud fino alla confluenza con il Rio Flumini, in prossimità dell’abitato di 

Ussana, per proseguire con tracciato regolare in direzione Nord-Est Sud-Ovest fino alla confluenza nel 

Flumini Mannu, ad ovest dell’abitato di Decimomannu.  

Si sviluppa per una lunghezza complessiva di 42 Km, mentre scorre all'interno del territorio comunale di 

San Sperate per una lunghezza di circa 5,5 Km. 

Attualmente il fiume si presenta arginato in sponda sinistra per tutto il territorio comunale e parallelamente 

all’argine corre il colatore laterale, che in corrispondenza del ponte con la SS 131 nel territorio di Monastir 

si immette nel Flumini Mannu, unitamente alla portata, stornata con l’intervento del Consorzio di Bonifica, 

dal Rio Flumineddu. 

 

Bacino del Rio Flumineddu 

Il bacino del Rio Flumineddu si estende per una superficie di circa 19 km2, nei territori comunali di 

Serdiana, Ussana, Monastir e San Sperate, con una pendenza media del 7 %, quote che vanno da un min di 

21 m ad un max di 224 m s.l.m. Il bacino è caratterizzato da un pattern idrografico subdendritico. 

Il Rio Flumineddu, nasce nel Sarrabus in località Mitza S’Ollastu, attraversa i comuni di Serdiana, Ussana, 

Monastir, San Sperate e Decimomannu dove si unisce al Rio Mannu.  

La sua lunghezza complessiva è di 15 km; mentre all'interno del territorio comunale di San Sperate, scorre 

per una lunghezza di circa 5,5 Km inizialmente in direzione Est-Ovest per poi proseguire in direzione Nord-

Est Sud-Ovest.  

 

Bacino Rio Sa Nuscedda 

Dalla carta topografica dell’IGM e dalla Carta Tecnica Regionale il Rio, prima di diventare Rio Sa 

Nuscedda si chiama Ponti Becciu, diventando Sa Nuscedda quando, nel comune di Decimomannu, incontra 

il Rio San Gemiliano. 
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Il bacino del Rio Sa Nuscedda si estende, per una superficie di circa 11 km2, da Nord-Est a Sud-Ovest, nei 

territori comunali di Monastir e San Sperate, con una pendenza media del 3 % con quote che vanno da un 

min di 24 m ad un max di 225 m s.l.m.. 

Il Rio Sa Nuscedda nasce in Località Su Nuraxi ad Ovest del centro abitato di Monastir con andamento 

Nord- Sud. La sua lunghezza complessiva è di 6,8 km; mentre all'interno del territorio comunale di San 

Sperate, scorre in direzione Nord-Sud per una lunghezza di circa 5,2 Km. 

 

Bacino Colatore Sinistro Mannu 

Il bacino del Colatore Sinistro Mannu si estende, per una superficie di circa 5,8 km2 , nei territori comunali  

di Monastir e San Sperate,  con una pendenza media del 1,2 % e quote che vanno da un min di 24 m ad un 

max di 103 m s.l.m.. 

Il Colatore Sinistro Mannu intercetta il Rio Mannu in Località Terras Noas e si sviluppa parallelamente ad 

esso in sponda sinistra con uno sviluppo in direzione Nord-Est Sud-Ovest. La sua lunghezza complessiva 

è di circa 8 km; mentre all'interno del territorio comunale di San Sperate scorre per una lunghezza di circa 

5,3 Km. 

 

2.2 Descrizione dei bacini idrografici minori 

Bacino Rio San Gemiliano 

Il bacino del Rio San Gemiliano si estende, per una superficie di circa 7,3 km2, da Nord-Est a Sud-Ovest, 

nei territori comunali di Monastir e San Sperate, con una pendenza media del 2,7 % e quote che vanno da 

un min di 29 m ad un max di 208 m s.l.m.. 

Il Rio San Gemiliano si sviluppa da un reticolo dendritico in Località Bruncu Arrubiu nel comune di 

Monastir ad una quota di 200 m con uno sviluppo in direzione Nord-Est Sud-Ovest. 

 

Bacino Fiume 66305  

Il bacino del Fiume 66305 (da reticolo idrografico RAS è il Fiume 40370, prima ancora Rio Abis) si 

estende, per una superficie di circa 10 km2, da Nord-Est a Sud nei territori comunali di Monastir e San 

Sperate, con una pendenza media del 1,4 % e quote che vanno da un min di 28 m ad un max di 234 m s.l.m.. 



COMUNE DI SAN SPERATE (CA) 

Studio di Compatibilità Idraulica 

(Art. 8 comma 2 delle N.d.A. del PAI) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

S.I.G.E.A. Srl – Via Cavalcanti, 1 - Selargius (CA) – 335 244024 – 

2021 - TUTTI I DIRITTI RISERVATI: RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE VIETATI AI SENSI DELLE VIGENTI NORME NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

 

12 

Il Fiume 66305 si origina dalla confluenza, in località Biasu Predi, del Rio Abis con l’asta 60036 con uno 

sviluppo in direzione Nord-Est Sud. La sua lunghezza complessiva è di circa 7 km; mentre all'interno del 

territorio comunale di San Sperate, scorre per una lunghezza di circa 4,5 Km. 

 

Bacino Fiume 12593 

Il bacino del Fiume 12593 (che da reticolo idrografico RAS è il fiume 120593) si estende, per una superficie 

di circa 1,5 km2, nei territori comunali di Villasor e San Sperate, con una pendenza media del 1 % e quote 

che vanno da un min di 35 m ad un max di 54 m s.l.m.. 

La lunghezza dell’asta considerata è di circa 1 km. 

 

2.3 Inquadramento del Rio Flumineddu e caratteristiche del bacino 

Il bacino del Rio Flumineddu si estende per una superficie di circa 19 km2, interessando i territori comunali 

di Serdiana, Ussana, Monastir e San Sperate.  

Il Rio nasce nel Sarrabus in località Mitza S’Ollastu, attraversa i comuni di Serdiana, Ussana, Monastir, 

San Sperate e Decimomannu dove si unisce al Rio Mannu.  

La sua lunghezza complessiva è di 15 km; mentre all'interno del territorio comunale di San Sperate, scorre 

per una lunghezza di circa 5,5 Km inizialmente in direzione Est-Ovest per poi proseguire in direzione Nord-

Est Sud-Ovest.  

La pendenza media è del 7 % con la parte terminale avente pendenza estremamente minore. Quote che 

vanno da un min di 21 m ad un max di 224 m s.l.m. e caratterizzato da un pattern idrografico subdendritico 

e forte alterazione e artificializzazione degli elementi minori. 

La sua forma complessiva è caratterizzata da due distinte condizioni; una a monte dell'intersezione con la 

SS 131, caratterizzata da una forma allungata rispetto all'asta principale e con uno sviluppo trasversale 

anch'esso non irrilevante con dimensioni dell'ordine di 1.5 - 2 Km. La porzione invece che si estende a valle 

della SS 131 è sostanzialmente una fascia che ha nel Flumineddu la sua linea mediana.  
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Figura 3- Bacino del Rio Flumineddu su base GoogleEarth 

 

La porzione superiore interessa principalmente terreni a vocazione agricola, con presenza di alcune cave in 

alcuni casi non più in esercizio. All'interno del bacino ricade interamente l'abitato di Ussana. 

 

Figura 4 - Porzione sommitale del Bacino 

Come predetto, la parte valliva si sviluppa essenzialmente in lunghezza per circa 5Km con una dimensione 

trasversale poco superiore ai 500 - 600 m. Lo spartiacque settentrionale lo separa dal Riu Mannu, mentre 

la linea di displuvio meridionale taglia sostanzialmente a metà l'abitato di Monastir. 

Le aree attraversate hanno vocazione agricola utilizzate principalmente nella frutticultura. 
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La porzione inferiore è inoltre caratterizzata da una condizione di estrema planarità con una fitta viabilità 

rurale che, sovrastando dal piano di campagna, spesso interagisce con i deflussi naturali. 

 

Figura 5 - Porzione inferiore del bacino 

 

2.4 Descrizione dell'intervento del Consorzio di Bonifica della Sardegna 

Meridionale 

L'intervento del Consorzio di Bonifica ha interessato il territorio comunale di Monastir; sostanzialmente si 

è articolato in due interventi; uno più a monte, con la realizzazione di un diversivo in località Terras Noas, 

che alleggeriva le portate del Flumineddu riversandole sul Flumini Mannu; uno più vallivo che riguardava 

la risagomatura e il rivestimento di un tratto del rio in prossimità dell'abitato di Monastir, secondo lo schema 

indicato nella successiva figura. 
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Figura 6 - Interventi del Consorzio nel territorio Comunale 

Più compiutamente il canale diversivo ha una lunghezza di circa un chilometro; l'opera di diversione è posta 

a monte dell'attraversamento della SS 131 e convoglia gran parte delle portate defluenti1 (50 m3/s) dal rio 

Flumineddu sul colatore sinistro del Rio Mannu. 

 

 

1  Come riportato di seguito le valutazioni in capo al Consorzio di Bonifica hanno individuato una portata 

duecentenaria di 65 m3/s così ripartita: il 75% (50 m3/s) transiterà nel diversivo, il rimanente 25% (15 m3/s) 

proseguirà il suo deflusso verso valle sul Flumineddu 
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Figura 7 - Posizione del diversivo 

 

Figura 8 - Manufatto (la freccia rossa indica 

l'innesto del diversivo) 

 

La sezione tipo è trapezia col fondo di larghezza pari a 4 m, rivestito in calcestruzzo; le pareti, aventi scarpa 

3/2 sono rivestite in mantellate; l’altezza media del canale è compresa tra 2.40 e 2.50 m, mentre l’altezza 

idrica calcolata risulta 1.80 m con velocità di 4.17 m/s.  
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Figura 9 - Canale diversivo 

 

Il tratto d’imbocco del canale diversivo è realizzato in cls e l’intera opera ha previsto una ridefinizione della 

sezione idraulica del Flumineddu a monte della sezione di imbocco, al fine di consentire una più efficace 

ripartizione delle portate. Il diversivo si immette con un manufatto in cls sul canale colatore sinistro del Riu 

Mannu.  

Lo stesso canale colatore, 500 m a valle del manufatto citato (a monte della SS 131) si riversa sul Riu 

Mannu. Le valutazioni idrologiche in capo al progetto saranno descritte nel relativo paragrafo. 

La seconda porzione di intervento riguarda il rivestimento del Flumineddu; in corrispondenza dell’abitato 

di Monastir e, successivamente, a valle del paese per un tratto complessivo di circa 1.7 Km. 
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L'intervento ha previsto tre distinti tratti caratterizzati da tre tipologie di sezione:  

✓ Tratto 1: Sezione rettangolare con larghezza di 6 m, rivestimento delle pareti in gabbioni e fondo 

in terra; 

✓ Tratto 2: Sezione trapezia con fondo in calcestruzzo di larghezza pari a 4 m e sponde, rivestite in 

mantellate, aventi scarpa del 3/2; 

✓ Tratto 3: Sezione trapezia con fondo in calcestruzzo di larghezza pari a 2.5 m e sponde, rivestite in 

mantellate, aventi scarpa del 3/2. 

