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1 INTRODUZIONE 

Il centro urbano di Olbia è storicamente soggetto ad allagamenti in occasione di eventi 

pluviometrici di una certa intensità.  

In particolare, come noto, è stato colpito da un grave evento alluvionale il 18 novembre del 

2013, a seguito del quale, l’Autorità di Bacino della Regione Sardegna ha intrapreso, a 

partire dal 2014, uno studio di variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), 

al fine di individuare un complesso di interventi per la messa in sicurezza dal rischio 

idraulico del centro urbano di Olbia. 

 

Nel 2014 è stato redatto lo Studio di fattibilità e, sulla base delle risultanze di questo 

Studio, il Comune di Olbia ha sviluppato il Progetto Definitivo degli interventi, suddiviso in 

4 lotti, ed il relativo Studio di Impatto Ambientale, con il coordinamento tecnico scientifico 

del Prof. M. Mancini. 

 

La Regione, con delibera n.1 del 26.05.2015, ha approvato il Progetto come “Quadro delle 

opere di mitigazione del rischio idraulico”, già approvato dal Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino (che nel seguito indicheremo genericamente con il nome “Progetto 

Mancini”). Tale Progetto è stato successivamente contestato e criticato attraverso 

numerose osservazioni (emerse anche nel corso della presentazione pubblica del 

Progetto e del relativo SIA). 

Alla luce delle criticità emerse nel “Progetto Mancini” e della forte opposizione alla 

realizzazione degli interventi (soprattutto le vasche di laminazione in città, nel contesto 

urbano di Olbia), il Comune di Olbia ha inteso sviluppare una soluzione progettuale 

“alternativa” a quanto svolto sin d’ora. 

 

Il Raggruppamento Temporaneo di Progettisti, di seguito RTP, costituito dalle società 

Technital S.p.A., Beta Studio S.r.l., Politecnica - Ingegneria ed Architettura, Società 
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cooperativa, e Metassociati S.r.l., a seguito di un’avvenuta procedura di gara, è stato 

incaricato della redazione del presente “Studio di fattibilità” degli interventi alternativi 

necessari alla mitigazione del rischio idraulico del territorio comunale. 

Il presente elaborato rappresenta la Relazione Generale dello Studio di fattibilità 

commissionato dal Comune di Olbia. 
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2 APPROCCIO METODOLOGICO 

Lo scrivente RTP propone un approccio alla problematica in oggetto con l’obbiettivo di 

conciliare sia le problematiche legate alla mitigazione del rischio idraulico, individuando 

opere che rispondano alle esigenze di inserimento in un contesto particolare come quello 

della città di Olbia, sia interventi che risolvano le criticità e le mancanze emerse nel 

“Progetto Mancini”. 

Il presente studio è pertanto focalizzato sull’Individuazione di una soluzione che, già nella 

fase della “fattibilità”, consenta al Comune di Olbia di confrontarsi e interagire con quella 

già definita dalla Regione Sardegna ed al momento approvata, riorientando la stessa 

verso una soluzione possibilmente unitaria e condivisa dai diversi soggetti comunali e 

regionali formalmente interessati alla realizzazione dell’intervento. 

Il processo tecnico di analisi è basato su una visione multidisciplinare del problema, 

introducendo nell’analisi, oltre la disciplina idraulica come componente importante di una 

procedura tecnica, altre componenti disciplinari degli assetti territoriali, indispensabili per 

definire gli scenari di progetto e permettere la condivisione sociale: l’urbanistica, il 

paesaggio, la mobilità, il sistema dei servizi urbani, l’aspetto ambientale. 
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3 SINTESI DELLA SOLUZIONE OTTIMALE PROPOSTA 

Nel presente studio sono state valutate diverse opzioni delle quali descritte nel seguito 

della relazione e nella relazione A.01.06 Relazione Idraulica degli interventi.  

La scelta della soluzione ottimale è stata operata mediante l’applicazione di una analisi 

multicriteriale di cui è riportata la descrizione nel Capitolo 14. 

La soluzione ritenuta ottimale si compone dei seguenti elementi: 

1. Scolmatore in galleria    - Lunghezza = 11.400 m 

2. Vasca di laminazione sul Rio Seligheddu - Volume = 600.000 m³ 

3. Opere di adeguamento dei rii e dei canali in città 

Lo scolmatore, prevalentemente in galleria, rappresenta l’opera principale della proposta. 

Le portate di tutti i rii intercettati vengono deviate nello scolmatore, lasciando defluire a 

valle solo una modesta portata per assicurare il deflusso minimo vitale al corso d’acqua. 

Lo scolmatore ha una lunghezza complessiva di circa 11.400 m, suddiviso in due tratti 

così articolati: 

 “Scolmatore 1”, compreso tra il rio san Nicola e lo scarico nel Padrongianus (ramo 

sud);  

 ”Scolmatore 2”, compreso tra l’opera di presa del Rio Abba-Fritta e il rio San Nicola 

(ramo nord). 

Per il primo tratto si prevede una galleria policentrica, di altezza circa 7 m e larghezza 9, 

mentre per il secondo tratto si prevede una galleria a sezione circolare di 5 m di diametro. 

Le opere di presa sui rii sono: Abba-Fritta, rii secondari (localizzati tra Abba Fritta e san 

Nicola), S. Nicola, Gadduresu, Seligheddu, Pasana, Tannaule, Paule Longa. 

Il tracciato si sviluppa in galleria, e prevalentemente in galleria naturale. Sono previsti 

alcuni tratti realizzati in galleria “artificiale” con tecnologia cut-and-cover. I tratti con canale 

a cielo aperto sono previsti all’inizio e fine del tracciato, in prossimità del rio San Nicola, e 

allo sbocco in Padrongianus. 
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Figura 3-1 Soluzione ottimale proposta  – Principali opere previste 

 

Oltre allo scolmatore, la soluzione ritenuta ottimale prevede la realizzazione di una doppia 

vasca di laminazione sul Seligheddu, di dimensioni e caratteristiche analoghe alla 

precedente, con una capacità di accumulo di circa 600.000 m³. 

La posizione della vasca è stata modificata rispetto alla proposta del precedente Piano 

Mancini e del Progetto Definitivo. In questo caso è stata individuata un’area più a valle, per 

le seguenti finalità: 

− Interessare un bacino imbrifero maggiore; 

− Intercettare le acque del rio L’Ua Niedda, proveniente da Sud-Ovest, intercettando così 

una parte importante del bacino del Seligheddu che invece nella soluzione del Progetto 

Scolmatore con immissione 
nel Rio Padrongianus 

Rio Seligheddu 
Vasca di laminazione 
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Mancini rimaneva non intercettata; 

− Realizzare una coppia di vasche affiancate, al posto delle due precedentemente 

previste dal progetto Mancini, ubicate in due posizioni lontane una dall’altra. 

Complessivamente l’area allagabile delle vasche di laminazione è di circa 150.000 m². 

 

 

Figura 3-2 Aree individuate per la realizzazione delle vasche di laminazione sul rio 
Seligheddu 

 

La vasca sarà realizzata con due bacini distinti, uno in destra ed un in sinistra idraulica, in 

derivazione, collegati al corso d’acqua con un’opera di presa ed una di scarico, per 

permettere lo svuotamento dei bacini a fine allagamento. 
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Tabella 3-1 - Vasca di laminazione su rio Seligheddu 

Bacino  Area occupata 

[m²] 

Volume di laminazione 

[m³] 

Destra idraulica  42.000  175.000 

Sinistra idraulica  110.300  425.000 

     

Totale Vasca Seligheddu  152.300  600.000 

 

I bacini saranno perimetrati da argini di contenimento, con quota di sommità a circa 1,50 m 

dalla quota di massimo invaso. 

Per le vasche è previsto lo scavo del fondo e la realizzazione di rilevati arginali. L’invaso è 

pertanto garantito da una parte di volume in scavo e una parte “pensile”, contenuta dalle 

arginature. 

Al fine di garantire un recupero agricolo della superficie delle casse, lo strato superficiale 

di terreno vegetale, di circa 50 cm, sarà asportato e accantonato, per poi essere 

riposizionato sul fondo al raggiungimento delle quote di progetto. In questo modo il fondo 

stesso potrà essere riutilizzato o a fini agricoli o per la creazione di una zona naturalistica.  

L’immissione delle acque dal corso d’acqua intercettato in galleria, avverrà attraverso dei 

manufatti che permettono la deviazione, verso lo scolmatore delle portate di progetto.  

L’opera consiste nella realizzazione di un tratto di corso d’acqua a sezione rettangolare, 

detto “vasca di carico”. Lungo la sponda in destra idraulica è posta una soglia laterale, che 

permette lo sfioro delle portate di progetto nella galleria. A valle della soglia si trova una 

“vasca di dissipazione”, rivestita in bolognini e con denti per dissipare nella stessa vasca il 

carico cinetico.  

Per permettere lo sfioro laterale delle portate di progetto, è prevista una soglia trasversale 

presidiata da paratoie. In fase di ordinario esercizio dell’opera, due paratoie su tre (per le 

opere con più paratoie – alcune opere minori hanno un’unica paratoia) sono chiuse, 

mentre la paratoia centrale sarà alzata di circa 0,50 m (o anche meno in ragione della 
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gestione che si vorrà dare all’opera) per creare una bocca tarata. L’effetto di rigurgito 

provocato dalla traversa permette l’instaurarsi di un tirante idrometrico nella vasca 

adeguato a sfiorare nello scolmatore la portata di progetto. 

La luce di fondo sottobattente, al di sotto della paratoia parzialmente aperta, fa defluire 

verso valle una minima portata per il mantenimento del deflusso ordinario ed il deflusso 

minimo vitale. 

 

 

Figura 3-3 – Opera di presa su rio Gadduresu – Opera “in linea” 

 

Per la gestione e la manutenzione nell’opera, è stata prevista una rampa per l’accesso di 
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mezzi, che potranno accedere alla vasca di dissipazione ed alla galleria.  

Complessivamente sono due i tipologici di opera di presa previsti in questo intervento: 

 Opera di presa “in linea”; 

 Opera di presa “fuori linea”; 

Le opere “in linea”, come illustrato nella precedente figura, sono previste nella sezione in 

prossimità dell’intersezione con la galleria, le opere “fuori linea”, invece, sono collocate in 

sezioni distanti dallo scolmatore, e raccordate a questo con una galleria di collegamento. 

 

 

Figura 3-4 – Opera di presa su rio Seligheddu- Opera “fuori linea” - rendering 
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Infine, come detto, la soluzione si compone di interventi in città sui canali urbani in termini 

di: 

 abbassamenti del fondo 

 modesti allargamenti 

 alcuni deviatori 

 risezionamento 

Tutti gli interventi previsti sono di modesta entità e decisamente non impattanti sul tessuto 

urbano. 

Tale opzione è stata resa possibile dalle opere previste fuori dalla città che riducono in 

modo significativo le portate idrauliche che transitano in città. 

Molti ponti, che nel Progetto Mancini richiedevano sensibili interventi di adeguamento, nel 

presente studio possono essere non interessati da interventi. 

 

3.1 Sintesi sulla riduzione di portate nei canali urbani  

In sintesi, la soluzione proposta si qualifica per le ridotte portate che vengono lasciate 

transitare in città. 

Nell’analisi di stato di fatto, è stata determinata, nell’ambito del presente studio, la portata 

massima gravitante sulla città associata a TR200: si tratta di 660 m3/s. 

Rispetto a tale valore (leggermente più elevato di quello considerato dal Progetto Mancini, 

e ciò anche in favore di sicurezza nell’ambito del presente studio), il Progetto Mancini 

riusciva a ridurre la portata a 489 m3/s, con una riduzione (-128 m3/s) rispetto alla portata 

di stato di fatto calcolata nell’ambito di quel Piano (617 m3/s) del 21% e rispetto a quella 

calcolata nell’ambito del presente studio del 19%. 

La portata di 617 m3/s dello stato di fatto associato a TR200 del Piano Mancini è ricavabile 

dalle tabelle della Relazione Idrologica: 

- tab 14, Paule longa: AU_B1_1:  36 m³/s; 
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- tab 15, Seligheddu (a monte Gadduresu), AU_B2_1:  331 m³/s; 

- tab 16, Gadduresu, AU_B3_1:  54 m³/s; 

- tab 17,  Zozò, AU_B4_1:    20 m³/s; 

- tab 18, San Nicola, AU_B5_1:  170 m³/s; 

- tab 19, Tilibas AU_B2_6:    6 m³/s; 

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- TOTALE:         617 m³/s; 

 

Nel Progetto Mancini, il Seligheddu a valle delle casse (a monte della circonvallazione), 

passa da 273 m³/s (SdF) a 185 m³/s (SdP) con una laminazione di 88 m³/s, mentre il san 

Nicola passa da 155 m³/s a 115 m³/s con una laminazione di 40 m³/s.  

Per cui, le portate TR200, nel Progetto Mancini, vengono diminuite di (88+40=) 128 m³/s. 

Il Presente studio ottiene l’effetto di consentire il transito in città a soli 182 m3/s, con una 

riduzione della portata massima TR200 del 72% (rispetto a 660 m3/s). 

Tale riduzione è imputabile alla portata scolmata ed inviata allo scolmatore pari 

complessivamente a 279 m3/s e a quella laminata presso la doppia cassa sul rio 

Seligheddu pari a 199 m3/s per un totale di 478 m3/s sottratti ai canali urbani. 

La tabella di seguito sintetizza i principali elementi della soluzione individuata con 

riferimento alle portate che cimentano la città. 

 

Tabella 3-2 – Portate di riferimento e residue in città: Progetto Mancini e soluzione alternativa 

 
Portata stato di 

fatto di riferimento 

Portata residua che 
cimenta i canali 

urbani 

Portate scolmate 
e/o laminate 

Progetto Mancini 617 489 Laminazione: 128 

Proposta alternativa 660 182 
Laminazione: 199 
Scolmatore: 279 

Totale: 478 
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Perciò la soluzione alternativa qui proposta, pur partendo da valori di portata di picco 

TR200 leggermente superiori, ottiene per le portate residue lungo i canali urbani valori 

sensibilmente più bassi rispetto a quelli ottenuti dal Piano/Progetto Mancini. 

La maggiore efficienza della laminazione ottenuta dalla doppia cassa sul Seligheddu della 

soluzione alternativa del presente studio rispetto alla soluzione del Progetto Mancini è 

dovuta all’effetto della soglia in alveo (una sorta di quinta - restringimento) lungo il 

Seligheddu che destina alla cassa la parte più elevata dell’idrogramma di piena, potendo 

destinare allo scolmo nello scolmatore la parte più bassa dell’idrogramma (che quindi non 

occupa parte del volume disponibile della cassa). 

La parte più alta dell’idrogramma ha volume inferiore perché è contenuta nel triangolo in 

alto: in sostanza, con un volume inferiore della cassa si riesce a laminare un picco di piena 

più elevato. 

Non solo; la cassa viene attivata per portate maggiori (potendo riservare lo scolmo delle 

portate minori allo scolmatore) sicchè la sua frequenza di funzionamento si riduce, con 

ridotto impatto sulle aree occupate dalla cassa che possono essere destinate ad usi 

agricoli. 

 

 

Figura 3-5 – Portate di riferimento e residue in città: Progetto Mancini e soluzione alternativa 
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Figura 3-6 – Resa idraulica dei sistemi di riduzione delle portate in città: Progetto Mancini e 
soluzione alternativa 

 

La soluzione alternativa qui proposta appare più di volte più efficiente dal punto di vista 

della riduzione delle portante residue transitanti in città di quella del Progetto Mancini. 
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4 STUDI PREGRESSI  

Preliminarmente alla definizione delle opere previste nel presente Studio, è stata condotta 

un’analisi delle diverse proposte progettuali che sono state sviluppate per la risoluzione 

dei problemi di rischio idraulico della città di Olbia. 

Di seguito sono riportate le diverse proposte e idee progettuali che negli anni sono 

emerse, e nel capitolo seguente, un’analisi dei contenuti delle stesse. 

 

Tabella 4-1 – Proposte progettuali per la risoluzione del rischio idraulico di Olbia. 

Anno  Proposta  Proponente 

1967  Collettore perimetrale con scarico a mare  Ing. Gioia 

1986  Canale Scolmatore verso Rio Padrogianus    Studio Equipe 

10/2014  4 vasche di laminazione sul Rio Abba Fritta, 
Rio S. Nicola e 2 sul Rio Seligheddu 

Autorità di Bacino 

“Piano AdB” 

12/2014  Canale Scolmatore verso Rio Padrogianus 

Deviazione Foce Rio Padrogianus 

Scolmatore Nord  

Rio Abba Fritta 

Studio Equipe 

Ingegneri Corrao 

2016  Canale Scolmatore da Rio Abba Fritta 

Vasca di laminazione sul Rio Seligheddu 

“Olbia Futura” 

 

4.1 Analisi degli Studi pregressi 

4.1.1 Studio ing. Gioia (1967) 

Un primo riferimento alla risoluzione delle problematiche di rischio idraulico di Olbia, è 

presente in un progetto condotto dall’Ing. Gioia nel 1967. Il documento consiste nel 

Progetto Esecutivo della rete scolante e delle sistemazioni idrauliche nel Distretto di Olbia 

Nord”, commissionato dall’ETFAS, (Ente di sviluppo della Sardegna), per l’utilizzazione 

irrigua del fiume Liscia. Nella descrizione dello stato attuale delle canalizzazioni del 

perimetro urbano di Olbia, si rileva un’importante criticità di tale sistema di drenaggio, 

dovuto in particolare ad una serie di interventi condotti nel passato non coordinati, e da 

una pesante incuria del tessuto dei canali.  
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Nello stesso documento, viene pertanto proposto di deviare i menzionati canali dal 

perimetro urbano, realizzando un “collettore perimetrale” per intercettare tutti i corsi 

d’acqua in questione, e scaricarlo a mare, poco a sud dello sbocco del rio Seligheddu. 

 

4.1.2 Studio d’Equipe (1986) 

Lo studio deriva dalla precedente ipotesi risalente al 1967 dell’ing. Gioia per il Progetto 

esecutivo dell’Utilizzazione irrigua dei fiume Liscia. 

Sulla base di questa idea, nel 1986 lo Studio d’Equipe propone la soluzione dello 

Scolmatore da Nord dal rio Abba Fritta, fino al Padrogianus, e la deviazione verso mare 

aperto della foce del Padrogianus. 

Caratteristiche dello scolmatore: 

 Lunghezza circa 10,5 km,  

 pendenza del 0,2-0,3%; 

 Tratto in galleria di circa 600 m; 

 Portate stimate:  Q monte = 55 m³/s (all’intersezione con il Rio Abba Fritta) 

   Q valle = 500 m³/s (allo scarico nel Rio Padrogianu). 

 

4.1.3 Autorità di Bacino – Progetto Mancini (2014) 

Il "Piano Mancini" approvato, in ottemperanza agli obbiettivi indicati nel DGR 19/8 del 

27/05/2014, costituisce il quadro entro cui delineare possibili nuove soluzioni progettuali. 

In particolare, gli obiettivi da conseguire sono: 

 Riduzione delle portate della piena duecentennale nel rispetto dei franchi idraulici 

prescritti; 

 riduzione delle criticità attraverso confronto tecnico-economico di diverse soluzioni 

progettuali; 

 individuazione di lotti funzionali e della gerarchia degli interventi; 



Studio di fattibilità per l’individuazione di una soluzione progettuale alternativa al “Quadro delle opere di mitigazione del rischio 

idraulico” approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con Delibera n° 1 del 26.05.2015 

 

 

Raggruppamento temporaneo di progettisti:  

17 
 

(Capogruppo mandataria)  

 

 
 

 riduzione del rischio senza aggravare altre porzioni del reticolo; 

 condivisione delle scelte da parte di tutti i soggetti coinvolti. 

Detto “Piano”, oltre ad analizzare l'evento meteorico del 18 novembre 2013, evidenziando 

una frequenza di accadimento tra i 50 e i 200 anni per le precipitazioni, e tra i 30 e i 50 

anni per le portate, delinea la capacità di smaltimento attuale del reticolo idrografico 

avendo individuato le criticità esistenti da risolvere, che di seguito si riassumono 

brevemente.  

Il “Piano Mancini” ha analizzato varie ipotesi d’intervento, confrontandole anche con le 

precedenti ipotesi svolte.  

La soluzione proposta nel Piano consiste nell’adeguamento del reticolo esistente per Tr 

200 anni, con aree di laminazione. 

Il solo adeguamento delle sezioni dei rii all’interno della città avrebbe comportato una serie 

di criticità, tra cui la realizzazione di numerosi diversivi e scolmatori per evitare di 

intervenire su alcuni tratti cittadini. Inoltre l’adeguamento delle sezioni dei rii San Nicola e 

Seligheddu non sarebbe stato compatibile con la larghezza attuale dei rii e delle aree 

disponibili lateralmente. 

Pertanto il Piano ha proposto una soluzione che coniuga in parte l’adeguamento dei corsi 

d’acqua cittadini e dall’altro la realizzazione di vasche di laminazione a monte e nei pressi 

dell’abitato per diminuire la portata da far defluire nei tratti urbani dei rii. 

Le vasche perviste dal Piano sono 4 e di seguito elencate: 

 Vasca VSN_1 sul Rio Abba Fritta – Volume W=100.000 m³; 

 Vasca VSN_2 sul Rio San Nicola – Volume W=160.000 m³; 

 Vasca VSE_1 su un affluente dei Rio Seligheddu – Volume W=210.000 m³; 

 Vasca VSE_2 su Rio Seligheddu - Volume W=400.000 m³. 

Per quanto riguarda gli adeguamenti dei corsi d’acqua cittadini, la realizzazione dell’intero 

intervento comporta una portata residua che transita verso Olbia di 489 m³/s, associata a 

TR200. 
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4.1.4 Studio d’Equipe (2014) 

Nell’ottobre del 2014, lo Studio d’Equipe evidenzia una nuova soluzione in uno studio 

condotto nel passato. Riprendendo le prime ipotesi del 1986, viene riproposta l’ipotesi dei 

canali scolmatori a monte dell’abitato, in grado di allontanare parte degli apporti in eccesso 

provenienti dai bacini montani, verso recapiti diversi da quelli rappresentati dagli attuali 

canali che confluiscono nel centro abitato e ne mettono a rischio la sicurezza, tuttavia con 

delle modifiche rispetto alla soluzione originale. 

Lo Studio prevede, infatti, la realizzazione di 2 canali: 

 Scolmatore Nord, sul Rio Abba Fritta, che devia le acque del Rio verso il golfo di 

Cugnana; 

 Scolmatore Sud, a partire a nord dal Rio San Nicola con recapito nel Rio 

Padrogianus; 

 Deviatore della foce del Rio Padrogianus. 

Viene sottolineato che la realizzazione dei due scolmatori, uno verso nord e l’altro verso 

mare a sud, interessa anche il settore della mitilicoltura, che ne ricaverebbe un grande 

vantaggio, dal momento che le cozze allevate nel golfo di Olbia ricevono un benefico  

effetto dall’apporto di acqua dolce. 

 

4.1.5 Olbia Futura (2016) 

Nel gennaio del 2016, l’attuale Sindaco delinea una nuova proposta per la sistemazione 

del rischio idraulico della città di Olbia: il progetto è denominato “Olbia Futura”. 

Le soluzioni della proposta riprendono principalmente l’idea del canale scolmatore a 

monte della città, introducendo delle modifiche all’idea originale. 

Gli interventi proposti, infatti, sono i seguenti: 

 Canale scolmatore Nord, che intercetta i Rii dal Rio Abba Fritta a Nord, fino al Rio 
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Seligheddu, che si innesta nello scolmatore sud.  

 Vasca di laminazione sul Rio Seligheddu, Volume W= 600.000 – 800.000 m³/s 

 Canale Scolmatore Sud, a partire dal Rio Seligheddu con recapito nel Rio 

Padrogianus, con percorso rivisto rispetto alla proposta dello Studio D’Equipe. 

Viene stimato dagli estensori di detto studio che tale soluzione permetta di avere una 

portata residua transitante su Olbia di circa 150 m³/s. 
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5 PROGETTO MANCINI:I 4 LOTTI DEL PROGETTO DEFINITIVO 

Il "Piano Mancini" approvato dall’Autorità di Bacino, in ottemperanza agli obiettivi delineati 

nel DGR 19/8 del 27/05/2014, costituisce il quadro entro cui delineare possibili nuove 

soluzioni progettuali. Lo stesso Piano è attualmente in vigore (ancorché la procedura di 

Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto sia da tempo sospesa e la stessa 

struttura regionale che ne cura la procedura abbia suggerito al Comune il ritiro del 

Progetto), e, sulla base dei risultati dello stesso, sono state avviate le successive fasi di 

progettazione ed interventi per risolvere le principali problematiche degli attraversamenti 

esistenti. 

Tale Progetto è stato sviluppato nella fase di Progetto Definitivo, approfondendo 

ulteriormente le soluzioni presentate nel precedente Piano.  

Il progetto definitivo risale al Maggio del 2015, ed è stato suddiviso in 4 lotti funzionali. 

Nel gennaio 2016 il Progetto Definitivo è stato sottoposto a Valutazione di Impatto 

Ambientale ed in data 22 aprile 2016 con comunicazione Prot.n. 7975 si è proceduto a 

sospendere il procedimento di VIA. 

Nella stessa nota, l’ufficio regionale VIA, in considerazione dei numerosi rilievi sollevati in 

relazione al progetto da pare di molti enti oltreché dei cittadini, suggerisce al Comune il 

ritiro del Progetto stesso. 

Il presente studio si inserisce coerentemente in linea con tale suggerimento, ricercando 

innanzitutto una soluzione alternativa di modo che il semplice ritiro del Progetto in corso 

lasci sguarnita la città da un possibile, praticabile, scenario di soluzione. 
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Figura 5-1 – Lettera di comunicazione si sospensione dell’iter di istrttuoria di procedura 
VIA del Progetto da parte dell’Ufficio VIA regionale 
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Figura 5-2 - Suggerimento di ritiro del Progetto da parte dell’Ufficio VIA regionale 

 

Nelle successive tabelle si riporta una sintesi dei costi previsti per i diversi lotti, dedotti dai 

Quadri economici dei singoli 4 progetti. Si segnala che tra Quadri Economici del 4 lotti 

individuati e caricati sullo stesso sito regionale dell’Ufficio VIA al link: 

http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=302409&v=2&c=4807&idsito=18 e 

il contenuto della sintesi non tecnica del SIA vi è una incongruenza sia sul valore 

dell’impegno economico dei singoli lotti che sulla loro stessa articolazione. 

Di seguito si riporta la suddivisione dei lotti desumibile dai 4 Quadri Economici dei 4 lotti 

del Progetto Definitivo. 
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Tabella 5-1 –Progetto Mancini: 4 lotti sviluppati a livello di Progetto definitivo 

Lotto  Tratto  Costo delle opere 
Somme a 

disposizione 
Totale generale 

              

Lotto I  Vasche di Laminazione   €       18'794'647.21   €            6'505'352.79    €   25'300'000.00 

Lotto II  Bacino del Rio Seligheddu   €      45'569'087.69   €         13'930'912.31    €   59'500'000.00 

Lotto III  Bacino del Rio San Nicola   €        15'819'936.58   €            5'180'063.42    €      7'000'000.00 

Lotto IV  Bacino del rio Gadduresu   €      13'134'865.19   €           6'365'134.81    €   19'500'000.00 

       €        93'318'536.67   €           31'981'463.33    € 125'300'000.00 

 

L’importo complessivo per la realizzazione delle opere previste nei quattro lotti i è di circa 

93 milioni di euro, mentre l’importo complessivo stimato per l’intervento è di circa 

125milioni di euro. 

Come detto, nello studio di Impatto Ambientale (e nella stessa relazione generale del 

Piano Mancini, che precede i 4 progetti Definitivi) vi è una incongruenza rispetto ai Quadri 

Economici dei singoli lotti e viene riportato un quadro delle risorse finanziarie diverso. 

Di seguito si riporta quanto indicato nel SIA e nella relazione generale A00 del Piano 

Mancini (non del Progetto Definitivo) che individua anche un V lotto. 

Evidentemente, per refuso, l’estensore del SIA ha preso a riferimento lo studio e non i 4 

Progetti Definitivi che invece sono oggi i documenti di riferimento. 

Inoltre, il lotto 2 nel Progetto Definitivo si riferisce al rio Seligheddu, mentre nel SIA e nel 

precedente Piano Mancini si riferisce al rio san Nicola e diversivo Zozò. 

Di conseguenza anche il fabbisogno finanziario cumulato ha un andamento nel tempo 

differente. 

Si riporta pertanto, per completezza, quanto riportato nel SIA ma si ritiene che al 

suddivisione corretta dei lotti sia quella sviluppata con i 4 Progetti Definitivi di cui alla 

tabella precedente (Cfr. Tabella 5-1). 
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Tabella 5-2 – Suddivisione in lotti (5, anziché 4) riportata nello Studio di Impatto Ambientale non 
congruente con i quadri economici dei Progetti Definitivi dei singoli 4 lotti 

 

 

5.1 Analisi del “Progetto Mancini” 

Preliminarmente alla redazione della proposta oggetto di questo studio, è stata condotta 

un’analisi critica del quadro degli interventi, sistemazione dei rii, vasche di laminazione ed 

effetti sugli attraversamenti e la viabilità previso dal Progetto Mancini. 

L’analisi è riportata nel documento A.01.02 – Relazione di analisi del “Progetto Mancini”, a 

cui si rimanda per completezza di esposizione. 

Le principali criticità sono riassunte nella seguente tabella.  

 

Tabella 5-3 – Tabella di sintesi delle principali criticità riscontrate nel Progetto Definitivo 

Elemento di criticità  Effetti negativi 

Franchi idraulici sotto i ponti pari a 
1,35 m 

Non si rispettano nel norme NTC2008 che prevedono un franco minimo di 
1,50 m, con probabile bocciatura da parte del C.S.LL.PP. 

Non si ha la sicurezza necessaria di fronte ad intasamenti delle luci verticali 
dei ponti 

Rialzo delle sommità di sponda dei 
canali con muri verticali 

Impatto paesaggistico negativo 

Funzionamento pensile dei corsi d’acqua cittadini 

Rialzo dei ponti  Impatto paesaggistico sul contesto urbano 

Necessità di creare rampe di accesso ai nuovi ponti moto impattanti sul 
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Elemento di criticità  Effetti negativi 

contesto urbano e di viabilità locale 

Allargamento dei canali  Impatto sul contesto urbano 

Soppressione di strade di riva 

Impatto sugli edifici laterali sia in termini di stabilità strutturale che di 
funzionalità 

Modalità di realizzazione delle casse 
in scavo 

Alti costi di scavo 

Creazione di vaste aree non vegetate con superfici di granito scavato sul 
fondo delle casse: impatto paesaggistico 

Alimentazione delle casse con 
ingresso del canale in cassa 

Le quote di sommità arginale dei rii entranti in cassa sono talora inferiori al 
livello di massimo invaso potendo così essere tracimati 

Casse di laminazione in linea  Necessità di dover dimensionare alti argini con franchi tipici di dighe 
(1,5+0,30 = 1,80 m) sul livello di massima piena trimillenaria 

Sfioratori di sicurezza della casse 
sottodimensionati 

Pericolosa riduzione dei franchi di sicurezza con rischio di tracimazione e 
crollo degli argini delle casse con conseguenze catastrofiche 

Accettazione di elevati livelli idrici nei 
canali in città con sopraelevazione 

delle sponde 

Difficoltà di drenaggio delle acque zenitali verso i canali 

Rigurgito delle opere di scarico nei canali 

Fuoriuscita d’acqua in città dalle caditoie rigurgitate dai livelli nei canali 

Indeterminatezza dei siti di 
smaltimento di gran parte dei 

materiale di scavo, anche inquinato 

Costi non computati per oneri di smaltimento e carenza progettuale non 
valutabile in sede di Valutazione di Impatto Ambientale 

Sottostima degli indennizzi per 
esproprio 

Contenziosi con i proprietari con soccombenza da parte 
dell’amministrazione e blocco della procedura per la realizzazione delle 

opere. 

Sottostima dei costi di investimento 
in termini di lavori e somme a 

disposizione 

Non cantierabilità del progetto per carenza di finanziamento e/o rischio 
di contenziosi con le imprese appaltatrici per riserve e richieste di 

maggiori compensi 

 

Come evidenziato in tabella, gli interventi proposti determinano una serie di impatti in 

particolare sul contesto urbanistico e paesaggistico del centro abitato di Olbia. Le 

importanti sistemazioni dei rii e canali all’interno della città necessitano di modifiche 

all’assetto viabilistico, con la soppressione di diverse strade, problemi agli edifici adiacenti 

i rii, nonché la realizzazione di muri verticali di sponda dall’inevitabile impatto sul 

paesaggio ed anche sul drenaggio della città. 

Nel rimandare alla relazione A.01.02 – Relazione di analisi del “Progetto Mancini” che 

illustra nel dettaglio le principali criticità del Progetto Mancini, si riportano qui, solo a mo’ 

d’esempio, alcune fotosimulazioni che illustrano quale sia l’impatto che i muri di sponda 

previsti lungo i canali dal Progetto Mancini nei profili longitudinali di progetto (ma né 
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disegnati né computati) avrebbero sulla città. In particolare nel profilo riportato di seguito 

(e ricavato dal Progetto Mancini, Elaborato C.04.01) è indicata con una linea rossa la 

sommità delle sponde di progetto del rio san Nicola. 

 

Figura 5.3. – Profilo longitudinale di progetto delle sponde del rio san Nicola in via Galvani (tratto 
via Galvani – via d’Annunzio) 

 

Esse, come si può vedere, sono sensibilmente più elevate del piano campagna attuale, di 

circa 2,00 m. 

Tale sopraelevazione non può che essere ottenuta tramite muri verticali perché non vi è lo 

spazio per realizzare un argine. 

Di tali muri nel Progetto non v’è né dettaglio costruttivo né computo economico. 

L’effetto architettonico che tale muro provocherebbe in sinistra idraulica, lungo via Galvani 

è indicato nelle figure che seguono. 
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Figura 5.4. – Confronto tra lo stato attuale e la fotosimulazione del muro lungo via Galvani - rio san 
Nicola (della passerella sullo sfondo è prevista la rimozione) 

 

Ancora più impattante appare il muro di sponda in sinistra idraulica se valutato da terra. 

Esso rappresenta un elemento di notevole impatto paesaggistico ed architettonico che 

ostruisce la vista verso il corso d’acqua ed il parco in sponda destra. 

 

   

Figura 5.5. –- Fotosimulazione del muro di sponda previsto in via Galvani (a sx stato di fatto, a dx 
stato di progetto) 

 

La soluzione adottata per il rio san Nicola in città  non è da ritenersi compatibile con 

il tessuto urbano. 
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Analoghe considerazioni possono essere svolte anche per la riva del rio Seligheddu ove 

sono previsti muri di altezza simile a quelli previsti lungo il rio san Nicola. 

Non meno grave la criticità legata al fatto che tali muri determinerebbero una netta 

separazione (anche idraulica) tra i canali e la città che, per esempio, non vi potrebbero più 

scaricare le acque meteoriche in condizioni di piena perché all’interno dei muri il livello del 

canale sarebbe più elevato di quello del piano campagna 

Addirittura una collegamento idraulico diretto con il canale potrebbe consentire alle acque 

di piena di invadere la città attraverso i tubi di drenaggio e le caditoie che diverrebbero dei 

punti di fuoriuscita dell‘acqua dei canali. 

Il dimensionamento dei canali operato nel Piano Mancini e nel successivo Progetto 

Definitivo che prevede che il livello degli stessi possa giungere fino a quote prossime al 

piano campagna (e talora superiore) appare condizionante la capacità di scarico di tutti i 

tubi di drenaggio che oggi recapitano nei canali. 

I sistemi di drenaggio delle strade che recapitano nei canali verrebbero non solo rigurgitati 

ma probabilmente i livelli nei canali, talora superiori alle quote del piano campagna, 

potrebbero indurre nei tubi di scarico un flusso, in direzione opposta a quella corretta, dal 

canale verso l’interno, verso le caditoie (dalle quali l’acqua potrebbe uscire), verso i 

sistemi di scarico privati ecc… 

Tale evenienza, di assoluta gravità perché comprometterebbe non solo la capacità di 

drenaggio della città ma anche la stessa tenuta idraulica delle opere di sponda che 

attraverso gli elementi di scarico avrebbero frequenti elementi di vulnerabilità, va in ogni 

modo evitata. 
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Figura 5.6. –Estratto della tavola descrittiva dei punti di scarico dei canali urbani nei canali 
principali (Seligheddu, Gadduresu, Zozò, san Nicola). I cerchi verdi indicano tali punti 

 

Astrattamente, si potrebbe dotare la città di sistemi di sollevamento meccanico, 

occludendo tutti gli scarichi già attivi nei canali (o dotandoli di valvole di non ritorno). 

Tali sollevamenti dovrebbero avere prevalenza tale da superare le altezze dei muri di 

sponda ed essere dotati di adeguati gruppi elettrogeni per poter essere alimentati anche in 

caso di sospensione del servizio elettrico. 

Tale nuova configurazione della rete di drenaggio necessiterebbe del rifacimento di parte 
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della rete di scolo urbano per una lunghezza minima della rete di 3 km, comprensiva di 

nuove tubazioni, pozzetti, caditoie e recapito alle nuove stazioni di sollevamento. 