Rispetto alla totalità dell'intervento in agro di San Sperate, si ritiene che solamente la realizzazione del 

diversivo possa interagire, peraltro positivamente con le aree contermini. La risagomatura e rivestimento 

dell'alveo determina effetti solamente all'intero del contesto Monastirese. 

 

Definizione delle portate di calcolo 

Lo studio Art. 8 C.2 del Comune di Monastir, iniziato prima della conclusione dei lavori sul diversivo aveva 

preso come chiusura una sezione posta a monte del diversivo ad una distanza di circa 900 m in località 

Terra Noas. Le caratteristiche morfologiche e i parametri idrologici per il bacino colto nella suddetta 

sezione sono risultati i seguenti: 

Tabella 3 - Caratteristiche morfologiche e idrologiche 

Parametri Morfologici Bacino   Caratteristiche Asta Fluviale   

AREA DEL BACINO 11.16 Km2 LUNGHEZZA 6.80 (Km) 

QUOTA CHIUSURA 65.00 m PENDENZA 0.011 % 

QUOTA MASSIMA 206.48 m Velocità 1.2 m/s 

QUOTA MEDIA 109.60 m    

PENDENZA MEDIA DEL 

BACINO 
0.099 % Calcolo del coeff. di Afflusso   

Parametri Idrologici   CN (II) 90  

TCEV   CN (III ) 95.50  

sottozona  2 S 11.97  

hg media  50 Ia 2.39  

Sulla base di quanto sopra, attraverso l'applicazione delle note formule si determinano i seguenti valori dei 

tempi di corrivazione. 

Tabella 4 - Tempi di corrivazione 

Pasini 4.36 ore Ventura 4.05 ore Puglisi 4.13 ore 

Giandotti 4.41 ore Kirpich 0.71 ore Tournon 4.18 ore 

Viparelli 1.57 ore Pezzoli 3.57 ore Salis-Sechi 2.81 ore 
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Assumendo un tempo di corrivazione pari a 4.10 ore, ovvero prossimo alle valutazioni di Pasini, Ventura, 

Pezzoli, Pugliesi e Turnon2 si ottengono le seguenti valutazioni di portata 

Tabella 5 - Determinazione delle portate 

Tr= 50 

anni 

100 

anni 

200 

anni 

500 

anni 

 

Tv+tf 4.239 4.221 4.208 4.194 ore 

Pioggia lorda 73.19 83.41 93.59 106.98 mm 

Pioggia netta  60.56 70.58 80.61 93.84 mm 

Pioggia lorda/pioggia netta 0.83 0.85 0.86 0.88  

Portata 41.99 49.14 56.29 65.74 mc/s 

Contributo unitario 3.76 4.40 5.04 5.89 m3/s*Km2 

 

Rapportando con il metodo del contributo unitario le portate alla sezione del bacino colta in corrispondenza 

del diversivo si sarebbero avute le seguenti portate  

Tabella 6 - Portata al diversivo sulla base dell'Art.8 C.2 

Tr= 50 anni 100 anni 200 anni 500 anni  

Portata con contributo unitario 

colta alla sezione del diversivo 
48.24 56.45 64.66 75.52 ore 

 

L'analisi proposta dal Consorzio di bonifica, come detto partiva da una sezione di chiusura poco a valle di 

quelle definita nello studio di Monastir; la superficie del bacino era infatti 12.82 Km2, contro gli 11.16 Km2 

dello studio CBSM. 

Di seguito si riportano i parametri di bacino del citato lavoro unitamente alle valutazioni idrologiche tratte 

dalla relazione e approvate dal Genio Civile di Cagliari. 

 

Sezione Bacino A dove: 

S = superficie del bacino [km2]; 

hM= altezza media del bacino [m s.l.m.]; 
S [km2] 12.82 

hm [m] 128 

 

2   Come richiamato alla fine della relazione il metodo di Pasini: il metodo è applicato su bacini di pianura delle 

dimensioni di qualche Km2; il metodo di Ventura: il campo di impiego riguarda principalmente bacini 

pianeggianti di modeste dimensioni; 
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h0 [m] 71.78 h0 = altezza della sezione di chiusura del bacino [m s.l.m.]; 

Lasta= lunghezza dell’asta principale del rio [km]; 

jasta= pendenza dell’asta principale del rio; 

CN= Curve Number (parametro legato all’impermeabilità ed alle 

caratteristiche del terreno); 

Tc= tempo di corrivazione del bacino [h] calcolato con le formule 

di: Ventura, Giandotti e    Pasini 

Lasta [km] 6.681 

jasta 0.0106 

CN 95 

Tc,Ventura [h] 4.42 

Tc,Giandotti [h] 4.06 

Tc,Pasini [h] 4.62 

 

Le elaborazioni portano alle seguenti valutazioni di portata: 
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Il Consorzio di Bonifica ha assunto come riferimento il tempo di corrivazione calcolato secondo Giandotti. 

Come si può osservare, i valori di portata colti nell'ambito delle elaborazioni in capo allo studio del comune 

di Monastir e quelle colte all'interno dello studio del Consorzio di Bonifica e poi utilizzate nell'ambito dei 

dimensionamenti idraulici erano abbastanza simili.  

 

Tabella 7 - Confronto tra portate sulla base dello studio Art.8 Comune di Monastir e elaborazioni CBSM 

Tr= 50 

anni 

100 

anni 

200 

anni 

500 

anni 

 

Portata con contributo unitario colta alla sezione del 

diversivo 
48.24 56.45 64.66 75.52 ore 

Portata calcolata da CBSM con metodo di Giandotti 47.21 55.4 63.61 74.47 ore 

 

Sulla base delle informazioni progettuali, il manufatto di diversione ripartiva come indicato in precedenza 

esitata verso il Rio Mannu il 76% delle portate; le ripartizioni a valle del diversivo assumevano quindi i 

seguenti valori: 

 Tr 50 anni Tr 100 anni Tr 200 anni Tr 500 anni  

Portata monte del diversivo  47.21 55.4 63.61 74.47 mc/s 

Portata residua sul Flumineddu 10.91  12.80  14.69  17.20  mc/s 

Portata esitata verso il Rio Mannu 36.30  42.60  48.92  57.27 mc/s 

 

Di conseguenza, tale riduzione di portata sul Flumineddu è stata quindi imposta lungo il suo percorso in 

agro di San Sperate. 
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3 - ANALISI IDROLOGICA 

Per la valutazione delle portate di calcolo sulle superfici scolanti principali individuate all’interno del 

territorio comunale, si è utilizzato il codice di calcolo ArcHydro Tools in accordo con la seguente sequenza 

di fasi:  

• sono state individuate le superfici scolanti elementari, con valori areali compresi tra i 100 m2 e il 

chilometro quadrato; 

• sono state aggregate le superfici di cui sopra, individuando i bacini idrografici afferenti ai corsi 

d’acqua oggetto di valutazione idraulica o per i quali si valutata l’interazione con le aree di 

pertinenza. 

• per i bacini inquadrati sono state determinate le aste principali, le grandezze geomorfologiche, le 

grandezze idrologiche  

• con l’applicazione delle metodologie note sono state effettuate le valutazioni idrologiche al fine di 

definire i valori delle portate di calcolo. 

 

Il calcolo della portata è stato effettuato conformemente a quanto previsto nelle Linee Guida del PAI. In 

esse si rileva che, in mancanza di dati osservati, si dovrà far ricorso alle metodologie di calcolo disponibili, 

che possono essere inquadrate in due grandi sottoinsiemi: la prima è nota sotto la generale definizione di 

Metodi Diretti, la seconda come Metodi Indiretti, in cui l’aggettivo diretto o indiretto specifica se la portata 

al colmo in qualunque sezione è ricavata direttamente da valori di portate calcolati, ovvero indirettamente 

tramite trasformazione afflussi-deflussi. 

 

3.1 Considerazioni generali sul fenomeno 

A premessa della descrizione del metodo utilizzato, è importante rilevare che la definizione delle aree di 

allagamento sulla cartografia è l’ultimo passo di un processo di analisi che non può essere scisso dalle 

precedenti fasi e che, come tale, risente delle schematizzazioni che necessariamente devono essere assunte. 

Nell’analisi idrologica l’ordine di schematizzazione assunto riguarda sia il quadro concettuale che esprime 

il verificarsi del fenomeno, sia la successiva traduzione modellistica del fenomeno semplificato.  

Nel primo caso giova rilevare che la schematizzazione di base per la rappresentazione della trasformazione 

degli afflussi in deflussi parte dall’individuazione di un processo descrittivo che assume il deflusso come 

accorpamento negativo delle grandezze facenti parte del bilancio idrico. 

In particolare, il concetto di "trasformazione afflussi-deflussi" raggruppa l'insieme di quei diversi processi 

idrologici che concorrono alla formazione del deflusso, a partire dalla precipitazione meteorica, prima 
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ancora che il deflusso stesso si incanali nella rete idrografica secondo la schematizzazione riportata in 

Figura . 

 

 

Figura 10 - Elementi che concorrono al bilancio idrologico del processo "afflussi-deflussi" 

 

La realizzazione di modelli di piena passa necessariamente attraverso ulteriori semplificazioni del 

fenomeno, trascurando alcune grandezze che possono considerarsi ininfluenti, infatti: 

1. l'evapotraspirazione risulta essere modesta o nulla in relazione ai deflussi superficiali che 

assumono importanza preponderante rispetto agli altri; 

2. i diversi tipi di deflusso (superficiale, ipodermico, profondo o di base) assumono una 

importanza relativa che varia in funzione del tempo caratteristico di risposta del bacino in 

esame.  

3. il deflusso di base, ovvero quello che può ritenersi costante e determinato dalle portate di magra 

del corso d'acqua, può essere ritenuto costante nell’ambito dell’evento di piena. Tale 

contributo, risulta in genere essere di uno o più ordini di grandezza inferiore alle portate di 

piena, e quindi in buona approssimazione trascurabile, così pure il deflusso ipodermico nel 

caso di un bacino di dimensioni medie o piccole. 

 

La seconda fase è consistita nello stabilire le relazioni analitiche intercorrenti tra le caratteristiche 

dell’evento meteorico che causa la piena e le modalità con cui avviene la trasformazione afflussi-deflussi. 

Il processo di analisi ha avuto le sue prime formulazioni nella metà dell’800 (Mulvany) nella relazione 

veniva definito il valore della portata al colmo Q per un assegnato periodo di ritorno per effetto di una 

precipitazione ricadente in un bacino assegnato. 

Nella sua formulazione, venivano assunte le seguenti semplificazioni: 
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• il valore della portata al colmo Q relativo ad un evento meteorico costante è il maggiore tra 

tutti i valori di portata definiti per lo stesso bacino e per lo stesso tempo di ritorno T. 

• per un preassegnato periodo di ritorno, l’evento meteorico che genera il valore massimo di 

portata ha una durata pari al tempo di corrivazione; 

• che la portata al colmo Q per un evento causata da una precipitazione ragguagliata di intensità 

costante sia proporzionale all’intensità della precipitazione, alla superficie del bacino e a un 

coefficiente C legato alle caratteristiche del bacino e al suo grado di impermeabilità. 