Più propriamente, è bene che i livelli nei canali non eccedano mai le quote del piano 

campagna (ma al contrario abbiano comunque un franco minimo rispetto al piano 

campagna, qualunque sia la quota della sommità di sponda) di modo che i sistemi di 

scarico, ancorché rigurgitati, possano comunque recapitare le acque zenitali che cadono 

sulla città, nei naturali loro recapiti che sono i canali cittadini. 

 

Di seguito si illustrano alcune criticità relative soprattutto alla mancata previsione di 

adeguamento delle rampe dei ponti di cui nella relazione A.01.02 – Relazione di analisi del 

“Progetto Mancini”, si è solo accennato, trattandosi, invero, di una criticità ricorrente. 

 

5.2 Mancata previsione di adeguamento delle rampe dei ponti a seguito degli 

interventi del “Progetto Mancini” 

Nel presente paragrafo si intende sottolineare brevemente come l’ipotesi di progetto 

relativa all’adeguamento degli attraversamenti previsti nell’ambito del Progetto Mancini 

abbia come conseguenza la necessità di adeguare i segmenti stradali che si 

approcciano al ponte, ovvero le rampe. 

Nello specifico, si riportano i casi nei quali è necessario adeguare le rampe per poter 

realizzare i ponti in progetto. Gli impatti di tali adeguamenti risultano essere spesso 

rilevanti sia sulla viabilità prossima all’attraversamento sia sul tessuto edificato.  

Di tali interventi non v’è traccia nel progetto, né a livello di elaborati tecnici né di costo. 

A titolo d’esempio si ricorda che nel caso del Ponte delle Tre Venezie (Rio Seligheddu), 

lato nord, sono presenti infatti degli accessi ad abitazioni. Il Progetto Mancini prevede 

invece un adeguamento della viabilità solo sul lato sud. 

Nel caso del Ponte di Via Gabriele D’Annunzio (Rio San Nicola), l’attraversamento è posto 

in adiacenza alla viabilità cittadina per cui un incremento in altezza del piano viario, anche 
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minimo, ha degli impatti notevoli (nel caso specifico si ha un sovralzo di oltre 2,5 metri). 

Per i 3 principali corsi d’acqua urbani, di seguito si elencano gli interventi sui ponti previsti. 

Come si può vedere, l’incremento di quota previsto per il piano viabile è sempre piuttosto 

significativo e lascia intendere importanti adeguamenti delle rampe di accesso ai ponti 

delle quali però i progetti Definitivi non riportano indicazione, né quantificazione 

economica. 

 

5.2.1 Rio Seligheddu 

Lungo il rio Seligheddu sono 4 i ponti su cui si è previsto di intervenire ma senza 

riferimento alle rampe che invece, vista l’entità dell’adeguamento del piano viabile del 

ponte, richiedono analogo intervento di adeguamento: 

 

Tabella 5-4 – Interventi previsti sui ponti sul rio Seligheddu per i quali non è indicata 
quantificazione tecnica ed economica di adeguamento delle rampe 

CODICE  DENOMINAZIONE 
COORD (LAT & 

LONG) 
QUOTA PIANO VIARIO 

[m.s.l.m.m.] 
QUOTA PIANO VIARIO DI PROGETTO 
(Progetti definitivi / RFI) [m.s.l.m.m.] 

SELI 03  Via Saturno 
40.923442, 
9.460680 

15,52  17,17 

SELI 08 
Via delle Tre 
Venezie 

40.916905, 
9.482632 

5,53  8,45 

SELI 10  Ponte FFS 
40,917373, 
9.487354 

Quota media piano del ferro 
= 3,43 

5,839 (Progetto Mancini) ‐ 5,009 
(Progetto RFI) 

SELI 12  VIA ROMA 
40.916517, 
9.494360 

3,9  4,2 

 

5.2.2 Rio San Nicola 

Lungo il rio San Nicola sono 3 i ponti su cui si è previsto di intervenire ma senza 

riferimento alle rampe che invece, vista l’entità dell’adeguamento del piano viabile del 

ponte, richiedono analogo intervento di adeguamento: 
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Tabella 5-5 – Interventi previsti sui ponti sul rio san Nicola per i quali non è indicata quantificazione 
tecnica ed economica di adeguamento delle rampe 

CODICE  DENOMINAZIONE 
COORD (LAT & 

LONG) 
QUOTA PIANO VIARIO 

[m.s.l.m.m.] 
QUOTA PIANO VIARIO DI PROGETTO 
(Progetti definitivi / RFI) [m.s.l.m.m.]

SN 03  Via Petta 
40.934204, 
9.482854 

8,77  9,00 

SN 09  Via D'Annunzio 
40.929374, 
9.501295 

2,24  5,09 

SN 10  Ponte FFS 
40.929335, 
9.502754 

1,95  3,37 

 

5.2.3 Rio Gadduresu 

Lungo il rio Gadduresu c’è un solo ponte su cui si è previsto di intervenire ma senza 

riferimento alle rampe che invece, vista l’entità dell’adeguamento del piano viabile del 

ponte, richiedono analogo intervento di adeguamento: 

 

Tabella 5-6 – Interventi previsti sui ponti sul rio Gadduresu per i quali non è indicata 
quantificazione tecnica ed economica di adeguamento delle rampe 

CODICE   DENOMINAZIONE 
COORD (LAT & 

LONG) 
QUOTA PIANO VIARIO 

[m.s.l.m.m.] 

QUOTA PIANO VIARIO DI 
PROGETTO (Progetti definitivi / 

RFI) [m.s.l.m.m.] 

G7  Via Edison 
40.924392, 
9.475401 

8,86  9,43 
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6 GLI INTERVENTI GIÀ PROGRAMMATI E/O PROGETTATI A SEGUITO 

DEL PIANO MANCINI 

Nel presente capitolo si riporta una sintesi degli elementi relativi allo stato degli interventi 

già programmati e progettati allo scopo di ottenere la mitigazione del rischio idraulico della 

città. In particolare si riporta il quadro delle cosiddette “opere improprie”, ed il suo stato di 

attuazione. Per un’analisi dettagliata dell’argomento si rimanda all’Analisi delle stato di 

fatto, elaborato C.02.01 – Relazione, C.02.2 – Criticità principali degli attraversamenti. 

 

6.1.1 Suddivisione in lotti del Progetto definitivo del Piano Mancini 

L’attuale quadro progettuale delle opere necessarie alla risoluzione delle problematiche di 

rischio idraulico è il già citato Piano Mancini, sviluppato in Progetto Definitivo nel 2015 nel 

periodo immediatamente seguente all’approvazione del piano, secondo la seguente 

suddivisione in lotti: 

− LOTTO I  Vasche di laminazione 

− LOTTO II  Interventi previsti sul Rio Seligheddu 

− LOTTO III Interventi previsti sul Rio San Nicola 

− LOTTO IV Interventi previsti sul Rio Gadduresu 

Come detto, tale Progetto, ancorché approvato, non ha ancora trovato realizzazione 

perché al relative procedura VIA è sospesa. 

 

6.1.2 Quadro delle opere cosiddette improprie e loro stato di attuazione 

Oltre al Progetto Mancini, sono state individuate alcune opere su cui si è ritenuto 

necessario intervenire con maggiore urgenza, opere che hanno assunto quindi un livello 

prioritario rispetto ad altri interventi. Tali opere sono state finanziate con Prot. 9571 del 

06/03/2017 con nota del Servizio delle Opere Idriche ed Idrogeologiche – Direzione 

Generale dei Lavori Pubblici – Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna. Si 
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riporta nel seguito uno schema dove si possono evincere le opere cosiddette improprie, 

l’intervento previsto ed il loro stato di attuazione. 

 

Tabella 6-1 – Elenco delle Opere Improprie 

CORSO 
D’ACQUA 

ATTRAVERSAMENTO  TIPOLOGIA INTERVENTO  STATO DI ATTUAZIONE 

Rio Seligheddu  Rampa di collegamento SS127 
con Via Imperia 

Demolizione  Conclusione dei lavori 

Ponte di Via Vittorio Veneto ‐ 
Isticcadeddu 

Demolizione e ricostruzione  Collaudo 

Ponte di Via Roma  Demolizione e ricostruzione  Pubblicazione procedura di gara 
per la progettazione definitiva, 
direzione lavori e sicurezza 

Ponte Via Monte a Telti sul 
Rio Sa Ua Niedda 

Demolizione e ricostruzione  In sospeso in attesa di risposta in 
merito ad una integrazione del 

finanziamento per la realizzazione 
delle opere poiché ritenuto avente  

priorità inferiore 

Ponte di Via Tre Venezie  Demolizione e ricostruzione  In sospeso in attesa di risposta in 
merito ad una integrazione del 

finanziamento per la realizzazione 
delle opere poiché ritenuto avente  

priorità inferiore 

Rio Gadduresu  Sottopasso ferroviario di Via 
Amba Alagi 

Eliminazione del sottopasso 
ferroviario e nuove 

realizzazioni conseguenti 

Conclusione dei lavori di indagine 
geologiche e geognostiche – 
elaborazione del progetto 

definitivo 

Ponte di Via Vittorio Veneto  Demolizione e ricostruzione  Conclusione dei lavori di indagine 
geologiche e geognostiche – 
elaborazione del progetto 

definitivo 

Ponte di Via Tienanmen  Demolizione  ‐ 

Ponte di Via Sant’Elena  Demolizione e ricostruzione  In sospeso in attesa di risposta in 
merito ad una integrazione del 

finanziamento per la realizzazione 
delle opere poiché ritenuto avente  

priorità inferiore 

  Ponte di Via Santa Chiara  Demolizione e ricostruzione  In sospeso in attesa di risposta in 
merito ad una integrazione del 

finanziamento per la realizzazione 
delle opere poiché ritenuto avente  

priorità inferiore 
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CORSO 
D’ACQUA 

ATTRAVERSAMENTO  TIPOLOGIA INTERVENTO  STATO DI ATTUAZIONE 

Rio San Nicola  Ponte Via Luigi Galvani  Demolizione del ponte e 
sua ricostruzione in Via 

Francesco Figoni 

Conclusione dei lavori di indagine 
geologiche e geognostiche – 
elaborazione del progetto 

definitivo 

  Ponte di Via Gabriele 
D’Annunzio  

Demolizione e ricostruzione  Pubblicazione procedura di gara 
per la progettazione definitiva, 
direzione lavori,  sicurezza e 

verifica idraulica 

Canale Zozò  Ponte di Via Gabriele 
D’Annunzio  

Demolizione e ricostruzione  Pubblicazione procedura di gara 
per la progettazione definitiva, 
direzione lavori,  sicurezza e 

verifica idraulica 

  

6.1.3 Bandi di gara per la realizzazione di alcuni interventi 

Nella seconda metà del 2017 sono stati pubblicati tre bandi di gara per altrettanti interventi 

da eseguirsi sui corsi d’acqua Rio San Nicola, Canale Zozò e Rio Seligheddu.   

I bandi di gara propongono l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, 

misura e contabilità per l’intervento di demolizione e ricostruzione di n°3 ponti: 

− RIO SAN NICOLA Ponte di Via Gabriele D’Annunzio  

Bando di gara del 10/10/2017 con termine 21/11/2017 

− CANALE ZOZÒ  Ponte di Via Gabriele D’Annunzio  

Bando di gara del 10/10/2017 con termine 21/11/2017 

− RIO SELIGHEDDU Ponte di Via Roma  

Bando di gara del 16/10/2017 con termine 04/12/2017. 

Le schede monografiche dei ponti oggetto di gara sono riportatati nella relazione di analisi 

dello stato di fatto Elaborato C.02.01- Relazione. 

 

6.1.3.1 Ponti sulla linea ferroviaria Cagliari – Golfo Aranci (Dorsale Sarda) 

Sui corsi d’acqua sono presenti numerosi attraversamenti sui quali Rete Ferroviaria 
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Italiana intende intervenire al fine di risolvere le criticità idrauliche derivanti dai ponti. 

Nello specifico si elencano i corsi d’acqua sui quali si procederà ad intervenire, con la 

realizzazione curata direttamente da RFI, e per i quali è già presente la progettazione 

preliminare redatta sempre da RFI. 

− CANALE ZOZÒ  Ponte Ferroviario; 

− RIO SELIGHEDDU Ponte Ferroviario; 

− RIO SAN NICOLA Ponte Ferroviario. 

 

 

Figura 6-1 – Ponti ferroviari oggetto di intervento 

 

Ponte Ferroviario 
Su Rio Seligheddu 

Ponte Ferroviario 
Su Canale Zozò 

Ponte Ferroviario 
Su Rio San Nicola 
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Le schede monografiche dei ponti ferroviari oggetto di gara, sono riportatati nella relazione 

C.02.01 Analisi dello stato di fatto - Relazione. 
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7 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Nel presente capitolo si riporta una descrizione del contesto territoriale che caratterizza la 

città di Olbia, compreso un inquadramento geologico.  

Il presente capitolo si accompagna alle tavole descrittive del contesto territoriale e della 

parte geologica, di seguito elencati: 

 B.01 Studi ed Indagini – Inquadramento territoriale 

 B.03 Studi ed Indagini - Geologia 

Olbia è situata sulla costa nord-orientale della Sardegna, ed è, dopo Sassari, la città con il 

maggior numero di abitanti del nord della Regione (60.345 abitanti - Istat 2017) e tra le più 

grandi in Sardegna. Il suo territorio, di 376 kmq di superficie, è caratterizzato da una piana 

di origine alluvionale, racchiusa da un arco di rilievi i cui lineamenti strutturali granitici sono 

tipici del territorio gallurese. 

Il territorio di Olbia è delimitato a Nord dal territorio del Comune di Arzachena, ad Est dal 

mare, a Sud dal territorio di Loiri Porto san Paolo e ad Ovest da quello di Monti, Padru e S. 

Antonio di Gallura. 

La città è stata fondata nel IV secolo a.C. dai fenici e l'entroterra e il mare conservano 

numerose tracce del passato. Olbia ospita la sede della Ex Provincia di Olbia-Tempio. 

 La città di Olbia ha un notevole indice di incremento demografico e sono rilevanti i 

cambiamenti socio-demografici che stanno interessando la città in questi ultimi decenni, 

ormai quarta città della Sardegna. 

Gli abitanti censiti (anno 2015) hanno raggiunto come accennato quota 59.368 (29.855 

femmine e 29.513 maschi) mentre le famiglie sono 28.344. 

Ogni anno si registra un aumento, attestato intorno alle 900 unità, nel numero dei 

domiciliati in città.  

Alla luce di questi dati è realistico pensare che, tra una decina di anni, la città conterà 

10mila abitanti in più. 

Gli stranieri iscritti all'anagrafe sono 5.869, poco meno del 10% del totale dei residenti.  
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Il regime delle precipitazioni dell’area è alquanto scarso ed irregolare. Questa 

disomogeneità delle precipitazioni (dovuta anche alle condizioni geomorfologiche locali e 

altimetriche eterogenee) condiziona le portate dei corsi d’acqua e delle sorgenti. Il 

massimo delle piogge corrisponde al periodo autunno-inverno, con una stasi intermedia 

verso gennaio.  

La piovosità media annua è compresa tra 600 e 900 mm, con i valori maggiori 

generalmente in corrispondenza dei mesi di novembre e di dicembre mentre la massima 

aridità si ha in corrispondenza dei mesi estivi. Per la descrizione dei parametri della 

piovosità dell’area olbiese sono stati presi come riferimento quelli della stazione di 

Cantoniera Putzolu, la cui altitudine è di 100 metri s.l.m., distante dal mare 8,5 km; i dati 

sono riferiti allo Studio Idrologico della Sardegna svolto dall’EAF, per il periodo compreso 

tra il 1922 e il 1992 (70 anni). 

La stazione di Cantonier Putzolu è stata preferita alla stazione di Olbia sia perché fornisce 

dei valori cautelativamente migliori, ma anche perché i dati sono sicuramente più completi 

ed affidabili. La somma delle precipitazioni medie mensili ci dà le precipitazioni medie 

annue che sono 795 mm/a; il mese più piovoso è stato dicembre 1972 con 513,3 mm di 

pioggia. L’intervallo di maggior siccità è datato 1960 dal 5 giugno al 8 settembre per un 

periodo complessivo di 96 giorni (sempre in riferimento ai valori registrati). La stazione di 

Cantoniera Putzolu, non dispone dei dati giornalieri. Tali dati sono estrapolati dalla 

stazione San Pantaleo. In particolare si riportano di seguito i dati dei gruppi di giorni più 

piovosi, degli anni 70-79, espressi in mm di pioggia, riportati dall’osservazione degli Annali 

Idrologici. 

Il giorno più piovoso (tra quelli registrati) è il 21 ottobre del 1978 con 146 mm di pioggia, 

mentre il gruppo di 5 giorni più piovosi sono dal 18 al 22 febbraio 1979, con 284 mm. Per 

quanto riguarda le temperature, il mese più freddo risulta essere gennaio con temperatura 

media di 8,6° mentre il più caldo è agosto con temperature medie intorno a 25,4° e medie 

annuali di 16°. 
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7.1 Inquadramento paesaggistico 

Il comune di Olbia è compreso all'interno di due ambiti di paesaggio previsti dal PPR: il n. 

17 “Gallura costiera orientale” (che interessa il settore nord-occidentale del territorio 

comunale) e il n. 18 “Golfo di Olbia” (che interessa il restante territorio comunale, 

estendendosi anche sull’isola amministrativa di Berchiddeddu e sulle isole di Tavolara e 

Molara). L’ambito del PPR di cui fa parte la città di Olbia assume il riconoscimento dei 

principali elementi ambientali e infrastrutturali del paesaggio che governano le dinamiche 

insediative e condizionano la fruizione delle risorse. Il contesto paesaggistico complessivo 

dell’area di intervento del sistema olbiese non si differenzia da quelli che sono i caratteri 

tipici dell’ambiente della regione storica della Gallura. Questa regione è un ampio bacino 

granitico originatosi nel Periodo Carbonifero (345-280 milioni di anni), il paesaggio è 

prevalentemente montuoso e collinare; le cime più elevate si trovano sul massiccio del 

Limbara che raggiunge la quota massima con P.ta Balistreri a 1365 metri.  

Da questa posizione le colline, decrescendo, arrivano fino alle pianure marine. La costa 

orientale della Gallura è caratterizzata da una conformazione che si presenta secondo 

profondi e articolati sistemi di insenature dette rias, la più importante in termini 

dimensionali è quella del Golfo di Olbia. Il golfo di Olbia rappresenta la più importante tra 

le coste a rias della Sardegna; si tratta di paleo alvei fluviali sottoposti a ingressione 

marina, attualmente in gran parte colmati da sedimenti litorali e deltizi. La ria di Olbia, ad 

allungamento E-W, presente sul fondo dei canali di accesso portuale, quello mediano 

situato tra la riva settentrionale ed il delta del rio Padrongianus. Questo delta si estende 

per circa 2 km all’interno della ria, mentre alcuni rami secondari sfociano nella parte 

esterna (Punta Saline). 

 L’area antropizzata, in corrispondenza degli insediamenti urbani, interessa la parte più 

confinata della ria, con strutture portuali e la canalizzazione di molti corsi d’acqua spesso 

utilizzati per i reflui urbani. 
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Figura 7-1 Uso del suolo del Comune di Olbia. Elaborato di riferimento B.01.01 

 

7.2 Idrologia 

L’esame della rete idrografica del territorio olbiese rivela come l’andamento e la forma 

dell’alveo dei corsi d’acqua, risentano delle caratteristiche tettoniche e soprattutto di quelle 

litologiche. Il controllo strutturale viene evidenziato da variazioni improvvise della direzione 

di scorrimento di alcuni corsi d’acqua in corrispondenza di faglie tettoniche.  

Inoltre i corsi d’acqua impostati su litotipi litoidi si presentano poco sviluppati e a basso 

grado di gerarchizzazione, mentre quelli impostati sui depositi terrigeni, presentano un 

reticolo più sviluppato ed una configurazione che possiamo definire dendritica. I deflussi 

idrici sotterranei, dalle osservazioni compiute, sembrano avere in generale le stesse 

direzioni di quelli superficiali: si ritiene cioè che bacino idrografico e idrogeologico siano in 
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linea di massima coincidenti. 

 

 

Figura 7-2 - Idrografia e Piano Stralcio delle fascie Fluviali del Comune di Olbia: Il Piano 
Stralcio delle Fasce Fluviali ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento 

conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e 
programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti le fasce fluviali. Elaborato di 

riferimento B.01.04 

 

Tale ipotesi, probabilmente non può intendersi completamente valida nell’area urbana e 

industriale; infatti, la piana di Olbia può essere rappresentata come un grande catino, dove 

le falde acquifere sotterranee, specialmente nei periodi particolarmente piovosi, possono 

convergere tra di loro, anche in virtù della scarsa velocità di filtrazione.  
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7.3 Sistema insediativo 

L’organizzazione del sistema insediativo è costituita da: 

− l’insediamento strutturato di Olbia, comprendente l’area industriale, l’area portuale e 

aeroportuale; 

− l’insediamento strutturato di Berchideddu; 

− il sistema di centri e nuclei costieri: il sistema di nuclei di Murta Maria-Lu Stazzareddu; 

− Maltineddu, presso lo Stagno Tartanelle, compreso all’interno di un sistema di nuclei 

insediativi a carattere stagionale posti in corrispondenza del promontorio di Capo 

Ceraso; il nucleo di Lido del Sole; il nucleo di Pittulongu; l’insediamento di Porto 

Rotondo, all’imboccatura del Porto di Cugnana, Osseddu, Rudalza, Cugnana Verde, Li 

Cuncheddi, Marinella, Sole Ruiu; 

− l’insediamento diffuso di periurbanizzazione nella piana costiera, organizzato sia in 

piccoli centri e nuclei (Sa Istrana, Lu Sticcadu, Mannacciu, Putzolu, Monte Telti, Santa 

Lucia) che in forme diffuse non strutturate in prossimità degli insediamenti turistici 

(quali Pittulongu, Punta Pedrosa, ecc.) o in prossimità dei nuclei residenziali (quali di 

Santa Lucia, Rudalza); 

− la diffusione dei nuclei e centri rurali disposti a grappolo lungo gli assi viari principali 

(Sa Castanza, Su Carru, Trainu Moltu, Sos Coddos, Pedru Gaias, Battista, Mamusi); 
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Figura 7-3 - Tipologie del sistema insediativo del Comune di Olbia. Elaborato di riferimento 
B.01.02 

 

L’organizzazione del insediamento territoriale presenta una diffusione localizzata in ambiti 

collinari, periurbani e di pianura e che, nonostante la presenza dell’area irrigua consortile 

si configura come una risorsa solo saltuariamente resa disponibile per le attività agricole 

ed è destinata, prevalentemente, a colture orticole e prati-pascoli utilizzati per 

l’allevamento bovino di tipo estensivo con superfici coltivate con la vite che occupano 

spazi rilevanti; 

 

7.4 Sistema infrastrutturale 

Il sistema infrastrutturale viario è costituito da una successione di direttrici viarie il cui 
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tracciato si sviluppa sulla piana in modo radiale, mentre la Strada Statale 125 

accompagna la linea di costa, circoscrivendo l’ambito degli insediamenti costieri. 

La direttrice della SS 125 rappresenta in tal senso un potenziale elemento ordinatore della 

struttura dell’insediamento, in cui la riqualificazione del tracciato come luogo emblematico 

della qualità urbana e di spazio di transizione fra gli insediamenti ed il paesaggio, assume 

ruolo strategico. 

I collegamenti per Tempio Pausania (SS127), per Arzachena e Palau (SS125 Orientale 

Sarda), tutti a una sola corsia per senso di marcia, congiungono la città con il resto della 

Gallura e del nord Sardegna. La strada Statale 131 dcn (due corsie per senso di marcia) la 

collega a Nuoro e a Cagliari via Abbasanta, la Strada statale 729 E840 (a due corsie per 

senso di marcia) la collega a Sassari. 

 

7.5 Vincoli Paesaggistici ed Archeologici 

Le aree di notevole interesse faunistico e le aree di notevole interesse botanico e 

fitogeografico, come delimitate dal PPR, sono aree le cui risorse naturali richiedono 

particolare tutela, che contribuiscono alla qualità paesaggistica del territorio. Con valore di 

prescrizione nelle aree di notevole interesse faunistico e nelle aree di notevole interesse 

botanico e fitogeografico è vietato qualsiasi nuovo intervento edilizio o di modificazione del 

suolo ed ogni altro intervento, uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la 

stabilità, la funzionalità o la riconoscibilità e la fruibilità delle risorse che giustificano 

l’interesse naturalistico specifico delle stesse aree. Le aree di notevole interesse faunistico 

e le aree di notevole interesse botanico e fitogeografico rientranti nella fascia costiera 

devono essere tutelate e gestite riferendosi al territorio di transizione tra ecosistemi 

terrestri e marini e seguendo le indicazioni della Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa all’attuazione della “Gestione 

integrata delle zone costiere” (GIZC) in Europa (2002/413/CE) e del “Mediterranean Action 

Plan” (MAP), sviluppato nell’ambito della Convenzione di Barcellona. La fascia costiera, 

così come perimetrata nella cartografia del P.P.R. di cui all’art 5, rientra nella categoria dei 
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beni paesaggistici d’insieme ed è considerata risorsa strategica fondamentale per lo 

sviluppo sostenibile del territorio sardo, che necessita di pianificazione e gestione 

integrata. I territori della fascia costiera, sono caratterizzati da un contesto territoriale i cui 

elementi costitutivi sono indivisibilmente interrelati e la eccellenza dei valori ambientali è 

esposta a fattori di rischio che possono danneggiare l’equilibrio dei rapporti tra habitat 

naturale e presenza antropica. Oltre a un patrimonio ambientale di eccellenza, il territorio 

olbiese po’ vantare una stratificazione storica articolata che è composta da aree 

archeologiche che vanno dal periodo nuragico a quello medioevale. Si definiscono aree di 

identità storico-culturale i luoghi caratterizzati da forti identità storiche. Esse rappresentano 

permanenze significative riconoscibili come elementi dell'assetto territoriale storico 

consolidato. (N.T.A del P.P.R 2006) 

 

7.6 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino unico regionale PAI, è redatto ai 

sensi della legge n. 183/1989 e del decreto-legge n. 180/1998, con le relative fonti 

normative di conversione, modifica e integrazione. Il PAI è lo strumento conoscitivo, 

normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e 

le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, 

alla prevenzione del rischio idrogeologico, sulla base delle caratteristiche fisiche ed 

ambientali del territorio interessato. Il PAI ha valore di piano territoriale di settore e prevale 

sui piani e programmi di settore di livello regionale. Il P.A.I. è stato approvato con Decreto 

del Presidente della Regione Sardegna n.67 del 10.07.2006 con tutti i suoi elaborati 

descrittivi e cartografici. Gli elementi a rischio di inondazione e di frana, E, ai sensi del 

DPCM 29.09.1998 sono classificati in base al danno relativo a: o l’incolumità delle 

persone; o gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica; o le aree su 

cui insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo (distributori di benzina, 

serbatoi di gas), in particolare quelli definiti a rischio rilevante ai sensi di legge; o le 

infrastrutture a rete (reti distribuzione idrica, energetica, telefonica; reti di fognatura; reti di 
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trasporto urbano) e le vie di comunicazione di rilevanza strategica anche a livello locale; o 

il patrimonio ambientale e i beni culturali, storici, architettonici d’interesse rilevante; o le 

aree sede di servizi pubblici (strutture di soccorso - ospedali, vigili del fuoco), e privati, di 

impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive e infrastrutture primarie. Nel caso specifico 

della Sardegna, la distribuzione territoriale degli elementi a rischio risulta assai variabile: si 

passa, infatti, da zone altamente antropizzate con un elevato grado di infrastrutturazione, 

ad aree a scarsissima densità abitativa ma con un edificato disperso e differenziato. Per 

ovviare alla difficoltà di individuazione dei singoli elementi, nonché per una valutazione 

omogenea a scala regionale, si è proceduto ad aggregare le tipologie di elementi e 

classificare il territorio in base alle caratteristiche essenziali di urbanizzazione e di uso del 

suolo (Relazione Generale Piano di Assetto Idrogeologico 2004 ) 

 

7.7 Elementi di geologia  

Le seguenti note geologiche e geotecniche relative all’intervento proposto, derivano da 

una serie di informazioni acquisite dagli scriventi sia grazie alla raccolta di una bibliografia 

essenziale sul tema e sia alla raccolta di informazioni derivanti da interventi direttamente 

realizzati nei vari settori dagli scriventi in cui si articola l’intervento. Le seguenti note sono 

quindi  la risultante di un lavoro di acquisizione bibliografica, di rilevamento geologico e 

geotecnico in sito, della valutazione del materiale cartografico e fotografico disponibile, 

delle analisi in sito e laboratorio eseguite in varie campagne indagini geognostiche, si è 

così giunti alle seguenti conclusioni, che per il grado di dettaglio in questa fase possono 

essere definite di massima. 

 

7.7.1 Morfologia 

L'evoluzione paesaggistica dell'area in studio, è stata determinata dalla diffusa alterazione 

delle litologie granitiche, le quali a seguito delle condizioni di continentalità che 

interessarono tutta la Sardegna soprattutto nel tardo Terziario, determinarono una 
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generale erosione dei maggiori rilievi, con la formazione di estese superfici peneplanate. 

Nel complesso quindi una morfologia matura in cui i rilievi privi di elevate creste si 

raccordano progressivamente con valli poco incise e con la linea di costa. In generale tutti 

i rilievi granitici di Olbia, soprattutto quelli circostanti l’abitato sono interessati da un 

processo geomorfologico legato soprattutto all’azione erosiva delle acque superficiali, che 

da un lato determinano un generale addolcimento della morfologia originaria e dall’altro, 

soprattutto alle quote più elevate, producono processi di denudazione lasciando i graniti in 

affioramento e diretta evidenza. 

 

7.7.2 Geologia 

 Il settore di Olbia e nello specifico quello studiato, è caratterizzato dalla prevalente 

presenza dei leucograniti oltre che dei suoi prodotti di alterazione e del complesso 

Migmatitico, questi ultimi prevalentemente ascrivibili a depositi sedimentari olocenici. I 

Graniti del settore di Olbia dal punto di vista strutturale, evidenziano una serie di fratture e 

di diaclasi che in scala locale riflettono fedelmente quelle a scala regionale. Tale 

considerazione è ben riscontrabile  soprattutto laddove affiorano e sono bene visibili le 

litologie  plutoniche  sia nella facies lapidea che arenizzata, risultando evidenti i sistemi di 

diaclasi secondo una direzione prevalente NW-SE ed una coniugata N-S, all’incidenza di 

tali sistemi di fratturazione, nei processi di rielaborazione delle facies plutoniche si associa 

il metamorfismo di contatto, che nel Batolite Ercinico e quindi nei graniti è riscontrabile nel 

rilevamento con la presenza di piani di faglia associati ad ampie fasce milonitizzate. Come 

già precisato nella zona in studio è possibile riconoscere un unico litotipo “lapideo” 

caratterizzato da leucograniti a struttura olocristallina a grana grossolana tendenzialmente 

inequigranulari, localmente attraversati da una serie di filoni di piccole dimensioni di 

quarzo, daciti, basalti o micrograniti, ma che conservano pressoché inalterate le 

caratteristiche della roccia madre originaria. Nel settore in studio, anche a causa 

dell’azione di alterazione e modificazione eseguita dall’acqua e in generale dagli agenti 

esogeni, i numerosi affioramenti rilevati e cartografati si presentano spesso fortemente 
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alterati e fratturati, evidenziando la caratteristica facies arenizzata che spesso degrada in 

una sorta di sabbione pressoché monogranulare con limitati incrementi  nella matrice di 

frazioni limose. Infatti legato al sistema di fessurazioni e fratture sono i processi di 

alterazione che influenzano le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei materiali 

plutonici.  

Tali processi si sviluppano in base a meccanismi di tipo fisico e chimico, che portano a 

una progressiva degradazione della roccia originaria, con conseguente formazione di una 

sovrastante zona di alterazione che può evolversi sino alla completa disgregazione della 

roccia. 

 

7.7.3 Modello Geologico e Modello Geotecnico 

Come detto il litotipo più importante e presente nell’area in studio sono i leucograniti del 

Batolite Ercinico, al tetto del quale sono presenti i derivati depositi sedimentari oligocenici. 

In sintesi, il Modello Geologico e il Modello Geotecnico con cui andrebbe ad interagire 

l’intervento proposto possono così essere schematicamente sintetizzati: 

− Gli ammassi granitici degradati sono ricoperti quasi totalmente da depositi residuali e 

colluviali pedogenizzati con granulometria sabbioso-limosa (talora con frazione 

argillosa); gli spessori sono variabili, oscillando da  spessori di 0,50 metri finanche a 10 

metri, è evidente che i maggiori spessori si possono rilevare nelle fasce di compluvio e 

nelle fasce d’alveo del sistema idrografico locale mentre il sostanziale annullamento è 

riscontrabile in prossimità degli alti morfologici.  

− Al letto dei litotipi sopra descritti si osservano le rocce granitiche moderatamente 

degradate (arenizzate), caratterizzate da una consistenza debolmente lapidea per 

spessori variabili, almeno nelle acquisizioni prodotte,  variabili da 1,00 fino a 3,00 m. 

Lungo le diaclasi denotano delle patine d'alterazione e talora materiali argillosi lungo le 

discontinuità principali. Tale facies è localmente inglobata come nucleo all'interno di 

intervalli a più alto degrado. Pur essendo ascrivibile alle  caratteristiche di una roccia, 
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tali litotipi hanno una bassa resistenza alla compressione, spesso inferiore a 120 

Kg/cmq e quindi movimentabile nella pressoché totalità dei casi con mezzi di medio-

bassa potenza attrezzati di benne per terra.  

− Al letto di tale facies è presente il granito denotante caratteristiche francamente 

lapidee. Ovviamente si tratta della facies di base di cui è costituita la roccia madre. Le 

caratteristiche geotecniche sono buone, con valori di resistenza alla compressione 

spesso superiori ai 600 Kg/cm2 e pesi di volume non inferiori a 2600 Kg/m3. 

Ovviamente la movimentazione di tali facies è fattibile mediante l’utilizzo di mezzi a 

medio elevata potenza quali martelli pneumatici, esplosivi e additivi chimici. 

− Tutta l'area e i vari litotipi osservati sono intersecati da intrusioni filoniane costituite da 

filoni di quarzo, daciti, basalti e di micrograniti. Questi si presentano, grazie alla loro 

struttura microcristallina, compatti e con caratteri prettamente lapidei, con resistenze 

alla compressione ben superiori a quelle caratterizzanti i leucograniti. La loro giacitura 

è chiaramente ricalcante il sistema di fratturazione del Batolite Ercinico. Anche in 

questo caso  la movimentazione è fattibile mediante l’utilizzo di mezzi a medio elevata 

potenza. 
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8 NUOVI STUDI DI APPROFONDIMENTO DELLO STATO DI FATTO 

La proposta progettuale oggetto del presente Studio, è stata preceduta da un 

approfondimento sullo stato dei luoghi. L’approfondimento ha interessato in particolare le 

zone del centro urbano, e lo stato dei rii che attraversano la città. 

Dopo un’analisi della cartografia e dei rilievi disponibili, è stata condotta un’indagine 

topografica di dettaglio sui corsi d’acqua, e un’analisi delle condizioni degli attraversamenti 

e ponti in ambito cittadino. 

 

8.1 Indagini di campo e analisi conoscitive  

L’individuazione di soluzioni alternative progettuali a quella individuata nel piano previsto 

dal Quadro delle Opere di Mitigazione del Rischio Idraulico (approvato dal Comitato 

Istituzionale di Bacino con Delibera n°1 del 26/05/2015) è stata fondata su un processo di 

analisi conoscitiva dell’area oggetto del presente studio andando ad utilizzare materiali 

esistenti ed eseguendo un rilievo topografico integrativo. Il materiale esistente che è stato 

utilizzato è pertanto il seguente: 

− CARTOGRAFIA TECNICA REGIONALE (CTR) alle scale 1.1000, 1:2000, 1:5000 

fornite dal Comune di Olbia ed ottenute mediante attività di rilievo 

aerofotogrammetrico; 

− RILIEVI TOPOGRAFICI ESISTENTI eseguiti dai tecnici comunali a seguito degli eventi 

alluvionali del novembre 2013 principalmente sui corpi idrici Rio San Nicola, Canale 

Zozò, Canale Scolmatore Deviatore Zozò, Canale Santa Mariedda e del Rio 

Gadduresu nelle sue sezioni iniziali in ingresso al centro abitato (nello specifico dalla 

Circonvallazione Ovest a circa Via Archimede); 

− RILIEVI LiDAR ottenuti a seguito di richiesta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare in data 15/12/2017 che hanno consentito di ricavare il modello 

digitale del terreno (DTM) 
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8.2 Rilievi Topografici  

A valle dell’analisi del materiale esposto nei precedenti paragrafi ed analizzati gli aspetti 

che era necessario indagare al fine di completare il quadro conoscitivo e fornire tutti gli 

elementi per gli sviluppi progettuali alternativi, è stata eseguita una campagna di 

rilevamento topografico nel periodo di tempo 21 – 31 dicembre 2017. 

I rilievi hanno interessato in modo particolare gli attraversamenti ed i punti singolari 

presenti sul corso d’acqua Rio Gadduresu, Rio Abba Fritta, Rio Pasana, Rio Tannaule, Rio 

Padrongianus. 