 

Il successivo approccio cinematico cui si fa affidamento per la determinazione della portata introduce 

semplificazioni che tendono a schematizzare il deflusso sempre assumendo delle condizioni che tendono a 

eliminare le interazioni tra le grandezze che concorrono; in particolare, le ipotesi di base sono: 

• il trasferimento della piena sia affidata al trasferimento di massa liquida; 

• ogni goccia percorra sempre la stessa traiettoria anche con l’evoluzione del processo di 

pioggia, e che quindi le linee di corrivazione siano immutabili; 

• il tempo di corrivazione, e quindi la velocità di ruscellamento dell’acqua sia immutabile con 

il livello di saturazione del terreno e con il formarsi del velo idrico superficiale,  

• la velocità della goccia non sia influenzata dal moto delle altre gocce; 

• la portata di piena sia data dalla somma delle portate provenienti dalle altre parti di bacino 

che si presentano alla sezione di chiusura allo stesso istante. 

 

Le ipotesi di cui sopra diventano di fondamentale importanza in relazione al contesto territoriale entro cui 

si opera, e inducono approssimazioni più o meno rilevanti in base alle forme e caratteristiche dei bacini 

riferimento. 

Entrando nelle specifiche grandezze che influenzano il modello, si rileva che le semplificazioni riguardano 

sia il grado di precisione della stima dell’intensità di pioggia, della sua distribuzione spaziale, che 

evidentemente della superficie del bacino, ma anche la sua forma, così pure dell’individuazione della 

pioggia netta, e passa attraverso una modellizzazione della risposta del bacino stesso. 

Le considerazioni su esposte, dunque, inducono a ritenere che possa essere accettato un grado di 

scostamento rispetto alle condizioni che realmente potrebbero verificarsi. 

In fase di valutazione delle grandezze su richiamate, sarà opportuno valutare il grado di imprecisione che 

deriva dalla valutazione dell’intensità di pioggia, dalla sua distribuzione spaziale e dal comportamento del 

bacino idrografico per quanto attiene il processo di trasformazione afflussi deflussi. 
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3.2 Individuazione dei parametri di bacino 

Con l’ausilio di codici specifici per l’idrologia in ambiente GIS è stata eseguita la prima fase di processo 

dei dati. Successivamente sono stati definiti, per ogni cella3, la direzione del flusso, la direzione di massima 

pendenza, il numero di celle a monte che contribuiscono al flusso, la rete di drenaggio, le aree di drenaggio 

per ogni segmento idrico, etc…, ai fini di ottenere il quadro completo che concorre all’individuazione dei 

parametri di bacino.  

L’intera procedura ha permesso di determinare i principali parametri idrologici, quali la pendenza del 

bacino, l’asta principale, la lunghezza e pendenza dell’asta principale, la quota massima, minima e la 

superficie del bacino, la pendenza media. 

 

  

 

3 Il modello è costituito da una griglia di celle la cui dimensione viene assegnata sulla base delle necessità di calcolo. 
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3.3 Determinazione della portata di progetto – Metodi diretti 

Analisi regionale 

La Valutazione delle Piene (VAPI) in Sardegna riporta due metodi di stima regionali, basati sulle 

distribuzioni probabilistiche log-normale e Two Components Extreme Values applicati a dati massimi 

annuali di portata al  

colmo. 

La prima metodologia introdotta da Lazzari nel 1967 esprime la portata al colmo come: 

• per i bacini della parte occidentale della Sardegna: 

 Log Q(T)=0.3583*z(T)+0.956*Log(A*zm)-8.731 

e 

• per i bacini della parte orientale: 

Log Q(T)=0.4413*z(T)+0.746*Log(A*zm)-6.257 

 

La seconda, in base a studi più recenti, interpreta i fenomeni di piena con la distribuzione TCEV (Two 

Components Extreme Values), nella quale la probabilità di non superamento è data dalla miscela di due 

distribuzioni esponenziali del tipo: 

 

caratterizzata dai quattro parametri λ1, λ2, θ1, θ2. 

In base all'analisi regionale l'intero territorio della Sardegna è diviso in due zone idrologicamente omogenee 

nelle quali i parametri valgono rispettivamente: 

• ln ε1) = -1.1954 + 0.9235 ln (S) ; λ1= 6.286 per i bacini occidentali 

• ln ε1) = 0.9982 + 0.6452 ln (S) ; λ1= 4.571 per i bacini orientali 

mentre 

• λ*= 0.3938 e θ*= 5.8866 per tutto il territorio regionale 

 

Per quanto concerne il campo di applicazione di questa metodologia, si rileva che essa deriva dall'analisi di 

serie storiche relative alle stazioni che sottendono bacini di estensione superiore a circa 60 Km2.  

I casi specifici non rientrano nei casi previsti. 
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3.4 Determinazione della portata di progetto – Metodi indiretti 

Tale metodologia stima la portata al colmo a partire dalla precipitazione, nell’ipotesi che la frequenza di 

accadimento di quest’ultima caratterizzi quella della portata al colmo. 

La portata di piena è espressa dalla ben nota Formula Razionale:  

 

 

 

espressione di un modello deterministico elementare a fondamento cinematico, con il seguente significato 

dei simboli: 

iIntensità di pioggia 

TRTempo di ritorno 

( )Ar , Coefficiente di ragguaglio areale 

AArea del bacino 

 Durata della pioggia critica 

Coefficiente di deflusso 

( ) Coefficiente di laminazione 

 

Nella valutazione dell’entità della precipitazione si è ritenuto di applicare sia la metodologia classica 

proposta dal Puddu e successivamente aggiornata, sia il metodo di più recente pubblicazione che prevede 

la definizione delle curve di possibilità pluviometrica basate sul modello TCEV. 

 

Altezza di pioggia critica 

Metodo TCEV 

Eventi di pioggia particolarmente intensi sfuggivano alla capacità di previsione delle curve di possibilità 

pluviometriche formulate da curve a due parametri, si è reso pertanto necessario sviluppare una trattazione 

capace di interpretare più fedelmente eventi di breve durata, anche utilizzando curve di distribuzione con 

un maggior numero di parametri. 

In detta recente trattazione si è riscontrata l’impossibilità di adottare, per tempi di ritorno superiori ai 10 

anni, un unico tipo di funzione monomia; si è invece reso necessario separare la casistica in due tipologie 

di eventi: piogge di durata inferiore a un’ora e piogge di durata superiore a un’ora. 
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Le equazioni elaborate sono: 

 

 

avendo indicato con μg il valore medio giornaliero della pioggia il cui valore è rilevabile nella seguente 

carta. I parametri a2’, a2’’ e b2’, b2’’ contraddistinguono invece la sottozona di appartenenza, l’area in esame 

insiste nella Sottozona 1, l’altezza di pioggia indice si attesta su valori nell’intorno di 45. 

 

 
 

Figura 11 – Distribuzione spaziale dell’altezza di 

pioggia giornaliera in Sardegna  

Figura 12 – Sotto Zone Omogenee per le piogge 

brevi e intense in Sardegna 

(da Deidda ed Al., Quad. Ricerca n°9 dell’Università di Cagliari, 1997). 
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Valutazione del coefficiente di deflusso Φ 

Per la valutazione del coefficiente di deflusso, si fa ricorso al metodo CN del Soil Conservation Service, 

che secondo gli autori trova impiego ottimale nell’ambito dei piccoli bacini. 

Si intende per pioggia netta la grandezza: 

 

Il valore del CN e definito sulla base dell’analisi condotta nell’ambito del PSFF, ricalibrato sulla base di 

indicazioni che determinano un incremento generale compreso tra il 10 e il 30% non definibili su uno studio 

su ambito regionale. 

Il parametro S, rappresenta la quantità d’acqua immagazzinabile nel bacino, e quindi nel terreno, ed è legato 

alla possibilità di infiltrazione, e alle condizioni di umidità precedenti (AMC Antecedet Misture Condition). 

Il valore medio per ogni bacino è stato ottenuto in ambiente GIS. 

Il valore dell’infiltrazione iniziale è dato dalla: 

Ia=0.2*S 

La presente valutazione porta a dei valori del coefficiente di deflusso decisamente inferiori a 0.5; si ritiene 

che nelle condizioni in esame possano, i suddetti valori ritenuti non cautelativi sulla base di analisi puntuali 

della copertura vegetale e della natura dei suoli, essere stati successivamente alterati con valori finali 

maggiori rispetto a quelli indicati all’interno delle indicazioni desunte dalle linee guida del PSFF. 

 

Per il coefficiente di ragguaglio areale si assumono le seguenti espressioni:  

r = 1 – (0.0394 A0.354) d(-0.40+0.0208 ln(4.6-ln(A))) per A < 20 km2 

r = 1 – (0.0394 A0.354) d (-0.40) per A > 20 km2 

 

Durata della pioggia critica 

Per la valutazione della durata della pioggia critica si è assunto il modello utilizzato nella procedura VAPI 

Sardegna; si è quindi ammesso che la durata della pioggia corrisponda alla somma del tempo necessario 

per la formazione del deflusso superficiale e del tempo di corrivazione del bacino: 

fc  +=
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dove  

c è il tempo di corrivazione 

f è il tempo necessario per la formazione del ruscellamento superficiale 

 

La valutazione del tempo di corrivazione viene fatta attraverso un confronto critico delle seguenti formule 

empiriche: 

Tabella 8 - Formule utilizzate per la stima del tempo di corrivazione 

Tempo di corrivazione [h] 

Kirpich: tc(h) = 0,0662*L0.77(1000 L/C)0.385 Puglisi: tc(h)=6*L 2/3/(hmax-hmin)0,5 

Ventura: tc(h)=0,1272*(A/im)0, Tournon: tc(h)=0,369*L/(i)0,5*[((A/L2)*(i/im))]0,72 

Pezzoli: tc(h)=0,55*L/(im)0,5 Giandotti tc(h)=(4*A0,5+1,5*L)/(0,8*Hm
0,5) 

Viparelli: tc(h)=L/V Pasini: tc(h)=0,108*(A*L1/3)/im
0,5 

VAPI: tc(h)=0.212*a0.231*(hm/J)0.289   

 

Dove:  

A=superficie del bacino [km2] 

L =lunghezza dell’asta principale [m] 

Lm =distanza massima percorsa dall’acqua [m] 

i =pendenza del versante [%] 

im =pendenza media dell’asta principale [%] 

hm =quota media del versante [m] 

hmax e hmin quote, rispettivamente, massima e minima del versante [m]. 

V velocità di scorrimento, generalmente si è impiegato 1.2 m/s 

 

Alla base della valutazione dei metodi proposti è necessaria una breve rappresentazione delle ipotesi o dei 

campioni esaminati dagli estensori delle formule proposte per la determinazione del tempo di corrivazione. 

Il metodo di calcolo di Viparelli (1961), è sostanzialmente un metodo che parte dalla definizione di un 

modello sintetico del bacino idrografico; il principio quello di considerare le isocorrive coincidenti con le 

isoipse; conseguentemente ammettere che la distanza percorsa dalla goccia sia sostanzialmente legata alla 

differenza di quota tra i punti del bacino e la quota della sezione di chiusura. L’ipotesi di base è tanto più 

vera quanto maggiore è la circolarità del bacino esaminato. Parti di bacino con la medesima quota di 

spartiacque hanno isocorrive differenti, in queste condizioni cade la coincidenza dei tempi di percorrenza, 
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e conseguentemente l’idrogramma di piena reale tende a essere più schiacciato di quello di calcolo. In base 

a questi presupposti il metodo tende quindi a sovrastimare le portate di calcolo. Un ultima considerazione 

è invece legata al comportamento della corrente in relazione al fenomeno di esondazione: si è infatti 

osservato (VAPI Sardegna) che durante la fase di esondazione, la corrente, tende a rallentare soprattutto 

nelle sue aree di frangia, conseguentemente il tempo di ascesa dell’idrogramma di piena tende ad essere 

più lungo del tempo di corrivazione, in queste condizioni la determinazione della pioggia critica andrebbe 

definita sulla base di un evento meteorico avente una durata maggiore rispetto a quello definito in base ai 

tempi di corrivazione. 

Gli altri metodi proposti nascono invece dall’analisi dei tempi di risposta di una serie di bacini osservati, 

sulla base delle osservazioni effettuate, viene definita una formula per il calcolo del tempo di risposta dello 

stesso comparto drenante legandolo ad una serie di parametri morfologici. 

Il peso dei vari parametri definiti è evidentemente variabile tra una formula ed un’altra, in considerazione 

alle caratteristiche dei tipi di bacini osservati. In linea di principio, la scelta del metodo da utilizzare in ogni 

specifica applicazione, dovrebbe definirsi sulla base di una eventuale similitudine dei bacini oggetto di 

valutazione con il campione esaminato in fase di predisposizione della formula. 

La difficoltà di definire l’eventuale similitudine dei casi specifici con i campioni osservati, porta, ai fini 

cautelativi, ad assumere di volta in volta valori dei tempi di corrivazione in linea con le valutazioni più 

basse derivanti dall’applicazione dei vari metodi; escludendo comunque quei valori che tendono a scostarsi 

in maniera significativa dalle valutazioni medio basse o quei valori che nascono dall’applicazione di una 

formula che trae origine da esperienze decisamente differenti. 

Di seguito si consegna una rapida descrizione delle caratteristiche dei campioni di bacini osservati per la 

determinazione delle formule di calcolo. 

• Metodo di Giandotti: è indicato per bacini collinari con estensione maggiore ai 170 Km2; 

• Metodo di Pasini: il metodo è applicato su bacini di pianura delle dimensioni di qualche chilometro 

quadrato; 

• Metodo di Ventura: il campo di impiego riguarda principalmente bacini pianeggianti di modeste 

dimensioni; 

• Tournon: il campione osservato, e conseguentemente il campo di applicazione riguarda bacini con 

estensioni comprese tra 30 e 170 e Km2; 

• Puglisi: è stato determinato dall’esame di bacini dell’Apennino Dauno con superfici tra i 43 e i 94 

Km2; 

• Pezzoli: l’analisi ha riguardato un campione di piccoli bacini ricadenti nel territorio del Piemonte; 

• Kirpich: ottenne la formulazione dall’esame di 6 bacini americani con superfici comprese tra 

0.0051 e 0.433 Km2; 
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• Salis-Sechi: il metodo è stato proposto in occasione della pubblicazione del VAPI Sardegna (1991) 

ha origine dalla necessità di valutare l’attendibilità in campo regionale dell’applicazione delle 

consuete formule per la determinazione dei tempi di corrivazione. La formulazione proposta nasce 

dall’esame di 18 stazioni idrometriche e dall’analisi di fenomeni estremi di portata di piena 

registrati, il campione esaminato riguarda bacini di grandi dimensioni (oltre 100 Km2). 

 

Per quanto attiene l’utilizzo della formula SCS, anche in virtù di analisi derivanti dallo studio di bacini 

agricoli, tiene conto in maniera sostanziale dell’utilizzo del suolo che influisce il CN ed evidentemente la 

modalità culturale che ne caratterizza il valore. I valori ottenuti sono, inoltre, influenzati dalla capacità della 

rete drenante del sistema in esame (rif. Moisello – Idrologia Tecnica). Nello specifico caso, non trattandosi 

di un’analisi puntuale su aree agricole, considerando quindi che la formula indicata non si può applicare su 

un sistema così esteso, si è ritenuta non applicabile. 

 

Scelta del tempo di ritorno 

I tempi di ritorno adottati sono conformi alle indicazioni del PAI, in particolare sono stati adottati 50, 100, 

200, 500 anni. 

Nelle tre tabelle che seguono sono sintetizzate le indicazioni morfologiche e pluviometriche, le 

caratteristiche sul CN, i valori dei tempi di corrivazione calcolati e le conseguenti portate al colmo per i tre 

tempi di ritorno. 

Tabella 9 - Elementi morfologici di bacino e indicazioni idrologiche 

   Bacino Idrografico Asta Principale Parametri idrologici 

   progr.   Area  

Quota 
Chiusu
ra  

 Quota 
Max 

 Quota 
Med 

 P. 
Med L  

Pen
d.  

 v 
med. 

 
Sott
o 
zona 

 Hg 
medi
a  

CN CN 

  

 Hydro 

ID   Km2   m   m   m   %   (Km)    m/s    

(II 
categ.) 

( III 
categ.)  

             93.10   

 MIn  4   2 141   0.08  23.71  27.55  25.60   0.74   0.73   0.00   1.20   2.00  50  93.10  97.00  

 Min  2   2 147   0.30  22.53  28.38  25.10   0.57   1.25   0.00   1.20   2.00  50  93.10  97.00  

 Min  3   2 139   0.31  24.10  30.11  27.20   0.99   1.20   0.00   1.20   2.00  50  93.10  97.00  

 Gora 
Trumulonis  1   2 131   0.39  50.00  70.22  63.20   1.37   1.96   0.01   1.20   2.00  50  93.10  97.00  

 Min  5   2 143   0.42  24.61  33.63  27.90   0.90   1.66   0.01   1.20   2.00  50  93.10  97.00  

 Min  7   2 149   0.59  24.36  30.10  27.70   0.49   1.38   0.00   1.20   2.00  50  93.10  97.00  

 Min  6   2 145   0.86  23.54  35.96  29.80   0.59   2.75   0.00   1.20   2.00  50  91.70  96.50  

 F.12593  1   2 127   1.47  36.19  54.62  44.10   0.96   2.93   0.01   1.20   2.00  50  91.70  96.50  

 F.64080  1   2 121   1.61  38.25  122.86  65.50   3.00   3.55   0.02   1.20   2.00  50  91.00  96.00  

 min     2 137   1.68  22.93  42.34  31.50   0.96   2.80   0.01   1.20   2.00  50  91.00  96.00  
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 Ente 
Bonifica7  1   2 129   2.00  48.58  70.25  59.30   1.54   3.41   0.01   1.20   2.00  50  91.00  96.00  

 F.66305  3   2 117   4.08  32.95  233.95  91.90   9.47   7.68   0.02   1.20   2.00  50  87.50  94.50  

 R_San 
Gimiliano  2   2 125   4.48  39.22  208.37  96.90  10.01   6.54   0.03   1.20   2.00  50  87.50  94.50  

 F.66306  1   2 119   4.62  34.97  233.21  74.10   5.81   5.24   0.03   1.20   2.00  50  87.50  94.50  

 Colatore 
Sin Mannu  1   2 135   5.83  24.24  103.24  51.90   1.22  12.19   0.01   1.20   2.00  50  87.50  94.50  

 Sa 
Nuscedda  2   2 109   7.29  31.40  225.44  67.10   4.54   6.87   0.02   1.20   2.00  50  87.50  94.50  

 R_San 
Gimiliano  

 
1   2 123   7.29  29.98  208.37  55.50   2.72   8.03   0.02   1.20   2.00  50  86.80  94.00  

 F.66305  2   2 113   8.89  30.05  233.95  81.40   7.39   7.85   0.02   1.20   2.00  50  86.80  94.00  

 F.66305  1   2 115  10.01  27.91  233.95  36.80   1.41   8.54   0.02   1.20   2.00  50  86.80  94.00  

SaNuscedda  1   2 111  11.07  24.62  225.44  56.70   3.31   8.83   0.02   1.20   2.00  50  86.10  93.50  

Flumineddu  2   2 105  17.51  41.33  224.88  112.20   7.94  15.17   0.01   1.20   2.00  50  76.30  88.50  

 Flumineddu  1   2 107  19.04  21.77  224.88  106.00   7.39  18.49   0.01   1.20   2.00  50  76.30  88.50  

 F_Mannu  1   2 133  477.12  24.30  962.44  295.60  17.09  50.77   0.01   1.20   2.00  54.7 75.60  88.00  

 

Tabella 10 - Quadro di sintesi dei tempi di corrivazione determinati 
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 MIn  4   2 141   0.60   2.00   0.17   0.51   0.59   3.12   0.88   1.23   0.17  

 Min  2   2 147   1.13   3.16   0.29   1.01   1.00   3.86   2.03   1.81   0.29  

 Min  3   2 139   1.16   2.86   0.28   1.05   0.99   3.74   1.75   1.59   0.28  

 Gora 
Trumulonis  1   2 131   0.97   1.87   0.45   0.78   1.06   3.45   1.33   1.95   0.45  

 Min  5   2 143   1.30   3.51   0.38   1.12   1.24   4.04   1.93   1.77   0.38  

 Min  7   2 149   1.58   3.52   0.32   1.53   1.19   4.15   3.46   2.28   0.32  

 Min  6   2 145   2.14   3.91   0.64   1.76   2.25   5.08   3.08   2.40   0.64  

 F.12593  1   2 127   2.21   4.11   0.68   1.94   2.03   4.65   3.53   2.65   0.68  

 F.64080  1   2 121   1.32   2.49   0.82   1.11   1.34   3.18   1.94   2.18   0.82  

 min  1   2 137   2.31   4.01   0.65   2.10   1.97   4.44   3.96   2.48   0.65  

 EnteBonifica7  1   2 129   2.57   4.11   0.79   2.26   2.35   4.87   3.48   2.71   0.79  

 F.66305  3   2 117   2.26   3.19   1.78   1.71   2.81   3.99   1.76   2.14   1.71  

R_SanGimiliano  2   2 125   2.08   3.01   1.51   1.68   2.25   3.80   1.95   2.19   1.51  

 F.66306  1   2 119   1.86   3.29   1.21   1.63   1.72   3.10   2.64   2.38   1.21  

 Colatore 
SinMannu  1   2 135   5.70   6.64   2.82   3.91   8.55   7.41   4.67   3.56   2.82  

 SaNuscedda  2   2 109   2.62   4.41   1.59   2.26   2.48   3.74   3.66   2.76   1.59  

 
R_SanGimiliano  1   2 123   2.82   5.65   1.86   2.31   2.97   4.27   4.13   3.04   1.86  

 F.66305  2   2 113   2.97   4.13   1.82   2.53   2.88   4.03   3.35   2.66   1.82  
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 F.66305  1   2 115   3.29  10.67   1.98   2.78   3.25   4.24   6.46   3.51   1.98  