Si riportano di seguito i dati relativi alla strumentazione utilizzata nell’ambito del rilievo. 

 

RICEVITORE GPS TOPCON HiPER PRO 

 

Segnale GPS  Fase; L1, L2  

Codice: CA, L1P, L2P 

Segnale GLONASS  Fase; L1, L2  

Codice: CA, L1P, L2P 

Segnale WAAS/EGNOS  Si 

Tipo di antenna  Microcentrata integrata 

RTK in tempo reale  H: +/‐10mm+1ppm 

V: +/‐15mm+1ppm 

Statica in post‐elaborazione  H: +/‐3mm+0,5ppm 

V: +/‐5mm+0,5ppm 

Modem radio  UHF Tx/Rx integrato 

Potenza radio  1,0 Watt 

Modem GSM/GPRS  Esterno 

Portata RTK  >30 km 

Comunicazione wireless  Bluetooth integrato 

Porte seriali  Fino a 4 RS232 

Porta USB  si 

1 pps/event mark  si 

Alimentazione esterna  si 

Memoria interna  Fino a 1 Gb 

Velocità di uscita dati  Da 1 a 20 Hz selezionabile 

Uscita dati in tempo reale  TPS, RTCM, SC104, CMR(+) 

Unità di controllo e display  Controller esterno, opzionale 
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PALMARE GEOTOP F‐300 G 

 

Display  320x240 QVGA TFT Touch 
Screen 

Retroilluminazione schermo  Si 

Tastiera  Alfanumerica retroilluminata 

Sistema operativo  MS Windows CE.Net 

Microprocessore  Intel X‐Scale 

Velocità processore  400 MHz 

Modem radio  UHF Tx/Rx integrato 

Memoria  64/128 MB RAM (espandibile) 

Espansione di memoria  Tramite SD 

Comunicazione Bluetooth  si 

Comunicazione Wi‐Fi  si 

Porte di comunicazione  Porta LIF che supporta: 

Seriale RS‐232 

USB 

Audio  Microfono incorporato 

GSM/GPRS  no 

 

Rimanda agli elaborati dedicati al rilievo topografico integrativo eseguito, elaborati 

dell’Analisi dello stato di fatto, C.01 – Rilievo topografico.  

 

8.2.1 Sintesi degli elementi geometrici significativi degli attraversamenti dei corsi 

d’acqua urbani  

Nel presente paragrafo, per ogni corso d’acqua, si inserisce una tabella dove è possibile 

individuare le seguenti informazioni relative agli attraversamenti di stato di fatto. In 

particolare si riportano: 

- Quota del piano viario di Stato di Fatto 

- Quota intradosso sottotrave / sponde di Stato di Fatto 

- Quota fondo alveo di Stato di Fatto 

Ogni singolo attraversamento è quindi corredato da informazioni descrittive relative al 

ponte e vengono evidenziate le principali criticità emerse nella analisi dello stato di fatto. 
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Nel caso del Rio Seligheddu le principali criticità sono rappresentate dagli attraversamenti 

nella zona della foce con il Ponte FF.S. che sarà oggetto di intervento da parte di R.F.I. e 

che comporta una riduzione significativa della sezione idraulica, con il ponte di Via Imperia 

(oggi demolito) che costituiva una ostruzione significativa con le sue pile che occupavano 

trasversalmente l’alveo ed infine con il ponte di Via Roma, anch’esso elemento critico con 

riduzione della sezione idraulica. 

RIO SELIGHEDDU 

DENOMINAZIO
NE 

COORD 

 (LAT & LONG) 

QUOTA 
PIANO 
VIARIO 
[m.s.l.m
.m.] 

LARGHEZZA 
SEZIONE  

[ml] 

QUOTA 
INTRADOSSO 
SOTTOTRAVE / 

SPONDE 
[m.s.l.m.m.] 

QUOTA 
FONDO 
ALVEO 
[m.s.l.m
.m.] 

NOTE E CRITICITÀ  

Via Tanca 
Sticaddu 

40.923036, 
9.451675 

21,21  9,02  20,20  17,32  ‐ 

Circonvallazione 
Ovest 

40.923316, 
9.458075 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Via Saturno 
40.923442, 
9.460680 

15,52  5,60  15,26  13,05  ‐ 

Via Gessi / Via 
Pizarro 

40.920925, 
9.468598 

‐  ‐  ‐  ‐ 

Il ponte di Via Romolo Gessi / 
Via Francisco Pizzarro non è 
più esistente essendo stato 

demolito 

SS 127 
40.919546, 
9.471101 

‐  ‐  ‐  ‐ 

Il ponte della Strada Statale 
127 Settentrionale Sarda è 
stato demolito e ricostruito. 
L'intervento è concluso e si è 
in attesa del completamento 

del collaudo 

A valle SS 127 
40.919546, 
9.474019 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Via 
dell'Agrifoglio 

40.917576, 
9.477212 

‐ 
Sezione 

trapezia, Lbase 
= 7,79 

Quota delle 
sponde = 6,20 

3,79 
Il ponte di Via dell'Agrifoglio 
non è più presente in sito 
essendo stato demolito 
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RIO SELIGHEDDU 

DENOMINAZIO
NE 

COORD 

 (LAT & LONG) 

QUOTA 
PIANO 
VIARIO 
[m.s.l.m
.m.] 

LARGHEZZA 
SEZIONE  

[ml] 

QUOTA 
INTRADOSSO 
SOTTOTRAVE / 

SPONDE 
[m.s.l.m.m.] 

QUOTA 
FONDO 
ALVEO 
[m.s.l.m
.m.] 

NOTE E CRITICITÀ  

Via delle Tre 
Venezie 

40.916905, 
9.482632 

5,53  14,60  4,39  1,82 

La principale criticità 
rappresentata dal ponte è 
relativa alla presenza di 

sottoservizi che riducono la 
sezione idraulica e che 
costituiscono quindi un 
elemento interferente 

Via Friuli 
40.917041, 
9.485149 

‐  ‐  ‐  ‐0,39 
Il ponte prospiciente Via 

Friuli non è più esistente in 
quanto demolito 

Ponte FFS 
40,917373, 
9.487354 

Quota 
media 
piano 

del ferro 
= 3,43 

8,00 (Ridotta da 
opere ponte in 

alveo) 
2,46  ‐0,12 

In questo punto il Rio 
Seligheddu è rigurgitato dal 
livello di valle rappresentato 
dal mare. In corrispondenza 
del Ponte FFS la sezione 

idraulica è poi ulteriormente 
ridotta dalla presenza delle 
spalle del ponte in alveo  

Via Imperia 
40.916429, 
9.493773 

‐  ‐  ‐ 
Quota 
media = 
‐0,32 

Il ponte non è più presente in 
quanto è stato demolito. 

L'attraversamento era infatti 
posizionato trasversalmente 
alla deflusso della corrente 

costituendo quindi un 
importante elemento di 

ostruzione 

Via Roma 
40.916517, 
9.494360 

‐  25,00  2,13 
Quota 
media = 
‐0,53 

Il ponte presenta una quota 
dell'intradosso della trave 

dell'impalcato molto bassa e 
le spalle in alveo. Ciò risulta 
in una sezione idraulica 

ridotta. 

 

Per quanto concerne il Rio Gadduresu le problematicità principali riguardano i ponti di Via 

Edison e di Via Tienanmen (a valle di Via Edison) che hanno una sezione ad arco e 

riducono fortemente l’area per il passaggio della portata, il ponte di Via Vittorio Veneto 
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posto nel segmento tombato e che presente tre archi (segno del passato) che è elemento 

di forte pericolosità per possibile ostruzione, e la situazione critica di Via Amba Alagi dove 

il tratto tombato non è assolutamente sufficiente a smaltire anche portate di minima entità. 

 

RIO GADDURESU 

DENOMINAZION
E 

COORD 

(LAT & 
LONG) 

QUOTA 
PIANO 
VIARIO 
[m.s.l.m
.m.] 

LARGHEZZA 
SEZIONE 

 [ml] 

QUOTA 
INTRADOSSO 
SOTTOTRAVE / 

SPONDE 
[m.s.l.m.m.] 

QUOTA 
FONDO 
ALVEO 
[m.s.l.m.

m.] 

NOTE E CRITICITÀ  

Circonvallazione 
Ovest 

40.932456, 
9.461763 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Via Santa Elena 
40.930854, 
9.465425 

‐  6,4  15,46  14,18 

Il ponte precedentemente 
presente è stato demolito. 
L'interferenza idraulica è 

costituita da una condotta in 
ghisa di diametro DN100 
presente ad una quota di 

1,28 dal fondo 

Via San Giuseppe 
d'Arimatea 

40.930655, 
9.468440 

‐  7,96  ‐  12,86  ‐ 

Via Barcellona 
40.929403, 
9.470006 

12,25  5,71  11,4  9,59 

In corrispondenza 
dell'attraversamento il ponte 
presenta le spalle in alveo 

riducendo la sezione idraulica

Via San Leonardo 
40.927711, 
9.471208 

‐  6,98  8,88  7,76 

Il ponte non è presente. 
L'interferenza idraulica è 

costituita da una condotta in 
ghisa di diametro DN400 
presente ad una quota di 

0,90 dal fondo 

Via Archimede 
40.925837, 
9.472565 

10,31  11,5  9,5  6,69 

In corrispondenza 
dell'attraversamento il ponte 
presenta le spalle in alveo 

riducendo la sezione idraulica

Via Newton 
40.924608, 
9.474313 

9,58  14,92  8,16  5,48 

In corrispondenza 
dell'attraversamento il ponte 
presenta le spalle in alveo 

riducendo la sezione idraulica
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RIO GADDURESU 

DENOMINAZION
E 

COORD 

(LAT & 
LONG) 

QUOTA 
PIANO 
VIARIO 
[m.s.l.m
.m.] 

LARGHEZZA 
SEZIONE 

 [ml] 

QUOTA 
INTRADOSSO 
SOTTOTRAVE / 

SPONDE 
[m.s.l.m.m.] 

QUOTA 
FONDO 
ALVEO 
[m.s.l.m.

m.] 

NOTE E CRITICITÀ  

Via Edison 
40.924392, 
9.475401 

8,8  5,1  8,06  5,38 

La sezione ad arco sotto al 
ponte riduce fortemente la 
capacità di deflusso del corso 

d'acqua 

A Valle di Via 
Edison 

40.924189, 
9.476723 

8,5  5,2  7,7  5,1 

La sezione ad arco sotto al 
ponte riduce fortemente la 
capacità di deflusso del corso 

d'acqua 

Via Stromboli 
40.924653, 
9.479486 

6,78  5,2  6,36  3,76 

La sezione ad arco sotto al 
ponte riduce fortemente la 
capacità di deflusso del corso 

d'acqua 

Via Bellini 
40.925428, 
9.479801 

6,1  6,25  5,66  3,28  ‐ 

Via Correggio 
40.925603, 
9.480357 

6,11  6,25  5,72  3,12  ‐ 

Inizio 
Tombamento Via 

Masaccio 

40.925718, 
9.480910 

6,23  6  5,7  2,95  ‐ 

Fine 
Tombamento Via 

Pinturicchio 

40.925906, 
9.482657 

5,38  6  4,92  2,55  ‐ 

Via Stradella / Via 
Giotto 

40.925686, 
9.483697 

5,22  6,5  4,82  2,53  ‐ 

Via d'Arezzo 
40.924911, 
9.485890 

4,77  6,5  4,31  2,12  ‐ 

Via Cesti 
40.924750, 
9.486403 

4,76  6,5  4,31  2,11  ‐ 

Inizio 
Tombamento Via 
Rio Gadduresu 

40.923480, 
9.488555 

4,4  9  3,75  1,54  ‐ 
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RIO GADDURESU 

DENOMINAZION
E 

COORD 

(LAT & 
LONG) 

QUOTA 
PIANO 
VIARIO 
[m.s.l.m
.m.] 

LARGHEZZA 
SEZIONE 

 [ml] 

QUOTA 
INTRADOSSO 
SOTTOTRAVE / 

SPONDE 
[m.s.l.m.m.] 

QUOTA 
FONDO 
ALVEO 
[m.s.l.m.

m.] 

NOTE E CRITICITÀ  

Ponte di Via 
Vittorio Veneto 

40.922705, 
9.490729 

‐  ‐  ‐  ‐ 

Nel tratto centrale del 
tombamento è presente una 
forte riduzione della sezione 
del tombamento perché si 

trova un pre‐esistente ponte, 
adesso coperto e non visibile, 

costituito da tre luci di 
ridotte dimensioni che sono 

un elemento di forte 
restringimento e possibile 
occlusione della sezione in 
caso di eventi di piena 

Fine 
Tombamento Via 
Rio Gadduresu 

40.921812, 
9.491094 

‐  12,64  4,76  1,19  ‐ 

Via Amba Alagi 
40.920969, 
9.491539 

1,39  3,35  ‐  0,43 

Via Amba Alagi rappresenta il 
punto di maggiore criticità 

idraulica lungo il Rio 
Gadduresu. Il tombamento 
sotto Via Amba Alagi ed il 
sottopasso ferroviario è 

costituito da n°5 D315 mm. 
La sezione idraulica è 

praticamente annullata. 
Anche in caso di eventi 
pluviometrici di minima 
intensità e durata il 

sottopasso ferroviario può 
essere facilmente oggetto di 

allagamento.  



Studio di fattibilità per l’individuazione di una soluzione progettuale alternativa al “Quadro delle opere di mitigazione del rischio 

idraulico” approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con Delibera n° 1 del 26.05.2015 

 

 

Raggruppamento temporaneo di progettisti:  

63 
 

(Capogruppo mandataria)  

 

 
 

RIO GADDURESU 

DENOMINAZION
E 

COORD 

(LAT & 
LONG) 

QUOTA 
PIANO 
VIARIO 
[m.s.l.m
.m.] 

LARGHEZZA 
SEZIONE 

 [ml] 

QUOTA 
INTRADOSSO 
SOTTOTRAVE / 

SPONDE 
[m.s.l.m.m.] 

QUOTA 
FONDO 
ALVEO 
[m.s.l.m.

m.] 

NOTE E CRITICITÀ  

Sottopasso 
ferroviario 

40.920642, 
9.491725 

Sezione, 
quote 
sottotra
ve e 
piano 
stradale 
sottopas

so 
ferrovia

rio 

   

Via Amba Alagi rappresenta il 
punto di maggiore criticità 

idraulica lungo il Rio 
Gadduresu. Il tombamento 
sotto Via Amba Alagi ed il 
sottopasso ferroviario è 

costituito da n°5 D315 mm. 
La sezione idraulica è 

praticamente annullata. 
Anche in caso di eventi 
pluviometrici di minima 
intensità e durata il 

sottopasso ferroviario può 
essere facilmente oggetto di 

allagamento.  

Sotto Viadotto 
Via imperia 

40.918832, 
9.491649 

‐  12,63  2,2  ‐0,3 

Il corso d'acqua passa sotto 
al viadotto e questo riduce 

notevolmente la possibilità di 
avere una sezione idraulica 

efficiente 

Confluenza 
Gadduresu/Seligh

eddu 

40.916558, 
9.492747 

‐  ‐  3,74  ‐0,41  ‐ 

 

Il Rio San Nicola ha come elementi critici i ponti di Via Petta (con il passaggio idrico 

costituito da 7 elementi circolari), Via Galvani (con il medesimo problema) e presso la foce 

con Via D’Annunzio. 

 

RIO SAN NICOLA 

DENOMINAZIONE 
COORD (LAT 
& LONG) 

QUOTA 
PIANO 
VIARIO 
[m.s.l.m
.m.] 

LARGHEZZA 
SEZIONE [ml]

QUOTA 
INTRADOSSO 
SOTTOTRAVE / 

SPONDE 
[m.s.l.m.m.] 

QUOTA 
FONDO 
ALVEO 

[m.s.l.m.m.
] 

NOTE E CRITICITÀ  

Circonvallazione 
Ovest 

40.937749, 
9.476360 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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RIO SAN NICOLA 

DENOMINAZIONE 
COORD (LAT 
& LONG) 

QUOTA 
PIANO 
VIARIO 
[m.s.l.m
.m.] 

LARGHEZZA 
SEZIONE [ml]

QUOTA 
INTRADOSSO 
SOTTOTRAVE / 

SPONDE 
[m.s.l.m.m.] 

QUOTA 
FONDO 
ALVEO 

[m.s.l.m.m.
] 

NOTE E CRITICITÀ  

Sud Via Nervi 
40.936682, 
9.478849 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Via Petta 
40.934204, 
9.482854 

8,77 
9,10 (Sezione 
idraulica = 
5,5 mq)  

8,08  6,80 

Il ponte di Via Salvatore 
Petta rappresenta un 
importante criticità 
idraulica in quanto è 

costituito da 7 condotte 
circolari prefabbricate in 

calcestruzzo aventi 
diametro interno Di1000 

mm. Questo può 
comportare la completa 
occlusione della sezione 

idraulica durante gli eventi 
di piena. Questo è accaduto 
sia durante gli eventi del 
novembre 2013 che in 

quelli più recenti della fine 
del 2015 

Via Spensatello 
40.933420, 
9.486602 

7,82  10,35  6,80  4,08 

In questa sezione il Rio San 
Nicola attraversa un 
ambiente fortemente 

antropizzato 

Via Ferrini / Via 
Sammicheli 

40.933523, 
9.491895 

5,63  13  4,46  8,52 

Il ponte di Via Ferrini / Via 
Sanmicheli occupa con le 
spalle l'alveo andando a 
ridurre parzialmente la 

sezione idraulica 

Ponte Pedonale 
Via Veronese Fra 

Giacomo 

40.930639, 
9.495226 

‐  5,95  ‐  0,19 

Il ponte pedonale in 
questione è stato demolito. 
Oggi sono sempre presenti 

le spalle in alveo che 
riducono la sezione 

idraulica 
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RIO SAN NICOLA 

DENOMINAZIONE 
COORD (LAT 
& LONG) 

QUOTA 
PIANO 
VIARIO 
[m.s.l.m
.m.] 

LARGHEZZA 
SEZIONE [ml]

QUOTA 
INTRADOSSO 
SOTTOTRAVE / 

SPONDE 
[m.s.l.m.m.] 

QUOTA 
FONDO 
ALVEO 

[m.s.l.m.m.
] 

NOTE E CRITICITÀ  

Via Galvani 
40.929896, 
9.496300 

1,93 
(Sezione 
idraulica = 
6,16 mq)  

1,28  ‐0,05 

Il ponte di Via Galvani 
rappresenta un importante 
criticità idraulica in quanto 
è costituito da 4 condotte 
circolari prefabbricate in 

calcestruzzo aventi 
diametro interno Di1400 

mm. Questo può 
comportare la completa 
occlusione della sezione 

idraulica durante gli eventi 
di piena.  

Ponte pedonale 
Via Cellini 

40.929390, 
9.498395 

2,3 
11,50 

(Larghezza 
massima) 

2,08  0,08  ‐ 

Via D'Annunzio 
40.929374, 
9.501295 

2,24  6,2  1,15  ‐0,45 

Il ponte di Via D'Annunzio 
occupa con le sue spalle 
gran parte della sezione 

idraulica. Ciò comporta una 
netta riduzione della 
capacità di deflusso 

Ponte FFS 
40.929335, 
9.502754 

1,95 
Sud = 3,96 

Centro = 3,94 
Nord = 5,85 

Sud = 0,80 Centro = 
0,80 Nord = 0,89 

Quota 
media = ‐
0,82 

Il ponte ferroviario occupa 
la maggior parte dell'alveo 
sia con le spalle che con le 
pile. Il ponte è costituito da 
tre passaggi di dimensioni 

esigue e la quota 
dell'intradosso 

dell'impalcato è molto 
bassa tanto che anche in 

condizioni di magra e bassa 
marea il franco residuo 

risulta essere praticamente 
nullo 

Lungomare de 
Balaguer 

40.929226, 
9.503008 

2,62 ‐ 
2,13 

‐  ‐  ‐0,12  ‐ 
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CANALE ZOZO' 

DENOMINAZIONE 
COORD (LAT 
& LONG) 

QUOTA 
PIANO 
VIARIO 
[m.s.l.
m.m.] 

LARGHEZZA 
SEZIONE [ml]

QUOTA 
INTRADOSSO 
SOTTOTRAVE / 

SPONDE 
[m.s.l.m.m.] 

QUOTA 
FONDO 
ALVEO 
[m.s.l.m
.m.] 

NOTE E CRITICITÀ  

Circonvallazione 
Ovest 

40.935586, 
9.467489 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Via San Guido 
40.933207, 
9.470918 

‐  ‐  ‐  ‐ 
L'attraversamento tra Via San 
Guido ed il Canale Zozò è a raso 

Ponte in area 
verde 

40.931310, 
9.474668 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Inizio 
Tombamento Via 
Macchiavelli 

40.928208, 
9.478935 

‐  ‐  ‐  ‐ 

Il tombamento sotto il centro 
abitato tra Via Macchiavelli e Via 
Schumann è costituito da una 
condotta circolare in cls di 

diametro D400 mm ‐ possibile 
pericolo di ostruzione 

Via Fausto Noce 
40.928583, 
9.490169 

‐  ‐  ‐  ‐ 

L'elemento critico è 
rappresentato dalla presenza di 

numerosi sottoservizi in 
attraversamento che riducono la 

sezione idraulica 

Via Galvani 
40.927867, 
9.491077 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Via Savona 
40.927955, 
9.500348 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Via D'Annunzio 
40.927688, 
9.501786 

‐  ‐  ‐  ‐ 

Il ponte di Via D'Annunzio occupa 
con le sue spalle gran parte della 
sezione idraulica. Ciò comporta 

una netta riduzione della 
capacità di deflusso 

Ponte FFS 
40.927564, 
9.502191 

n°3 
passag

gi 

Nord = 6,00; 
Centro = 
4,00; Sud = 

4,00 

Nord = 1,35; 
Centro = 1,16; 
Sud = 1,16 

Quota 
media = 
‐0,87 

Il ponte ferroviario occupa la 
maggior parte dell'alveo sia con 
le spalle che con le pile. Il ponte è 

costituito da tre passaggi di 
dimensioni esigue e la quota 

dell'intradosso dell'impalcato è 
molto bassa tanto che anche in 
condizioni di magra e bassa 
marea il franco residuo risulta 
essere ridotto fortemente 
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CANALE ZOZO' 

DENOMINAZIONE 
COORD (LAT 
& LONG) 

QUOTA 
PIANO 
VIARIO 
[m.s.l.
m.m.] 

LARGHEZZA 
SEZIONE [ml]

QUOTA 
INTRADOSSO 
SOTTOTRAVE / 

SPONDE 
[m.s.l.m.m.] 

QUOTA 
FONDO 
ALVEO 
[m.s.l.m
.m.] 

NOTE E CRITICITÀ  

Lungomare de 
Balaguer 

40.927497, 
9.502692 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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9 CRITERI GENERALI DI STUDIO  

L’analisi dello stato attuale del reticolo idrografico cittadino ha fatto emergere una 

generale insufficienza delle sezioni dei corsi d’acqua, per il deflusso delle portate di 

piena.  

L’obiettivo principale alla base delle proposte di mitigazione del rischio idraulico deve 

essere pertanto quello di proporre interventi che riducano il più possibile la portata 

defluente nei tratti terminali dei corsi d’acqua che attraversano il centro città. 

Per raggiungere tale obiettivo, gli interventi analizzati negli studi sviluppati in precedenza, 

compreso il “Progetto Mancini”, si focalizzavano su una sola tipologia di opera, 

principalmente o un canale scolmatore o vasche di laminazione, senza prevederne la 

possibile integrazione. 

Vista l’orografia e lo sviluppo, talvolta poco controllato, di costruzioni ed edifici, la 

disponibilità di aree per creare bacini di laminazione o comunque per individuare un 

corridoio per la realizzazione di uno scolmatore di grosse dimensioni, è molto limitata, 

rendendo una sola tipologia di intervento difficilmente adattabile alle condizioni generali 

del territorio. 

In particolare il “Progetto Mancini” propone la realizzazione di vasche di laminazione: 2 sul 

rio Seligheddu e 2 sul bacino del rio San Nicola. Il beneficio in termini di riduzione del 

picco di piena operato da queste vasche, non appare tuttavia sufficiente, tanto da rendere 

necessari importanti interventi di adeguamento dei corsi d’acqua in città. Questi 

adeguamenti comportano importanti impatti sul territorio, il tessuto urbano e la viabilità. 

L’approccio che lo Scrivente ha assunto per delineare la miglior soluzione per la riduzione 

delle portate dei rii è mirato all’integrazione di diverse tipologie di interventi.  

Pertanto, le proposte di seguito descritte sono il frutto della combinazione delle due 

principali tipologie di opera: scolmatore e vasche di laminazione, che hanno permesso 

di ottenere la miglior ottimizzazione in termini di riduzione dei picchi di portata. 

Il territorio interessato è molto ampio ed eterogeneo, costituito da aree urbanizzate 

compatte, nei pressi del centro storico, mentre, nell’entroterra, da aree agricole e da 
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diversi edifici isolati. Alla luce dell’analisi condotta sul territorio e l’orografia presente 

nonché l’assetto urbanistico sviluppatosi, la realizzazione di interventi appare possibile 

solo a monte del confine definito dalla tangenziale. 

Per questo motivo, le opere che si propongono intercettano la parte montana dei bacini 

idrografici dei diversi rii. La restante parte dei bacini a valle continuerà a generare deflussi 

(ancorché modesti e gestibili) che saranno convogliati nei tratti terminali dei corsi d’acqua.  

Lungo il tracciato dei corsi d’acqua a valle di queste opere sono previste, ove necessario, 

delle sistemazioni longitudinali con risezionamento, allargamento e riprofilatura 

delle sponde, per permettere l’aumento della sezione disponibile al deflusso. Nel 

risezionamento saranno proposti interventi di ingegneria naturalistica, che mirano al 

ripristino delle condizioni di naturalità dei corsi d’acqua, nonché la creazione di percorsi 

lungo le banche dei corsi d’acqua, per permettere l’integrazione tra reticolo idrografico e 

tessuto urbano. 

 

9.1 Criteri generali di progetto 

I criteri individuati per la progettazione idraulica sono pertanto i seguenti: 

 Individuare soluzioni che intercettino la maggior parte della portata 

proveniente dal bacino idrografico a monte; 

 Adottare interventi combinati, canali deviatori e vasche di laminazione, al fine 

di ottimizzare i benefici in termini di riduzione delle portate a valle; 

 Individuare un ricettore o uno scarico a mare ove far defluire le portate intercettate 

dei corsi d’acqua, esterno al centro abitato; 

  Nel caso di vasche di laminazione, adottare vasche “in derivazione”, e prevedere 

lo scavo del fondo per aumentare la capacità di invaso della vasca, garantendo la 

possibilità di scarico a gravità: 

 Risezionare i corsi d’acqua in ambito urbano per assicurare i franchi minimi sugli 

attraversamenti. 
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 rispetto dei franchi prescritti (in aderenza alla normativa regionale ed alle NTC 

2008 capitolo 5 sui ponti) cercando, ove possibile, di non dover ricorrere ad 

arginature e/o muri di sponda; 

 al fine di raggiungere la necessaria capacità di portata del corso d’acqua, 

privilegiare interventi di abbassamento e regolarizzazione del fondo alveo e, 

in seconda battuta, allargamenti della sezione senza in ogni caso impattare su 

infrastrutture e/o zone edificate. 

 Minimizzare l’impatto sul territorio degli interventi in ambito urbano. 

Accanto a questi criteri, nel presente studio sono stati considerati altri criteri, non meno 

importanti (e di seguito illustrati), relativi alla valorizzazione degli assi costituiti dai canali 

urbani, secondo una nuova concezione di valorizzazione e creazione di parchi lineari 

urbani, in un contesto di nuova pianificazione urbanistica che veda nella perequazione un 

elemento di azione in mano all’amministrazione che può consentire scelte coraggiose e di 

visione che consentano di far diventare l’occasione di messa in sicurezza idraulica della 

città una impareggiabile occasione di sviluppo e di riqualificazione urbana. 

 

9.2 Tipologia di interventi proposti 

Alla luce dei criteri generali esposti, gli interventi previsti in questo Studio sono pertanto 

suddivisi in due gruppi: 

1. Opere d’intercettazione dei bacini idrografici, esterne alla città; 

2. Opere di sistemazione dei corsi d’acqua in ambito urbano. 

Per il primo gruppo, sono state analizzate diverse soluzioni, formate dalla combinazione di 

opere necessarie al contenimento delle portate generate dai bacini idrografici montani. Le 

opere sono costituite dallo scolmatore e da vasche di laminazione. L’obiettivo di questi 

interventi è di intercettare la maggior parte della portata dei corsi d’acqua, e deviarla verso 

uno scarico esterno alla città. 

Il secondo gruppo d’interventi è mirato invece all’adeguamento del reticolo idrografico 
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interno dell’ambito urbano. Pur riducendo notevolmente le portate in ingresso alla città, 

le esigue sezioni dei corsi d’acqua e degli attraversamenti non consentono in genere il 

passaggio, con il rispetto dei franchi prescritti, delle portate residue. Si rende pertanto 

necessario realizzare degli allargamenti dei rii, e adeguamenti delle sezioni per permettere 

il regolare deflusso della piena di progetto. 

 

9.3 La soluzione di progetto e i valori immobiliari urbani nella città di Olbia 

Come detto in premessa, l’approccio assunto dal RTP nella stesura di questo studio è 

multidisciplinare. Esso tiene in conto necessariamente degli aspetti di natura idraulica e la 

mitigazione del rischio che è l’obbiettivo principale, tuttavia senza trascurare la lettura del 

quadro degli interventi nel contesto più ampio dell’assetto urbanistico e del tessuto 

connettivo della città. 

Sono note le vicende urbanistiche e le dinamiche economico-sociali che già dall’inizio del 

secolo scorso, soprattutto nel secondo dopoguerra, hanno disegnato l’attuale assetto 

urbanistico della città di Olbia.  

Nel corso degli ultimi 200 anni il centro urbano di Olbia è stato interessato da un 

incremento demografico eccezionale, molto rilevante sia in valore assoluto che come 

dinamica di crescita: dai 3.042 abitanti censiti nel 1861 si passa ai circa 8.000 nel 1921 e 

ai circa 15.000 nel 1951. Nel periodo 1951/1981 la popolazione residente censita si 

incrementa di oltre il 100%, per passare poi agli oltre 45.000 abitanti del 2001 e agli attuali 

60.000, con una popolazione presente peraltro molto superiore, stimata in circa altri 

20.000 abitanti non residenti. 

A seguito di questa fortissima pressione demografica e insediativa, il complesso sistema 

ambientale e idrogeologico che costituiva l’estuario del reticolo idrico di scarico dei bacini 

imbriferi posti sul quadrante nord ovest a corona della città è stato radicalmente 

modificato, con una progressiva urbanizzazione ed edificazione anche delle aree più 

depresse dal punto di vista altimetrico.  
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La regola antica che aveva coerentemente indirizzato gli insediamenti umani sulle parti più 

elevate del territorio urbano (a ridosso della linea di costa e a diretto rapporto col l’area 

portuale) viene modificata e travolta dalla nuova pressione edificatoria: le aree che prima 

costituivano il sistema paludoso e umido attorno all’areale più elevato (l’ambito urbano 

attorno alle chiese di San Simplicio e San Paolo) vengono progressivamente “bonificate” 

con la realizzazione di nuovi rilevati di prosciugamento e di canali di scolo, la cui 

realizzazione dà successivamente il via alla loro edificazione.  

Una così profonda trasformazione dell’assetto ambientale e idrogeologico dei circa 400 

ettari che costituivano il sistema paludoso e umido del territorio urbano inedificato avrebbe 

dovuto essere guidata e pianificata sia sotto l’aspetto idrogeologico che rispetto alla nuova 

utilizzazione del suolo. Trasformazioni di questo livello sono state peraltro abbastanza 

diffuse in Italia e in Europa tra la fine dell’ottocento e la prima parte del novecento: nuove 

città prendono corpo in ambiti prima malsani e paludosi, realizzando in molti casi esempi 

di grande qualità architettonica e insediativa, in cui l’elemento “acqua” viene governato 

attraverso l’uso virtuoso e integrato delle discipline dell’idraulica e dell’urbanistica, mai 

assunte separatamente nelle scelte di trasformazione del territorio (esemplare il caso di 

Amsterdam).   

Nella situazione attuale di Olbia, questo processo “spontaneo” di urbanizzazione diffusa 

del sistema ambientale naturale, che svolgeva da sempre la funzione di “laminazione” del 

reticolo idrografico verso il mare, ha determinato un nuovo quadro di difficoltà generale, 

oggi di difficilissima gestione: 

 Il reticolo dei canali realizzati nel tempo all’interno dell’attuale perimetro 

urbano (sia scoperti che tombati) è del tutto incompatibile con le situazioni di 

criticità meteorica, sia in situazioni di forte piovosità che in casi anche di 

deboli precipitazioni. Le questioni della sicurezza delle persone sono 

diventate giustamente prioritarie rispetto a qualunque altro aspetto, ma la 

risoluzione degli aspetti della sicurezza è strettamente connessa con un 

nuovo assetto complessivo della città. 
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 La conformazione attuale dei canali esistenti e le difficili condizioni 

insediative al contorno rendono problematici gli interventi per un loro 

ridisegno e nuovo dimensionamento. Già nella situazione attuale le difficoltà 

altimetriche per il loro attraversamento viario in condizioni di sicurezza hanno 

inoltre determinato una generale debolezza del tessuto viario cittadino, 

fortemente condizionato dall’assetto “radiale” dei canali, soprattutto negli 

itinerari di attraversamento trasversale dei canali stessi. L’assetto viario della 

città, in particolare nelle sue parti interne, risulta già oggi bloccato e 

inadeguato rispetto alle esigenze e solo i percorsi esterni costituiti dal nuovo 

“tunnel” sul quadrante est e dalla nuova “circonvallazione” ovest riescono in 

qualche modo a riequilibrare il sistema della mobilità urbana e territoriale. 

 La stessa pianificazione urbana della città risulta di difficile gestione e 

programmazione, con fortissimi impatti negativi non solo rispetto all’assetto 

attuale ma anche sulle prospettive di futuro sviluppo economico, sia in 

rapporto al sistema residenziale che produttivo e dei servizi. 

Questo quadro di generale difficoltà impone la ricerca tempestiva di un nuovo assetto 

urbano e di una nuova e più efficace urbanizzazione della città: un nuovo sistema urbano 

che sia capace di garantire sicurezza ai cittadini rispetto all’emergenza idrogeologica ma 

che, nel contempo, non peggiori ulteriormente la città dal punto di vista della qualità 

urbana complessiva, delle condizioni di vivibilità residenziale, delle potenzialità del 

“sistema città” di generare positività nei diversi settori dell’economia che la città di Olbia e 

il suo territorio rappresentano. 

Le soluzioni alternative di natura idraulica vanno pertanto costantemente misurate, 

valutate e confrontate anche in relazione alle ricadute urbane che esse determineranno, 

sia in relazione alle ricadute sull’assetto attuale, che rispetto alle prospettive di crescita 

complessiva del territorio più ampio del nord-est della Sardegna di cui Olbia costituisce il 

presidio urbano di riferimento. 

I parametri da assumere nella valutazione dei diversi scenari/alternative progettuali sono 
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pertanto non solo di natura economica in relazione ai costi degli interventi da 

programmare, ma anche rispetto alle concrete possibilità che le diverse soluzioni 

consentono nel campo della riqualificazione urbana, sia negli ambiti più direttamente 

interessati dagli interventi sui canali di vecchia o nuova impostazione che nella città più in 

generale.  

Se definiamo come “valore della città” l’insieme integrato dei parametri materiali e 

immateriali che la città stessa esprime rispetto alla sua storia, alla sua identità, alla sua 

immagine, nonché alla vivibilità, funzionalità e attrazione e competitività urbana che essa 

esprime, il presente studio si interroga su come cambierebbe il “valore della città di Olbia” 

in relazione alle diverse soluzioni proposte.  

Allo scopo di esemplificare, in questa sede prendiamo in considerazione uno dei parametri 

di natura materiale che è possibile misurare in relazione ai diversi scenari di 

trasformazione urbana: il valore economico del patrimonio residenziale urbano. 

La volumetria residenziale attualmente presente nella città di Olbia (con esclusione 

dell’insediamento industriale e della residenzialità turistica esterna) è di circa 15 milioni di 

mc, quasi totalmente di proprietà privata. Una stima economica prudente di questo 

patrimonio immobiliare porta ad indicare il suo valore in circa 5 miliardi di Euro.   

Per individuare un valore immobiliare generale dell’insediamento urbano nel suo 

complesso, occorrerebbe inoltre aggiungere a questo dato sia il patrimonio edilizio 

pubblico, che il patrimonio edilizio produttivo e dei servizi territoriali presenti in ambito 

urbano, che il valore delle urbanizzazioni di infrastrutturazione della città. 

A seconda della soluzioni adottata e della sua compatibilità col sistema urbano attuale e 

con la programmazione urbanistica futura, tale valore potrebbe variare anche in una 

percentuale significativa: basti pensare che i valori immobiliari nelle aree più direttamente 

interessate dagli eventi del 2013 hanno subito in questi anni decrementi anche del 20/30% 

fino a spingersi ad un massimo del 50%. 

Prendendo in considerazione il solo valore del patrimonio immobiliare residenziale prima 

indicato, lo stesso può crescere o diminuire di una percentuale significativa in relazione 
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alla qualità complessiva del sistema insediativo urbano che si determinerà nel tempo, 

qualità insediativa strettamente legata alle soluzioni che il progetto idrogeologico definirà 

soprattutto all’interno dell’ambito urbano.  

Una variazione anche minima, per esempio del 5%, del valore prima indicato di circa 5 

miliardi di Euro vale circa 500 milioni di Euro, una cifra 4 volte superiore al valore 

finanziario stimato per la realizzazione degli interventi diretti di risanamento idrogeologico. 

 

9.4 Corridoi dell’acqua e parchi urbani  

I corsi d’acqua testimoniano l’evoluzione del territorio e della città e rappresentano spesso 

la trasformazione della relazione società-ambiente. Anche se i paesaggi fluviali 

presentano una storia millenaria di trasformazione e adattamento alle esigenze sociali, il 

loro deterioramento e la loro trasformazione costituiscono un processo relativamente 

recente.  

Nella metà del ventesimo secolo compare un segnale di avvio verso i grandi interventi 

idraulici, con condotte, deviazioni, drenaggi, seppellimenti e altre alterazioni dell’originario 

assetto naturale che perseguono il controllo e la totale subordinazione dell'acqua agli 

interessi produttivi. Inizia quindi uno stadio di alterazione dei rapporti tra acqua e ambito 

urbano che si traduce spesso nella marginalità degli spazi legati ad essa, sempre più 

utilizzati per attività che generano forti impatti e che innescano un processo di 

deterioramento della qualità dell'acqua e, in generale, degli ecosistemi acquatici associati.  

La stessa rete idrografica di Olbia ha conosciuto tali fenomeni, dovuti principalmente alla 

velocissima e caotica espansione della città, che ha portato oggi, alla necessità di un 

ripensamento profondo dei paesaggi fluviali. L’evoluzione urbana ha comportato la 

riduzione delle sezioni dei canali e la realizzazione di nuovi attraversamenti, determinando 

il degrado degli alvei fluviali con fenomeni di ostruzione dei canali, i quali in seguito ai 

cambiamenti climatici e il verificarsi delle alluvioni ha contribuito, fra l’altro, a ridurre la 

sicurezza del centro abitato.  
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Nel corso degli anni, le problematiche sorte dall’incontrollato utilizzo e trasformazione dei 

reticoli idrografici (che hanno alterato per esempio lo stato naturale dell’acqua o che hanno 

portato al verificarsi di alluvioni e frequenti straripamenti, nonché il diffondersi di aree in 

prossimità dei rii spesso degradate) hanno contribuito alla diffusione dell’idea dell’acqua 

quale elemento caratterizzato da equilibri sempre più instabili e in costante mutamento e 

l’indebolimento del rapporto tra città e rii.  

I corsi d’acqua e gli spazi ad essi legati, allo stesso tempo, possono essere elementi vitali 

che se ben trattati sono capaci di stabilire nuove e positive relazioni tra la città e 

l’ambiente, possono assumere vocazioni differenti per nuovi usi, seppur spesso esclusi dai 

processi urbanistici. La presenza dell’elemento acqua, sia esso localizzato internamente o 

accanto al tessuto urbano, può essere considerato un valore aggiunto sul piano estetico 

della città, ma soprattutto dal punto di vista strategico dello sviluppo urbano; essa 

attribuisce alla città stessa un carattere distintivo e inconfondibile, spesso contribuisce a 

definire una nuova immagine della città e la sua conseguente maggiore attrattività. 

Un ultimo valore aggiuntivo è dato dall’alto valore estetico che l’acqua conferisce ai centri 

urbani, ed è anche in quest’ottica che si sono attuati molti degli interventi di ristrutturazione 

e recupero dei paesaggi urbani lungo i rii o i water front a livello nazionale e 

internazionale. Alcuni esempi emblematici a livello europeo sulla perfetta coesistenza tra 

sicurezza delle città e sviluppo della risorsa ambientale dell’acqua, sono sicuramente le 

città olandesi specializzate nella gestione di tutto il ciclo integrato dell’acqua. I canali 

vengono utilizzati per il trasporto, l’irrigazione e il drenaggio, allo stesso tempo grazie alla 

gestione del verde e delle sponde essi sono lo spazio pubblico per eccellenza della citta, 

rappresentano la storia e ancora oggi l’acqua è la protagonista nella pianificazione e 

riqualificazione urbana. 

Un ulteriore esempio di bonifica e riqualificazione del reticolo idrografico compromesso in 

cui l’equilibrio tra natura e artificio risultava fortemente alterato, è quello della Rhur in 

Germania, in cui l’obiettivo principale è stato quello di una riqualificazione naturale del 

fiume e del suo bacino, in una perfetta convivenza tra spazi urbani e ambiente naturale. 
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L’area è stata riqualificata sia dal punto di vista ecologico ma anche urbano attraverso 

l’inserimento di servizi e l’introduzione di aree verdi pubbliche fruibili.  

dell’acqua e le cui città sorgono interamente su di essa, considerata punto di forza e 

identità di questo territorio. Negli anni hanno sviluppato tecniche di progettazione e di 

organizzazioni degli spazi in cui l’elemento acqua risulta parte integrante, se non 

totalmente protagonista nel tessuto urbano. Il sistema impiantistico idraulico nelle città fa 

in modo che gli spazi pubblici raccolgono direttamente l’acqua e che i canali diventino il 

luogo della vita e dell’interazione tra natura e artificio. Un ulteriore esempio è dato dal 

fiume tedesco della RhUr in cui l’equilibrio tra ambiente naturale e insediamento è stato 

ripristinato attraverso la bonifica e la riqualificazioni di quegli spazi marginali e dell’intero 

sistema idrografico. Il verde pubblico ha sostituito le aree dismesse, i servizi sono stati 

migliorati e implementati favorendo così un nuovo sviluppo di un territorio che si 

presentava compromesso. Relazionare il sistema ambientale e in particolare i punti di 

incontro tra terra e acqua, con il tessuto urbano esistente può migliorare la qualità urbana 

anche in termini di sostenibilità, intesa come la necessità di instaurare relazioni equilibrate 

e durevoli tra i processi urbani e quelli ambientali.  

Secondo questo filone di pensiero sono stati sviluppati gli interventi previsti di mitigazione 

del rischio idraulico della città di Olbia, in cui il nuovo sistema di governo delle acque che 

attraversa la città diventa occasione di riqualificazione urbana, di innovazione e 

miglioramento della vivibilità, riorganizzando, attorno al sistema delle nuove “vie 

dell’acqua” e ai suoi positivi richiami simbolici, nuovi spazi urbani collettivi, che traggano 

dalla presenza dell’elemento “acqua” un valore urbano aggiunto e elemento di forza e 

attrazione per il centro urbano.  

L’aumento della capacità idraulica del reticolo idrografico all’interno dell’area urbana, come 

previsto nel “Piano AdB” è stato oggetto di diffuse critiche e osservazioni, dal momento 

che si focalizzava in maniera univoca sulla risoluzione di problematiche di natura 

“idraulica”. Una soluzione progettuale finalizzata a realizzare in maniera elementare un 

“sistema di canali” per la città di Olbia rappresenta una banalizzazione tecnica e culturale: 
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potrebbe forse risolvere il problema del rischio idraulico, ma determinerebbe nel contempo 

un impoverimento del sistema città, con un saldo complessivamente negativo per la città 

stessa. Le modalità con cui sono stati individuati gli allargamenti di sezione, non hanno 

considerato l’attuale assetto territoriale e urbano sviluppato, invadendo in buona sostanza 

aree private a diversa destinazione d’uso, senza peraltro individuare delle azioni atte a 

mitigare e facilitare la procedura di attuazione. Ciononostante, l’attuale reticolo idrografico 

è comunque una parte integrante del tessuto urbano, che può essere oggetto di 

riqualificazione dal punto di vista urbano e delle relazioni con il contesto circostante poiché 

il progetto di riduzione del rischio idraulico costituisce la parte più rilevante e decisiva del 

nuovo assetto urbanistico di Olbia: il nuovo PUC – Piano Urbanistico Comunale, nella sua 

componente strutturale, sarà inevitabilmente “disegnato” dalle decisioni del PAI.  

Il sistema “radiale” del reticolo idrografico interno rappresenta allo stesso tempo una 

“frattura insediativa” ma, anche, una grande opportunità di “ricucitura urbana”. 

L’adeguamento, dei canali per aumentarne la capacità di deflusso, diventa così uno 

strumento per la valorizzazione dell’intero ambiente urbano, la necessità “idraulica” 

diventa veicolo per un aumento del valore e della qualità di vita. I corsi d’acqua sono 

concepiti come veri e propri “corridoi dell’acqua”, progettati però come nuovi “corridoi 

urbani di connessione” capaci di rafforzare il rapporto tra città e territorio, tra tessuto 

ambientale e urbano. L’obiettivo progettuale è quindi quello di orientare il progetto idraulico 

verso un nuovo sistema di veri e propri parchi urbani che attraversano radialmente la città, 

ampliandone la dimensione e la funzione, sia in senso lineare che nelle articolazioni 

trasversali. Canali, percorsi pedonali e ciclabili, attraversamenti, percorsi viari e verde 

urbano sono elementi unitari di un nuovo sistema urbano del verde, che vede nella 

presenza dell’acqua l’elemento connettore di maggiore valore e qualità.  

La risoluzione del rischio idraulico per la città di Olbia, è una tematica che è stata 

affrontata con diversi strumenti di intervento con la capacità per ciascuno di adattarsi alla 

peculiarità dei diversi sottobacini, e dei territori in cui si inseriscono le opere. Attuare un 

approccio integrato e multidisciplinare può dare una risposta a diverse problematiche 

riscontrabili nella città di Olbia, legate per esempio al rischio idraulico, alla frammentazione 
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urbana e ambientale, alla necessità di nuovi spazi collettivi. Si propone quindi un 

intervento progettuale che soddisfa le necessità della città da vari punti di vista 

impiantistico-idraulico, urbanistico- architettonico e ambientale e che allo stesso tempo 

garantisca una soluzione innovativa e di pregio per il territorio, conferendo la stessa 

importanza agli aspetti infrastrutturali quanto a quelli paesaggistici.  

L’intervento idraulico in questione si configura pertanto anche come possibilità di 

migliorare le sponde dei corsi d’acqua, di recuperare gli spazi obsoleti e marginali 

conferendo loro nuovi funzioni e definendo spazi pubblici fruibili dalla popolazione e 

generatori di economie: ispirandoci ai grandi esempi di riqualificazione dei water front e di 

realizzazione di parchi fluviali a livello nazionale e europeo. Pertanto il progetto, attraverso 

l’integrazione disciplinare, interviene per la formazione di un nuovo paesaggio fluviale e 

urbano che appoggia un mix di funzioni e di configurazioni urbane, dove i processi e le 

forme del paesaggio costruito non possono non tenere in conto dei processi e delle forme 

del contesto ambientale. 

 

9.5 La perequazione urbanistica come strumento guida per l’attuazione degli 

interventi  

La costruzione del percorso procedurale capace di ottenere realmente e in tempi 

accettabili i risultati attesi rappresenta forse la componente più complessa dell’intervento, 

a maggior ragione in un caso come quello di Olbia, in cui il progetto si misura con un 

sistema urbano molto denso e articolato, con gli inevitabili impatti con destinazioni 

urbanistiche consolidate, aspettative e valori immobiliari che verrebbero certamente 

modificati dalla realizzazione degli interventi. Nel caso di Olbia, pensare di governare il 

processo realizzativo attraverso procedure espropriative tradizionali (soprattutto per le 

aree poste all’interno del perimetro della tangenziale) appare del tutto semplicistico e di 

difficile gestione: non solo per i rilevanti costi, ma anche per le certe ricadute di 

contenzioso e di dissenso sociale che l’intervento determinerebbe, azioni capaci di 

condizionare, rallentare, modificare o addirittura impedire l’attuazione del progetto.  
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Nella sua dimensione complessiva il progetto rientra più correttamente nella dimensione 

del progetto di valenza urbanistica, come se si trattasse di un piano di riqualificazione 

urbanistica. Ad esso occorre pertanto applicare gli strumenti propri dei Piani Urbanistici di 

nuova generazione, nei quali lo strumento operativo per l’acquisizione delle superfici per 

gli spazi pubblici e dei servizi è rappresentato dalla “perequazione urbanistica”, una 

tecnica di “compensazione immobiliare interna” che ha di fatto reso superato l’esproprio. 

Relativamente al quadrante urbano avente suscettività edificatoria, le aree private 

necessarie per la realizzazione del progetto (compresi i canali, gli eventuali bacini, i parchi 

urbani lineari e le altre attrezzature che del progetto faranno parte) potranno essere 

contenute all’interno di uno o più “comparti urbanistici”, associandole ad altre aree, anche 

non contigue, aventi possibilità di trasformazione edilizia, nelle quali verranno posizionati i 

volumi derivanti da indici urbanistici omogenei per l’intero comparto, realizzando in questo 

modo un processo virtuoso che porrà a disposizione del pubblico, come cessioni per 

standard urbanistici, le aree necessarie per gli interventi. 
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10 INQUADRAMENTO IDRAULICO DELL’AREA DI STUDIO 

10.1 Descrizione dei bacini idrografici 

I bacini idrografici oggetto di studio sono quelli sottesi alle sezioni terminali, corrispondenti 

con la foce a mare, del reticolo idrografico naturale e non che attraversa il centro urbano 

della città di Olbia. Tra questi si trovano anche canali che originariamente avevano la 

funzione di bonifica della piana dove oggi si estende l’area urbanizzata. Con l’evolversi 

dello sviluppo urbano tale reticolo di bonifica ha assunto, di fatto, la funzione di reticolo di 

drenaggio delle aree a monte del centro abitato e delle aree urbane stesse.  

Le aree esterne al centro urbano denso, indicativamente confinato all’interno della cintura 

della tangenziale ovest, presentano insediamenti urbani sparsi e sono prevalentemente 

caratterizzate da una copertura del suolo di tipo agricolo-naturale che presenta una 

discreta permeabilità. Le aree interne alla cintura della tangenziale costituiscono invece 

un’area densamente urbanizzata e continua con una copertura del suolo che ha 

caratteristiche di elevata impermeabilità. 

Oltre a questi corsi d’acqua il presente studio analizza anche il fiume Padrongianus in 

quanto costituisce il recapito dello scolmatore di piena proposto nell’ambito del presente 

studio tra gli interventi proposti per la mitigazione del rischio idraulico. 

Il reticolo idrografico dell’area urbana del comune di Olbia è costituito, da sud procedendo 

verso nord, dalle aste principali e dai rispettivi rii minori affluenti dei seguenti corsi d’acqua 

(si veda Figura 10.1): 

1. Riu Paule Longa; 

2. Riu Seligheddu; 

3. Riu Gadduresu; 

4. Canale Zozò; 

5. Riu San Nicola; 

6. Riu Tilibas. 
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Figura 10.1. – Inquadramento della rete idrografica e dei sottobacini nell’area di studio. 

2

1 

3 4 

5 6
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11 ANALISI IDROLOGICA 

Obiettivo della indagine idrologica, descritta nel dettaglio all’Elaborato B.01.02 

“Relazione idrologica” è stato quello di definire le portate al colmo e gli idrogrammi di 

piena per diversi tempi di ritorno, nelle sezioni di interesse del reticolo idrografico, 

sia nello stato di fatto che nelle diverse configurazioni di progetto. 

Per poter raggiungere tali obiettivi è stato implementato un modello afflussi-deflussi di 

tutti i bacini di studio (modello HEC-HMS). Tale modello è stato tarato e validato 

utilizzando i dati e i risultati del modello idrologico già implementato nell’ambito dello 

“Studio di Variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e Quadro delle opere 

di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia - Comune di Olbia, 

Settembre 2014) di seguito "Piano Mancini" (Figura 11.1). 

 

   

Figura 11.1. – Esempi dei risultati della taratura del modello HEC HMS per un affluente del 
Seligheddu (a sinistra) e per il San Nicola alla foce (a destra). In blu sono riportati gli 

idrogrammi nel presente studio e in rosso quelli riportati nel “Piano Mancini”. 

 

Sono stati analizzati due scenari idrologici, così definiti: 

 Scenario 1: pioggia sull’intera area determinata dall’inviluppo dei bacini afferenti alla 

città di Olbia. Tale scenario idrologico è stato utilizzato per dimensionare e verificare lo  

scolmatore di piena in progetto, determinando la condizione più gravosa per il 
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funzionamento dello stesso: si ipotizza infatti che tutti i bacini contribuiscano 

sversando le portate in eccesso nello scolmatore; 

 Scenario 2: pioggia massima su ognuno dei bacini dei 6 corsi d’acqua considerati. 

Tale scenario è stato utilizzato per la verifica degli interventi su ognuno dei corsi 

d’acqua determinando infatti la condizione più gravosa su ciascuna asta. 

Per ognuno di tali scenari di pioggia sono stati simulati 14 eventi meteorici, corrispondenti 

a 14 diverse durate dell’evento (da 60 a 190 minuti). Sono stati simulati 3 tempi di 

ritorno (TR50, TR100 e TR200), quattro configurazioni geometriche (stato di fatto e tre 

stati di progetto, caratterizzati da diversi interventi). 

Le configurazioni di progetto analizzate sono le seguenti: 

 SDP1: Casse di espansione su Seligheddu (600.000 m³) e sull’Abba Fritta (400.000 m³) 

e scolmatore di piena a partire dal San Nicola; 

 SDP2: Cassa di espansione su Seligheddu (600.000 m³) e scolmatore di piena a partire 

dall’Abba Fritta; 

 SDP3: Scolmatore a partire dall’Abba Fritta portata immessa dal Seligheddu nello 

scolmatore maggiore rispetto a quella scolmata negli SdP1 e Sdp2 per compensare la 

non realizzazione di una cassa di espansione sullo stesso.  

Nello stato di progetto SDP1 la somma delle aree dei sottobacini che versano nello 

scolmatore di piena è pari a 46 km², ovvero il 63% della superficie totale dei corsi 

d’acqua afferenti la città di Olbia (pari a 73 km²). Negli stati di progetto SDP2 e SDP3, la 

sezione iniziale dello scolmatore di piena viene portata fino all’Abba Fritta: in questo caso 

la superficie dei sottobacini che versano nello scolmatore è pari al 70% della superficie 

complessiva (51km²).  

Un esempio dei risultati ottenuti mediante il modello è riportato in Figura 11.2 dove, per 

il Bacino del San Nicola (bacino B5) sono riportati gli idrogrammi per Tr 200 anni, scenario 

di pioggia 2 e durata dell’evento 100 minuti in 3 sezioni: San Nicola e Abba Fritta a monte 

della loro confluenza e San Nicola alla foce. Sono riportati 4 grafici corrispondenti allo 
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stato di fatto (SDF) e ai 3 scenari di progetto SDP1, SDP2 e SDP3. Si può notare che i 

due scenari di progetto SDP2 e SDP3 forniscono gli stessi risultati in quanto le differenze 

riguardano solo il Seligheddu, inoltre l’effetto a valle della confluenza Abba Fritta-San 

Nicola degli interventi previsti è comparabile nello scenario che prevede la cassa sull’Abba 

Fritta (SDP1) e in quello che prevede di non realizzare la cassa ma di scolmare le piena a 

partire dallo stesso Abba Fritta (SDP2 e SDP3): in entrambi i casi la portata al colmo alla 

foce del San Nicola è pari a circa 70 m³/s contro un valore di 170 m³/s nello stato di fatto. 

 

 

Figura 11.2. – Bacino del San Nicola (B5). Idrogrammi per Tr200, scenario di pioggia 2 e 
durata dell’evento 100 minuti in diverse sezioni nello stato di fatto (SDF) e negli scenari di 

progetto SDP1, SDP2 e SDP3. 

 

SDF  SDP1

SDP2  SDP3
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In Figura 11.3 sono riportati i valori delle portate al colmo dell’idrogramma alla foce del 

San Nicola per diverse durate dell’evento di pioggia (da 60 a 190 minuti), caratterizzato 

da Tr 200 anni e scenario di pioggia 2; sono riportati i colmi nello stato di fatto e nello stato 

di progetto (in particolare SDP1, ma i risultati sono analoghi per gli altri stati di progetto).  

 

 

Figura 11.3. – Valori delle portate al colmo dell’idrogramma alla foce del San Nicola, per 
diverse durate dell’evento di pioggia (da 60 a 190 minuti), con Tr200 e scenario di pioggia 

2, nello stato di fatto e nello stato di progetto (SDP1). 

 

Mediante il modello idrologico sono stati inoltre determinati gli idrogrammi di piena nello 

scolmatore. Come detto lo scenario idrologico utilizzato in tale simulazione è lo scenario 

1 che prevede un evento meteorico che interessa contemporaneamente tutti i bacini che 

sversano nello scolmatore, massimizzando così la portata complessiva nello stesso. 

Anche in questo caso sono stati simulati 14 scenari di pioggia caratterizzati da diverse 

durate dell’evento (da 60 a 190 minuti). 

In Tabella 11-1 sono riportati i valori massimi della portata nello scolmatore a valle 

delle diverse immissioni nei tre stati di progetto analizzati. Nello stato di progetto 1, che 
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prevede le 2 casse d’espansione sull’Abba Fritta e sul Seligheddu il valore di portata nella 

sezione terminale dello scolmatore è pari a 235 m³/s. Eliminando la cassa sull’Abba Fritta 

(SDP2) tale valore sale a 279 m³/s e nell’ipotesi di non realizzare nemmeno la cassa sul 

Seligheddu il valore della portata nel tratto terminale dello scolmatore è pari a 452 m³/s. 

 

Tabella 11-1  – Valori di portata massima nello scolmatore di piena nei tre scenari di 
progetto per TR 200 anni 

Corso d'acqua 

Portata massima nello 
scolmatore a valle 

dell'immissione [m³/s] 

SdP1 SdP2 Sdp3 

Abba Fritta - 26 26 

affluenti Abba Fritta e San Nicola - 37 37 

San Nicola 50 95 95 

Gadduresu 62 106 106 

Seligheddu 192 236 416 

Pasana 207 251 428 

Tannaule 219 263 438 

Paule Longa 235 279 452 

 

Con riferimento ai corsi d’acqua nel tratto urbano (ovvero a valle delle opere in 

progetto), in Tabella 11-2 sono riassunti i valori di portata in alcune sezioni significative 

nello stato di fatto e nello stato di progetto (SDP2, ma i valori sono analoghi negli altri 

stati di progetto analizzati). È inoltre riportata la differenza percentuale tra il valore di 

portata nello stato di fatto e in quello di progetto. Si tenga presente che i valori delle 

portate indicate nello stato di progetto tengono conto solo degli interventi di monte (casse 

e scolmatore) e non degli interventi nel tratto cittadino successivamente individuati 

nell’ambito dello studio idraulico.  
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Tabella 11-2  – Valori delle portate massime nello stato di fatto e nello stato di progetto (SDP2) per eventi 
con TR 50 anni e 200 anni, nelle sezioni caratteristiche dei corsi d’acqua in studio. 

Bac
ino 

Sez 
Piano 

Mancini 

Descrizione bacino Portata Tr50 Portata Tr200 

SdF
[m³/s]

SdP2
[m³/s]

Sdp2-
SdF 

SdF 
[m³/s] 

SdP2
[m³/s]

Sdp2-
SdF 

B1 
B1_2 Paule Longa tratto finale 21 8 -62% 29 11 -62% 

B1_1 Paule Longa alla foce  27 14 -48% 37 19 -49% 

B2 

B2_3 Seligheddu a valle scolmatore 215 - -100% 329 - -100%

B2_2 Seligheddu a monte Pasana 221 8 -96% 336 12 -96% 

  Seligheddu a valle Pasana 234 12 -95% 353 17 -95% 

  
Seligheddu a valle immissione 
AU_B2_1sott  

237 17 -93% 358 24 -93% 

B2_1  Seligheddu a monte Gadduresu 250 20 -92% 375 29 -92% 

  Seligheddu a valle Gadduresu 286 47 -83% 424 67 -84% 

B3 

B3_6 Gadduresu valle tangenziale 20 10 -48% 28 15 -47% 

B3_5 Gadduresu 23 14 -41% 33 20 -40% 

B3_4 Gadduresu a monte immiss.bacino 3_3 27 17 -36% 37 24 -36% 

B3_2 Gadduresu 31 21 -31% 43 30 -31% 

B3_1 Gadduresu alla foce 37 28 -25% 52 39 -25% 

B4 

B4_7 Canale Zozò a valle sottobac B4_7 v 3 3 0% 5 5 0% 

B4_4 Canale Zozò a valle sottobac B4_4 6 6 0% 8 8 0% 

B4_3 Canale Zozò a monte sottobac B4_3 8 8 0% 12 12 0% 

B4_2 Canale Zozò a valle sottobac B4_2 12 12 0% 17 17 0% 

B4_1 Canale Zozò alla foce 14 14 0% 20 20 0% 

B5 
B5_2 San Nicola a valle Abba Fritta 109 37 -66% 155 55 -65% 

B5_1 San Nicola alla foce 119 47 -60% 170 69 -59% 

B6 B6_1 Riu Tilibas 4 4 0% 6 6 0% 

 

Al fine di determinare l’interferenza tra lo scolmatore di piena in progetto e il 

Padrongianus è stato inoltre implementato un modello idrologico dello stesso. In Figura 

11.4 è riportato l’idrogramma del Padrongianus alla foce per una piena con TR 200 anni 
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sia nello stato di fatto che in quello di progetto, dove alla piena del Padrongianus si 

somma la portata immessa dallo scolmatore di piena. 

 

 
Figura 11.4. – Idrogrammi di piena per TR 200 anni dello scolmatore previsto in progetto e del Padrongianus 

alla foce nello stato di fatto e nello stato di progetto SDP2. 

 

Data la diversa estensione e conformazione tra il bacino del Padrongianus (435 km²) e i 

bacini afferenti la città di Olbia (73 km², di cui 51 km² intercettati dallo scolmatore di piena), 

l’idrogramma del Padrongianus risulta sfasato da quello dello scolmatore di piena, il cui 

picco anticipa di circa 2 ore il picco del Padrongianus. Per tale motivo i picchi dei due 

idrogrammi non si sommano e l’idrogramma di progetto nel Padrongianus presenta un 

picco incrementato rispetto al valore nello stato di fatto del 7,7% nella sezione di 

immissione dello scolmatore e del 4% alla foce.  
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12 OPERE DI INTERCETTAZIONE DEI BACINI IDROGRAFICI ESTERNE 

ALLA CITTÀ 

Il contesto territoriale ove si colloca l’intervento risulta fortemente urbanizzato, in 

particolare nella fascia valliva e di foce. La parte terminale dei corsi d’acqua si insinua 

nell’agglomerato cittadino, con alvei costretti nella loro sede e circondati da edifici e 

strutture esistenti. Un importante adeguamento dei rii nella tratta cittadina, almeno nella 

formulazione prevista dal “Progetto Mancini”, appare decisamente invasiva e molto 

impattante sul tessuto urbano e sociale. La necessità di “limitare” le portate defluenti verso 

il nucleo urbano, appare pertanto più che mai fondamentale per un contesto idrografico 

come quello della città di Olbia. 

Dall’analisi della pianificazione urbanistica, oltre che dalle attuali condizioni, si evince 

come le previsioni di urbanizzazione si estendano fino al confine ideale delineato 

dall’attuale tangenziale e dal progetto di variante in corso.  

Alla luce di tali condizioni al contorno, si ritiene necessario sviluppare una soluzione che 

permetta di rallentare lo sviluppo degli idrogrammi di piena nei tratti cittadini, trattenendo 

una parte del volume di piena a monte dell’abitato, con conseguente diminuzione del picco 

di portata da rilasciare a valle. 

Le principali soluzioni progettuali che permettono limitare i valori di portata di un 

idrogramma sono principalmente due:  

− Vasche di laminazione: che permettono di trattenere i volumi in eccesso e rilaciarli ad 

esaurimento dell’idrogramma di piena, riducendo di fatto il picco di portata che transita 

nel corso d’acqua; 

− Scolmatore: che permette di deviare parte della portata verso un altro ricettore. Lo 

scolmatore toglie di fatto portata dal bacino idrografico, per rilasciala direttamente a 

mare o in un diverso corso d’acqua. 
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12.1 Soluzioni di progetto analizzate 

Nell’ambito del presente studio, sono state valutate diverse soluzioni, che tengono conto 

della presenza o meno delle vasche di laminazione, e di diversi tracciati dello scolmatore. 

Per ciascuna soluzione sono state condotte diverse valutazioni sulle dimensioni della 

galleria e del tracciato per permettere di ottimizzare la soluzione proposta. 

Le soluzioni sviluppate sono di seguito elencate, e denominate con l’acronimo Sdp (Stato 

di progetto): 

 

 SDP1: Casse di espansione sul rio Seligheddu (600.000 m³) e sul rio Abba Fritta 

(400.000 m³) e scolmatore di piena a partire dal rio San Nicola; 

 SDP2: Cassa di espansione sul rio Seligheddu (600.000 m³) e scolmatore di piena a 

partire dall’Abba Fritta; 

 SDP3: Scolmatore a partire dal rio Abba Fritta portata immessa dal rio Seligheddu nello 

scolmatore maggiore rispetto a quella scolmata negli SdP1 e Sdp2 per compensare la 

non realizzazione delle casse di espansione a lato dello stesso. 

Le soluzioni sono meglio dettagliate nella relazione A.01.06 – Relazione idraulica degli 

interventi. 

 

12.2 Soluzione risultata ottimale: SdP2 

A seguito dell’analisi delle alternative di progetto (Cfr. Capitolo 14), la soluzione che 

meglio si adatta alla risoluzione delle problematiche di rischio idraulico è risultata la SdP2 

Le opere che compongono la Soluzione 2 sono di seguito illustrate e descritte. 

 Scolmatore in galleria    - Lunghezza = 11.400 m 

 Vasca di laminazione sul Rio Seligheddu - Volume = 600.000 m³ 
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Figura 12-1 Soluzione 2 – Opere previste 

 

Nei capitoli che seguono, si riporta una descrizione delle opere previste nella SdP 2. 

 

12.2.1  Scolmatore  

Lo scolmatore, prevalentemente in galleria, rappresenta l’opera principale della 

proposta. Le portate di tutti i rii intercettati vengono deviate nello scolmatore, lasciando 

defluire a valle solo una modesta portata per assicurare il deflusso ordinario minimo vitale 

al corso d’acqua. Lo scolmatore in questa soluzione ha una lunghezza complessiva di 

circa 11.400 m , suddiviso in due tratti chiamati: 

 “Scolmatore 1”, compreso tra il rio san Nicola e lo scarico nel Padrongianus;  

Scolmatore con immissione 
nel Rio Padrongianus 

Rio Seligheddu 
Vasca di laminazione 
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 ”Scolmatore 2”, compreso tra l’opera di presa del Rio Abba-Fritta e il rio San Nicola. 

Per il primo tratto si prevede una galleria policentrica di altezza circa 7 m e larghezza circa 

9, mentre per il secondo si prevede una sezione circolare di 5,00 m di diametro. 

Di seguito si riportano le principali caratteristiche: 

 Lo scolmatore ha una lunghezza di circa 11.400 m,  

 Sezione della galleria:  Policentrica, con larghezza di 9 m ed altezza di 7 m circa, 

          Circolare con dimetro 5 m; 

 Opere di presa sui rii: Abba-Fritta, rii secondari compresi tra il rio Abba Fritta ed il 

rio san Nicola, rii San Nicola, Gadduresu, Seligheddu, Pasana, Tannaule, Paule 

Longa. 

Il tracciato si sviluppa in galleria, e prevalentemente in galleria naturale. Sono previsti 

alcuni tratti realizzati in galleria “artificiale” con tecnologia cut-and-cover. I tratti con canale 

a cielo aperto sono previsti all’inizio e fine del tracciato, in prossimità del rio San Nicola, e 

allo sbocco in Padrongianus. 

 

12.2.2 Vasca di laminazione sul rio Seligheddu  

Oltre allo scolmatore, la soluzione ritenuta ottimale prevede la realizzazione di una coppia 

di vasche di laminazione lungo il rio Seligheddu, di dimensioni e caratteristiche analoghe 

alla precedente, con una capacità di accumulo di circa 600.000 m³. 

La posizione della vasca è stata modificata rispetto alla proposta del precedente Piano 

Mancini. In questo caso è stata individuata un’area più a valle (appena a monte della 

confluenza del rio Santa Mariedda nel rio Seligheddu), per le seguenti finalità: 

− Interessare un bacino imbrifero maggiore; 

− Intercettare le acque del rio L’Ua Niedda proveniente da Sud-Ovest; 

− Realizzare una coppia di vasche di fatto affiancate, al posto delle due 

precedentemente previste, una distante dall’altra. 
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Complessivamente l’area allagabile delle vasche di laminazione è di circa 150.000 m². 

 

 

Figura 12-2 Aree individuate per la realizzazione delle vasche di laminazione sul rio 
Seligheddu 

 

La vasca sarà realizzata con due bacini distinti, uno in destra ed un in sinistra idraulica, in 

derivazione, collegati ciascuno al corso d’acqua con un’opera di presa ed una di scarico, 

per permettere lo svuotamento dei bacini a fine allagamento. 

Le opere di scarico recapitano una nel rio Santa Mariedda (appena a monte della 

confluenza del rio Seligheddu) e l’altra nel rio Seligheddu. 

Poco più a valle si trova l’opera di presa che immette le portate nello scolmatore. 
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Figura 12-3 - Nodo di confluenza del rio Santa Mariedda nel rio Seligheddu e zona di 
restituzione della casse di alimentazione delo scolmatore 

 

Tabella 12-1 - Vasca di laminazione su rio Seligheddu 

Bacino  Area occupata 

[m²] 

Volume di laminazione 

[m³] 

Destra  42.000  175.000 

Sinistra  110.300  425.000 

     

Totale Vasca Seligheddu  152.300  600.000 

 

I bacini saranno perimetrati da argini di contenimento, con quota di sommità a circa 1,50 m 

dalla quota di massimo invaso. 

Si elencano di seguito le principali caratteristiche della vasca in oggetto: 

 La quota di massimo invaso dell’invaso è 30,50 m s.m.m. 

 Il volume di laminazione complessivamente contenuto nella vasca è di circa 

600.000 m³. 

 La superficie di allagamento è di circa 150.000 m2. 
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Per le vasche è previsto lo scavo del fondo e la realizzazione di rilevati arginali. 

L’invaso di laminazione è pertanto garantito da una parte di volume in scavo e una parte 

“pensile”, contenuta dalle arginature. 

Al fine di garantire un recupero agricolo della superficie delle casse, lo strato superficiale 

di terreno vegetale, di circa 50 cm, sarà asportato e accantonato, per poi essere 

riposizionato sul fondo al raggiungimento delle quote di progetto. In questo modo il fondo 

stesso potrà essere riutilizzato o a fini agricoli o per la creazione di una zona naturalistica.  

 

 

Figura 12-4 - Sezione tipologica dell’argine della cassa del rio Seligheddu 

 

Ogni vasca è dotata di opera di presa (con griglia trasversale in alveo, appena  a valle per 

controllo del livello di presa), opera di scarico di fondo e stramazzo di scarico di superficie, 

dimensionato sulla piena TR200 (poiché si tratta di casse in derivazione e non in linea). 
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Figura 12-5 – Opera di presa delle casse del Seligheddu, ricavata come stramazzo 
rivestito all’interno dell’argine della cassa 

 

 

Figura 12-6 – Opera di scarico di superficie delle casse del Seligheddu, ricavata come 
stramazzo rivestito all’interno dell’argine della cassa 
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Figura 12-7 – Opera di scarico di fondo delle casse del Seligheddu, ricavata all’interno 
dell’argine della cassa 

 

La descrizione delle fasi realizzative della vasca è riportata nell’elaborato D.03.03 – 

Sezione tipologica – Fasi di realizzazione. 
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12.2.3 Le opere di presa dello scolmatore  

L’immissione delle acque dal corso d’acqua in galleria, avverrà attraverso dei manufatti 

che permettono la deviazione, verso lo scolmatore delle portate di progetto.  

L’opera consiste nella realizzazione di un tratto di corso d’acqua a sezione rettangolare, 

detta “vasca di carico”. Lungo la sponda in destra idraulica è posta una soglia laterale, che 

permette lo sfioro delle portate di progetto nella galleria, collocata ad una quota ribassata 

rispetto al talweg del corso d’acqua intercettato.  

 

Figura 12-8 – Opera di presa su rio Gadduresu – Opera “in linea” 

 



Studio di fattibilità per l’individuazione di una soluzione progettuale alternativa al “Quadro delle opere di mitigazione del rischio 

idraulico” approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con Delibera n° 1 del 26.05.2015 

 

 

Raggruppamento temporaneo di progettisti:  

103 
 

(Capogruppo mandataria)  

 

 
 

A valle della soglia di sfioro si trova una “vasca di dissipazione”, rivestita in bolognini e con 

denti tipo Rehbock, per dissipare nella stessa vasca il carico cinetico ed immettere la 

corrente in galleria, in stato lento (Fr<1).  