 SaNuscedda  1   2 111   3.63   5.86   2.04   3.09   3.55   4.38   5.10   3.18   2.04  

 Flumineddu  2   2 105   8.31   5.86   3.51   6.37   9.99   6.47   4.69   3.34   3.51  

 Flumineddu  1   2 107   9.26   6.15   4.28   6.74  12.34   7.14   4.70   3.42   4.28  

 F_Mannu  1   2 133  32.88  12.41  11.75  29.24  29.39   8.40  21.79   7.60   8.40  

 

Richiamando le espressioni per la valutazione della pioggia lorda 

hT()=KT ()*μ () = = (a1*d(T)
n1 )*(a2 *n2) = a1* a2* d(T)

(n1+n2) 

in altra forma ricordando che 

a1=μg/(0,886*24n1)n1=-0,493+0,476*log10μg 

hT()== (μg/(0,886*24n(-0,493+0,476*log10 μg))* (-0,493+0,476*log10 μ)*(a2 *n2) 

h’(Tr) = a*tn 

 

Coefficienti PAI 

a2 = 0, 46420 + 1.0376 Log10 T 

n2 = -0, 18488 + 0, 22960 Log10 T -3.3216 10-2 (Log10 T)2(per τ <= 1 ora) 

n2 = -1,0469-2 – 7,8505 10-3 Log10 T (per τ >= 1 ora) 

 

Si richiamano di seguito i valori di pioggia per i quattro tempi di ritorno: 

 

Tr 50 anni  μ(Ϯ) h'(Tr) 
Pioggia 
Lorda 
h(d,Tr) 

Intens.  
di 
pioggia 
i(d,r) 

a n 
Pioggia 
Netta 
hn 

c r(A,d) 

Pioggia 
Netta 
ragg. 
area 

Portata 
al 
colmo 

   mm   mm         mm     mm   m3/s  

             
 MIn  4  11.83   1.83  21.65  127.28   2.28   0.12  15.88   0.73   0.97  15.41   1.91  

 Min  2  13.98   1.95  27.31  94.65   2.28   0.12  21.21   0.78   0.96  20.36   5.81  

 Min  3  13.83   1.95  26.91  96.47   2.28   0.12  20.83   0.77   0.96  19.97   6.11  

Gora Trumulonis  1  16.11   2.07  33.30  73.52   2.28   0.12  26.94   0.81   0.96  25.93   6.19  

 Min  5  15.30   2.02  30.97  80.64   2.28   0.12  24.70   0.80   0.96  23.69   7.25  

 Min  7  14.43   1.98  28.56  89.42   2.28   0.12  22.40   0.78   0.95  21.28  10.97  

 Min  6  17.93   2.16  38.65  60.80   2.28   0.12  31.21   0.81   0.96  29.83  11.23  

 F.12593  1  18.30   2.17  39.74  58.69   2.28   0.12  32.26   0.81   0.95  30.58  18.41  

 F.64080  1  19.45   2.22  43.27  52.64   2.28   0.12  34.77   0.80   0.95  33.03  18.01  

 min  1  18.05   2.16  39.01  60.09   2.28   0.12  30.68   0.79   0.94  28.98  20.81  

 EnteBonifica7  1  19.19   2.21  42.48  53.90   2.28   0.12  34.01   0.80   0.94  32.14  22.69  
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 F.66305  3  24.50   2.26  55.48  32.48   2.28  -0.01  43.81   0.79   0.95  41.49  27.52  

 R_SanGimiliano  2  23.59   2.27  53.49  35.32   2.28  -0.01  41.91   0.78   0.94  39.51  32.44  

 F.66306  1  21.99   2.27  50.01  41.23   2.28  -0.01  38.60   0.77   0.94  36.17  38.24  

 Colatore 
SinMannu  1  28.71   2.25  64.60  22.89   2.28  -0.01  52.57   0.81   0.95  49.96  28.65  

 SaNuscedda  2  23.95   2.27  54.28  34.15   2.28  -0.01  42.66   0.79   0.93  39.81  50.71  

 R_SanGimiliano  1  25.16   2.26  56.92  30.62   2.28  -0.01  44.30   0.78   0.94  41.51  45.22  

 F.66305  2  24.99   2.26  56.53  31.10   2.28  -0.01  43.93   0.78   0.93  40.95  55.60  

 F.66305  1  25.66   2.26  57.99  29.34   2.28  -0.01  45.32   0.78   0.93  42.21  59.35  

 SaNuscedda  1  25.93   2.26  58.59  28.65   2.28  -0.01  45.02   0.77   0.93  41.86  62.96  

 Flumineddu  2  30.76   2.24  69.03  19.65   2.28  -0.01  46.70   0.68   0.93  43.59  60.35  

 Flumineddu  1  32.75   2.24  73.30  17.13   2.28  -0.01  50.54   0.69   0.94  47.33  58.49  

 F_Mannu  1  43.49   2.22  96.52  11.48   2.28  -0.01  71.03   0.74   0.85  60.32  951.35  

             

Tr 100 anni  μ(Ϯ) h'(Tr) 
Pioggia 
Lorda 
h(d,Tr)  

Intens.  
di 
pioggia 
i(d,r) 

a n 
Pioggia 
Netta 
hn 

c r(A,d) 

Pioggia 
Netta 
ragg. 
area 

Portata 
al 
colmo 

   mm   mm       a=   n=   hn   c     mm   m3/s  

             
 MIn  4  11.83   1.97  23.31  137.04   2.61   0.16  17.43   0.75   0.97  16.91   2.10  

 Min  2  13.98   2.14  29.93  103.73   2.61   0.16  23.71   0.79   0.96  22.76   6.49  

 Min  3  13.83   2.13  29.45  105.61   2.61   0.16  23.25   0.79   0.96  22.29   6.83  

 GoraTrumulonis  1  16.11   2.30  37.05  81.81   2.61   0.16  30.57   0.83   0.96  29.42   7.02  

 Min  5  15.30   2.24  34.27  89.23   2.61   0.16  27.88   0.81   0.96  26.73   8.18  

 Min  7  14.43   2.18  31.40  98.34   2.61   0.16  25.12   0.80   0.95  23.87  12.30  

 Min  6  17.93   2.43  43.50  68.43   2.61   0.16  35.90   0.83   0.96  34.32  12.92  

 F.12593  1  18.30   2.45  44.82  66.19   2.61   0.16  37.18   0.83   0.95  35.24  21.22  

 F.64080  1  19.45   2.53  49.13  59.77   2.61   0.16  40.42   0.82   0.95  38.39  20.93  

 min  1  18.05   2.43  43.94  67.68   2.61   0.16  35.41   0.81   0.94  33.44  24.01  

 EnteBonifica7  1  19.19   2.51  48.16  61.10   2.61   0.16  39.49   0.82   0.94  37.31  26.35  

 F.66305  3  24.50   2.59  63.36  37.09   2.61  -0.01  51.38   0.81   0.95  48.65  32.27  

 R_San 
Gimiliano  2  23.59   2.59  61.10  40.34   2.61  -0.01  49.20   0.81   0.94  46.38  38.08  

 F.66306  1  21.99   2.60  57.14  47.10   2.61  -0.01  45.40   0.79   0.94  42.54  44.98  

 Colatore Sin 
Mannu  1  28.71   2.57  73.73  26.13   2.61  -0.01  61.42   0.83   0.95  58.37  33.48  

 SaNuscedda  2  23.95   2.59  62  39.01   2.61  -0.01  50.06   0.81   0.93  46.72  59.51  

 R_San 
imiliano  1  25.16   2.58  65  34.97   2.61  -0.01  52.02   0.80   0.94  48.75  53.11  

 F.66305  2  24.99   2.58  64.56  35.52   2.61  -0.01  51.60   0.80   0.93  48.10  65.31  

 F.66305  1  25.66   2.58  66.22  33.50   2.61  -0.01  53.19   0.80   0.93  49.55  69.66  

 SaNuscedda  1  25.93   2.58  66.90  32.71   2.61  -0.01  52.93   0.79   0.93  49.22  74.02  

 Flumineddu  2  30.28   2.56  77.59  23.22   2.61  -0.01  54.44   0.70   0.93  50.74  73.84  

 Flumineddu  1  30.51   2.56  78.15  22.84   2.61  -0.01  54.95   0.70   0.93  51.14  79.06  

 F_Mannu  1  42.06   2.53  106.53  14.01   2.61  -0.01  80.39   0.75   0.84  67.79  
 1 
181.89  
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Tr 200 anni  μ(Ϯ) h'(Tr) 
Pioggia 
Lorda 
h(d,Tr)  

Intens.  
di 
pioggia 
i(d,r) 

a n 
Pioggia 
Netta 
hn 

c r(A,d) 

Pioggia 
Netta 
ragg. 
area 

Portata 
al 
colmo 

   mm   mm       a=   n=   hn   c     mm   m3/s  

   Tr 200  
 Tr 
200   Tr 200   Tr 200  

 Tr 
200  

 Tr 
200   Tr 200  

 Tr 
200  

 Tr 
200   Tr 200   Tr 200  

 MIn  4  11.83   2.11  24.98  146.89   2.93   0.18  19.01   0.76   0.97  18.44   2.29  

 Min  2  13.98   2.33  32.55  112.80   2.93   0.18  26.22   0.81   0.96  25.17   7.18  

 Min  3  13.83   2.31  32  114.74   2.93   0.18  25.69   0.80   0.96  24.63   7.54  

 GoraTrumulonis  1  16.11   2.53  40.79  90.06   2.93   0.18  34.21   0.84   0.96  32.92   7.85  

 Min  5  15.30   2.46  37.56  97.80   2.93   0.18  31.06   0.83   0.96  29.78   9.11  

 Min  7  14.43   2.37  34.25  107.24   2.93   0.18  27.86   0.81   0.95  26.47  13.64  

 Min  6  17.93   2.70  48.34  76.03   2.93   0.18  40.60   0.84   0.96  38.81  14.61  

 F.12593  1  18.30   2.73  49.89  73.68   2.93   0.18  42.11   0.84   0.95  39.92  24.04  

 F.64080  1  19.45   2.83  54.98  66.88   2.93   0.18  46.10   0.84   0.95  43.79  23.87  

 min  1  18.05   2.71  48.85  75.25   2.93   0.18  40.15   0.82   0.94  37.92  27.23  

 EnteBonifica7  1  19.19   2.80  53.83  68.29   2.93   0.18  44.99   0.84   0.94  42.51  30.02  

 F.66305  3  24.50   2.91  71.24  41.70   2.93  -0.02  58.99   0.83   0.95  55.87  37.05  

 R_SanGimiliano  2  23.59   2.91  68.71  45.36   2.93  -0.02  56.54   0.82   0.94  53.30  43.77  

 F.66306  1  21.99   2.92  64.27  52.98   2.93  -0.02  52.25   0.81   0.94  48.96  51.77  

ColatoreSinMannu  1  28.71   2.89  82.84  29.36   2.93  -0.02  70.30   0.85   0.95  66.80  38.32  

 SaNuscedda  2  23.95   2.91  69.71  43.86   2.93  -0.02  57.51   0.83   0.93  53.67  68.37  

 R_SanGimiliano  1  25.16   2.90  73.07  39.31   2.93  -0.02  59.80   0.82   0.94  56.04  61.04  