Per permettere lo sfioro laterale delle portate di progetto, è prevista una soglia trasversale 

presidiata da paratoie. In fase di ordinario esercizio dell’opera, sola la paratoia centrale 

(nel caso di opera con più paratoie – le opere minori hanno infatti una paratoia soltanto) 

sarà alzata di circa 0,5 m (o anche meno in ragione della gestione che si vorrà dare 

all’opera) per creare una bocca tarata. L’effetto di rigurgito provocato dalla traversa 

permette l’instaurarsi di un tirante idrometrico nella vasca atto a sfiorare nello scolmatore 

la portata di progetto. La luce di fondo sotto le paratoie (con efflusso sotto-battente) fa 

defluire verso valle una minima portata per il mantenimento del deflusso ordinario e 

minimo vitale. 

Per la gestione e la manutenzione nell’opera, è stata inserita una rampa per l’accesso di 

mezzi, che potranno accedere alla vasca di dissipazione ed alla galleria.  

Solo le 3 opere di presa minori tra Abba Fritta e san Nicola non sono dotate di tale rampa. 

Complessivamente sono due i tipologici di opera di presa previsti in questo intervento: 

 Opera di presa “in linea”; 

 Opera di presa “fuori linea”; 

Le opere “in linea”, come illustrato nella precedente figura, sono previste nella sezione in 

prossimità dell’intersezione con la galleria, 

Le opere “fuori linea”, invece, sono collocate in sezioni distanti dallo scolmatore, e 

raccordate a questo con una galleria di collegamento (è il caso del rio Seligheddu). 

La modalità di presa mediante una paratoia od un sistema di paratoie in asse al corso 

d’acqua principale con stramazzo di alimentazione dell’opera di presa in derivazione 

ricalca quanto già previsto da Technital S.p.A. et alii nella progettazione dell’opera di presa 

del rio Fereggiano a Genova, opera approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,  

in costruzione e pressochè terminata. 
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Figura 12-9 – Pianta schematica dell’opera di presa sul Rio Fereggiano a Genova. Una paratoia 
manuale intercetta il corso d’acqua principale e la portata defluisce mediante una soglia di 

derivazione nel canale di derivazione e poi al pozzo a vortice di presa 

 

Figura 12-10 – Opera di presa su rio Seligheddu- Opera “fuori linea” 
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Figura 12-11 – Opera di presa su rio Seligheddu- Opera “fuori linea” - rendering 

 

12.2.4 Modalità di scavo dello scolmatore in galleria 

Il tracciato dello scolmatore è stato studiato al fine di limitare i tratti di canale a cielo 

aperto, e realizzare l’intervento il più possibile in galleria per limitare il più possibile gli 

impatti con il territorio. Inoltre è stato individuato un “corridoio” il più possibile libero da 

preesistenze e strutture.  

Le tipologie costruttive che sono state previste sono le seguenti: 

− Galleria naturale 
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− Galleria artificiale realizzata in “cut-and-cover”. 

La prima tipologia è prevista in tratti ove il ricoprimento al di sopra della galleria è 

superiore a circa 8-10 m, per cui risulta conveniente la realizzazione dello scavo con 

metodo tradizionale, senza necessità di interventi di consolidamento e stabilizzazione al 

fronte e al contorno di scavo. 

Qualora i ricoprimenti siano inferiori agli 8-10 m e la galleria sia interessata, almeno nella 

sua parte superiore, dai graniti in facies arenizzata si è optato per la scelta della galleria 

artificiale. Questa tipologia di graniti è infatti caratterizzata da una roccia debole, rocce 

granitiche moderatamente degradate (arenizzate), caratterizzate da una consistenza 

debolmente lapidea per spessori variabili, non adatto alla costruzione di una galleria con 

metodo tradizionale, se non con l’adozione di onerosi trattamenti di consolidamento al 

fronte ed in calotta. 

Lo scavo in artificiale comporta una riduzione di costi e di tempi, in quanto, relativamente 

al primo aspetto, non sono necessari i consolidamenti, che risultano sempre 

particolarmente onerosi; per quanto riguarda i tempi, le lavorazione sono molto più rapide 

e meno soggetti ad imprevisti. La galleria naturale avrebbe, infatti, comportato, in tale 

contesto, onerosi interventi di preconsolidamento al contorno/fronte di scavo,  

Tale soluzione risulta inoltre possibile in quanto in corrispondenza delle nuove opere, e dei 

relativi scavi, non sono presenti preesistenze e strutture da salvaguardare. 
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Figura 12-12 – Sezione corrente della galleria con scavo in sotterraneo con metodi tradizionali 

 

Nella soluzione di progetto sono state previste delle chiodature radiali tipo Swellex, in 

favore di sicurezza per ancorare eventuali massi fratturati di granito ed evitare 

sfornellamenti. 
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Figura 12-13 – Chiodature radiali previste nella galleria del tunnel di Base del Brennero 

 

 

Figura 12-14 – Sezione corrente della galleria con scavo cut&cover 
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12.2.5 Opera di scarico nel rio Padrongianus  

Il tracciato dello scolmatore termina con l’immissione nel rio Padrongianus delle acque 

derivate dai rii intercettati. 

Una volta oltrepassato lo svincolo a “quadrifoglio” della tangenziale, lo scolmatore entra in 

una zona topograficamente più depressa rispetto al tratto precedente, ove non sarà 

possibile proseguire con la galleria. Pertanto lo scolmatore proseguirà con canale a cielo 

aperto, per poi immettersi nel rio Padrongianus. 

La zona interessata da questo tratto è ancora una zona libera da insediamenti, e si colloca 

tra la tangenziale e un’ex discarica. La zona è rappresentata in verde nella figura che 

segue. 

 

 

Figura 12-15 – Immissione nel rio Padrongianus – Area di espansione / Cassa di deposito 

 

Nell’ambito del presente Studio, si propone di utilizzare interamente la zona per creare 

un’area naturalistica al fine di ottenere i seguenti obiettivi: 
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− Delineare un percorso curvilineo e sinusoidale allo scolmatore, per rallentare la portata 

in arrivo e favorire il deposito dei sedimenti; 

− Creare un’area naturalistica, in contatto diretto con le acque del Padrongianus, per 

favorire lo sviluppo di essenze tipiche delle zone umide, e lo sviluppo dell’avifauna; 

− Utilizzare eventualmente la stessa anche come area di fitodepurazione ed affinamento 

terziario per le acque di scarico del vicino depuratore, prima dell’immissione nel corpo 

idrico ricettore. 

Quest’ultima opportunità appare di interesse data la vicinanza del depuratore e la 

possibilità di creare nella zona un bacino dotato di essenze in grado di produrre una 

fitodepurazione finale dell’effluente depurato.  

Le velocità che si creeranno in condizioni di scarico dello scolmatore saranno modeste 

vista la perdita di borda che la corrente subirà all’uscita della galleria ed il riempimento 

della vasta area golenale prima dell’immissione nel Padrongianus. 

Quest’opera potrà essere verificata mediante modello fisico di modo da dettagliare bene la 

conformazione della sagoma meandriforme della foce. 

 

12.3 Le opere finalizzate alla gestione dei sedimenti  

Oltre alle problematiche riguardanti il rischio di allagamento, il reticolo idrografico che 

gravita sulla città comporta un considerevole trasporto solido che si riversa inevitabilmente 

nel golfo di Olbia. 

La problematica dell’interrimento è di notevole rilevanza per una città come Olbia, che 

punta molto sullo sviluppo e potenziamento del suo Porto. 

La realizzazione dello scolmatore consentirebbe di intercettare, oltre alle acque, anche la 

maggior parte dei sedimenti trasportati in sospensione dalla piena e liberare le aree più 

interne del golfo dall’apporto di materiale veicolato dalle piene. In questo modo possono 

essere evitate le periodiche e costose operazioni di dragaggio e di smaltimento dei 

sedimenti. 
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Il percorso dello scarico dello scolmatore nel rio Padrongianus è stato delineato con forma 

sinusoidale, al fine di ottenere i seguenti risultati: 

 Diminuire la velocità del flusso, con l’allargamento della sezione a cielo aperto, per 

favorire la decantazione del sedimento sul fondo; 

 Creare degli allargamenti in curva dove la corrente rallenta e favorire in queste 

zone il deposito di sedimenti; 

 Assicurare il deposito del sedimento nell’Area di Espansione, per non alterare le 

condizioni di trasporto solido del rio Padrongianus. 

L’intervento sull’area di espansione proposto nell’ambito del presente Studio ha pertanto 

una duplice finalità: di gestione dei sedimenti, per “bloccare” l’interrimento del golfo di 

Olbia dovuto al trasporto solido dei corsi d’acqua; di creazione di una zona di 

riqualificazione naturalistica. 

 

12.4 Verifica dei corsi d’acqua a monte delle opere di intercettazione  

Allo scopo di verificare le condizioni di intercettazione della portata proveniente dai diversi 

bacini idrografici di monte per mezzo dello scolmatore, nell’ambito del presente Studio è 

stata studiata, nello stato di fatto, la propagazione dell’onda di piena nei singoli corsi 

d’acqua intercettati, e sono stati dimensionati gli interventi necessari per veicolare in 

sicurezza la portata di progetto nello scolmatore. 

A tal fine è stato implementato un modello idraulico di tipo bidimensionale, utilizzando il 

software InfoWorks ICM. Per ciascun corso d’acqua è stato analizzato un tratto ritenuto 

significativo a monte del tracciato dello scolmatore (Figura 12-16).  

Un esempio dei risultati ottenuti è riportato in Figura 12-17 dove sono mostrate le aree di 

allagamento nello stato di fatto per Tr 200 lungo il San Nicola ed il Gadduresu.  
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Figura 12-16 – Modello di calcolo bidimensionale dei corsi d’acqua intercettati dallo scolmatore: le 
frecce indicano le sezioni dei corsi d’acqua a monte dello scolmatore, ove è stato inserito come 

condizione al contorno l’idrogramma di piena per ogni corso d’acqua.  

 

Per ogni corso d’acqua sono quindi state calcolate le sezioni che permettono di 

convogliare la portata in sicurezza con un franco di 1,00 m. Le sezioni sono trapezie, con 

sponde 2:1, profondità tra 2 e 2,50 m e larghezza alla base variabile tra 2 m per i corsi 

d’acqua più piccoli (Paule Longa, Pasana, Tannaule, Gadduresu), 5 m per l’Abba Fritta e 8 

m per il San Nicola. Per il Seligheddu invece la sistemazione del tratto a monte della presa 

dello scolmatore è integrato negli interventi per la realizzazione della cassa di 

d’espansione posta poco a monte dello scolmatore. 
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Figura 12-17 – Risultati della simulazione TR200: aree allagabili nello stato di fatto lungo il S. 
Nicola (in alto) ed il Gadduresu (in basso). 

 

Queste aree non sono al momento inserite nel piano degli interventi di questo studio, non 

essendo state inserite nel Piano Mancini di cui il presente studio rappresenta una possibile 

alternativa. 

Tuttavia si segnala che alcune di queste zone, a monte delle opere di presa dello 

scolmatore, presentano aree di esondazione, alcune delle quali interessano piccoli nuclei 

abitati. 

Per risolvere queste criticità si suggerisce una progettazione integrativa. 
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In questo studio è stato inserito un unico intervento a monte delle opere di presa delo 

scolmatore: lungo il rio L’Ua Niedda in omogeneità a quanto già fatto dal Progetto Mancini, 

data la gravità degli eventi alluvionali che si verificarono in quelle sezioni che provocarono 

anche una vittima. 

 

12.5 Verifica dell’idrogramma del rio Padrongianus con l’immissione dello 

scolmatore 

Al fine di determinare l’interferenza tra lo scolmatore di piena in progetto e il 

Padrongianus è stato inoltre implementato un modello idrologico dello stesso. Nella figura 

che segue è riportato l’idrogramma del Padrongianus alla foce per una piena con TR 200 

anni sia nello stato di fatto che in quello di progetto, dove alla piena del Padrongianus si 

somma la portata immessa dallo scolmatore di piena. 

 

 
Figura 12.18. – Idrogrammi di piena per TR 200 anni dello scolmatore previsto in progetto e del 

Padrongianus alla foce nello stato di fatto e nello stato di progetto SDP2. 
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Data la diversa estensione e conformazione tra il bacino del Padrongianus (435 km²) e i 

bacini afferenti la città di Olbia (73 km², di cui 51 km² intercettati dallo scolmatore di piena), 

l’idrogramma del Padrongianus risulta sfasato da quello dello scolmatore di piena, il cui 

picco anticipa di circa 2 ore il picco del Padrongianus (per evento con Tr200). Per tale 

motivo i picchi dei due idrogrammi non si sommano e l’idrogramma del Padrongianus 

presenta un picco incrementato rispetto al valore nello stato di fatto del 7,7% nella sezione 

di immissione dello scolmatore e del 4% alla foce.  

Della non contemporaneità dei picchi di piena dei corsi d’acqua gravitanti su Olbia e del 

Padrongianus è prova la testimonianza della famiglia Mela-Deiana che risiede 

nell’abitazione in sx idraulica di Padrongianus nei pressi del Ponte del Loddone. 

Ricordano che il giorno dell’alluvione, mentre il figlio telefonava da Olbia riferendo del 

disastro là accaduto (intorno alle 17:15), nel Padrongianus la famiglia non rilevava ancora 

una piena di particolare gravità. 

Un’ora dopo, circa, il ponte del Loddone veniva scalzato ed abbattuto, in corrispondenza 

dell’arrivo della piena sul Padrongianus. 

Non è da escludere che il colmo di piena sia giunto ancora più tardi. 
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13 ADEGUAMENTO DEI CORSI D’ACQUA ALL’INTERNO DEL CENTRO 

ABITATO 

13.1 Criteri di verifica dei corsi d’acqua 

Per la verifica e il dimensionamento degli interventi sui corsi d’acqua nel centro abitato di 

Olbia si è fatto riferimento alla normativa vigente ed in particolare la Deliberazione n.23 del 

01.08.2012 dell’Autorità di Bacino Regionale della  Regione Autonoma della Sardegna e 

della successiva Deliberazione N.3 del 18 dicembre 2014, nonché alle “Nuove norme 

tecniche per le costruzioni”, approvate con DM 14 gennaio 2008 (NTC2008). 

In particolare la normativa regionale prevede che, con riferimento alla piena con Tr 200 

anni, il franco idraulico per i corsi d’acqua, i ponti e i canali tombati1 sia, per velocità medie 

della corrente inferiori a 8 m/s, corrispondente al massimo tra:  

1. 0.7v²/2g dove v indica la velocità media della corrente;  

2. 1 metro;  

3. 0.87(y)0.5 + αy’, dove y è la profondità media della corrente, y’ è l’altezza della corrente 

areata ed α un coefficiente che varia linearmente tra 0 e 1 quando la velocità varia tra 5 

m/s e 15 m/s, con le limitazioni che il valore 0.87(y)0.5 sarà assunto al massimo pari a 

1.5 ed y’ viene assunto pari a 2 metri o alla profondità media y, se questa risulta 

minore di 2. Per velocità superiori a 8 m/s il franco sarà almeno pari all’intera altezza 

cinetica v²/2g. 

La normativa nazionale (NTC2008 nonché la NTC2018 di prossima pubblicazione) 

prevede un franco minimo sotto i ponti di 1,50 m con riferimento alla piena caratterizzata 

da un Tr di 200 anni.  

Ai fini delle verifiche idrauliche di cui al presente studio si assumono valori dei franchi dei 

corsi d’acqua, riferiti ad una piena con TR 200 anni, pari ai valori calcolati in base alla 

                                            

 
1 È definito “canale tombato” qualunque opera derivante dalla copertura di un corso d’acqua facente parte del reticolo 
idrografico regionale e che non sia identificabile come rete urbana di smaltimento delle acque bianche e meteoriche o 
come altra opera idraulica specialistica (quali canali fugatori di opere di scarico, tratti sifonati e altre opere similari)  
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metodologia indicata dalle norme del PAI a meno che, per gli attraversamenti ed i ponti, si 

ottengano dei valori di franco inferiori a 1,50 m, nel qual caso si assume un franco di 1,50 

m. 

 

13.1.1 Criteri per l’adeguamento dei corsi d’acqua che attraversano il centro abitato 

di Olbia 

Grazie agli interventi in progetto ubicati al di fuori del centro abitato (cassa di laminazione 

e scolmatore di piena) è possibile ridurre notevolmente le portate dei corsi d’acqua nel 

centro abitato. Ciò nonostante, le esigue sezioni di tali corsi d’acqua e degli 

attraversamenti presenti non consentono in genere il passaggio con il rispetto dei franchi 

prescritti delle portate residue con Tr 200 anni.  

La situazione risulta particolarmente critica per i corsi d’acqua tombati: Rio Paule Longa 

nel tratto cittadino, parte finale del Gadduresu e parte iniziale del tratto urbano del Zozò. 

Per tali corsi d’acqua si è quindi scelto di escludere tutta la parte del bacino contribuente 

posta a monte del centro abitato attraverso la realizzazione di canali deviatori (già previsti 

nel “Progetto Mancini”) dimensionati per la portata di Tr 200 anni (Figura 13-1). Il tratto di 

corso d’acqua a valle di tali deviatori assume, nella configurazione di progetto, unicamente 

il ruolo di rete urbana di smaltimento delle acque bianche e meteoriche.  

Per i restanti corsi d’acqua (Seligheddu, Gadduresu a monte del deviatore, Rio San 

Nicola) si è intervenuto adeguandone le sezioni seguendo i seguenti criteri di intervento: 

 rispetto dei franchi prescritti cercando, ove possibile, di non dover ricorrere ad 

arginature e/o muri di sponda; 

 privilegiare, ove possibile, al fine di raggiungere la necessaria capacità di portata del 

corso d’acqua, interventi di abbassamento e regolarizzazione del fondo alveo e, in 

seconda battuta, allargamenti della sezione senza in ogni caso impattare su 

infrastrutture e/o zone edificate. 
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Figura 13-1 – Rete idrografica della città di Olbia con indicati i tratti tombati (tratteggio rosso) e i 
deviatori in progetto (frecce azzurre). Sono indicati anche i punti di presa dello scolmatore in 

progetto esterno al centro abitato 

 

Sulla base delle portate ricavate nello studio idrologico e tenendo conto dell’effetto dei 

deviatori si ottengono i valori delle portate di verifica/dimensionamento dei corsi d’acqua 

indicate nella Figura 13-2 e in Tabella 13-1. In quest’ultima tabella sono riportati, per 

Deviatore  
Gadduresu-Seligheddu

Deviatore Paule Longa-
Tannaule-Seligheddu 

Deviatore  
Zozò-S.Nicola 

 LEGENDA 

           Rete idrografica principale 

           Tratti tombati esistenti 

           Canali deviatori in progetto 

            Punti di presa dello scolmatore 
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confronto, i valori delle portate nello stato di fatto e le differenze percentuali tra le portate 

nello stato di fatto e quelle nello stato di progetto. 

 

 

Figura 13-2 – Rete idrografica della città di Olbia con indicati i tratti tombati (tratteggio rosso) e i 
deviatori in progetto (frecce azzurre). Per ogni tratto di corso d’acqua sono indicati i valori delle 

portate di progetto Tr 200 anni 
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Tabella 13-1 – Valori delle portate massime nello stato di fatto e nello stato di progetto (SdP2) per 
evento con TR 200 anni, nelle sezioni caratteristiche dei corsi d’acqua in studio (in verde le portate 
alla foce dei singoli corsi d’acqua, senza reciproci contributi: il Seligheddu a valle del Gadduresu è 

già incrementato delle portate del Gadduresu stesso) 

 Bacino 

Sez 

Descrizione bacino 

Portata Tr200 

  SdF SdP2 
SdP2-SdF 

  [m³/s] [m³/s] 

B1 

J1_2m Paule Longa a monte del deviatore 26 8 -69% 

J1_2m Paule Longa a valle del deviatore 26 0 -100% 

B1_2 Paule Longa tratto finale 29 3 -90% 

B1_1 Paule Longa alla foce 37 11 -70% 

B2 

B2_3 Seligheddu a valle scolmatore 329 - -100% 

B2_2 Seligheddu a monte Pasana 336 12 -96% 

J2_2 Seligheddu a valle Pasana e deviatore Gadduresu 353 47 -87% 

J2_1b Seligheddu a valle immissione AU_B2_1sott 358 54 -85% 

B2_1 Seligheddu a monte Gadduresu 375 67 -82% 

B2_0 Seligheddu a valle Gadduresu 424 76 -82% 

B3 

B3_6 Gadduresu valle tangenziale 28 15 -46% 

B3_5 Gadduresu 33 20 -39% 

B3_4 Gadduresu a monte immiss.bacino 3_3 37 24 -35% 

B3_2 Gadduresu a monte del deviatore 43 30 -30% 

B3_2 Gadduresu a valle del deviatore 43 0 -100% 

B3_1 Gadduresu alla foce 52 9 -83% 

B4 

B4_7 Canale Zozò a valle sottobac B4_7 v 5 5 0% 

B4_7 Canale Zozò a valle deviatore 5 0 -100% 

B4_4 Canale Zozò a valle sottobac B4_4 8 2 -75% 

B4_3 Canale Zozò a monte sottobac B4_3 12 6 -50% 

B4_2 Canale Zozò a valle sottobac B4_2 17 11 -35% 

B4_1 Canale Zozò alla foce 20 14 -30% 

B5 
B5_2 San Nicola a valle Abba Fritta 155 61 -61% 

B5_1 San Nicola alla foce 170 75 -56% 

B6 B6_1 Riu Tilibas 6 6 0% 

 

Si ricorda che le portate del Gadduresu confluiscono nel rio Seligheddu e dunque il loro 

valore è già compreso nella portata indicata alla foce del rio Seligheddu (424 e 76 m3/s). 
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L’incremento di portata che il picco di piena del Seligheddu subisce alla foce (da 375 a 

424 m3/s ossia + 49 m3/s nel SdP e da 67 a 76 ossia + 9 m3/s nel SdP2) dopo l’immissione 

del rio Gadduresu (52 m3/s nel SdP e 9 nel SdP2) non è esattamente pari alla portata di 

picco del Gadduresu perché anche il rio Gadduresu entra nel rio Seligheddu con un 

leggero anticipo rispetto al picco di piena del Seligheddu stesso. Ciò è meno evidente nel 

SdP2 perché gli idrogrammi del Gadduresu ed anche quello del Seligheddu sono molto 

più appiattiti. 

 

13.1.2 Simulazioni idrauliche e risultati ottenuti 

Sono stati implementati i modelli idraulici (modello HEC-RAS) dei seguenti corsi d’acqua:  

 Diversivo Paule Longa e Rio Tannuale in Seligheddu; 

 Paule Longa a valle del diversivo; 

 Rio Seligheddu; 

 Rio Gadduresu (incluso il deviatore in Seligheddu); 

 Rio San Nicolà; 

 Diversivo Zozò-San Nicola; 

 Canale Zozò; 

 Rio Tilibas. 

 

Per ogni corso d’acqua studiato, è stata ricostruita la geometria nello stato di fatto sulla 

base di sezioni trasversali d’alveo estrapolate dal rilievo LiDAR del Ministero 

dell’Ambiente, verificate e integrate con le altre informazioni di rilievo disponibili (rilievo 

topografico realizzato nell’ambito del presente studio, dati e rilievi messi a disposizione dal 

Committente, dati raccolti durante i sopralluoghi appositamente condotti, ecc.). Un 

esempio di planimetria del modello idraulico è riportato in Figura 13-3. I coefficienti di 

scabrezza sono stati assunti in base alle caratteristiche dell’alveo nello stato di fatto e/o di 

progetto.  
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Figura 13-3 – Planimetria Seligheddu (in blu) con indicazione delle sezioni di calcolo HEC-RAS (in 
rosso). 

 

Le simulazioni condotte e i risultati ottenuti sono riportati nell’elaborato A.01.06: “Relazione 

Idraulica degli interventi” nonché negli elaborati cartografici (planimetrie, sezioni tipo, 

profili) ai quali si rimanda. 

Un esempio dei risultati ottenuti è riportato in Figura 13-4 per la sezione 118 del Rio San 

Nicola. Sono riportati il fondo sezione nello stato di fatto, nello stato di progetto “Mancini” e 

nel presente studio alternativo. Mentre il “Progetto Mancini” prevedeva una sezione  larga 

26 m (con un allargamento di 7 m rispetto ai 19 m attuali) e muri di sponda alti circa 1,50 

m sul piano campagna, nella sezione prevista nel presente studio è sufficiente un 

allargamento di 1,00 m per poter rispettare i franchi idraulici in sicurezza senza dover 

ricorrere a muri o argini. Il pelo libero risulta infatti posto almeno 1,00 metro sotto il piano 

campagna attuale. 
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Figura 13-4 – Sezione di calcolo 118 sul Rio San Nicola: fondo sezione nello stato di fatto 
(arancione), nello stato di progetto “Mancini” in rosso tratteggiato e nel presente studio alternativo 

(tratteggio nero). Sono inoltre riportati i livelli idrici nello stato di progetto per Tr 200 anni. 

 

La soluzione prevista nel presente studio permette quindi di determinare maggiori 

benefici e minori impatti sul tessuto urbano esistente rispetto alla soluzione del 

“Progetto Mancini”, ed in particolare: 

 maggior sicurezza idraulica grazie ai valori sensibilmente minori dei livelli idrici in 

piena ed in ogni caso inferiori alla quota del piano campagna; 

 minori impatti paesaggistici dato che non verranno realizzati muri di sponda e/o argini 

lungo i corsi d’acqua di altezze incompatibili con l’assetto urbanistico esistente; 

 minori impatti di cantiere grazie ai minori interventi che è necessario realizzare in 

ambito urbano; 

 miglioramento del funzionamento della rete di drenaggio delle aree meteoriche 

urbane assicurato dai minori livelli idrici e dalle minori portate dei corsi d’acqua ove 

tale rete recapita. 

Si ricorda inoltre che nel presente studio è stato considerato un franco sotto i ponti di 1,50 

m (così come richiesto dalla normativa nazionale) maggiore di quello considerato nel 

“Progetto Mancini” (di valore variabile attorno a 1,30 m, calcolato secondo la normativa 

4.14 m s.m.m. 

5.35 m s.m.m. 

26 m 
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regionale). Ciò nonostante i minori valori di livello idrico ottenuti nel presente studio 

permettono non solo di assicurare il rispetto di tale franco, ma in molti casi di poter 

diminuire, anche sensibilmente, la quota di sottotrave del ponte. Questo, in aggiunta al 

fatto che in molti casi anche la luce del ponte può essere diminuita rispetto a quanto 

previsto nel “Progetto Mancini”, porta enormi vantaggi nella realizzabilità dei nuovi 

attraversamenti che possono essere più facilmente inseriti nel contesto urbanistico 

esistente oltre a richiedere costi di realizzazione più contenuti. 

 

13.2 Opere di adeguamento dei canali urbani  

Alla luce delle valutazioni idrauliche condotte, sono state delineate le sezioni tipologiche e 

gli interventi da realizzare sui corsi d’acqua in ambito cittadino. Questi ultimi saranno 

oggetto d’intervento al fine dell’adeguamento degli stessi al transito delle portate aventi 

tempo di ritorno bicentenario. Le sponde dei canali verranno sistemate con rivestimento in 

massi per pendenze 1:1 mentre per pendenze minori (2:3) si prevedrà la sistemazione a 

verde.  

Si riportano nei seguenti capitoli, per ciascun rio oggetto di intervento, i tratti di 

sistemazione e le sezioni tipologiche proposte. 

 

13.2.1 Rio Seligheddu 

SEZIONI  0+000.00 - 0+560.00  SEZIONE TIPOLOGICA SE-1 

SEZIONI 0+560.00 - 1+476.37  NESSUN INTERVENTO PREVISTO 

SEZIONI 1+476.37 - 2+358.47  SEZIONE TIPOLOGICA SE-2 

SEZIONI 2+358.47 - 2+522.21  SEZIONE TIPOLOGICA SE-3 

SEZIONI 2+522.21 - 2+700.00  SEZIONE TIPOLOGICA SE-4 

SEZIONI 2+700.00 - 3+000.00  SEZIONE TIPOLOGICA SE-5 

SEZIONI 3+000.00 - 3+400.00  SEZIONE TIPOLOGICA SE-6 
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Figura 13-5 – Sezione tipologica SE-1  

 

 

Figura 13-6 – Sezione tipologica SE-2 – sezione trapezia con sponde rivestite in cls 
armato 
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Figura 13-7 - Sezione tipologica SE-3  

 

 

Figura 13-8 - Sezione tipologica SE-4  
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Figura 13-9 - Sezione tipologica SE-5  

 

 

Figura 13-10 - Sezione tipologica SE6  

 

13.2.2 Rio San Nicola 

SEZIONI  0+000.00 - 0+800.00  SEZIONE TIPOLOGICA SN-1 

SEZIONI 0+800.00 - 1+201.00  SEZIONE TIPOLOGICA SN-2 

SEZIONI 1+201.00 - 1+701.00  SEZIONE TIPOLOGICA SN-3 

SEZIONI 1+701.00 - 1+901.00  SEZIONE TIPOLOGICA SN-4 
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Figura 13-11 Sezione tipologica SN1  

 

 

Figura 13-12 Sezione tipologica SN-2  

 

 

Figura 13-13 Sezione tipologica SN3 
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Figura 13-14 Sezione tipologica SN-4 

 

13.2.3 Rio Gadduresu + Scolmatore Rio Gadduresu / Rio Seligheddu 

SEZIONI  0+000.00 - 0+610.00  SEZIONE TIPOLOGICA GD-1 

SEZIONI 0+610.00 - 1+300.00  SEZIONE TIPOLOGICA GD-2 

SEZIONI 1+201.00 - 2+165.10  SEZIONE TIPOLOGICA GD-3 

Deviatore Rio Gadduresu in Rio Seligheddu  Zona Armeria SEZ.TIPOL.  GD-4 

 

Figura 13-15 Sezione tipologica GD-1 
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Figura 13-16 Sezione tipologica GD-2 

 

 

Figura 13-17 Sezione tipologica GD-3  

 

Figura 13-18 - Sezione tipologica GD-4  

 

13.2.4 Scolmatore Rio Paule Longa / Rio Tannaule 

SEZIONI  0+000.00 - 1+493.30  SEZIONE TIPOLOGICA DEV.PL/T 
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Figura 13-19 - Sezione tipologica unica – sezione trapezia rivestita in massi 

 

13.2.5 Derivatore Zozò / Rio San Nicola 

SEZIONI  0+000.00 - 0+390.00  SEZIONE TIPOLOGICA DEV.Z/SN-1 

SEZIONI 0+390.00 - 1+735.00  SEZIONE TIPOLOGICA DEV.Z/SN-2 

  

Figura 13-20 Sezione tipologica DEV.Z/SN-1 
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Figura 13-21 Sezione tipologica DEV.Z/SN-2 

 

13.3 Valutazione dei franchi sotto i ponti con gli adeguamenti in progetto 

Le principali interferenze ed elementi critici nei tratti urbani dei corsi d’acqua oggetto del 

presente studio di fattibilità sono costituite dagli attraversamenti. Le modellazioni condotte 

al fine di individuare le soluzioni per l’adeguamento dei canali sono state svolte inserendo 

nelle valutazioni i ponti come previsti nell’ambito dei progetti definitivi e dei progetti di RFI 

(limitatamente a quanto concerne i ponti  ferroviari posti lungo la linea Cagliari – Golfo 

Aranci). Nei paragrafi che seguono si prendono schematicamente in considerazione i 

singoli corsi d’acqua evidenziando i franchi idraulici (derivanti da modellazione con portate 

Tr200 anni) che si hanno in corrispondenza dei ponti con la presente soluzione 

progettuale. 

Qualora il franco non fosse rispettato, nella colonna delle note viene riportato l’intervento 

proposto per l’adeguamento dell’attraversamento. 
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13.3.1 Rio Seligheddu 

CODICE   DENOMINAZIONE  PROGRESSIVA

QUOTA 
INTRADOSSO 
SOTTOTRAVE 
/ SPONDE 
[m.s.l.m.m.] 

QUOTA PIANO 
VIARIO DI 
PROGETTO 
(Progetti 

definitivi / RFI) 
[m.s.l.m.m.] 

FRANCO 
IDRAULICO 
(Progetti 
definitivi / 
RFI) [m.l.] 

NOTE 

SELI 03  Via Saturno  0+200.00  15,26  15,95  1,68  > 1,50 [NTC 2008] 

SELI 04  Via Gessi / Via Pizarro  0+985.90  ‐  12,13  1,70  > 1,50 [NTC 2008] 

SELI 05  SS 127  1+267.93  ‐  10,87  1,39 

Il ponte è stato 
demolito e 

ricostruito, occorre 
verificare se il 

progetto realizzato 
presenta la 

medesima quota 
sottotrave 

SELI 08  Via delle Tre Venezie  2+300.00  4,39  4,19  2,56  > 1,50 [NTC 2008] 

SELI 10  Ponte FFS  2+760.00  2,46  3,79  2,53  > 1,50 [NTC 2008] 

SELI 12  Via Roma  3+360.00  2,13  3,15  2,13  > 1,50 [NTC 2008] 

 

13.3.2 Rio Gadduresu 

CODICE   DENOMINAZIONE  PROGRESSIVA 

QUOTA 
SOTTOTRAVE 
(Progetti 

definitivi / RFI) 
[m.s.l.m.m.] 

FRANCO IDRAULICO 
(Progetti definitivi / 

RFI) [m.l.] 
NOTE 

G1  Via Santa Elena  0+354.81  16,03  2,33  > 1,50 [NTC 2008] 



Studio di fattibilità per l’individuazione di una soluzione progettuale alternativa al “Quadro delle opere di mitigazione del rischio 

idraulico” approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con Delibera n° 1 del 26.05.2015 

 

 

Raggruppamento temporaneo di progettisti:  

135 
 

(Capogruppo mandataria)  

 

 
 

CODICE   DENOMINAZIONE  PROGRESSIVA 

QUOTA 
SOTTOTRAVE 
(Progetti 

definitivi / RFI) 
[m.s.l.m.m.] 

FRANCO IDRAULICO 
(Progetti definitivi / 

RFI) [m.l.] 
NOTE 

G2 
Via San Giuseppe 

d'Arimatea 
0+610.00  13,23  1,63  > 1,50 [NTC 2008] 

G3  Via Barcellona  0+822.71  10,27  1,37 

Si propone la modifica dei 
Progetti Definitivi 

impostando la quota 
sottotrave alla quota 

minima per rispettare il 
franco da normativa 

G4  Via San Leonardo  1+029.12  9,61  1,27 

Si propone la modifica dei 
Progetti Definitivi 

impostando la quota 
sottotrave alla quota 

minima per rispettare il 
franco da normativa 

G5  Via Archimede  1+248.42  9,5  1,45 

La quota sottotrave è 
quanto si ricava dall'analisi 
dello stato di fatto, non 
avendo informazioni sullo 

stato di progetto da 
Progettazione definitiva 

G6  Via Newton  1+442.32  8,65  0,94 

Si propone la modifica dei 
Progetti Definitivi 

impostando la quota 
sottotrave alla quota 

minima per rispettare il 
franco da normativa 

 

13.3.3 Rio San Nicola 

CODICE   DENOMINAZIONE  PROGRESSIVA 

QUOTA 
SOTTOTRAVE 

(Progetti definitivi / 
RFI) [m.s.l.m.m.] 

FRANCO 
IDRAULICO 

(Progetti definitivi 
/ RFI) [m.l.] 

NOTE 

  

Via Bagatti 
(nuova posizione 

ponte Via 
Spensatello) 

0+370.00  7,27  2,25  > 1,50 (NTC 2008) 
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Via Figoni (nuova 
posizione ponte 
Via Galvani) 

1+060.00  4,00  2,00  > 1,50 (NTC 2008) 

SN 09  Via D'Annunzio  1+750.00  3,58  2,44  > 1,50 (NTC 2008) 

SN 10  Ponte FFS  1+890.00  2,30  1,28 

Il ponte FFS così come 
progettato 

preliminarmente non 
consente il rispetto del 

franco idraulico 

 

13.3.4 Canale Zozò 

CODICE   DENOMINAZIONE  PROGRESSIVA 

QUOTA 
SOTTOTRAVE 
(Progetti 

definitivi / RFI) 
[m.s.l.m.m.] 

FRANCO IDRAULICO 
(Progetti definitivi / RFI) 

[m.l.] 
NOTE 

ZOZO 
09 

Ponte FFS  1+451.00  2,3  1,30 

Il ponte FFS così come 
progettato 

preliminarmente non 
consente il rispetto del 

franco idraulico 

 

13.3.5 Canale derivatore Zozò/San Nicola 

CODICE   DENOMINAZIONE  PROGRESSIVA 

QUOTA 
SOTTOTRAVE 
(Progetti 

definitivi / RFI) 
[m.s.l.m.m.] 

FRANCO IDRAULICO 
(Progetti definitivi / RFI) 

[m.l.] 
NOTE 

   Via Lussu  0+546  9,15  1,26 

Si propone la modifica 
dei Progetti Definitivi 
impostando la quota 
sottotrave alla quota 

minima per rispettare il 
franco da normativa 
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CODICE   DENOMINAZIONE  PROGRESSIVA 

QUOTA 
SOTTOTRAVE 
(Progetti 

definitivi / RFI) 
[m.s.l.m.m.] 

FRANCO IDRAULICO 
(Progetti definitivi / RFI) 

[m.l.] 
NOTE 

   Via Paper  0+664  9  1,40 

Si propone la modifica 
dei Progetti Definitivi 
impostando la quota 
sottotrave alla quota 

minima per rispettare il 
franco da normativa 

 

13.4 Opere di adeguamento degli attraversamenti urbani  

Le opere comprese nel presente Studio alternativo, riducono notevolmente sia le portate in 

ingresso alla città che i livelli di piena che s’instaurano nei corsi d’acqua nei tratti 

nell’ambito urbano.  

Nel presente paragrafo si descrivono gli interventi previsti nel presente studio sugli 

attraversamenti, alla luce dei livelli idrometrici derivanti dalla sistemazione dei tratti dei 

corsi d’acqua urbani della città di Olbia, facendo ulteriormente un raffronto con quanto 

previsto nell’ambito del Progetto Mancini o dello stato di fatto. 

La tabella seguente elenca gli interventi che risultano necessari sui ponti. 

Alcuni di questi sono già previsti nell’elenco delle cosiddette “opere improprie” (Prot. 9571 

06.03.2017 della Regione Sardegna), altri sono di competenza delle Ferrovie dello Stato 

(RFI). 

Di questi ultimi, nei conteggi economici non si considera il costo perché a carico di 

Ferrovie dello Stato. 

Nella tabella che segue, sono indicati in arancione i ponti che, pur se non inseriti 

nell’elenco delle “opere improprie”, sono da adeguare e da caricare nei costi delle opere 

del presente studio assieme ai costi dei ponti appartenenti all’elenco delle opere improprie 

(sottolineati in azzurro). 

I ponti delle Ferrovie dello Stato hanno invece una linea di finanziamento autonoma.
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Tabella 13-2 - Sintesi degli interventi sui ponti previsti nel presente studio (In azzurro le opere 
improprie, in arancione le opere da adeguare secondo il presente studio, in bianco i ponti 

ferroviari) 

Rio N° Ponte 
Intervento previsto nella proposta 

alternativa SdP2 

San Nicola 

SN03 Via Petta 

Inserito nell’elenco delle opere improprie
Ricostruzione

Quota minima intradosso solaio = 6,72 m
Luce campata = 13,50 m

SN04 
Via 

Spensatello 

Inserito nell’elenco delle opere improprie
Ricostruzione in Via Bagatti

Quota minima intradosso solaio = 6,72 m
Luce campata = 14,00 m

SN05 Via Ferrini 
Ricostruzione 

Quota minima intradosso solaio = 4,71 m
Luce campata = 17,00 m

SN07 Via Galvani  

Inserito nell’elenco delle opere improprie
Ricostruzione in Via FIgoni

Quota minima intradosso solaio = 3,50 m
Luce campata = 15,00 m

SN09 
Via 

D’Annunzio 

Inserito nell’elenco delle opere improprie
Ricostruzione

Quota minima intradosso solaio = 2,64 m
Luce campata = 20,00 m

 FF.S. 
A cura di R.F.I.

Demolizione e ricostruzione

Zozò ZOZO09 FF.S. 
A cura di R.F.I.

Demolizione e ricostruzione

Deviatore 
Canale Zozò 
in Rio San 

Nicola 

 Via Lussu 
Ricostruzione

Quota minima intradosso solaio = 9,30 m
Luce campata = 5,00 m

 Via Paper 
Ricostruzione

Quota minima intradosso solaio = 8,98 m
Luce campata = 5,00 m

Gadduresu G1 Via Sant’Elena

Inserito nell’elenco delle opere improprie
Costruzione

Quota minima intradosso solaio = 15,20 m
Luce campata = 11,00 m
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Rio N° Ponte 
Intervento previsto nella proposta 

alternativa SdP2 

 
Via Santa 

Chiara 

Inserito nell’elenco delle opere improprie
Costruzione

Quota minima intradosso solaio = 14,70 m
Luce campata = 11,00 m

 
Via San 
Michele 

Costruzione
Quota minima intradosso solaio = 14,21 m

Luce campata = 11,00 m

 
Via Santa 
Monica 

Costruzione
Quota minima intradosso solaio = 13,65 m

Luce campata = 11,00 m

G2 
Via San 

Giuseppe 
d’Arimatea 

Costruzione
Quota minima intradosso solaio = 13,10 m

Luce campata = 11,00 m

G3 Via Barcellona 
Ricostruzione 

Quota minima intradosso solaio = 10,40 m
Luce campata = 11,50 m

G5 Via Archimede
Ricostruzione 

Quota minima intradosso solaio = 9,55 m
Luce campata = 13,00 m

 G6 
Via Newton / 

Via Corelli 

Ricostruzione 
Quota minima intradosso solaio = 9,21 m

Luce campata = 13,00 m
Deviatore Rio 
Gadduresu in 

Rio 
Seligheddu 

 
Via Vittorio 

Veneto 

Ricostruzione 
Quota minima intradosso solaio = 8,45 m

Luce campata = 14,50 m

Seligheddu 

SELI 03 Via Saturno 
Ricostruzione 

Quota minima intradosso solaio = 15,77 m
Luce campata = 9,00 m

SELI 10 FF.S. 
A cura di R.F.I.

Demolizione e ricostruzione

SELI 12 Via Roma 

Inserito nell’elenco delle opere improprie
Ricostruzione

Quota minima intradosso solaio = 2,52 m

Luce campata = 21,00 m

Deviatore Rio 
Paule Longa e 
Rio Tannaule 

 Via Siena 
Ricostruzione

Quota minima intradosso solaio = 9,89 m
Luce campata = 13,50 m
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Rio N° Ponte 
Intervento previsto nella proposta 

alternativa SdP2 

in Rio 
Seligheddu 

 FF.S. 
A cura di R.F.I.

Demolizione e ricostruzione

  Via Lupacciolu
Costruzione

Quota minima intradosso solaio = 3,24 m
Luce campata = 13,50 m

 

13.4.1 Rio Seligheddu: ponti da adeguare 

Il Rio Seligheddu, a valle della Circonvallazione Ovest, è interessato dagli interventi di 

adeguamento della sezione, descritti nel precedente paragrafo, ed in tale tratto sono 

presenti i seguenti attraversamenti/opere d’arte: 

- Via Saturno (Seli 03) 

- SS 127 (Seli 05 già demolito e ricostruito nell’ambito delle opere improprie) 

- Via delle Tre Venezie (Seli 08)  

- Ponte FF.S. (Seli 10) 

- Via Roma (Seli 12) 

Di seguito si riporta la descrizione degli interventi previsti in corrispondenza dei suddetti 

attraversamenti  

 

13.4.2 Rio Seligheddu: Ponte di via Saturno 

Il ponte di Via Saturno deve essere ricostruito al fine di garantire il transito della portata in 

sezione idraulica adeguata, come è facile evincere dall’immagine che segue: 

 



Studio di fattibilità per l’individuazione di una soluzione progettuale alternativa al “Quadro delle opere di mitigazione del rischio 

idraulico” approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con Delibera n° 1 del 26.05.2015 

 

 

Raggruppamento temporaneo di progettisti:  

141 
 

(Capogruppo mandataria)  

 

 
 

RIO SELIGHEDDU – PONTE VIA SATURNO – SELI 03 

 

Figura 13-22 Sovrapposizione tra Sezione di progetto “Studio Alternativo” e Ponte Via 
Saturno di stato di fatto 

Il nuovo ponte dovrà quindi avere un piano viario tale da consentire il rispetto del franco di 

metri 1,50 (secondo norma) ed una larghezza tale da consentire il passaggio della portata 

Tr200. Occorre pertanto realizzare un ponte avente luce della campata di minimo 9 m ed 

una quota di intradosso della trave tale da permettere di rispettare la quota del franco 

minimo di 15,77 m s.m.m.. Il Progetto Mancini prevede invece la realizzazione di un ponte 

che presenta una larghezza molto superiore, come è possibile vedere dall’immagine sotto. 

 

Figura 13-23 Via Saturno – Sovrapposizione sezione di progetto “Studio Alternativo” e 
nuovo Ponte Via Saturno previsto nel Progetto Mancini , da cui si evince la ridondanza 

dell’opera 
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13.4.3 Rio Seligheddu: Ponte di via 3 Venezie 

Il Ponte di Via delle Tre Venezie, opera impropria, nella sua configurazione di stato di fatto 

consente di far defluire verso valle la portata Tr200 calcolata nel presente studio. 

L’intradosso dell’attraversamento permette il rispetto del franco anche se le spalle 

ingombrano lateralmente l’alveo come sotto visibile ed appaiono non congruenti alla 

sezione di progetto (linea rossa). 

 

Figura 13-24 Sovrapposizione Ponte Via delle Tre Venezie Stato di Fatto con Sezione 
Idraulica di progetto Studio Alternativo 

 

Il Progetto Mancini prevede per questo ponte la realizzazione di un attraversamento con 

un notevole sopralzo del piano viario (le caratteristiche altimetriche di questo 

attraversamento sono difficilmente comprensibili dal corpo degli elaborati in quanto 

riportano valori diversi), con un allargamento della sezione fino a 40 m, previsione non 

compatibile con la zona ed il contesto urbano nel quale deve essere realizzato 

l’attraversamento. 
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13.4.4 Rio Seligheddu: Ponte della Ferrovia 

Il Ponte FF.S. verrà trattato a parte, con percorso proprio, dalla società Rete Ferroviaria 

Italiana e sarà realizzato conformemente ai vincoli di natura idraulico/normativa che 

scaturiscono dagli interventi per la mitigazione del rischio idraulico. 

 

13.4.5 Rio Seligheddu: Ponte di via Roma 

Il Ponte di Via Roma, oggetto di bando di gara per i lavori di adeguamento, e facente parte 

dell’elenco delle opere improprie, consente, come visibile nell’immagine che segue, il 

passaggio della portata TR200 nella sua configurazione di stato di fatto e potrebbe non 

necessitare di intervento.  

 

 

Figura 13-25 Sovrapposizione tra Sezione di progetto “Studio Alternativo” e Ponte Via 
Roma di stato di fatto 

 

Il Progetto Mancini prevedeva invece la realizzazione di un attraversamento di luce 45 

metri con sopralzo del piano carraio. 
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Figura 13-26 Via Roma – Sovrapposizione sezione di progetto “Studio Alternativo”– Ponte 
previsto nel Progetto Mancini da cui si evince la ridondanza dell’opera 

 

13.4.6 Deviatore Paule Longa: Ponte di via Siena 

Il Deviatore Paule Longa / Tannaule presenta attraversamenti costituiti dai ponti delle 

ferrovie (che seguono il percorso di realizzazione di RFI) ed il Ponte di Via Siena e di Via 

Lupacciuolo. 

Entrambi i ponti di via Siena e di via Lupacciolu necessitano un intervento di adeguamento 

per permettere il passaggio del deviatore. Occorre pertanto di realizzare 2 nuovi ponti 

aventi luce di 13,5 m minimi ed un sopralzo del piano viario tale da garantire il passaggio 

della portata Tr200 con franco di 1,50 m e quindi una quota sottotrave di almeno 9,89 m ( 

Via Siena) e 3,89 m ( Via Lupacciolu). 

13.4.7 Rio Gadduresu: ponti da adeguare 

I ponti sul Rio Gadduresu di seguito analizzati sono i seguenti : 

- Via Sant’Elena 

- Via Santa Chiara 

- Via San Michele 

- Via Santa Monica 

- Via San Giuseppe d’Arimatea 
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- Via Barcellona 

- Via Corelli  

- Via Vittorio Veneto (sul tracciato del deviatore Rio Gadduresu in Rio Seligheddu) 

 

13.4.8 Rio Gadduresu: Ponte di via Sant’Elena e via santa Chiara 

I ponti di Via Sant’Elena e di Via Santa Chiara non sono più presenti in sito e necessitano 

di essere ricostruiti per connettere il tessuto urbano residenziale. 

Entrambi i ponti necessitano di una luce di 10,70 m e devono garantire rispettivamente 

una quota di sottotrave minima di 15,20 m s.m.m (Sant’Elena) e 14,70 m s.m.m (Santa 

Chiara). Dal progetto dei ponti del Progetto Mancini risulta che il franco di 1,50 m rispetto 

alla configurazione di quegli attraversamenti è rispettato abbondantemente; ne risulta che 

non è necessario un sopralzo dell’intradosso dell’impalcato del ponte. 

 

13.4.9 Rio Gadduresu: Ponte di via San Michele e via santa Monica 

I ponti di Via San Michele e Via Santa Monica seguono la stessa logica dei precedenti. 

Risulta necessario prevedere entrambi ponti di luce pari a 10,70 m e devono garantire 

rispettivamente una quota sottotrave minima di 14,21 m s.m.m (San Michele) e 13,65 m 

s.m.m (Santa monica). 

 

13.4.10 Rio Gadduresu: Ponte di via san Giovani d’Arimatea 

Il ponte di Via San Giovanni d’Arimatea è risultato non compreso nell’indagine di dettaglio 

svolta nell’ambito del rilievo topografico integrativo. La realizzazione del ponte necessiterà 

una luce minima di 10,70 m ed una quota minima dell’impalcato (intradosso) di 13,10 m 

s.m.m.  
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Figura 13-27 Via San Giuseppe d’Arimatea – Sovrapposizione sezione di progetto “Studio 
Alternativo” e Ponte previsto nel Progetto Mancini da cui si evince la ridondanza dell’opera 

 

Il progetto Mancini, come visibile nella figura soprastante, portava la luce del ponte a 

18,86 m, molto superiore rispetto a quanto risulti necessario dai risultati del presente 

studio. 

 

13.4.11 Rio Gadduresu: Ponte di via Barcellona 

Il ponte di Via Barcellona ha una sezione molto ridotta rispetto a quanto è necessario per il 

passaggio della sezione idraulica riferita alla portata Tr200, pertanto occorre che venga 

ricostruito. La sezione idraulica ha larghezza sommitale di 17 m mentre la luce del ponte 

da Stato di Fatto è di poco oltre i 5 m. La quota minima del sottotrave del ponte dovrà poi 

non essere inferiore a 10,40 m s.m.m. per garantire il rispetto del franco da normativa. 

Nel Progetto Mancini il nuovo ponte previsto presenta una larghezza della luce molto 

maggiore ed una quota dell’impalcato non sufficiente per il passaggio della portata Tr200 

(come definita nell’ambito del presente Studio Alternativo). 
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Figura 13-28 Via Barcellona – Sovrapposizione sezione di progetto “Studio Alternativo” e 
Ponte previsto nel Progetto Mancini da  cui si evince la ridondanza dell’opera  

 

13.4.12 Rio Gadduresu: Ponte di via Archimede 

Lo Stato di Fatto del Ponte di Via Archimede non consente il rispetto del franco e le sue 

spalle interferiscono con la sezione idraulica di progetto come si evince dalla figura di 

seguito riportata.  

 

Figura 13-29 Sovrapposizione Ponte Via Archimede Stato di Fatto con Sezione Idraulica di 
progetto Studio Alternativo 

 

Risulta necessaria la sostituzione del ponte con un manufatto che abbia una larghezza 

minima di 13 m ed una altezza sottotrave pari a 9,55 m s.m.m. 
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13.4.13 Rio Gadduresu: Ponte di via Corelli/Newton e ponte di via Vittorio Veneto 

Il Ponte di Via Corelli / Via Newton non consente invece il rispetto del franco idraulico 

pertanto deve subire un intervento di sopralzo per portare la quota sottotrave ad almeno 

9,21 m s.m.m. rispetto ai 8,16 m s.m.m. attuali. 

Per quanto concerne l’attraversamento di Via Vittorio Veneto, si prevede la realizzazione 

di un nuovo ponte, in quanto ricadente nel tratto del deviatore Rio Gadduresu, che 

permetta di rispettare i seguenti parametri geometrici: 

Luce campata = 14,30 m; 

Franco minimo = 1,50 m. 

Quota intradosso trave impalcato = 8,45 m s.m.m. 

Anche in questo caso, il ponte del Progetto Mancini risulta avere luce di 26 m molto 

maggiore dunque rispetto alla sezione idraulica richiesta dal presente studio.  

 

  

Figura 13-30 Via Vittorio Veneto – sovrapposizione Ponte previsto nel Progetto Mancini  
con Sezione Idraulica di progetto Studio Alternativo 
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13.4.14 Rio san Nicola: ponti da adeguare 

Il Rio San Nicola è attraversato da numerosi attraversamenti che sono inclusi nell’elenco 

delle cosiddette opere improprie. Nello specifico sono i ponti di Via Petta, Via Spensatello 

(da ricostruire in Via Bagatti), Via Ferrini, Via Galvani (da ricostruire in Via Figoni) e Via 

D’Annunzio. È infine presente anche una delle principali interferenze presenti nel centro 

urbano, ovvero il Ponte FF.S., interferenza che verrà risolta da R.F.I. partendo dalle 

indicazioni idrauliche.  

 

13.4.15 Rio san Nicola: ponte di via Petta 

Il Ponte di Via Petta è costituito da un impalcato sotto il quale sono posti 7 condotte 

circolari e pertanto comporta un forte pericolo di ostruzione.  

 

Figura 13-31- Sovrapposizione tra Sezione di progetto “Studio Alternativo” e Ponte Via 
Petta di stato di fatto 

Il ponte deve essere ricostruito garantendo una luce minima di 15,5 m ed una quota 

sottotrave minima di 6,72 m. sm.m. Il ponte previsto dal Progetto Mancini risulta essere 

maggiore in dimensioni rispetto a quanto richiesto con le determinazioni del presente 

studio. 
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Figura 13-32 Via Petta – Sovrapposizione tra Sezione di progetto “Studio Alternativo” e 
nuovo ponte previsto nel Progetto Mancini da cui si evince l’assoluta ridondanza dell’opera 

 

13.4.16 Rio san Nicola: ponte di via Spensatellu 

Il Ponte di Via Spensatellu deve subire intervento di ricostruzione come previsto dal 

quadro delle opere improprie e verrà ricostruito in Via Bagatti. Il ponte dovrà avere una 

luce minima di 12,5 m e garantire una quota di intradosso di almeno 6,73 m s.m.m. 

Come è possibile vedere nell’immagine che segue, il ponte di stato di fatto non è in grado 

di “accogliere” la sezione idraulica di progetto (Studio Alternativo). 
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Figura 13-33 Sovrapposizione tra Sezione di progetto “Studio Alternativo” e Ponte Via 
Spensatello stato di fatto 

 

13.4.17 Rio san Nicola: ponte di via Ferrini 

Il Ponte di Via Ferrini è previsto in demolizione e ricostruzione in Via Figoni nel Progetto 

Mancini. Nel quadro delle opere improprie il ponte in demolizione è il ponte di Via Galvani 

che viene sempre ricostruito in Via Figoni.  Si segue la logica definita nel quadro delle 

opere improprie e pertanto il ponte di Via Ferrini, come evidenziato dall’immagine che 

segue deve essere adeguato alle nuove previsioni di progetto. 

 

 

Figura 13-34 - Via Ferrini – Sovrapposizione tra Sezione di progetto “Studio Alternativo” e 
Ponte Via Ferrini di stato di fatto 

Le spalle del ponte occupano infatti l’alveo. Il nuovo ponte dovrà avere luce minima pari a 
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14.00 m e garantire il passaggio del livello idrico Tr200 con franco di almeno 1,50 metri = 

+4,17 m s.m.m. 

13.4.18 Rio san Nicola: ponte di via Galvani 

Il Ponte di Via Galvani verrà demolito e verrà ricostruito in Via Figoni. La ragione della 

demolizione del ponte di Via Galvani sta principalmente nel fatto che è costituito da 

condotte tubolari che costituiscono un elemento di forte pericolosità idraulica in città. 

 

 

Figura 13-35 – Via Figoni – Sovrapposizione tra Sezione di progetto “Studio Alternativo” e 
nuovo ponte previsto nel Progetto Mancini che viene quindi  confermato  

 

13.4.19 Rio san Nicola: ponte di via D’Annunzio 

Infine il Ponte di Via D’Annunzio rappresenta un elemento critico lungo il corso del Rio San 

Nicola, con una larghezza di 6,20 m ed una quota sottotrave di 1,55 m s.m.m. non 

consente il passaggio della portata due centennale. 

Occorrerà realizzare un attraversamento che permetta di rispettare il franco minimo di 

progetto di 1,50 m ed una larghezza della campata di almeno 20 m, compatibile con lo 

stato dei luoghi. La quota di intradosso minima del ponte dovrà essere 2,64 m s.m.m. con 
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un sovralzo rispetto allo stato di fatto di 1,09 m. 

 

 

 

Figura 13-36  – Via D’annunzio – Sovrapposizione tra Sezione di progetto “Studio 
Alternativo” e nuovo ponte previsto nel Progetto Mancini che viene quindi confermato 

 

13.4.20 Deviatore Zozò-Rio San Nicola 

Il Deviatore Zozò/Rio san Nicola è interessato da 2 attraversamenti stradali di via Lussu  e 

di Via Paper. 

Entrambi gli attraversamenti necessitano un intervento di adeguamento per permettere il 

passaggio del deviatore mediante la realizzazione di 2 nuovi ponti aventi entrambi luce di 

metri 5,0 minimi ed un sopralzo del piano viario tale da garantire il passaggio della portata 

Tr200 con franco di 1,50 metri e quindi una quota sottotrave di almeno 8.98 m (Via Lussu) 

e 5,00 m (Via Paper). 
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13.5 Sistemazioni a monte della vasca di laminazione 

Nell’ambito del presente Studio, sono state inserite le sistemazioni di alcuni corsi d’acqua, 

ritenuti importanti al fine della sicurezza idraulica del territorio. I rii interessati sono  

 Rio L’Ua Niedda, a monte dell’intersezione con il torrente La Fossa; 

 Rio la Fossa, a monte dell’intersezione con il rio L’Ua Niedda 

I primi due rientrano nella sistemazione idraulica del rio Seligheddu, nei tratti a monte della 

vasca di laminazione, pertanto sono stati valutati nel computo estimativo dell’intero 

intervento.  

 

13.5.1 Sistemazione del rio L’Ua Niedda 

Tra gli interventi sui corsi d’acqua previsti in questo Studio, rientra la sistemazione del rio 

L’Ua Niedda.  

Questo rio è stato oggetto di perimetrazione delle fasce PAI, che riportano delle aree di 

allagamento frequente in prossimità di zone abitate, con tempo di ritorno di 50 anni 

(Fascia H4). 
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Figura 13-37 – Rio L’Ua Niedda – Perimetrazione delle fasce PAI 

 

L’intervento è stato previsto anche nel Progetto Mancini ed è costituito dall’allargamento 

della sezione del rio per un tratto di circa 2.500 m a monte della confluenza nel Torrente 

La Fossa. L’intervento si estende a monte fino ad interessare le aree edificate prospicenti 

il corso d’acqua. 

Il tratto terminale del corso d’acqua verrà deviato ed immesso nel Rio Seligehddu a monte 

di via Nuraghe, che permette di evitare il rifacimento dell’attraversamento sulla medesima 

via. 

Rio L’Ua Niedda 
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Figura 13-38 – Rio L’Ua Niedda – Estensione degli interventi di sistemazione spondale 

 

Le nuove sezioni di progetto sono descritte in due tipologici.  

1. Sezione 1 – di forma trapezia con base di circa 7 m e altezza di 3 m. Le sponde 

hanno una pendenza di 1 su 1, con rivestimento in massi per metà dell’altezza, e 

rinverdimento per la parte superiore. Nella parte centrale della sezione è prevista 

una canaletta prefabbricata in c.a. per concentrare il deflusso delle portate di 

magra. 

2. Sezione 2 – di forma analoga alla precedente, con larghezza di base di circa 10 m. 

Deviazione del tratto 
terminale a monte di via 

Nuraghe 

Estensione degli interventi sul rio 
L’Ua Niedda 
L=2500 m 
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Figura 13-39 – Rio L’Ua Niedda – Sezioni tipologica 1 

 

 

Figura 13-40 – Rio L’Ua Niedda – Sezioni tipologica 2 

 

13.5.2 Sistemazione del rio La Fossa a monte della confluenza del rio Santa 

Mariedda 

Come illustrato nella precedente Figura 13-37, la perimetrazione delle aree allagabili 
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interessa anche il tratto di rio Seligheddu a monte della vasca di laminazione, per una 

lunghezza di circa 1000 m. 

Nell’ambito del presente studio è stata valutata la sezione che deve avere il corso d’acqua 

per permettere il passaggio della portata di progetto senza esondazione. La sezione 

richiesta è di forma trapezia, con fondo di 2 m, altezza da 2 m e sponde con pendenza 2 

su 1. 

 

13.5.3 Opere aggiuntive – Area  Pittulongu 

Il rio Pittulongu è un corso d’acqua che si trova a Nord della città e scarica le acque 

direttamente a mare, a sud della medesima località Pittulongu. 

 

 

Figura 13-41 – Rio Pittulongu – Ubicazione dell’area di intervento e perimetrazione delle fasce PAI 

 

OLBIA 

Area di intervento 
sul rio Pittulongui 
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L’area alla foce di questo rio è oggetto di perimetrazione delle face fluviali del PAI, dal 

momento che è soggetta ad allagamento, per l’insufficienza della sezione del corso 

d’acqua. La zona interessata dall’allagamento è l’area di via Scirocco, zona tipicamente 

frequentata da bagnanti. 

 

Figura 13-42 – Rio Pittulongu – Ubicazione dell’area di intervento e perimetrazione delle fasce PAI 
e proposta di intervento 

 

Il bacino idrografico del corso d’acqua non rientra tra quelli ricadenti sul golfo di Olbia, 

pertanto non è stato inserito tra gli interventi analizzati e confrontati nei capitoli procedenti. 

Nell’ambito del presente Studio è stata comunque sviluppata una soluzione per eliminare i 

problemi di allagamento, realizzando un canale di gronda, che raccoglie le acque dei 

diversi rii che insistono sulla zona in questione, per deviarle verso mare. Lo scarico è 

localizzato a sud della zona di via Scirocco al limite meridionale della zona allagata. 

Il canale di gronda ha una sezione trapezia in terra con base da 4m e sponde con 

pendenza 3 su 2. La sezione è realizzata in parte in scavo in parte arginata. 

Canale di gronda 
sul rio Pittulongui 

Punto si scarico del 
canale di gronda 
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La proposta progettuale è riportata nell’elaborato D.10.03 – Interventi su rio Pittulongu. 
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14 SCELTA DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE – ANALISI 

MULTICRITERIO 

Per la scelta della soluzione progettuale è stata sviluppata un’Analisi Multi Criterio (AMC) 

dove sono state confrontate, sulla base di diversi criteri di valutazione, le diverse 

alternative studiate. 

In particolare, le soluzioni progettuali oggetto di studio sono state comparate con gli 

interventi previsti dal “Progetto Mancini”.  

Di seguito viene esposta la metodologia i criteri ed i risultati dell’analisi condotta. 

 

14.1 Metodologia dell’Analisi MultiCriterio (AMC) 

L’analisi multicriterio prevede che il confronto fra le alternative di intervento venga 

effettuato tramite l’utilizzo della cosiddetta matrice di valutazione: una matrice in cui ogni 

alternativa è messa a confronto con una serie di criteri di valutazione, che possono essere 

obiettivi del progetto o dei portatori di interesse, criteri tecnici, sociali, ambientali, ecc.  

Le alternative vengono elencate nelle colonne della matrice, mentre i criteri di valutazione 

sono descritti nelle righe. Il grado di raggiungimento di ogni obiettivo (o di soddisfacimento 

del criterio di valutazione) da parte delle alternative considerate è indicato tramite un 

indice che varia tra 0 (obiettivo non raggiunto o criterio non soddisfatto) e 10 (obiettivo 

raggiunto), passando per valori intermedi che indicano un obiettivo raggiunto parzialmente 

(si veda esempio Figura 14-1).  

 

Figura 14-1 - Esempio matrice di analisi multicriterio. 

 

Criterio di valutazione

A B C

Efficienza 5 10 3

Costo 6 1 7

Impatto sociale 7 9 8

Impatto ambientale 1 2 8

Punteggio totale 19 22 26

Alternativa 
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Nel caso di criteri che possono avere un significato negativo o positivo (come ad esempio 

gli impatti ambientali) si preferisce a volte assegnare agli indici valori da -5 (impatto 

completamente negativo) a +5 (impatto completamente positivo), ove 0 assume il 

significato di impatto nullo.  

Ad ogni criterio di valutazione può anche essere assegnato un peso (valore compreso tra 

0 e 1) moltiplicativo degli indici attribuiti ad ogni criterio. Tale peso viene in genere 

assegnato tenendo conto anche di quanto espresso dai portatori di interesse. I valori degli 

indici per ogni alternativa (moltiplicati per i pesi) vengono sommati cosicché ad ogni 

alternativa di intervento corrisponda un ponteggio totale, confrontabile con quello delle 

diverse opzioni. Può essere inoltre condotta un’analisi di sensibilità dei punteggi finali ai 

valori dei pesi, così da verificare quanto robusta è la scelta della soluzione migliore.  

L’AMC viene comunemente utilizzata per arrivare alla scelta della soluzione di progetto tra 

diverse alternative possibili, in quanto permette di tener conto di tutti i benefici e gli impatti, 

inclusi quelli di difficile quantificazione (per esempio alcuni impatti ambientali e sociali) e 

permette, inoltre, di coinvolgere i portatori di interesse mostrando in maniera trasparente il 

processo decisore. 

 

14.2 Alternative analizzate 

Le alternative confrontate nella presente AMC sono la soluzione progettuale presentata 

nel “Progetto Mancini” (SdP 0), e le tre soluzioni analizzate nell’ambito nel presente Studio 

(SdP 1, SdP 2 e SdP 3).  

Nell’analisi del Progetto Mancini, si è evidenziato che i quadri economici dei progetti 

definitivi, non includono tutti i costi necessari all’effettiva realizzazione degli interventi, 

consti invece valutati nelle soluzioni di progetto proposte nello Studio alternativo.  

Al fine di un confronto più omogeno e corretto delle soluzioni progettuali, si è rielaborato il 

costo della soluzione Mancini, adeguando il costo di realizzazione. Ne è derivato pertanto 

un nuovo scenario, chiamato SdP0*, inserito nella a matrice di valutazione multicriterio. 
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Di seguito si riporta una breve descrizione delle alternative proposte e degli interventi 

previsti. 

 

 SdP 0: corrisponde agli interventi previsti nel “Progetto Mancini”, costituisce la 

soluzione di partenza che è stata confrontata con le alternative sviluppate nel presente 

Studio. Le opere comprese nella SdP 0 sono di seguito brevemente elencate: 

a. due vasche di laminazione sul rio Seligheddu; 

b. due vasche di laminazione sul rio San Nicola (una sull’affluente rio Abba Fritta e 

una sul ramo principale del rio san Nicola; 

c. Adeguamento dei corsi d’acqua in ambito urbano. 

 SdP 0*: corrisponde alla soluzione precedente, con l’aggiornamento dei costi di 

realizzazione agli interventi previsti nel “Progetto Mancini” SdP 0. 

 SdP 1: questa alternativa  prevede una vasca di laminazione sul rio Seligheddu (per un 

volume V= 600.000 m³) e una sull’Abba Fritta (V=400.000 m³);lo scolmatore di piena a 

partire dal rio San Nicola, per una lunghezza di circa 9.300 m, nonché interventi di 

sistemazione dei corsi d’acqua in ambito urbano 

 SdP 2: l’intervento comprende  un vasca di laminazione sul rio Seligheddu (V=600.000 

m³),  lo scolmatore di piena a partire dal rio Abba Fritta, per una lunghezza di circa 

11.400 m e gli interventi di sistemazione dei corsi d’acqua in ambito urbano; 

 SdP 3: prevede lo scolmatore, a partire dal rio Abba Fritta, e gli interventi di 

sistemazione dei corsi d’acqua in ambito urbano. In questa alternativa lo scolmatore è 

a doppia canna a partire dal Seligheddu, per convogliare la maggior portata transitante, 

rispetto a quella degli SdP 1 e SdP 2, dato che non è prevista la realizzazione di casse 

di espansione. La doppia canna comporta uno sviluppo totale delle gallerie di circa 

21.000 m. 
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Di seguito si riassumono le soluzioni e le opere previste. 

Tabella 14-1 - Soluzione confrontate nell’AMC 

 
Opere previste 

Soluzione 

SdP 0 – SdP 0* 
Adeguamento dei corsi 

d’acqua in ambito urbano 

2 Vasche di laminazione 

sul rio Seligheddu 

2 Vasche di laminazione 

sul rio S.Nicola 

 

Sdp 1 
Adeguamento dei corsi 

d’acqua in ambito urbano 

Vasche di laminazione sul 

rio Seligheddu  

Vasche di laminazione sul 

rio Abba Fritta  

Scolmatore in Galleria 

a partire dal rio S. Nicola 

L=9.300 m 

Sdp 2 
Adeguamento dei corsi 

d’acqua in ambito urbano 

Vasca di laminazione sul 

rio Seligheddu 

Scolmatore in Galleria 

a partire dal rio Abba Fritta 

L=11.400 m 

Sdp 3 
Adeguamento dei corsi 

d’acqua in ambito urbano 
 

Scolmatore in Galleria 

a partire dal rio Abba Fritta 

L=21.000 m (doppia canna) 

 

14.3 Applicazione dell’Analisi MultiCriterio 

14.3.1 Criteri utilizzati 

I criteri utilizzati per l’AMC sono stati scelti in base alla loro completezza, coerenza e non 

ridondanza, in maniera da costituire un insieme logico in grado di fornire risultati 

condivisibili. 

Sulla base delle caratteristiche dell’opera in progetto, sono stati scelti i seguenti criteri: 

1. Costo di realizzazione: sono stati analizzati i costi per la realizzazione delle soluzioni 

proposte, tenendo conto delle movimentazioni di materiali, realizzazione dei manufatti 

di presa e le sistemazioni dei corsi d’acqua in ambito urbano nonché le spese a 

disposizione dell’amministrazione. Al parametro è stato attribuito un punteggio pari a 0 

per l’alternativa più costosa, un punteggio pari a 10 per un costo pari a 0 e valori 
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interpolati per costi intermedi; 

2. Impatto sociale: tutte le alternative considerate prevedono l’acquisizione di aree su cui 

realizzare le opere. Tali acquisizioni costituiscono uno dei maggiori impatti nei confronti 

della popolazione come dimostrato dalle forti resistenze alla realizzazione di questo 

tipo di opere in generale e di quelle di cui al presente studio in particolare. Tali impatti 

possono quindi essere assunti proporzionali all’estensione delle aree espropriate 

nonché al loro valore. In definitiva per ciascuna soluzione sono stati valutati i costi 

necessari per l’esproprio.  

Al parametro è stato attribuito un punteggio pari a 0 per l’alternativa che comporta il 

maggior onere di esproprio, un punteggio pari a 10 nel caso non sia previsto alcun 

esproprio di aree private e valori interpolati per valori intermedi; 

3. Impatto paesaggistico in ambito urbano. Per quanto riguarda gli interventi sui corsi 

d’acqua in ambito urbano, le varie soluzioni analizzate comportano la realizzazione di 

muri spondali, per il contenimento dei livelli di piena, che genarono un impatto 

sull’assetto paesaggistico urbano tanto maggiore quanto maggiore è l’altezza dei muri: 

tali muri possono infatti raggiungere alcuni metri di altezza, impedendo di fatto la 

visuale lungo i corsi d’acqua. 

Inoltre, si è valutato l’impatto positivo che gli interventi possono portare al paesaggio, 

come l’eliminazione di rivestimenti in calcestruzzo delle sponde dei corsi d’acqua e 

sostituzione con sistemazioni naturali, la creazione di percorsi ciclopedonali sulle 

banche interne ai corsi d’acqua, la creazione di tratti navigabili. 

Al parametro è stato pertanto attribuito un valore tra -5 e 5 come di seguito illustrato.  
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Tabella 14-2 – Valutazione dell’Impatto paesaggistico 

Impatto Paessagistico  Punteggio 

Negativo molto alto  ‐5 

Negativo alto  ‐4 

Negativo medio  ‐3 

Negativo basso  ‐2 

Negativo poco rilevante  ‐1 

Nullo  0 

Positivo poco rilevante  1 

Positivo basso  2 

Positivo medio  3 

Positivo alto  4 

Positivo molto alto  5 

  

4. Impatto paesaggistico in ambito periurbano: La realizzazione delle vasche 

comporta l’occupazione di aree agricole, e scavo dell’area per il raggiungimento delle 

quote di fondo di progetto. Tale intervento comporta una modifica all’attuale aspetto del 

paesaggio. Tuttavia, questo tipo di opere è realizzato con terra e successivo 

inerbimento, che premette un maggior inserimento dell’opera nel paesaggio e nel 

territorio.  

Il parametro è stato valutato in base all’estensione dell’area di intervento, attribuendo 

un valore 0 per la superficie di occupazione nulla, un valore pari a - 10 nella soluzione 

con la maggior occupazione di territorio. 