 F.66305  2  24.99   2.90  72.58  39.93   2.93  -0.02  59.33   0.82   0.93  55.29  75.08  

 F.66305  1  25.66   2.90  74.43  37.65   2.93  -0.02  61.12   0.82   0.93  56.93  80.04  

 SaNuscedda  1  25.93   2.90  75.20  36.77   2.93  -0.02  60.90   0.81   0.93  56.62  85.15  

 Flumineddu  2  30.28   2.88  87.16  26.08   2.93  -0.02  63.22   0.73   0.93  58.93  85.75  

 Flumineddu  1  30.51   2.88  87.79  25.66   2.93  -0.02  63.80   0.73   0.93  59.38  91.79  

 F_Mannu  1  42.06   2.84  119.55  15.73   2.93  -0.02  92.69   0.78   0.84  78.16  162.70  

             

Tr 500 anni  μ(Ϯ) h'(Tr) 
Pioggia 
Lorda 
h(d,Tr)  

Intens.  
di 
pioggia 
i(d,r) 

a n 
Pioggia 
Netta 
hn 

c r(A,d) 

Pioggia 
Netta 
ragg. 
area 

Portata 
al colmo 

   mm   mm       a=   n=   hn   c     mm   m3/s  

   Tr500  
 
Tr500   Tr500   Tr500  

 
Tr500  

 
Tr500   Tr500  

 
Tr500  

 
Tr500   Tr500   Tr500  

 MIn  4  11.83   2.31  27.35  160.82   3.36   0.21  21.25   0.78   0.97  20.61   2.56  

 Min  2  13.98   2.59  36.14  125.23   3.36   0.21  29.68   0.82   0.96  28.49   8.13  

 Min  3  13.83   2.57  35.49  127.26   3.36   0.21  29.06   0.82   0.96  27.86   8.53  

 GoraTrumulonis  1  16.11   2.84  45.82  101.17   3.36   0.21  39.12   0.85   0.96  37.65   8.98  

 Min  5  15.30   2.75  42.01  109.39   3.36   0.21  35.39   0.84   0.96  33.93  10.38  

 Min  7  14.43   2.64  38.12  119.36   3.36   0.21  31.61   0.83   0.95  30.03  15.48  

 Min  6  17.93   3.05  54.79  86.17   3.36   0.21  46.90   0.86   0.96  44.83  16.88  

 F.12593  1  18.30   3.10  56.64  83.64   3.36   0.21  48.71   0.86   0.95  46.17  27.80  

 F.64080  1  19.45   3.23  62.73  76.31   3.36   0.21  53.67   0.86   0.95  50.98  27.79  

 min  1  18.05   3.07  55.39  85.33   3.36   0.21  46.51   0.84   0.94  43.92  31.54  



COMUNE DI SAN SPERATE (CA) 

Studio di Compatibilità Idraulica 

(Art. 8 comma 2 delle N.d.A. del PAI) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

S.I.G.E.A. Srl – Via Cavalcanti, 1 - Selargius (CA) – 335 244024 – 

2021 - TUTTI I DIRITTI RISERVATI: RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE VIETATI AI SENSI DELLE VIGENTI NORME NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

 

38 

 EnteBonifica7  1  19.19   3.20  61.36  77.84   3.36   0.21  52.33   0.85   0.94  49.45  34.92  

 F.66305  3  24.50   3.33  81.63  47.78   3.36  -0.02  69.11   0.85   0.95  65.45  43.41  

 R_SanGimiliano  2  23.59   3.34  78.74  51.99   3.36  -0.02  66.30   0.84   0.94  62.50  51.32  

 F.66306  1  21.99   3.35  73.69  60.74   3.36  -0.02  61.37   0.83   0.94  57.51  60.80  

 
ColatoreSinMannu  1  28.71   3.30  94.85  33.61   3.36  -0.02  82.06   0.87   0.95  77.98  44.73  

 SaNuscedda  2  23.95   3.34  79.88  50.27   3.36  -0.02  67.41   0.84   0.93  62.91  80.14  

 R_SanGimiliano  1  25.16   3.33  83.71  45.04   3.36  -0.02  70.13   0.84   0.94  65.72  71.59  

 F.66305  2  24.99   3.33  83.16  45.75   3.36  -0.02  69.59   0.84   0.93  64.86  88.07  

 F.66305  1  25.66   3.32  85.27  43.14   3.36  -0.02  71.65   0.84   0.93  66.73  93.83  

 SaNuscedda  1  25.93   3.32  86.14  42.12   3.36  -0.02  71.48   0.83   0.93  66.47  99.96  

 Flumineddu  2  30.28   3.29  99.76  29.85   3.36  -0.02  74.96   0.75   0.93  69.87  101.68  

 Flumineddu  1  30.51   3.29  100.48  29.37   3.36  -0.02  75.64   0.75   0.93  70.40  108.82  

 F_Mannu  1  42.06   3.25  136.66  17.98   3.36  -0.02  109.02   0.80   0.84  91.93  1602.77  

 

Tabella 11 - Indicazione delle valutazioni di piena determinate con il metodo indiretto 

   progr.  
 portata 
Tr 50  

 portata 
Tr 100  

 portata 
Tr 200  

 portata 
Tr 500  

   HydroID   m3/s   m3/s   m3/s   m3/s  

       
 MIn   4   2 141   1.91   2.10   2.29   2.56  

 Min   2   2 147   5.81   6.49   7.18   8.13  

 Min   3   2 139   6.11   6.83   7.54   8.53  

 Gora Trumulonis   1   2 131   6.19   7.02   7.85   8.98  

 Min   5   2 143   7.25   8.18   9.11  10.38  

 Min   7   2 149  10.97  12.30  13.64  15.48  

 Min   6   2 145  11.23  12.92  14.61  16.88  

 F.12593   1   2 127  18.41  21.22  24.04  27.80  

 F.64080   1   2 121  18.01  20.93  23.87  27.79  

 min   1   2 137  20.81  24.01  27.23  31.54  

 EnteBonifica7   1   2 129  22.69  26.35  30.02  34.92  

 F.66305   3   2 117  27.52  32.27  37.05  43.41  

 R_SanGimiliano   2   2 125  32.44  38.08  43.77  51.32  

 F.66306   1   2 119  38.24  44.98  51.77  60.80  

 Colatore Sin Mannu   1   2 135  28.65  33.48  38.32  44.73  

 SaNuscedda   2   2 109  50.71  59.51  68.37  80.14  

 R_ San Gimiliano   1   2 123  45.22  53.11  61.04  71.59  

 F.66305   2   2 113  55.60  65.31  75.08  88.07  

 F.66305   1   2 115  59.35  69.66  80.04  93.83  

 SaNuscedda   1   2 111  62.96  74.02  85.15  99.96  

 Flumineddu   2   2 105  60.35  73.84  85.75  101.68  

 Flumineddu   1   2 107  58.49  79.06  91.79  108.82  
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4 - ANALISI IDRAULICA 

4.1 Considerazioni generali 

L’analisi degli effetti dei deflussi sul territorio, legati ad eventi di particolare rilevanza sul reticolo 

idrografico interno al territorio comunale, è stata effettuata rilevando il comportamento che le portate 

veicolate internamente al reticolo idrografico hanno con le aree di pertinenza fluviale. 

4.2 Corsi d’acqua principali 

Come per l’analisi idrologica, anche in quella idraulica sono state utilizzate opportune schematizzazioni e 

semplificazioni che mirano a produrre un approccio modellistico del fenomeno che possa tradursi in una 

procedura di calcolo. 

La trasposizione dell’evento meteorico e conseguentemente di piena sul territorio è descritta attraverso la 

modellazione della propagazione della piena sul reticolo idrografico. 

In questa fase sono svariate le semplificazioni che vengono assunte: in primo luogo di carattere 

modellistico, assumendo valide le ipotesi di base dell’equazione di de Saint Venant, e quindi ritenendo in 

prima stesura che l’alveo sia un cilindroide, che il moto sia gradualmente variato, che durante l’evento di 

piena la sezione si mantenga immutata come forma e come caratteristiche di scabrezza, e infine che il fluido 

trasportato si comporti come un fluido newtoniano. 

Il codice di calcolo utilizzato introduce dei parametri correttivi, che in qualche maniera danno ragione alle 

semplificazioni adottate in fase di calcolo dei livelli idrici durante lo sviluppo longitudinale dell’asta. 

Il modello idraulico è stato realizzato utilizzando le informazioni desunte dalla cartografia disponibile (dtm 

1m e nella zona montana dtm 10m) supportata da ulteriori indagini in situ. 

La simulazione del deflusso idraulico sul modello generato dalle informazioni cartografiche ha definito un 

profilo di corrente per ogni portata di calcolo. 

L’impronta dell’allagamento è definita dal luogo dei punti che in ogni sezione si trovano al di sotto 

dell’altezza idrica calcolata. 

In fase di modellazione si è operato valutando l’andamento dei profili idrici su più sezioni attigue 

effettuando sostanzialmente una media mobile ed eliminando i valori decisamente anomali. Inoltre, si è 

osservato se le aree esondate potessero o meno rientrare in alveo: laddove non risultasse possibile il rientro 

in alveo si è confermata un’area di esondazione anche laddove la sezione risultasse idonea. 
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In ultima analisi, si è cercato di dare una giustificazione globale alle aree coinvolte dagli allagamenti 

valutando sulla base delle informazioni locali il comportamento delle portate di piena in occasione di eventi 

di rilievo, consentendo indubbiamente di realizzare una calibrazione dei modelli idraulici prodotti.  

 

4.3 Metodologia utilizzata 

In ottemperanza a quanto disposto dalle Linee Guida del PAI, l’analisi verrà condotta in condizioni di moto 

permanente per le portate di piena con tempi di ritorno 50, 100, 200, 500 anni. 

Nella valutazione delle aree di esondazione si è operato secondo la metodologia di seguito descritta. 

Si è realizzato un modello idraulico del terreno nel quale fossero ben definite le sezioni trasversali 

(transetti), l’andamento planimetrico dell’alveo e la presenza di opere di attraversamento; le caratteristiche 

di cui sopra definiscono l’andamento planoaltimetrico del rio e conseguentemente le sue caratteristiche 

geometriche. 

In una seconda fase, sulla base della presenza di vegetazione, o sulla base delle caratteristiche del materiale 

presente in alveo, si è attribuito il coefficiente di scabrezza. 

L’analisi in condizioni di moto permanente necessita della definizione della condizione a contorno di monte 

e della definizione a contorno di valle; premettendo che da un’analisi di sensitività si è osservato che 

generalmente questo parametro, se scelto con criterio, non produce particolari variazioni dei livelli idrici 

già dopo alcuni metri, si è ritenuto cautelativo assumere per le due condizioni l’ipotesi di altezza di moto 

uniforme. 

 

4.4 Il modello di calcolo 

Il modello idraulico utilizzato in questo studio, denominato HEC-RAS, nella sua versione 5.0.7, è stato 

sviluppato dall’Hydrologic Engineering Center dell’U.S. Army Corps of Engineers; tale modello è in grado 

di effettuare simulazioni di tipo monodimensionale del fenomeno di propagazione dell’onda di piena su 

corsi d’acqua in condizioni di moto stazionario e non stazionario.  