5. Sicurezza idraulica. Premesso che gli interventi nelle diverse ipotesi permettono di 

mettere in sicurezza il territorio per Tr200 anni, con questo criterio si intende valutare 

una serie di effetti sulle principali condizioni di deflusso, conseguenti alla realizzazione 

delle diverse alternative. I fattori valutati sono i seguenti. 

a. Minor portata in ingresso in città. Le diverse soluzioni si differenziano in 

particolare sulla capacità intercettare più o meno portata che si genera dal 

bacino idrografico ed entra nel tratto cittadino. Lo SdP0, limita le portate grazie 
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alle vasche di laminazione, mentre nelle altre SdP, la presenza dello scolmatore 

permette di deviare quasi del tutto le portate provenienti da monte, e assicurare 

una portata minima in ingresso alla città. Una minor portata residua nel tratto 

cittadino garantisce una maggior sicurezza in caso di fallanza del sistema o in 

caso di eventi estremi con portate superiori a quelle di dimensionamento.  

b. Franco sotto i ponti. Nelle diverse soluzioni progettuali i valori di franco libero in 

prossimità degli attraversamenti hanno diversa altezza. Altezze di franco 

maggiore, aumentano la sicurezza idraulica riducendo infatti la probabilità che 

eventuali materiali trasportati dalla corrente possano ostruire totalmente o 

parzialmente la luce libera.  

c. Livello di piena rispetto al piano campagna). Le soluzioni progettuali 

determinano diversi livelli idrometrici e franchi rispetto alla quota del piano 

campagna. Livelli idrici superiori a quelli del piano campagna necessitano la 

realizzazione di argini o muri di contenimento con la possibilità che gli stessi 

possano essere tracimati (con conseguenti onde di allagamento che possiedono 

un’elevata energia) o sifonati (con allagamenti in corrispondenza a livelli idrici 

che possono essere anche inferiori a quelli massimi di dimensionamento). Nel 

caso invece di livelli idrici inferiori al piano campagna si ha un’indubbia maggiore 

sicurezza, tanto maggiore quanto maggiore è la distanza tra il piano campagna 

e la quota di massima piena.   

Il Parametro “Sicurezza idraulica” riassume pertanto tutti questi fattori, e viene 

valutato come somma dei punteggi di 3 sub-criteri. calcolati come nelle seguenti 

tabelle: 
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Tabella 14-3 – Valutazione della diminuzione delle portate in città 

Diminuzione della portata Tr200 

rispetto allo SdF 
Punteggio 

nessuna diminuzione  ‐2 

tra 0 e 30%  ‐1 

tra 30% e 50%  0 

tra 50% e 70%  1 

 maggiore dell'70%  2 

 

Tabella 14-4 – Valutazione dei valori di franco sugli attraversamenti 

Franchi sui ponti per TR200  Punteggio 

minori di 1.5 m  ‐1 

1.50 m  0 

maggiori di 1.5 m  1 

 

Tabella 14-5 – Valutazione dei livelli di piena rispetto al p.c. 

Livello idrico TR200 rispetto al p.c.  Punteggio 

più di 1 m sopra il p.c.  ‐2 

tra 1 m e il p.c.  ‐1 

fino a 0.5 m sotto al p.c.  0 

fino a 1 m sotto al p.c.  1 

oltre 1m sotto al p.c.  2 

 

6. Compatibilità della rete di drenaggio cittadina. Anche per questo criterio la 

valutazione si basa su due sub-criteri: 

d. Maggior capacità di scarico della rete per la riduzione dei franchi. Le soluzioni 

progettuali che premettono di avere livelli di piena più bassi nei corsi d’acqua, 

oltre a garantire una minor pericolosità residua, permettono alla rete di 

drenaggio cittadina di scaricare a gravità senza generare fenomeni di rigurgito 

nella rete. Pertanto, maggiori sono i franchi sul p.c., maggiore è la capacità di 
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scarico della rete fognaria. Inoltre, l’eventuale abbassamento del fondo alveo del 

canale recettore permette migliori condizioni di scarico della fognatura anche in 

situazioni ordinarie (non di piena del corso d’acqua).  

e. Maggior capacità residua dei tratti tombati. La rete di rii in ambito urbano è 

caratterizzata da tratti tombati, con manufatti a sezione ristretta, generalmente 

non idonei al deflusso delle portate di piena. Intervenire per la messa in 

sicurezza di questi tratti è praticamente impossinile, dal momento che al di 

sopra di questi sono state realizzate infrastrutture ed edifici. Nei SdP 1, 2 e 3, si 

è pertanto previsto di realizzare dei canali scolmatori a monte dei tratti tombati, 

che deviano la totalità delle portata in condizioni di piena in altri corsi d’acqua. In 

questo modo i tratti tombati non rientrano nel reticolo dei corsi d’acqua “naturali”, 

ma si configurano come elemento di drenaggio delle acque zenitali ovvero  

collettori fognari. In questo modo viene aumentata la capacità di laminazione e 

di deflusso della rete fognaria. 

 

Il punteggio del criterio “Sicurezza idraulica” è stato quindi calcolato come somma 

dei punteggi dei due sub-criteri calcolati come nelle seguenti tabelle: 

 

Tabella 14-6 – Valutazione della capacità di scarico della rete fognaria 

Maggior capacità di scarico  Punteggio 

livello idrico in piena sopra il p.c. e fondo canale uguale o superiore allo SdF  ‐2.5 

livello idrico in piena sopra il p.c. e fondo canale più basso rispetto allo SdF  ‐1 

livello idrico in piena fino a 1 m sotto il p.c.  0 

livello idrico in piena oltre 1m sotto il PC e fondo canale uguale o superiore 

allo SdF  1 

livello idrico in piena oltre 1m sotto il PC e fondo canale più basso rispetto 

allo SdF  2.5 
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Tabella 14-7 – Valutazione della capacità residua per tratti tombati 

Maggior capacità residua dei tratti tombati  Punteggio 

nessuna diminuzione della portata proveniente da monte  ‐2.5 

portata proveniente da monte diminuita del 0‐25%  ‐1 

portata proveniente da monte diminuita del 25‐50%  0 

portata proveniente da monte diminuita del 50‐75%  1 

portata proveniente da monte diminuita del 100%  2.5 

 

7. Impatti in fase di cantiere. La realizzazione degli interventi comporta una notevole 

movimentazione di materiale, e relativo trasporto su camion che generano traffico, 

rumore e aumento dell’inquinamento dell’aria. Questo impatto è tanto maggiore 

quando l’intervento è in ambito urbano per la vicinanza con recettori sensibili. Lo scavo 

dello scolmatore e delle vasche di laminazione, ubicate esternamente alla tangenziale, 

genera, infatti, impatti molto minori, dal momento che non interessano zone 

urbanizzate. 

L’impatto in fase di cantiere è quindi stato valutato proporzionale ai volumi di scavo in 

ambito urbano, attribuendo un valore pari a 0 nel caso di scavo nullo, e valore -10 per 

l’alternativa per la quale si ha il maggior volume di scavo. 

 

14.3.2 Valori dei punteggi ottenuti per i diversi criteri 

Sulla base delle caratteristiche delle diverse soluzioni alternative sono stati calcolati i 

punteggi per ognuno dei criteri precedentemente illustrati. 

1. Costo di realizzazione: i costi di realizzazione delle diverse alternative progettuali 

sono riportati nella seguente Tabella 14-5 ove sono riportati anche i punteggi assunti 

dai parametri (si veda anche Figura 14-2): 
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Tabella 14-8 – Valori e punteggi per il criterio 1: costo di realizzazione. 

Alternativa 
Costo  

[M€] 
Punteggio 

SdP0  125.3   3.9 

SdP0*  156.4   2.4 

SdP1  134.8   3.5 

SdP2  156.3   2.4 

SdP3  206.8   0.0 

 

 

Figura 14-2 - Valori e punteggi per il criterio 1: costo di realizzazione. 

 

2. Impatto sociale: l’impatto sociale degli interventi è stato stimato in base ai costi degli 

espropri così come riportato nella seguente Tabella 14-9 ove sono riportati anche i 

punteggi assunti dal criterio per ogni alternativa (si veda anche Figura 14-3): 
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Tabella 14-9 – Valori e punteggi per il criterio 2: impatto sociale. 

Alternativa 

Costo 

espropri 

[M€] 

Punteggio 

SdP0  9.9  4.8 

SdP0*  18.9  0.0 

SdP1  2.8  8.5 

SdP2  2.5  8.7 

SdP3  2.3  8.8 

 

 

Figura 14-3 - Valori e punteggi per il criterio 2: Impatto sociale. 

 

3. Impatto paesaggistico in ambito urbano: l’alternativa SdP0 prevede la realizzazione 

di muri di sponda di altezza rilevante media (1.5 m, massima 3.25 m) per oltre 7 km. I 

nuovi ponti necessitano di importanti rampe di raccordo. Le casse di espansione sul 

San Nicola, ubicate in ambito urbano, necessitano di arginature di notevole altezza sul 

p.c. Alcuni tratti di corso d’acqua attualmente rivestiti in calcestruzzo verranno rifatti 

con sezioni in terra inerbite o con protezioni a massi. L’impatto paesaggistico viene 

complessivamente stimato negativo medio, a cui corrisponde un punteggio di -3. 
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Le alternative SdP1, SdP2 e SdP3 necessitano di muri di sponda di altezza limitata. È 

previsto il rifacimento di tratti di corsi d’acqua attualmente rivestiti in calcestruzzo che 

verranno rifiniti con sezioni perlopiù in terra inerbita e, in parte, mediante protezioni a 

massi. Sono inoltre previste banche sulla sponda del tratto di valle del Seligheddu (per 

una lunghezza di circa 2 km) dove è prevista la realizzazione di percorsi ciclopedonali. 

Tali interventi permetteranno di ridefinire i corsi d’acqua come elementi di cucitura del 

paesaggio anziché come fratture. Il tratto finale del Seligheddu (circa 1 km) e del San 

Nicola (circa 800 m) saranno resi navigabili. L’impatto paesaggistico degl interventi 

previsti viene complessivamente stimato positive alto a cui corrisponde un punteggio 

di -4. 

4. Impatto paesaggistico in ambito periurbano: l’impatto paesaggistico degli interventi 

in ambito periurbano è stato stimato in base alla superfice delle casse di laminazione 

perviste nelle diverse alternative, così come riportato nella seguente Tabella 14-10 ove 

sono riportati anche i punteggi assunti dal criterio per ogni alternativa (si veda anche 

Figura 14-4): 

 

Tabella 14-10 – Valori e punteggi per il criterio 4: impatto paesaggistico in ambito periurbano. 

Alternativa 
Superficie casse 

[ha] 
Punteggio 

SdP0=SdP0*   41.5     0.0 

SdP1   36.1     1.3 

SdP2   18.1     5.6 

SdP3   0  10.0 
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Figura 14-4 - Valori e punteggi per il criterio 4: impatto paesaggistico in ambito periurbano. 

 

5. Sicurezza idraulica: l’alternativa SdP0 determina una diminuzione della portata 

complessiva alla foce dei corsi d’acqua nel centro abitato di Olbia (Tr 200 anni) pari al 

18% della portata attuale. I franchi rispetto ai ponti sono mediamente pari a 1.3 m e i 

livelli idrici in piena sono generalmente prossimi o anche superiori al p.c. Nel caso della 

cassa sul san Nicola (a ridosso del centro abitato) il livello di invaso risulta diversi m al 

di sopra del p.c. Anche il livello della cassa sul Seligheddu risulta superiore al p.c. 

 Le alternative SdP1, SdP2 e SdP3 determinano un abbattimento della portata 

complessiva alla foce dei corsi d’acqua nel centro abitato di Olbia (Tr 200 anni) pari al 

72% della portata attuale. I franchi rispetto ai ponti sono superiori a 1,50 m e i massimi 

livelli idrici nei corsi d’acqua nel centro abitato sono generalmente oltre 1,00 m al di 

sotto del p.c. L’alternativa SdP1 prevede la realizzazione di una cassa poco a monte 

del tratto urbano (sulla Abba Fritta) e una cassa sul Seligheddu in ambito extra urbano 

mentre l’alternativa SdP2 prevede la realizzazione della sola cassa sul Seligheddu. Le 

hanno un livello di invaso al di sopra del p.c. 

I valori dei punteggi dei 3 sub-criteri e il punteggio del criterio per ogni alternativa è 
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riportato in Tabella 14-11. 

 

Tabella 14-11 – Valori e punteggi per  il criterio 5: sicurezza idraulica. 

Alternativa 

Punteggio per ogni sub‐criterio 

Punteggio criterio 

sicurezza idraulica 

Diminuzione della 

Q200  rispetto allo 

SdF 

Franchi sui ponti  
Livello idrico 

rispetto al p.c. 

SdP0  ‐1  ‐1  ‐1.5  ‐4 

SdP1  2  1  1  4 

SdP2  2  1  1.8  4.8 

SdP3  2  1  2  5 

 

6. Compatibilità della rete di drenaggio cittadina: lo SdP0 determina sezioni dei corsi 

d’acqua dove il livello idrico in piena è in genere superiore al piano campagna e il 

fondo alveo è mediamente inferiore a quello nello stato di fatto. 

Con riferimento ai tratti tombati si ha la diversione dell’intera portata proveniente da 

monte per il Canale Zozò e del Paule Longa mentre diminuisce del 42% la portata 

proveniente da monte del tratto tombato del Gadduresu.  

Per gli SdP1, SdP2 e SdP3 si hanno generalmente sezioni dei corsi d’acqua dove il 

livello idrico in piena è sempre inferiore al piano campagna (mediamente oltre 1 m) e il 

fondo alveo è inferiore a quello nello stato di fatto. 

Con riferimento ai tratti tombati si ha la diversione dell’intera portata proveniente da 

monte per tutti e tre i corsi d’acqua (Canale Zozò, Paule Longa e Gadduresu). 

I valori dei punteggi dei 2 sub-criteri e il punteggio del criterio per ogni alternativa è 

riportato in Tabella 14-12. 
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Tabella 14-12 – Valori e punteggi per  il criterio 6: compatibilità della rete di drenaggio cittadina. 

Alternativa 

Punteggio per ogni sub‐criterio 
Punteggio criterio 

rete fognaria Possibilità di scarico 
Portata residua tratti 

tombati  

SdP0  ‐1  ‐1.7  0.7 

SdP1  2  2.5  4.5 

SdP2  2  2.5  4.5 

SdP3  2  2.5  4.5 

 

7. Impatti in fase di cantiere: l’impatto in fase di cantiere degli interventi è stato stimato 

proporzionale ai volumi di materiale scavato in ambito urbano, così come riportato nella 

seguente Tabella 14-13 ove sono riportati anche i punteggi assunti dal criterio per ogni 

alternativa (si veda anche Figura 14-5): 

 

Tabella 14-13 – Valori e punteggi per il criterio 7: impatti in fase di cantiere. 

Alternativa 

Volume scavato in 

ambito urbano 

[Mm³] 

Punteggio 

SdP0=SdP0*   1.2   0.0 

SdP1   0.4   6.5 

SdP2   0.4   6.5 

SdP3   0.4   6.5 
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Figura 14-5 - Valori e punteggi per il criterio 7: impatti in fase di cantiere. 

 

14.3.3 Matrice di Analisi MultiCriterio 

Nella seguente Tabella 14-14Tabella 14-10 è riportato il risultato dell’AMC.  

Sono stati attribuititi pesi massimi quelli relativi ai criteri che condizionano maggiormente la 

realizzabilità dell’opera (il costo, l’impatto sociale, l’impatto paesaggistico in ambito urbano 

dell’opera) nonché quello relativo al criterio sicurezza idraulica.  

Il punteggio ottenuto da ognuna delle alternative proposte nel presente studio (SdP1, 

SdP2, SdP3) è di gran lunga superiore a quello ottenuto del “Progetto Mancini” (SdP0) sia 

considerando i pesi che senza, ancor di più nel caso del Progetto adeguato nella 

valutazione dei costi. 

Tra le alternative proposte nel presente studio la SdP2 risulta migliore rispetto alle altre 

due sostanzialmente in quanto costa mendo della SdP3, ha un impatto paesaggistico in 

ambito periurbano minore della SdP1 e garantisce una sicurezza idraulica maggiore della 

SdP1. 
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Tabella 14-14 – Risultato dell’analisi multicriterio. 

 

Criterio  Peso  Punteggio per ogni alternativa 

      SdP0  SdP0*  SdP1  SdP2  SdP3 

1) Costo dell'opera  1  3.9  2.4  3.5  2.4  0.0 

2) Impatto sociale  1  4.8  0.0  8.5  8.7  8.8 

3) Impatto paesaggistico in ambito urbano  1  ‐4.0  ‐4.0  4.0  4.0  4.0 

4) Impatto paesaggistico in ambito periurbano  0.2  0.0  0.0  1.3  5.6  10.0 

5) Sicurezza idraulica  1  ‐3.5  ‐3.5  4.0  4.8  5.0 

6) Compatibilità della rete fognaria cittadina  0.5  0.7  0.7  4.5  4.5  4.5 

7) Impatti in fase di cantiere  0.5  0.0  0.0  6.5  6.5  6.5 

 Punteggio totale (senza pesi)    1.9  ‐4.4  32.3  36.6  38.8 

 Punteggio totale (con pesi)    1.5  ‐4.7  25.8  26.6  25.3 

 

La soluzione SdP2 appare la migliore. 
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15 LA CONFORMITA’ URBANISTICA DEGLI INTERVENTI 

Occorre preliminarmente evidenziare che, in via generale, tutti gli interventi infrastrutturali 

e/o di urbanizzazione per i quali si sviluppa l’attività di progettazione ai fini della 

esecuzione degli interventi stessi, anche in assenza di acquisizione di aree con procedura 

espropriativa, devono essere analiticamente previsti nello strumento urbanistico generale 

comunale vigente. 

Nello specifico caso di Olbia, con riferimento alla soluzione che sarà adottata fra le diverse 

opzioni progettuali, tale conformità urbanistica dovrà essere verificata per tutte le opere 

previste: canali, casse di espansione, opere di presa e altre opere assimilabili. Poiché tali 

opere non sono attualmente previste nello strumento urbanistico generale vigente di Olbia, 

occorre pertanto predisporre una Variante Urbanistica: tale variante dovrà seguire l’iter 

ordinario di approvazione e verifica di coerenza, secondo la legislazione regionale della 

Sardegna. 

In considerazione delle trasformazioni urbanistiche e territoriali che gli interventi 

determinano, la suddetta Variante Urbanistica dovrà inoltre essere sottoposta a VAS – 

Valutazione Ambientale Strategica, secondo le disposizioni dell’ordinamento regionale. 

Tenuto conto inoltre che il complesso degli interventi dovrà essere sottoposto a 

Valutazione di Impatto Ambientale regionale, la Variante Urbanistica a cui si è fatto 

riferimento dovrà essere conclusa prima della definizione della procedura di VIA. 

Con riferimento alla specifico contenuto delle diverse soluzioni progettuali, si evidenziano i 

differenti aspetti delle suddette soluzioni in rapporto alle previsioni urbanistiche dello 

strumento urbanistico generale vigente nella città di Olbia. 

 

15.1 Il Progetto Mancini 

Il progetto Mancini ipotizza un generale intervento sui canali interni al perimetro urbano, 

con allargamenti e modifiche delle superfici interessate; si tratta di superfici contenute in 

diverse zone urbanistiche, di completamento edilizio, di espansione e per servizi. 
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Le vasche di laminazione previste sul rio S. Nicola/Abba Fritta sono poste all’interno di una 

sottozona urbanistica definita “Zona inedificabile di rispetto dell’abitato”: con questa 

classificazione sono state individuati gli areali urbani e periurbani non assimilati ad aree 

agricole, posti all’interno del tracciato della circonvallazione ovest e a diretto contatto con 

l’attuale edificato (si tratta di fatto della classificazione urbanistica utilizzata per le superfici 

a vincolo attuale di non trasformabilità, neanche per attività agricole, in quanto riservate 

alle future esigenze di espansione urbana). 

Nel caso in esame le aree destinate a vasche di laminazione sul rio San Nicola/Abba Fritta 

sono direttamente contigue alle zone di edificate attestate sulla via Nervi, arteria primaria 

urbana di connessione fra lo svincolo S. Nicola e il centro del tessuto edificato consolidato 

della città. 

Appare del tutto evidente che le suddette superfici sono di particolare valore dal punto di 

vista immobiliare, in quanto costituiscono in modo oggettivo la futura fase di espansione 

dell’agglomerato urbano di Olbia e, dal punto di vista della stima fondiaria in rapporto alla 

specifica condizione infrastrutturale, classificabili come aree “suscettibili di edificazione” in 

relazione alla loro posizione e infrastrutturazione, a prescindere dalla destinazione 

urbanistica ad esse attribuita. 

Le superfici interessate dalle vasche di laminazione sul rio Gadduresu e sul rio Seligheddu 

sono invece localizzate all’esterno del perimetro definito dalla circonvallazione ovest 

rispetto al centro urbano e sono poste in aree classificate come “agricole” e con uso del 

suolo specificamente destinato all’attività agricola e pastorale. 

Il presente Studio di Fattibilità analizza tre diversi scenari progettuali. Le tre soluzioni 

proposte mantengono inalterata la filosofia generale del piano tesa a limitare le portate 

transitanti in città in occasione di eventi meteorici intensi, differenziandosi per la possibilità 

di verificare soluzioni alternative per gli affluenti costituiti dal rio Abba Fritta e dal rio 

Seligheddu. 

Tutte le tre soluzioni proposte mantengono inalterato il quadro progettuale degli interventi 

all’interno dell’attuale perimetro della circonvallazione con significative riduzioni delle 



Studio di fattibilità per l’individuazione di una soluzione progettuale alternativa al “Quadro delle opere di mitigazione del rischio 

idraulico” approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con Delibera n° 1 del 26.05.2015 

 

 

Raggruppamento temporaneo di progettisti:  

181 
 

(Capogruppo mandataria)  

 

 
 

dimensione della rete dei canali interni rispetto alla soluzione del Progetto Mancini (con le 

relative ricadute sul piano della compatibilità urbanistica). 

Tale scelta comporta anche la possibilità di limitare gli interventi sui ponti che incidono in 

modo diretto sulla viabilità cittadina. 

 

15.2 Studio di fattibilità: Soluzione di Progetto 1 (SdP1) 

La Soluzione di Progetto 1 del presente Studio di Fattibilità prevede la realizzazione delle 

vasche di laminazione sul Rio Abba Fritta (mq 180.000) in un areale posto all’esterno del 

perimetro della circonvallazione, la realizzazione della galleria scolmatrice a partire 

dall’intersezione con il rio San Nicola per una lunghezza di circa m. 9000, le vasche di 

laminazione sul rio Seligheddu (mq. 181.000) e l’area di sedimentazione adiacente 

l’innesto sul rio Padrongianus. Sono inoltre previste le opere di presa sul rio S. Nicola, sul 

Gadduresu, sul Seligheddu, sul Tannaule, sul Pasana, sul Paule Longa e le opere minori 

1-2-3 (nel bacino Abba Fritta san Nicola) e la riorganizzazione del sistema dei canali 

all’interno del perimetro della circonvallazione ovest. 

Rispetto alla classificazione urbanistica degli areali interessati dagli interventi: 

 La vasca di laminazione sul rio Abba Fritta, della superficie, è posta all’interno 

dell’area agricola di piano, esterna al perimetro della circonvallazione ovest, ad una 

distanza di circa 1 km. dalla stessa. 

 La galleria interessa per tutta la sua lunghezza aree a destinazione urbanistica 

agricola. 

 Le vasche di laminazione sul rio Seligheddu interessano un areale a destinazione 

agricola. 

 L’area di sedimentazione riguarda un areale inedificabile contenente al suo interno le 

fasce di protezione stradale della viabilità di livello regionale Abbasanta-Nuoro-Olbia e 

del tratto finale della nuova strada statale Sassari-Olbia. Sul lato del rio Padrongianus 

è inoltre presente il vincolo paesaggistico derivante dalla Legge Galasso, riconfermato 

nel Piano Paesaggistico Regionale. L’area interessata confina con il vincolo di 



Studio di fattibilità per l’individuazione di una soluzione progettuale alternativa al “Quadro delle opere di mitigazione del rischio 

idraulico” approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con Delibera n° 1 del 26.05.2015 

 

 

 Raggruppamento temporaneo di progettisti:   

182 

 
(Capogruppo mandataria)  

 

 
 

 

salvaguardia cimiteriale. 

 Relativamente alla nuova rete dei canali interni si possono fare le stesse 

considerazioni urbanistiche del progetto Mancini, evidenziando la dimensione dei 

canali sensibilmente minore e le minori superfici che pertanto è necessario acquisire. 

 

15.3 Studio di fattibilità: Soluzione di Progetto 2 (SdP2) 

Rispetto alla soluzione 1, la Soluzione di Progetto 2 non prevede la realizzazione della 

vasca di laminazione sul Rio Abba Fritta, mentre si estende la realizzazione della galleria 

per una lunghezza complessiva di circa m 11.400; restano invariate le vasche di 

laminazione sul rio Seligheddu e l’area di sedimentazione adiacente l’innesto sul rio 

Padrongianus. Viene realizzata l’opera di presa sul rio Abba Fritta e resta invariato il 

sistema delle opere di presa sul San Nicola, Sul Gadduresu, sul Seligheddu, sul Tannaule, 

sul Pasana e sul Paule Longa e le opere minori 1-2-3 e la riorganizzazione del sistema dei 

canali all’interno del perimetro della circonvallazione ovest. 

 

15.4 Studio di fattibilità: Soluzione di Progetto 3 (SdP13) 

La Soluzione di Progetto 3 si differenzia dalla soluzione 2 in quanto non prevede le vasche 

di laminazione sul rio Seligheddu, con la realizzazione di una seconda galleria aggiuntiva 

“in parallelo” nel tratto compreso fra il Seligheddu e il Padrongianus. 

La destinazione urbanistica delle aree interessate dal progetto è la medesima del SdP2. 
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16 DESTINAZIONE DEL MATERIALE DI SMARINO  

La realizzazione dello scolmatore in galleria e lo scavo delle vasche per la laminazione, 

comporta la produzione di un volume importate di materiale di smarino. Sarà necessario, 

ai fini della compatibilità dell’opera, individuare degli idonei siti di conferimento, da poter 

utilizzare per il collocamento di questa materiale in esubero. 

Il “Progetto Mancini”, propone delle aree idonee al riutilizzo, con particolare riferimento alle 

aree intercluse dagli svincoli della tangenziale, per un volume disponibile complessivo di 

circa 131.898 m³. 

Oltre a quanto già evidenziato, nell’ambito del presente Studio sono state individuate altre 

due aree, che rientrano tra l’altro nella perimetrazione delle fasce PAI, e che richiedono di 

aumentare le quote del piano campagna ai fini della sicurezza idraulica da allagamento. 

Alla luce della geometria individuata, da una prima stima preliminare, si possono 

identificare i seguenti volumi di materiale in esubero che verranno prodotti dalla 

realizzazione dello opere. 

 

Tabella 16-1 –Volumi di materiale di smarino dalla realizzazione della galleria 

Opera  Tratto 
Lunghezza 

(m) 

Volume di smarino 

(m³) 

Volume di 
smarino 

fuori banco 

(m³) (bulk 
factor su metà 
del volume di 

scavo) 

         

Scolmatore 1  San Nicola ‐ Padrongianus  7900  500.000  575.000 

Scolmatore 2  Abba Fritta – San Nicola  2150  48.000  55.200 

Riuso di granito 
scavato per il 

rivestimento delle 
sponde dei canali 

Tutti i rii urbani con nuove 
sponde 

    ‐ 51.130 

Totale      548.000  579.070 

 

Nella tabella si considera di applicare su metà del volume di smarino un fattore di bulk 
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factor di 1,3, per tenere conto della crescita di volume del granito, dopo lo scavo in banco. 

Tale considerazione non era stata fatta nel Progetto Mancini per gli scavo nelle casse di 

laminazione pur avvenendo tali scavi in granito in banco. 

 

Tabella 16-2 –Volumi di materiale in esubero dalla vasca di laminazione e dalla rimodellazione 
dell’area di espansione all’immissione nel Padrongianus 

Opera  Rio 

Superficie di 
scavo 

(m²) 

Profondità 
media di scavo 

(m) 

Volume di 
smarino 

(m³) 

Vasca di 
laminazione 

Seligheddu  152.300  1.52  231.000 

Argini  Seligheddu      ‐105.000 

Area espansione  Immissione in Padrongianus  208.000  2  416.000 

Interventi in 
ambito urbano 

Seligheddu, Gadduresu, San Nicola,  

Deviatore Gadduresu ‐ Seligheddu 

Deviatore Paule Longa –Tannaule 

Deviatore Canale Zozò – San Nicola 

    200.000 

Totale        742.000 

 

Il materiale proveniente dagli scavi lungo i canali cittadini (400.000 m3) è stato considerato 

per metà. 

L’altra metà è stata ritenuta non ideona allo smaltimento tal quale perché verosimilmente 

inquinato.  

Nei calcoli economici è stato ritenuto che tale materiale sia smaltito in discarica.  

Per iI volume di scavo in terreno sciolto come è quello delle lavorazioni riportate nella 

tabella che precede non è stato applicato bulk factor. 

La realizzazione dell’intervento comporta complessivamente la produzione di circa 

1.300.000 m³ (579.070 + 742.000 = 1.321.000) di materiale in esubero.  

Le tre aree individuate in questo Studio, in aggiunta alle piccole aree già individuate nel 

Progetto Mancini (131.898 m³), sono disponibili al conferimento di materiale. 

In particolare si tratta di aree, già di proprietà del Comune, che per loro natura risultano 
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depresse rispetto alle quote delle aree circostanti.  

Le aree individuate sin d’ora sono le seguenti. 

 

Tabella 16-3 –Aree individuate per il conferimento dello smarino 

Area individuata 
Superficie 

(m²) 

Quota fondo 
attuale 

(m s.m.m.) 

Quota di 
progetto 

(m s.m.m.) 

Volume 
conferibile 

(m³) 

Area di via Loiri  330.000  7 ‐ 8  10,50  900.000 

Area in prossimità 
dell’ospedale Mater Olbia 

33.000  3  5  60.000 

Area in prossimità del 
cimitero di Olbia 

55.000  11‐13  16,00  205.000 

Aree già individuate dal 
Progetto Mancini 

      131.898 

Totale  1.296.898 

 

Il bilancio delle terre è dunque verificato con circa 1,3 milioni di m3 di materiale smaltito 

nelle 4 destinazioni individuate. 

Le 3 aree comunali in aggiunta a quelle già individuate dal Progetto Mancini, alle quote di 

riempimento indicate, sono idonee di fatto al contenimento di tutto il materiale in esubero 

proveniente dagli scavi delle opere.  

Per contro, dal momento che 2 di questi (via Loiri e zona vicina all’ospedale Mater Olbia) 

siti risultano a quote inferiori rispetto alle aree circostanti, la possibilità di utilizzare il 

materiale di smarino per rialzare le quote di fondo, è un occasione importante per mettere 

in sicurezza dal punto di vista degli allagamenti il sito stesso e per poter renderlo 

disponibile per la realizzazione di altre infrastrutture, come di seguito descritto. 

L’area a sud del Cimitero è un’area degradante verso il Padrongianus, non allagabile e già 

dotata di strade di urbanizzazione che risulta più bassa dell’area cimiteriale. 

Con la colmata prevista, essa potrà essere portata alla stessa quota del cimitero ed adibita 

a servizi comunali. 
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16.1  La messa in sicurezza idraulica dell’area di via Loiri  

Una delle aree individuate per il conferimento del materiale di risulta dagli scavi è un 

appezzamento sito nei persi dell’aeroporto, ove è presente l’edificio ospitante l’Ostello 

della Gioventù, nella zona di via Loiri. L’ubicazione è rappresentata nella seguente figura. 

L’area è delimitata a sud da una strada di accesso all’aeroporto, a nord dalla SS597, a 

ovest da via Loiri e ad est dal ramo di svincolo di collegamento tra Statale ed aeroporto. 

 

 

Figura 16-1 - Area di via Loiri – Ubicazione 

 

Il sito presenta delle quote del terreno che sono di circa 5 m più basse rispetto alle strade 

e alle aree circostanti. Questa caratteristica è il risultato, di fatto, della bonifica che è stata 

Area individuata per il 
conferimento dello smarino 

Ostello della gioventù Aeroporto di Olbia 
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condotta in passato dei terreni limitrofi, per rendere i fondi sicuri dagli allagamenti e 

adeguati ad uno sviluppo edificatorio. Il sito in esame risulta pertanto la zona di impluvio 

delle adiacenti aree, nonché soggetta a frequenti allagamenti in caso di forti precipitazioni. 

La zona è inoltre compresa tra le fasce del PAI e perimetrata come Fascia A, soggetta ad 

allagamenti frequenti, con Tr 50 anni (Fascia H4). 

Si riporta di seguito uno stralcio delle Fasce PAI per la zona in oggetto. 

 

 

Figura 16-2 - Area di via Loiri – Fasce PAI – In blu Fascia A 

 

L’attuale edificio che ospita l’Ostello è chiuso, in quanto soggetto appunto a frequenti 

allagamenti. Allo stato attuale l’edificio è e non agibile. Tra gli interventi previsti nella 

pianificazione comunale, vi è la demolizione e ricostruzione dell’edificio stesso, per 

mettere in sicurezza la struttura e poterla, di fatto, rendere disponibile per la sua fruizione. 

Area individuata per il 
conferimento dello smarino 
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La possibilità di alzare il livello del fondo dell’area e portarlo a quote di sicurezza anche dal 

punto di vista della sicurezza idraulica, si delinea pertanto come un intervento in linea con 

al pianificazione vigente, nonché necessario per le previsioni di espansione previste. 

Il conferimento di materiale di risulta, nel sito identificato, è inoltre un intervento che risolve 

una forte criticità dal punto vista del rischio idraulico, riducendo notevolmente le aree 

allagabili distribuite nella zona. 

 

16.1.1 Proposta di modifica al sistema di drenaggio della zona a sud di via Loiri 

Allo stato attuale, lo scolo delle acque ricadenti sull’area in oggetto, e la circostante area 

verde, è garantito da un canale drenaggio a cielo aperto. Tale canale prosegue verso Sud-

Est, sottopassa con tombino la pista di atterraggio dell’aeroporto, per poi sfociare nel rio 

Padrongianus a circa 850 m dalla pista. 

Nella figura che segue, è riportato lo sviluppo del canale, per i tratti a cielo aperto e 

tombato. 

L’incisione del canale a valle dell’aeroporto, è soggetta al rigurgito del rio Padrongianus 

durante i picchi di piena, che, come riportato nelle Fasce Fluviali PAI provoca 

l’allagamento di una vasta zona circostante il canale. Questo effetto di rigurgito si estende 

verso monte per arrivare ad allagare il terreno nei pressi dell’Ostello. Inoltre, le quote 

idrometriche nel canale rigurgitato, superano il piano dell’aeroporto e allagano la fascia 

meridionale della pista.  

Le caratteristiche geometriche e la topografia del canale sono pertanto la causa principale 

dell’allagamento di queste zone e la perimetrazione delle Fasce PAI. 
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Figura 16-3 - Tracciato del canale di drenaggio e Fasce PAI 

 

Nell’ambito del presente Studio si propone la revisione del sistema di drenaggio dello stato 

attuale, per ridurre ulteriormente il rischio allagamento dell’area aeroportuale. 

Per poter limitare la propagazione per rigurgito della piena del Padrongianus, è necessario 

chiudere il tratto tombato del canale di drenaggio che sottopassa la pista aeroportuale. 

Di conseguenza deve essere individuato un nuovo punto di scarico del canale, cambiando 

di conseguenza il tracciato planimetrico del canale. 

Si riporta nella seguente figura il nuovo tracciato (in rosso) del canale di drenaggio. 

 

Canale di drenaggio 
Tratti a cielo aperto 

Canale di drenaggio 
Tratto tombato 
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Figura 16-4 - Sistema di drenaggio dell’area di via Loiri – Stato attuale e proposta di deviazione del 
canale di drenaggio 

 

Il nuovo tracciato del canale si sviluppa nel seguente percorso: il tratto a cielo aperto fino 

all’imbocco del tratto tombato, viene mantenuto sul sedime attuale. Nell’area a ovest del 

ritombamento viene realizzato un canale di gronda che, in prossimità della rotonda su via 

Loiri, viene intubato e fatto deviare verso sud. Il percorso continua parallelamente a via 

Loiri, fino allo scarico nel rio Padrongianus, a valle del ponte.  

 

Canale di drenaggio 
Stato attuale 

Canale di drenaggio 
Deviazione di progetto 
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16.2  Area di deposito in zona Ospedale Mater Olbia 

La seconda area individuata per il conferimento del materiale di risulta dagli scavi è sita in 

prossimità del Ospedale Mater Olbia. E’ un appezzamento al momento coltivato, ubicato a 

sud-est dell’aeroporto lungo SS 25 – Orientale sarda. Si trova in desta idraulica del rio 

Padrongianus, a circa 400 dal Ospedale Mater Olbia. 

Si riporta nella figura che segue l’ubicazione su ortofoto dell’area in oggetto. 

 

 

Figura 16-5 - Area zona Ospedale Mater Olbia – Ubicazione 

 

Il sito presenta delle quote del terreno di circa 3m s.m.m. più basse rispetto alla SS 25 di 

circa 3m. Alle medesime quote sono poste le aree agricole adiacenti che costeggiano il 

corso del rio Padrongianus. 

La zona è inoltre compresa tra le fasce del PAI e perimetrata come Fascia A, soggetta ad 

Area individuata per il 
conferimento dello smarino 

Ospedale Mater Olbia

Aeroporto 
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allagamenti frequenti, con Tr 50 anni (Fascia H4). 

L’allagamento di quest’area avviene per tracimazione dello stesso Rio in caso di piena, 

fenomeno dovuto n parte anche all’effetto di rigurgito provocato dallo stesso ponte della 

SS 25. 