Questa scelta è stata fatta per ragioni di coerenza con il PAI che ha individuato e perimetrato le aree a 

rischio idraulico utilizzando questo codice di calcolo. Il modello presuppone che siano fornite tutte le 

informazioni necessarie, ed in particolare la geometria di un numero sufficiente di sezioni trasversali, la 

scabrezza che metta in conto le resistenze idrauliche, le condizioni al contorno e le portate. 
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Il programma consente di inserire sezioni trasversali fittizie, interpolando quelle rilevate, in modo da 

assicurare che il passo di discretizzazione spaziale non ecceda un assegnato valore limite ed è in grado di 

modellare il comportamento di canali naturali e artificiali tenendo conto dell’influenza sul moto di 

manufatti di vario tipo quali ponti, briglie, paratoie che influenzano le caratteristiche della corrente, ecc. 

 

Moto permanente 

Per l’analisi in moto permanente HEC-RAS determina il profilo del pelo libero tra una sezione e la 

successiva mediante la procedura iterativa denominata Standard Step, risolvendo l’equazione del bilancio 

energetico, 

(1) 

dove: 

Y1 e Y2 sono le altezze d’acqua riferite al fondo dell’alveo; 

Z1 e Z2 sono le altezze del fondo rispetto ad una quota di riferimento; 

V1 e V2 sono le velocità medie della corrente nelle due sezioni estreme del tronco fluviale 

considerato; 

α1 e α2 sono coefficienti di ragguaglio delle potenze cinetiche; 

he è a perdita di carico tra le due sezioni considerate. 
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Il termine he dipende sia dalle perdite per attrito che da quelle per contrazione ed espansione. Si può valutare 

mediante la seguente relazione: 

(2) 

dove: 

L è la lunghezza del tronco considerato; 

f
S

è la cadente media tra le due sezioni; 

C è il coefficiente di perdita di carico per contrazione o espansione. 

 

Il primo termine rappresenta la perdita totale per attrito, prodotto tra la distanza tra le due sezioni e la 

cadente media. Il programma prevede diverse possibilità di calcolo della cadente, che viene determinata 

presupponendo una suddivisione della sezione d’alveo in sottosezioni all’interno delle quali la velocità 

possa ritenersi con buona approssimazione costante.  

Il secondo termine dell’equazione per il calcolo delle perdite di carico rappresenta, invece, 

 il contributo dovuto alla contrazione ed espansione dell’area bagnata; tali perdite sorgono nel momento in 

cui si abbia un allargamento o restringimento della sezione che determini una situazione di corrente non 

lineare. Il coefficiente C varia in un intervallo compreso tra 0.1 e 1 per correnti subcritiche, mentre in caso 

di correnti veloci generalmente si assumono valori inferiori. 

L’altezza del pelo libero, in riferimento ad una assegnata sezione, viene determinato mediante una 

risoluzione iterativa delle equazioni (1) e (2). Il modello fornisce inoltre i valori dell’altezza critica nelle 

diverse sezioni fluviali. Qualora si verifichino transizioni da corrente lenta e veloce o viceversa, in tali 

segmenti di asta fluviale l’equazione di bilancio energetico è sostituita dall’equazione globale di equilibrio 

dinamico. 

Il modello HEC-RAS consente di modellare l’effetto indotto sulla corrente dalla presenza di attraversamenti 

fluviali, nel caso che il deflusso attraverso il ponte avvenga a pelo libero ma anche in pressione. La perdita 

di energia causata dal ponte è divisa in tre parti: in primo luogo le perdite che si hanno nella zona 

immediatamente a valle del ponte dove, generalmente, si ha un’espansione della corrente. Sono poi 

considerate le perdite di energia che si verificano durante l’attraversamento del ponte, nonché le perdite 

che si hanno immediatamente a monte, ove la corrente subisce una contrazione. 
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Per lo studio del deflusso attraverso un ponte HEC-RAS fa riferimento a quattro sezioni fluviali trasversali: 

sezione a monte del ponte, sezione di ingresso al ponte, sezione in uscita al ponte e sezione a valle del 

ponte. Il calcolo può essere effettuato utilizzando diverse soluzioni. 

Il metodo del bilancio energetico (Metodo Standard Step), tratta la sezione in cui è presente il ponte 

esattamente come le altre, ad eccezione del fatto che l’area occupata dalla struttura viene sottratta dall’area 

totale e che il perimetro bagnato risulta incrementato per via del contributo dato dal ponte stesso. Poiché le 

perdite totali sono funzione delle perdite per attrito e delle perdite per contrazione ed espansione, occorre 

definire in questa fase i coefficienti necessari per il calcolo. In particolare, essendovi variazioni di velocità 

anche notevoli, il coefficiente di contrazione e soprattutto quello di espansione risulteranno sensibilmente 

maggiori dei valori assunti per i normali tronchi fluviali. 

Il metodo del bilancio della quantità di moto si basa invece sull’applicazione dell’omonima equazione tra 

le quattro sezioni fluviali in precedenza descritte. Il modello permette all’utente di utilizzare, per lo studio 

di ogni ponte, ciascuno dei metodi sopra citati o eventualmente di selezionarli entrambi; il software 

provvede a restituire il profilo che prospetta la situazione caratterizzata da maggior criticità. 
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5 - RISULTANZE DELLO STUDIO 

La modellazione idraulica è stata condotta mediante l’impiego del DTM 1m. 

Sul territorio comunale si possono identificare due gruppi di elementi idrici caratterizzati da condizioni 

dimensionali o di interferenze con l’antropizzazione esistente. 

Come si può verificare dall’immagine sotto riportata Figura 13, si sono suddivisi i corsi d’acqua dell’intero 

territorio comunale, in due gruppi: 

• corsi d’acqua principali (gruppo viola) costituito dal Rio Mannu, con i sui due affluenti Gora 

Trumulonis ed Ente Bonifica 7, e dal Rio Flumineddu;  

• corsi d’acqua secondari (gruppo rosso) costituito dal Rio Sa Nuscedda, Fiume 34727, RiuIsAbis, 

Fiume 60036, fiume 64080, fiume 68004 e Rio San Gemiliano. 

 

Figura 13 - Gruppo dei corsi d’acqua principali (viola) e gruppo dei corsi d’acqua secondari (rosso) 
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5.1 Corsi d’acqua principali 

Modello idraulico del sistema Flumineddu 

Il modello di calcolo assume in se le indicazioni relative alla geometria del sistema e le indicazioni relative 

all'entità delle portate defluenti sull'asta del Flumineddu. 

La geometria del sistema è stata realizzata mediante l'impiego del DTM 1m fornito dalla Regione Sardegna, 

ricondizionato nell'ambito urbano dalle indicazioni derivanti dai rilievi effettuati sul campo, sia della 

sezione d'alveo e sia degli attraversamenti stradali. 

In una visione generale, la geometria del corso d'acqua interessa un tratto lungo 6.600 m, le sezioni 

idrauliche sono complessivamente 87 con distanza variabile tra le sezioni compresa tra i dieci e gli ottanta 

metri in relazione alle caratteristiche dell'orografia. 

Vista la planarità delle aree contermini il rio, si è reso necessario estendere in maniera considerevole i 

transetti di calcolo per una lunghezza superiore al chilometro sino a raggiungere in sponda destra il rilevato 

arginale del Rio Mannu. La successiva immagine consegna una veduta schematica e planimetrica del 

modello idraulico. 
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Figura 14 - Vista planimetrica del modello di calcolo 

 

Il corso d'acqua indagato ha una pendenza media dell'ordine dello 0.45%, tale valore si mantiene 

sostanzialmente confermato in tutto il suo sviluppo interno al territorio comunale. La porzione più montana, 

1.500 m circa attraversa aree a vocazione agricola con presenza di alberi da frutto, ha una sezione di 

dimensioni variabili dell'ordine di 8-10 m in sommità e una profondità di circa 1 - 1.5 m; ha una forma 

trapezia ma fortemente naturalizzata e con modifiche dimensionali abbastanza frequenti. 



COMUNE DI SAN SPERATE (CA) 

Studio di Compatibilità Idraulica 

(Art. 8 comma 2 delle N.d.A. del PAI) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

S.I.G.E.A. Srl – Via Cavalcanti, 1 - Selargius (CA) – 335 244024 – 

2021 - TUTTI I DIRITTI RISERVATI: RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE VIETATI AI SENSI DELLE VIGENTI NORME NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

 

47 

 

 

 

Figura 15 - Tratto naturale del Rio Flumineddu 

 

Il corso d'acqua di estende con orientamento NE-SW sino ad avvicinarsi alla SS 130 dir; a questo punto 

cambia direzione con un orientamento prossimo al N-S e allineandosi alla strada statale. La stessa strada 
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statale è sottopassata in corrispondenza della periferia sud dell'abitato. Da questo tratto l'alveo ripercorre le 

aree rurali riassumendo sostanzialmente un orientamento prossimo a questo a monte dell'abitato. 

Il tratto del corso d'acqua ricadente all'intero dell'abitato è rivestito in calcestruzzo e si estende per una 

lunghezza di circa 1.600 m, va dalla progressiva 4.900 alla progressiva 3.300 circa prossimi agli 

attraversamenti sulle Via Atzedi a monte e la SS 130 da valle; la rimanente parte del corso d'acqua è 

naturale, con forma trapezia con savanella centrale. A protezione dalle cadute è posta in sponda destra una 

muratura in cls e in sponda sinistra una fioriera in cls, l'una e l'altra nell'ambito delle modellazioni idrauliche 

non sono state considerate come opere di difesa idraulica in quanto non deputate allo scopo. 

 

Figura 16 - Tratto rivestito - Fonte Google Earth 

 

La sezione fu definita in seguito ad un intervento del Consorzio di Bonifica negli anni '60; si mantiene 

pressoché costante per tutto lo sviluppo, è rivestita in calcestruzzo sia al fondo che nelle sponde; è inoltre 

dotata di savanella centrale della larghezza al fondo di m 1.20 e sponde 1/1 per una larghezza totale di m 

2.00. Tutta la sezione, comprensiva delle fasce golenali, ha una larghezza al fondo di m 9.00 circa e sponde 

con scarpa 3/2. In prossimità dell'attraversamento sulla SS 130dir la sezione del corso d'acqua tende ad 

ampliarsi per raccordarsi alla sezione libera del ponte.  In corrispondenza del ponte le sponde inclinate si 

raccordano diventando verticali, la larghezza totale al fondo diventa di m 20.40; dopo il ponte, l’alveo 

ritorna ad assumere la forma trapezia come in precedenza ma con una larghezza al fondo di m 15.00. 
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Considerate le ottime condizioni delle superfici dell’alveo in questo tratto e la frequente manutenzione a 

cui è sottoposto, si sono assegnati i seguenti valori di scabrezza: per il tratto compreso rivestito si assume 

un valore del coefficiente di scabrezza secondo Manning pari a m = 0.018 [m- 1/3s]. 

 

 

 

Figura 17 - Tratti rivestiti in cls del Flumineddu 
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Figura 18 - Sezione tipologica HecRas 

 

Figura 19 - Fine tratto rivestito in cls 

 

A valle del tratto oggetto di sistemazione riprende la sezione in terra, regolarizzata e in alcuni casi protetta 

con mantellate; l'alveo ha un andamento debolmente meandriforme e si inserisce, come per la porzione a 

monte dell'abitato in un contesto agricolo di pregio. 

La sezione idraulica assume nuovamente una forma pressoché trapezia, debolmente profonda, con 

profondità dell'ordine del metro e mezzo e larghezza in sommità di circa 12 -15 m. 
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La presenza vegetale in alveo risente evidentemente della stagionalità, in generale comunque sono presenti 

coperture erbacee e in alcuni tratti canne, il valore del coefficiente di Manning assunto è pari a m = 0.02 

[m- 1/3s]. 

La modellazione coglie evidentemente anche tutti gli attraversamenti, in particolare quelli interni all'abitato. 

Sono di seguito indicate le caratteristiche degli attraversamenti e la sua modellizzazione. 

Piastra su Via Ninni Cannas 
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Attraversamento su SP 4 
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Attraversamento su Via Sardegna 
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Da quanto emerge dalle modellazioni idrauliche si possono distinguere tre situazioni particolari: due, 

relative alle aree agricole a monte e a valle dell'abitato e una riguardante il contesto urbano. Il 

comportamento dei deflussi è caratterizzato dal fatto che nelle aree agricole le sezioni idrauliche sono 

estremamente irregolari, con presenza di vegetazione più o meno intensa e come tale la conducibilità 

idraulica della sezione d'alveo è estremamente inferiore. 

In area urbana, come visto le sezioni sono più estese, le sezioni sono regolari e l'aver cementato le sponde 

garantisce una ridotta scabrezza e un’impossibilità di crescita vegetale che possa in qualche maniera 

determinare delle alterazioni nel tempo. La presenza di una gaveta centrale garantisce inoltre che in 

occasione di portate di magra sia comunque garantita una concentrazione dei deflussi tale da assicurare 

comunque una minima azione di trascinamento che consenta un minimo di pulizia. 

Entrando più compiutamente nel dettaglio di ciò che si determina lungo il tracciato e con riferimento alle 

successive figure si possono definire alcune peculiarità nel processo di trasferimento della piena. 

 

Tratto a monte dell'abitato 

Si verificano condizioni estremamente disomogenee della sezione d'alveo e delle aree contermini; si tratta 

tuttavia di contesti caratterizzati da un deflusso minimo in alveo è una esondazione nelle aree ad esso 

contermini; si tratta di aree generalmente agricole, estremamente pianeggianti violate con superfici non 

trascurabili ma con ritiranti idrici modesti allorché il tirante idrico superi l'incile dell'alveo. 
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Tutto il contesto come visto è stato analizzato mediante una modellazione monodimensionale, approccio 

che non rende giustizia del reale andamento del deflusso soprattutto allorché il fenomeno avvenga con 

tiranti idrici confrontabili con le alterazioni locali degli spazi. 

La sottostante sezione è rappresentativa di un evento con tempo di ritorno di cinquecento anni relativo al 

tratto montano; si può evidenziare un tirante idrico massimo dell'ordine dei 20 - 25 cm nelle aree di 

espansione con velocità dell'ordine dei 30 - 50 cm/s; in alveo invece si raggiungono velocità maggiori, circa 

1.5m/s comunque mai particolarmente rilevanti in virtù di una esigua pendenza del tratto in esame. 

Le forme delle aree a pericolosità idraulica con vari livelli di magnitudo si alternano e risentono della 

topografia locale; nelle situazioni più gravose il livello Hi4 si estende per una larghezza di circa duecento 

metri; in altre condizioni le psi verificano condizioni di compatibilità della sezione idraulica. 

Poco a monte dell’abitato i livelli di piena sono contenuti in sponda sinistra dalla viabilità rurale, in sponda 

destra invece interessa le prime abitazioni. Il livello di pericolosità è tuttavia moderato (Hi2-Tr200 anni) 

con velocità tali da impedire eventuali fenomeni di deposito. 
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Figura 20 - Porzione di monte in ambito agricolo 

 

Tratto interno all'abitato e nelle sue adiacenze 

In corrispondenza alle aree periferiche dell'abitato, la sezione idraulica assume una forma regolare con 

rivestimento in calcestruzzo: la sezione si manifesta sufficiente per il transito delle portate che come visto 

risultano depurate della parte stornata dal diversivo. 

Subito dopo un'intersezione con un guado il rio è attraversato dalla Via Atzedi. L'altezza netta 

dell'attraversamento rispetto al fondo alveo (escluso la savanella) è di 160 cm, tale da assicurare il transito 

delle portate. Il fiume si tiene in sinistra idraulica una vasta area inedificata di forma triangolare e subito 

dopo interseca una delle due piazze realizzata a copertura del fiume stesso con l'attigua Via Bau Ninni 

Cannas. 

Anche in questo caso, come peraltro nei successivi attraversamenti e lungo il percorso, il deflusso avviene 

in alveo. 

Segue una rappresentazione su base Google Earth  delle aree di pericolosità idraulica. 

 

 

 

 



COMUNE DI SAN SPERATE (CA) 

Studio di Compatibilità Idraulica 

(Art. 8 comma 2 delle N.d.A. del PAI) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

S.I.G.E.A. Srl – Via Cavalcanti, 1 - Selargius (CA) – 335 244024 – 

2021 - TUTTI I DIRITTI RISERVATI: RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE VIETATI AI SENSI DELLE VIGENTI NORME NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

 

58 

 

Figura 21 - Porzione di monte in ambito agricolo 

 

 

Figura 22 - Porzione di monte in ambito agricolo 
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Tratto in valle dell'abitato 

Successivamente, dopo aver attraversato a SS 130dir la sezione d'alveo riprende la sua forma naturale, non 

rivestita. Come nel tratto a monte dell'abitato palesa le sue inadeguatezze in termini dimensionali andando 

ad esondare in sinistra e destra idraulica in più punti sia alternativamente e per tutti i tempi di ritorno. Come 

si evince dagli scenari di criticità in sponda destra sono interessati da eventi bicentenari alcuni insediamenti, 

analogo scenario si determina in sponda sinistra in occasione di eventi cinquecentenari. 

Come nel caso a monte dell'abitato la velocità di deflusso in alveo si mantiene decisamente moderata, 

dell'ordine dei 0.5 m/s con il coinvolgimento delle golene interessate da deflussi dell'ordine di 0.2 - 0.3 m/s. 

 

 

 

Segue una rappresentazione su base Google Earth delle aree di pericolosità idraulica. 
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Figura 23 - Porzione di monte in ambito agricolo 

 

 

Figura 24 - Porzione di monte in ambito agricolo 
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Attraversamento su SS 130 
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5.2 Elementi idrologici del gruppo dei corsi d’acqua minori 

L’immagine seguente illustra l’andamento su base Google Earth dei gruppi Rio Sa Nuscedda (gruppo viola) 

e Rio Is Abis e Rio San Gemiliano (gruppo giallo). 

 

Figura 25 - Schema dei gruppi di modellazione  
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Il modello complessivo è costituito dai seguenti corsi d’acqua: 

 

Ovale viola: 

 

Rio Sa Nuscedda monte 

L= 4.7 Km, N sezioni 64 

 

 

Fiume 34727 

L= 1.4 Km, N sezioni 20 

 

 

Rio Sa Nuscedda valle 

L= 0.7 Km, N sezioni 10 
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Ovale giallo: 

 

Rio Is Abis monte 

L= 3.3   Km,N sezioni: 48 

 

Fiume 60036 

L= 2.5   Km, N sezioni: 37 

 

 

Rio Is Abis valle 

L= 1.3 Km, N sezioni 18 

 

Fiume 64080 

L= 1.3 Km, N sezioni 19 

 

 

Rio San Gemiliano 

L= 2.5 Km, N sezioni 25 

 

Fiume 68004 

L= 1.4 Km, N sezioni 11 
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6 – AREE DI PERICOLOSITA’ IDRAULICA 

Le analisi idrologica ed idraulica e la conseguente modellazione idraulica hanno permesso di identificare 

le aree suscettibili di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato.  

I risultati sono rappresentati nelle carte della pericolosità idraulica nelle quali sono delimitate le aree che 

potrebbero essere “allegate” con probabilità di accadimento secondo scenari di tempi di ritorno riportati in 

tabella 12. 

Probabilità  Periodo di  ritorno (Tr anni) 

Bassa  200 ≤ Tr ≤ 500 

Bassa 200 ≤ Tr ≤ 500 

Media 100 ≤ Tr ≤ 200 

Alta  Tr ≤ 50 

Tabella 12 – probabilità e tempi di ritorno 
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7 - AREE DI PRIMA SALVAGUARDIA 

Oltre alle aree di pericolosità idraulica del territorio comunale delineate attraverso la modellazione 

idraulica, la cartografia della pericolosità del territorio comunale deve contemplare deve contenere anche 

le fasce di prima salvaguardia di cui all’art. 30 ter delle norme tecniche di attuazione del PAI. 

Pertanto, si è proceduto alla identificazione delle aree di pericolosità quale misura di prima salvaguardia 

per i corsi d’acqua che non sono stati oggetto di modellazione idraulica. 

Su questi corsi d’acqua è stata istituita una fascia su entrambi i lati a partire dall’asse, di profondità variabile 

in funzione dell’ordine gerarchico del singolo tratto come riportato in tabella 12.  

 

Tabella 13 - Quadro di sintesi Ordine gerarchico 

 

L’ordine gerarchico per ciascun tratto fluviale è stato determinato attraverso una analisi e puntuale 

approfondita del reticolo idrografico della cartografia IGM, partendo da una prima gerarchizzazione 

utilizzando lo shape file consegnato dalla Regione. 
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8 – INVILUPPO AREE DI PERICOLOSITA’ E FASCE DI PRIMA 

SALVAGUARDIA 

Le aree di pericolosità derivanti dalla modellazione idraulica e le aree di prima salvaguardia di cui all'art. 

30ter confluiscono in un unico elaborato denominato appunto carta inviluppo Studio e fasce di prima 

salvaguardia Art.30 ter N.A. del PAI. 

Pertanto, questo elaborato cartografico rappresenta le aree di pericolosità idraulica disciplinate in accordo 

con gli art. 27 – 27bis – 28 – 29 – 30 (testo coordinato 2019) del PAI in funzione del livello di pericolosità 

e le fasce di prima salvaguardia disciplinate dagli art. 27 e 27bis. 

La seguente tabella 14 rappresenta le superfici delle aree di pericolosità idraulica e quelle delle fasce di 

prima salvaguardia dell’intero territorio comunale che occupa una superficie totale di 2624 ettari. 

  Superfice in ettari % del territorio 

comunale 

Pericolosità 

idraulica da 

modellazione 

Hi 1 - Bassa 224 8,5 

Hi 2 - Media 259 9,9 

Hi 3 – Elevata  89 3,4 

Hi 4 – Molto elevata 648 24,7 

    

Fasce prima salvaguardia art. 30 ter NA PAI   

 

Tabella 14 – Suprfici di pericolosità idraulica e di prima salvaguardia  

 