Si riporta di seguito uno stralcio delle Fasce PAI per la zona in oggetto. 

 

 

Figura 16-6 - Area zona Ospedale Mater Olbia – Fasce PAI – In blu Fascia A 

 

La zona in oggetto è di proprietà del Comune, il quale ha previsto il rialzo del piano 

campagna attuale, per poter porre in sicurezza idraulica l’area, e destinarla eventualmente 

ad infrastrutture a servizio del Ospedale Mater Olbia. 

 

Area individuata per il 
conferimento dello smarino 
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16.3 Zona di deposito in area a sud del cimitero di Olbia 

La terza zona individuata per la collocazione del materiale in esubero si trova a sud del 

cimitero di Olbia, ove le attuali quote del piano campagna si trovano tra 11 e 13 m s.m.m. 

Il cimitero è stato realizzato su una zona imbonita e rialzata a quota + 16,00 m s.m.m. 

Perciò l’area posta immediatamente a sud può essa stessa essere rialzata a quote 

prossime a + 16,00 m s.m.m. 

 

 

Figura 16-7 - Area a sud del Cimitero di Olbia (area esterna alle zone di esondazione) 

 

L’area disponibile, esterna alle zone di allagamento, è pari a circa 60.000 m2. 

Perciò, considerando un deposito di circa 4,00 m di spessore medio, si può smaltire in 

questa area circa 240.000 m3 che sommati a quelli smaltibili nelle aree di via Loiri e nei 

pressi dell’ospedale Mater Olbia, completano le necessità. 
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17 ANALISI DEI COSTI DI INVESTIMENTO 

In questo capitolo si descrivono i costi delle opere previste nel presente studio e li si 

pongono a confronto con i costi delle opere previste dal Progetto Mancini, sia quelle 

computate e riportate nei documenti economici, sia quelle inserite nel progetto, 

implicitamente od esplicitamente, ma non computate. 

 

17.1 Criteri di stima 

La stima dei costi delle opere previste nel presente studio è stata fatta con riferimento ai 

prezziari Anas 2017 e Regione Sardegna. 

L’adozione del prezziario Anas è stata fatta da Technital S.p.A. anche nella progettazione 

della galleria scolmatrice del rio Fereggiano a Genova, tristemente noto per aver 

provocato 6 vittime nell’alluvione del 4 Novembre 2011: su tali prezzi, l’impresa 

aggiudicatrice PAC di Bolzano/Brescia, ha offerto un ribasso del 13%. 

 

 

Figura 17-1 - Tracciato della galleria scolmatrice del rio Fereggiano a Genova (in costruzione – 
Progetto Technital S.p.A. et alii Suddivisione in lotti 
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Il cantiere della galleria Fereggiano è in corso e si approssima alla positiva conclusione. 

La lavorazione lungo la galleria Fereggiano ha consentito di realizzare lunghi tratti in scavo 

senza neppure adottare la centinatura ma solo con un trattamento di spritz beton di 

stabilizzazione delle pareti. 

Nella foto di seguito se ne può apprezzare l’estensione. 

 

 

Figura 17-2 - Galleria scolmatrice del Fereggiano in costruzione a Genova (solo spritz beton sulle 
pareti senza centinatura) 

 

Tale circostanza, favorevole rispetto anche alle previsioni di progetto di Technital e che ci 
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si può attendere anche per la galleria scolmatrice San Nicola-Padrongianus, renderà le 

lavorazioni più veloci e quindi con significative economie. 

I lunghi tratti in scavo, senza sostegno, hanno consentito di realizzare il rivestimento dopo 

lo scavo, anziché in alternanza allo scavo. Dal punto di vista di cantiere, questa è stata (e 

sarà per la galleria del presente studio) una enorme facilitazione di cantiere che renderà le 

lavorazioni molto più veloci (e meno costose). 

Rispetto alla galleria del rio Fereggiano, quella qui prevista ha una serie di ulteriori 

elementi favorevoli: 

 è di sezione maggiore e quindi i mezzi vi si possono muovere all’interno con maggiore 

agilità (larghezza di circa 9,00 m anziché 5,2 m) potendosi incrociare (la galleria, 

durante il cantiere, sarà perciò a doppio senso di marcia e ciò ha una serie notevoli di 

facilitazioni cantieristiche); 

 il materiale di scavo è di ottima qualità (Granito) e non richiede trattamenti al fronte ed 

in calotta per il sostegno provvisorio (prudenzialmente, nel presente studio, sono 

comunque previste chiodature + spritz beton ed anche alcuni tratti con centinatura); 

 la galleria San Nicola – Padrongianus si può attaccare da entrambi i lati (cosa che 

invece non era possibile a Genova) e ciò rende l’avanzamento del cantiere molto 

facilitato. 
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Figura 17-3 - Scavo al fronte della galleria scolmatrice Fereggiano a Genova (cantiere PAC): la 
ridotta larghezza della galleria rende le lavorazioni un po’ complesse. Nel caso della galleria San 

Nicola-Padrongianus, questo problema non ci sarà 

 

Ovviamente, le stime contenute nel presente studio tengono in conto delle maggiori 

quantità (per sezione maggiore) rispetto alla sezione della galleria del rio Fereggiano, pur 

adottando prezzi paragonabili sui quali ci si può attendere significative economie per le 
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motivazioni su evidenziate. 

I lavori della galleria Fereggiano sono pressoché terminati con soddisfazione 

dell’amministrazione (Comune di Genova) e ottima conduzione del cantiere. 

Le opere di cui trattasi (in particolare le gallerie) sono costituite da elementi semplici e da 

poche voci di prezzo applicate a grandi quantità. 

Ciò consentirà certamente in sede di affidamento dei lavori, dopo il necessario sviluppo 

progettuale, di ottenere significative economie dacché, come noto, nei prezzi unitari, 

hanno una incidenza non trascurabile gli impianti di cantiere che in questo caso potranno 

essere ammortizzati su grandi quantità di lavorazione. 

Le principali di queste lavorazioni sono: 

 scavi di sbancamento per la galleria prevista con tecnologia cut&cover; 

 scavi di sbancamento per la creazione di nuovi canali o l’allargamento di canali 

esistenti 

 scavo in sotterraneo, anche con l’uso di esplosivo; 

 getti di calcestruzzo armato; 

 casseri modulari o unico cassero mobile lungo le 2 sezioni tipo delle gallerie; 

 chiodature in sotterraneo; 

 spritz beton per la stabilizzazione delle pareti di scavo in sotterraneo; 

 casserature; 

 posa di massi di granito proveniente dagli scavi; 

 posa di palancole per le sponde dei canali cittadini (Seligheddu); 

 riporti in genere. 

 

17.1.1 Scavi e riporti 

Una delle principali voci del progetto è costituta dagli scavi. 

Essi sono previsti in terreno sciolto e in granito, come facilmente desumibile dai profili 

longitudinali geologici della galleria scolmatrice e dai profili delle casse di laminazione. 
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I riporti di materiale scavato sono utilizzati per: 

 costruzione di argini nei cantieri delle casse di laminazione; 

 rinterro delle sezioni di galleria realizzate con la tecnologia cut&cover; 

 smaltimento presso apposite aree individuate nello studio per realizzare rialzi e 

colmate al fine di ottenere la messa in sicurezza idraulica di alcune aree depresse (in 

zona via Loiri e Ospedale Mater Olbia). 

Si segnala che i rinterri delle zone di scavo della galleria realizzata con tecnologia 

cut&cover sono lavorazioni molto semplici che non richiedono neppure il ricarico del 

materiale su mezzi di trasporto perché il loro deposito al lato della trincea consentirà il 

rinterro, previa compattazione, della trincea stessa, dopo il getto della galleria artificiale. 

Di tale facilità di rinterro è stato tenuto conto nelle stime, adottando un prezzo di analisi 

opportunamente ridotto rispetto al prezziario Anas di riferimento. 

 

17.1.2 Uso e destinazione del materiale di scavo 

Come detto, il materiale in esubero, proveniente dagli scavi, è stato destinato alla colmata 

di alcune aree individuate nello studio. 

Si tratta di materiale di ottima qualità, non inquinato, naturale, preveniente dallo scavo in 

zone prevalentemente agricole (tranne gli scavi lungo i canali in città che però sono 

un’aliquota marginale e sensibilmente inferiore a quanto previsto dal Progetto Mancini). 

Per prudenza, è stato considerato che metà del materiale proveniente dagli scavi lungo i 

canali urbani sia inquinato e perciò destinato allo smaltimento in discarica, avendo perciò 

tenuto conto del relativo onere. 

E’ un assunzione prudenziale ma che in questa fase è bene avere. Si segnala, al 

contrario, che il Progetto Mancini non assume alcuna decisione (salvo che per una 

aliquota del 11,5 %) sulla destinazione del materiale di scavo preveniente dai canali, in 

quantità, fra l’altro enormemente superiore in ragione dei rilevanti interventi previsti lungo i 

canali urbani. 
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17.1.3 Acquisizione di aree 

Relativamente agli espropri, alle occupazioni temporanee e più in generale all’acquisizione 

di aree per gli interventi, nel presente studio sono state fate le seguenti assunzioni: 

 Il territorio interessato dalle opere esterne alla città ricade all’interno della 

Regione Agraria n. 10 (Colline litoranee della Gallura orientale – Comuni di 

Olbia, Arzachena ,Golfo Aranci; 

 Il valore agricolo relativo ai territori interessati varia da €/ha 2069,00 per incolto 

produttivo a 4.798,00 per pascolo: al valore agricolo medio base è necessario 

aggiungere gli incrementi relativi alla situazione più sfavorevole di “cessione 

bonaria” e “proprietario coltivatore diretto” che determinano la triplicazione del 

valore. 

 Nel primo caso il valore a mq. risulta di Euro 0,6207 , nel secondo caso di Euro 

1,4394: in via del tutto prudenziale è stato assunto un valore medio di 1,40 

Euro/mq. 

Per le aree private in città è stato assunto un valore di 70 €/m2, 10 volte superiore a quello 

assunto dal Progetto Mancini. 

Si è assunto che circa 2/3 delle aree necessarie per gli interventi in città siano di proprietà 

comunale; perciò solo 1/3 dei terreni è stato considerato soggetto ad acquisizione da 

privati e compensato a 70 €/m2. 

 

17.2 Stima dei costi dello scenario di progetto SdP1 

Lo scenario di progetto SdP1 si qualifica per le seguenti opere principali: 

 doppia cassa di laminazione sul rio Abba Fritta 

 opera di presa sul rio san Nicola 

 galleria scolmatrice san Nicola-Seligheddu 

 doppia cassa di laminazione sul rio Seligheddu 
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 opera di presa sul rio Seligheddu 

 galleria scolmatrice rio Seligheddu – Padrongianus 

 opere di presa su Rio Tannaule, Paule Longa e Pasana 

 opera di scarico nel Padrongianus 

 interventi lungo il canale san Nicola 

 ponti lungo il canale san Nicola 

 interventi lungo il canale Gadduresu 

 diversivo Gadduresu -Seligheddu 

 interventi lungo il canale Seligheddu 

 diversivo rio Tannaule – Seligheddu 

La stima dei singoli interventi è dettagliata nella seguente tabella. 

La tabella riporta anche una attribuzione dei singoli costi a 3 possibili lotti in cui potrà 

essere suddivisa l’opera nel suo complesso. Di ciò si dirà più avanti. 
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Figura 17-4 - Stima dell’importo dei lavori – SdP1 

L’importo dei lavori è confrontabile con quello previsto dal Progetto Mancini approvato che 

u.m. costo unitario quantità importo (€) Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3

opera di presa cad 90.000,00€          1,00               90.000,00€              90.000,00€             

sfioratore di sicurezza cad 55.000,00€          1,00               55.000,00€              55.000,00€             

cassa ‐ argini e scavi m3 8,08€                    143.000,00  1.155.154,00€        1.155.154,00€       

opera di scarico cad 75.000,00€          1,00               75.000,00€              75.000,00€             

opera di presa cad 90.000,00€          1,00               90.000,00€              90.000,00€             

sfioratore di sicurezza cad 55.000,00€          1,00               55.000,00€              55.000,00€             

cassa ‐ argini e scavi m3 8,08€                    321.000,00  2.593.038,00€        2.593.038,00€       

opera di scarico cad 75.000,00€          1,00               75.000,00€              75.000,00€             

Opera di presa san Nicola cad 689.015,11€       1,00               689.015,11€            689.015,11€           

Opera di presa Gadduresu cad 328.112,26€       1,00               328.112,26€            328.112,26€           

Canale scolmatore 1 ‐ tratti in galleria Cut&Cover 

(tratto a monte Seligheddu) m 8.880,30€            2.800,00       24.864.833,56€      24.864.833,56€     

Canale scolmatore 1 ‐ tratti a cielo aperto (tratto a 

monte Seligheddu) m 2.450,00€            320,00           784.000,00€            784.000,00€           

Canale scolmatore 1 ‐ tratti in galleria naturale (tratto 

a monte Seligheddu) m 8.200,00€            550,00           4.510.000,00€        4.510.000,00€       

opera di presa cad 136.500,00€       1,00               136.500,00€            136.500,00€           

briglia in alveo cad 50.000,00€          1,00               50.000,00€              50.000,00€             

sfioratore di sicurezza cad 90.000,00€          1,00               90.000,00€              90.000,00€             

cassa ‐ argini e scavi m3 8,08€                    425.000,00  3.433.150,00€        3.433.150,00€       

opera di scarico cad 310.000,00€       1,00               310.000,00€            310.000,00€           

opera di presa cad 136.500,00€       1,00               136.500,00€            136.500,00€           

sfioratore di sicurezza cad 90.000,00€          1,00               90.000,00€              90.000,00€             

cassa ‐ argini e scavi m3 8,08€                    175.000,00  1.413.650,00€        1.413.650,00€       

opera di scarico cad 310.000,00€       1,00               310.000,00€            310.000,00€           

Interventi su rio L'Uaniedda a monte delle casse cad € 2.060.983,99 1,00             2.060.983,99€       2.060.983,99€      

Interventi su rio La Fossa cad € 1.609.431,00 1,00             1.609.431,00€       1.609.431,00€      

sistema di deviazione Marianiedda ed affluenti m 300,00€                860,00           258.000,00€            258.000,00€           

deviazione L'Uaniedda in ingresso alla cassa m 824,39€                110,00           90.682,90€              90.682,90€             

Opera di presa Seligheddu cad 424.776,52€       1,00               424.776,52€            424.776,52€         

galleria secondaria Seligheddu Cut&Cover m 6.478,25€            550,00           3.563.035,61€        3.563.035,61€     

Canale scolmatore 1 ‐ tratti in galleria Cut&Cover 

(tratto a valle Seligheddu) m 6.478,25€            1.100,00       7.126.071,22€        7.126.071,22€     

Canale scolmatore 1 ‐ tratti a cielo aperto (tratto a 

valle Seligheddu) m 2.500,00€            630,00           1.575.000,00€        1.575.000,00€     

Canale scolmatore 1 ‐ tratti in galleria naturale (tratto 

a valle Seligheddu) m 6.052,64€            3.500,00       21.184.241,16€      21.184.241,16€   

ripristino della 4 corsie dopo scavo Cut&cover cad 100,00€                1.000,00       100.000,00€            100.000,00€         

opera di sbocco cad 250.000,00€       1,00               250.000,00€            250.000,00€         

Canale di scarico dell'area di via Loiri m 750,00€                1.200,00       900.000,00€            900.000,00€         

opera di presa cad 246.718,33€       1,00               246.718,33€            246.718,33€           

galleria secondaria m 2.500,00€            900,00           2.250.000,00€        2.250.000,00€       

opera di presa cad 246.718,33€       1,00               246.718,33€            246.718,33€           

galleria secondaria m 2.500,00€            200,00           500.000,00€            500.000,00€           

opera di presa cad 246.718,33€       1,00               246.718,33€            246.718,33€           

galleria secondaria m 2.500,00€            100,00           250.000,00€            250.000,00€           

canali di gronda m 300,00€                300,00           90.000,00€              90.000,00€             

rio Seligheddu ‐ canale 3.627.659,85€       3.627.659,85€      

deviatore Paule Longa Tannaule ‐ canale 618.634,95€           618.634,95€          

rio Gadduresu+deviatore Gadduresu/Seligheddu ‐ 

canale 1.963.542,51€        1.963.542,51€       

rio san Nicola ‐ canale 4.127.014,02€        4.127.014,02€       

deviatore canale Zozò/rio san Nicola ‐ canale 686.326,89€            686.326,89€           

rio Seligheddu ‐ ponti 170.100,00€           170.100,00€          

deviatore Paule Longa Tannaule ‐ ponti 307.125,00€           307.125,00€          

rio Gadduresu+deviatore Gadduresu/Seligheddu ‐ 

ponti 1.925.293,77€        1.925.293,77€       

rio san Nicola ‐ ponti 1.373.400,00€        1.373.400,00€       

deviatore canale Zozò/rio san Nicola ‐ ponti 267.750,00€            267.750,00€           

Totale lavori 99.373.177,34€      35.123.124,51€    41.682.635,83€      22.567.416,99€     

Totale finanziamento 134.850.000,00€    47.662.291,45€    56.563.587,81€      30.624.120,74€     

opera di presa rio Paule longa + canale di gronda

Cassa Abba Fritta DX

Cassa Abba Fritta SX

Scenario di Progetto 1

2 Casse di laminazione su Abba Fritta + 2 Casse di laminazione su Seligheddu + Scolmatore San Nicola‐Padrongianus

SdP1

Vasca di laminazione 1 Seligheddu

Vasca di laminazione 2 Seligheddu

opera di presa rio Pasana + galleria secondaria

opera di presa rio Tannaule + galleria secondaria
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però, come si dirà estesamente nel seguito, è carente di molti elementi economici. 

Il Quadro economico del progetto SdP1 è riportato di seguito. 

A differenza dei Quadri Economici deli lotti 2, 3 e 4 del Progetto Mancini, l’IVA è valutata 

tutta al 22% anche se alcune opere (i ponti), anche in questo caso, si possono definire di 

urbanizzazione e quindi ad esse è possibile applicare l’IVA al 10%, come assunto per i lotti 

2, 3 e 4 del Progetto Mancini. 

Si sagnala anche gli imprevisti vengono assunti con una incidenza ben superiore al 

Progetto Mancini che da questo punto di vista appare poco prudente. 
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Figura 17-5 – Quadro Economico – Scenario di progetto SdP1 

 

Il quadro economico contiene tutte le voci relative a spese tecniche, progettazione e 

Direzione dei Lavori ed ai collaudi che invece nei Quadri Economici del Progetto Mancini 

non sono considerati. 

A

A.1 € 99.373.177,34 

B

B.1 € 993.731,77 

€ 99.373.177,34 

€ 100.366.909,11 

C

C.1 € 198.746,35 

C.2 € 200.000,00 

C.3 € 496.865,89 

C.4 € 2.773.843,06 

C.5

C.5.1 € 3.011.007,27 

C.5.2 € 2.007.338,18 

C.5.3 € 401.467,64 

C.5.4 Collaudi € 250.000,00 

C.6 4,0% € 226.792,52 

C.7 € 450.000,00 

C.8 € 70.000,00 

C.9 € 50.000,00 

C.10 € 40.000,00 

C.11 € 30.000,00 

C.12 1,0% € 1.003.669,09 

€ 11.209.730,01 

€ 111.576.639,12 

D

D.1 22,0% € 23.273.078,88 

€ 23.273.078,88 

€ 134.849.718,00 

€ 134.850.000,00 

Imprevisti

Scenario di Progetto 1
2 Casse di laminazione su Abba Fritta + 2 Casse di laminazione su Seligheddu + Scolmatore San Nicola-Padrongianus

SdP1

Somme per lavori e forniture di progetto

Importo lavori Sommano

Oneri per la sicurezza

Oneri specifici (non soggetti a ribasso) Sommano

Importo lavori soggetti a ribasso (A)

Importo complessivo appalto (A+B)

Somme a disposizione dell'amministrazione

Lavori in economia

Allacciamento ai pubblici servizi e sistema telecontrollo

Accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del D. Lgs. 163/2006

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
Spese tecniche:

Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale  (Fattibilità tecnico 

economica, PD, SIA, PE) (3% su A+B)

Direzione lavori e contabilità (2 % su A+B)

Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (0,4% su A+B)

Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 
Architetti: 4% di C.5.1, C.5.2, C.5.3, C.5.4)

Spese per rilievi, indagini e accertamenti geologici

Attività di bonifica bellica e assistenza archeologica

Spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

Importo Complessivo (IVA inclusa) arrotondato

Totale somme a disposizione

Importo Totale Intervento (IVA esclusa) (A+B+C)

Importi IVA

IVA (22% su A.1., B.1 e C.5)

Totale IVA

Importo Complessivo (IVA inclusa) (A+B+C+D)
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Gli oneri per la Direzione dei Lavori e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di 

esecuzione non sono stati previsti nei quadri economici del Progetto Mancini 

sottostimando il fabbisogno finanziario. 

La stima degli indennizzi per espropri è stata valutata in 1,4 €/m2 per le aree agricole e 70 

€/m2 per le aree contermini agli allargamenti dei canali in città, tenuto conto che un terzo di 

tali aree sono private mentre circa i 2/3 sono aree pubbliche e perciò non soggette ad 

indennizzo. 

 

17.3 Stima dei costi dello scenario di progetto SdP2 

Lo scenario di progetto SdP2 si qualifica per le seguenti opere principali: 

 Opera di presa sul rio Abba Fritta 

 Galleria – canale scolmatore Abba Fritta – san Nicola 

 3 opere di presa minori nel tratto Abba Fritta – san Nicola 

 opera di presa sul rio san Nicola 

 galleria scolmatrice san Nicola-Seligheddu 

 doppia cassa di laminazione sul rio Seligheddu 

 opera di presa sul rio Seligheddu 

 galleria scolmatrice rio Seligheddu – Padrongianus 

 opere di presa su Rio Tannaule, Paule Longa e Pasana 

 opera di scarico nel Padrongianus 

 interventi lungo il canale san Nicola 

 ponti lungo il canale san Nicola 

 interventi lungo il canale Gadduresu 

 diversivo Gadduresu -Seligheddu 

 interventi lungo il canale Seligheddu 

 diversivo rio Tannaule – Seligheddu 

La stima dei singoli interventi è dettagliata nella seguente tabella. 
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Come per lo scenario SdP1, anche in questo caso la tabella riporta anche una attribuzione 

dei singoli costi a 3 possibili lotti in cui potrà essere suddivisa l’opera nel suo complesso. 

Di ciò si dirà più avanti. 
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Figura 17-6 - Stima dell’importo dei lavori – SdP2 

 

L’importo dei lavori è di superiore a quello previsto dal Progetto Mancini approvato che 

u.m. costo unitario quantità importo (€) Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3

Opera di presa Abba Fritta cad 246.718,33€       1,00               246.718,33€            246.718,33€           

Canale scolmatore 2 ‐ tratti in galleria Cut&Cover m 4.097,10€            2.150,00       8.808.754,90€        8.808.754,90€       

Canale scolmatore 2 ‐ tratti a cielo aperto m 1.950,00€            190,00           370.500,00€            370.500,00€           

opere di presa minori cad 97.566,91€          3,00               292.700,74€            292.700,74€           

Opera di presa san Nicola cad 689.015,11€       1,00               689.015,11€            689.015,11€           

Opera di presa Gadduresu cad 328.112,26€       1,00               328.112,26€            328.112,26€           

Canale scolmatore 1 ‐ tratti in galleria Cut&Cover 

(tratto a monte Seligheddu) m 8.880,30€            2.800,00       24.864.833,56€      24.864.833,56€     

Canale scolmatore 1 ‐ tratti a cielo aperto (tratto a 

monte Seligheddu) m 2.450,00€            320,00           784.000,00€            784.000,00€           

Canale scolmatore 1 ‐ tratti in galleria naturale (tratto 

a monte Seligheddu) m 8.200,00€            550,00           4.510.000,00€        4.510.000,00€       

opera di presa cad 136.500,00€       1,00               136.500,00€            136.500,00€           

briglia in alveo cad 50.000,00€          1,00               50.000,00€              50.000,00€             

sfioratore di sicurezza cad 90.000,00€          1,00               90.000,00€              90.000,00€             

cassa ‐ argini e scavi m3 8,08€                    425.000,00  3.433.150,00€        3.433.150,00€       

opera di scarico cad 310.000,00€       1,00               310.000,00€            310.000,00€           

opera di presa cad 136.500,00€       1,00               136.500,00€            136.500,00€           

sfioratore di sicurezza cad 90.000,00€          1,00               90.000,00€              90.000,00€             

cassa ‐ argini e scavi m3 8,08€                    175.000,00  1.413.650,00€        1.413.650,00€       

opera di scarico cad 310.000,00€       1,00               310.000,00€            310.000,00€           

Interventi su rio L'Uaniedda a monte delle casse cad € 2.060.983,99 1,00             2.060.983,99€       2.060.983,99€      

Interventi su rio La Fossa cad € 1.609.431,00 1,00             1.609.431,00€       1.609.431,00€      

sistema di deviazione Marianiedda ed affluenti m 300,00€                860,00           258.000,00€            258.000,00€           

deviazione L'Uaniedda in ingresso alla cassa m 824,39€                110,00           90.682,90€              90.682,90€             

Opera di presa Seligheddu cad 424.776,52€       1,00               424.776,52€            424.776,52€         

galleria secondaria Seligheddu Cut&Cover m 8.880,30€            550,00           4.884.163,74€        4.884.163,74€     

Canale scolmatore 1 ‐ tratti in galleria Cut&Cover 

(tratto a valle Seligheddu) m 8.880,30€            1.100,00       9.768.327,47€        9.768.327,47€     

Canale scolmatore 1 ‐ tratti a cielo aperto (tratto a 

valle Seligheddu) m 2.300,00€            630,00           1.449.000,00€        1.449.000,00€     

Canale scolmatore 1 ‐ tratti in galleria naturale (tratto 

a valle Seligheddu) m 8.092,74€            3.500,00       28.324.594,38€      28.324.594,38€   

ripristino della 4 corsie dopo scavo Cut&cover cad 100,00€                1.000,00       100.000,00€            100.000,00€         

opera di sbocco cad 250.000,00€       1,00               250.000,00€            250.000,00€         

Canale di scarico dell'area di via Loiri m 750,00€                1.200,00       900.000,00€            900.000,00€         

opera di presa cad 246.718,33€       1,00               246.718,33€            246.718,33€           

galleria secondaria m 2.500,00€            900,00           2.250.000,00€        2.250.000,00€       

opera di presa cad 246.718,33€       1,00               246.718,33€            246.718,33€           

galleria secondaria m 2.500,00€            200,00           500.000,00€            500.000,00€           

opera di presa cad 246.718,33€       1,00               246.718,33€            246.718,33€           

galleria secondaria m 2.500,00€            100,00           250.000,00€            250.000,00€           

canali di gronda m 300,00€                300,00           90.000,00€              90.000,00€             

rio Seligheddu ‐ canale 3.627.659,85€       3.627.659,85€      

deviatore Paule Longa Tannaule ‐ canale 618.634,95€           618.634,95€          

rio Gadduresu+deviatore Gadduresu/Seligheddu ‐ 

canale 1.963.542,51€        1.963.542,51€       

rio san Nicola ‐ canale 4.127.014,02€        4.127.014,02€       

deviatore canale Zozò/rio san Nicola ‐ canale 686.326,89€            686.326,89€           

rio Seligheddu ‐ ponti 170.100,00€           170.100,00€          

deviatore Paule Longa Tannaule ‐ ponti 307.125,00€           307.125,00€          

rio Gadduresu+deviatore Gadduresu/Seligheddu ‐ 

ponti 1.925.293,77€        1.925.293,77€       

rio san Nicola ‐ ponti 1.373.400,00€        1.373.400,00€       

deviatore canale Zozò/rio san Nicola ‐ ponti 267.750,00€            267.750,00€           

Totale lavori 115.881.396,89€    46.100.862,10€    47.213.117,80€      22.567.416,99€     

Totale finanziamento 156.356.000,00€    62.202.791,71€    63.703.531,76€      30.449.676,53€     

opera di presa rio Paule longa + canale di gronda

Scenario di Progetto 2

2 Casse di laminazione su Seligheddu + Scolmatore Abba Fritta‐Padrongianus 

SdP2

opera di presa rio Pasana + galleria secondaria

opera di presa rio Tannaule + galleria secondaria

Vasca di laminazione SX Seligheddu

Vasca di laminazione DX Seligheddu
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però, come si dirà estesamente nel seguito, è carente di molti elementi economici. 

Inseriti tali elementi economici mancanti, l’importo lavori del Progetto Mancini risulta 

superiore a quello del SdP2. 

Il Quadro economico del progetto SdP2 è riportato di seguito. 

Anche in questo caso, a differenza dei Quadri Economici deli lotti 2, 3 e 4 del Progetto 

Mancini, l’IVA è valutata tutta al 22% anche se alcune opere (i ponti), anche in questo 

caso, si possono definire di urbanizzazione e quindi ad esse è possibile applicare l’IVA al 

10%, come assunto per i lotti 2, 3 e 4 del Progetto Mancini. 

Si sagnala anche gli imprevisti vengono assunti con una incidenza ben superiore al 

Progetto Mancini che da questo punto di vista appare poco prudente. 
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Figura 17-7 - Quadro economico – scenario di progetto SdP2 

 

Il quadro economico contiene tutte le voci relative a spese tecniche, progettazione e 

Direzione dei Lavori ed ai collaudi che invece nei Quadri Economici del Progetto Mancini 

non sono considerati. 

A

A.1 € 115.881.396,89 

B

B.1 € 1.158.813,97 

€ 115.881.396,89 

€ 117.040.210,86 

C

C.1 € 231.762,79 

C.2 € 200.000,00 

C.3 € 579.406,98 

C.4 € 2.521.843,06 

C.5

C.5.1 € 3.511.206,33 

C.5.2 € 2.340.804,22 

C.5.3 € 468.160,84 

C.5.4 Collaudi € 250.000,00 

C.6 4,0% € 262.806,86 

C.7 € 450.000,00 

C.8 € 70.000,00 

C.9 € 50.000,00 

C.10 € 40.000,00 

C.11 € 30.000,00 

C.12 1,0% € 1.170.402,11 

€ 12.176.393,19 

€ 129.216.604,05 

D

D.1 22,0% € 27.139.284,09 

€ 27.139.284,09 

€ 156.355.888,15 

€ 156.356.000,00 

Scenario di Progetto 2
2 Casse di laminazione su Seligheddu + Scolmatore Abba Fritta-Padrongianus 

SdP2

Somme per lavori e forniture di progetto

Importo lavori Sommano

Spese tecniche:

Importo lavori soggetti a ribasso (A)

Importo complessivo appalto (A+B)

Oneri per la sicurezza

Oneri specifici (non soggetti a ribasso) Sommano

Somme a disposizione dell'amministrazione

Lavori in economia

Allacciamento ai pubblici servizi e sistema telecontrollo

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

Attività di bonifica bellica e assistenza archeologica

Spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale  (Fattibilità tecnico 

economica, PD, SIA, PE) (3% su A+B)

Direzione lavori e contabilità (2 % su A+B)

Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (0,4% su A+B)

Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 
Architetti: 4% di C.5.1, C.5.2, C.5.3, C.5.4)

Spese per rilievi, indagini e accertamenti geologici

IVA (22% su A.1., B.1 e C.5)

Totale IVA

Importo Complessivo (IVA inclusa) (A+B+C+D)

Importo Complessivo (IVA inclusa) arrotondato

Accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del D. Lgs. 163/2006

Totale somme a disposizione

Importo Totale Intervento (IVA esclusa) (A+B+C)

Importi IVA



Studio di fattibilità per l’individuazione di una soluzione progettuale alternativa al “Quadro delle opere di mitigazione del rischio 

idraulico” approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con Delibera n° 1 del 26.05.2015 

 

 

Raggruppamento temporaneo di progettisti:  

211 
 

(Capogruppo mandataria)  

 

 
 

Gli oneri per la Direzione dei Lavori e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di 

esecuzione non sono stati previsti nei quadri economici del Progetto Mancini 

sottostimando il fabbisogno finanziario. 

La stima degli indennizzi per espropri è stata valutata in 1,4 €/m2 per le aree agricole e 70 

€/m2 per le aree contermini agli allargamenti dei canali in città, tenuto conto che un terzo di 

tali aree sono private mentre circa i 2/3 sono aree pubbliche e perciò non soggette ad 

indennizzo. 

 

17.4 Stima dei costi dello scenario di progetto SdP3 

Lo scenario di progetto SdP3 si qualifica per le seguenti opere principali: 

 Opera di presa sul rio Abba Fritta 

 Galleria – canale scolmatore Abba Fritta – san Nicola 

 3 opere di presa minori nel tratto Abba Fritta – san Nicola 

 opera di presa sul rio san Nicola 

 galleria scolmatrice san Nicola-Seligheddu 

 opera di presa sul rio Seligheddu 

 doppia galleria scolmatrice rio Seligheddu – Padrongianus 

 opere di presa su Rio Tannaule, Paule Longa e Pasana 

 opera di scarico nel Padrongianus 

 interventi lungo il canale san Nicola 

 ponti lungo il canale san Nicola 

 interventi lungo il canale Gadduresu 

 diversivo Gadduresu -Seligheddu 

 interventi lungo il canale Seligheddu 

 diversivo rio Tannaule – Seligheddu 

 

La stima dei singoli interventi è dettagliata nella seguente tabella. 
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Come per gli scenari SdP1 e SdP2, anche in questo caso la tabella riporta anche una 

attribuzione dei singoli costi a 3 possibili lotti in cui potrà essere suddivisa l’opera nel suo 

complesso. Di ciò si dirà più avanti. 

 

 

Figura 17-8 - Stima dell’importo dei lavori – SdP3 

 

L’importo dei lavori è di superiore a quello previsto dal Progetto Mancini approvato che 

u.m. costo unitario quantità importo (€) Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3

Opera di presa Abba Fritta cad 246.718,33€       1,00           246.718,33€            246.718,33€           

Canale scolmatore 2 ‐ tratti in galleria Cut&Cover m 4.097,10€            2.150,00   8.808.754,90€        8.808.754,90€       

Canale scolmatore 2 ‐ tratti a cielo aperto m 1.950,00€            190,00       370.500,00€            370.500,00€           

opere di presa minori cad 97.566,91€          3,00           292.700,74€            292.700,74€           

Opera di presa san Nicola cad 689.015,11€       1,00           689.015,11€            689.015,11€           

Opera di presa Gadduresu cad 328.112,26€       1,00           328.112,26€            328.112,26€           

Canale scolmatore 1 ‐ tratti in galleria Cut&Cover 

(tratto a monte Seligheddu) m 8.880,30€            2.800,00   24.864.833,56€      24.864.833,56€     

Canale scolmatore 1 ‐ tratti a cielo aperto (tratto a 

monte Seligheddu) m 2.450,00€            320,00       784.000,00€            784.000,00€           

Canale scolmatore 1 ‐ tratti in galleria naturale (tratto 

a monte Seligheddu) m 8.200,00€            550,00       4.510.000,00€        4.510.000,00€       

Interventi su rio Luaniedda a monte delle casse cad € 2.060.983,99 1,00         2.060.983,99€       2.060.983,99€      

Interventi su rio La Fossa cad € 1.609.431,00 1,00         1.609.431,00€       1.609.431,00€      

Opera di presa Seligheddu cad 424.776,52€       1,00           424.776,52€            424.776,52€           

galleria secondaria Seligheddu Cut&Cover m 8.880,30€            1.100,00   9.768.327,47€        9.768.327,47€       

Canale scolmatore 1 ‐ tratti in galleria Cut&Cover 

(tratto a valle Seligheddu) m 8.880,30€            2.200,00   19.536.654,94€      19.536.654,94€     

Canale scolmatore 1 ‐ tratti a cielo aperto (tratto a 

valle Seligheddu) m 2.300,00€            1.260,00   2.898.000,00€        2.898.000,00€       

Canale scolmatore 1 ‐ tratti in galleria naturale (tratto 

a valle Seligheddu) m 8.092,74€            7.000,00   56.649.188,75€      56.649.188,75€     

ripristino sede stradale della 4 corsie dopo scavo 

Cut&cover cad 100,00€                2.000,00   200.000,00€            200.000,00€           

opera di sbocco cad 500.000,00€       1,00           500.000,00€            500.000,00€           

Canale di scarico dell'area di via Loiri m 750,00€                1.200,00   900.000,00€            900.000,00€           

opera di presa cad 246.718,33€       1,00           246.718,33€            246.718,33€           

galleria secondaria m 2.500,00€            900,00       2.250.000,00€        2.250.000,00€       

opera di presa cad 246.718,33€       1,00           246.718,33€            246.718,33€           

galleria secondaria m 2.500,00€            200,00       500.000,00€            500.000,00€           

opera di presa cad 246.718,33€       1,00           246.718,33€            246.718,33€           

galleria secondaria m 2.500,00€            100,00       250.000,00€            250.000,00€           

canali di gronda m 300,00€                300,00       90.000,00€              90.000,00€             

rio Seligheddu ‐ canale 3.627.659,85€       3.627.659,85€      

deviatore Paule Longa Tannaule ‐ canale 618.634,95€           618.634,95€          

rio Gadduresu+deviatore Gadduresu/Seligheddu ‐ 

canale 1.963.542,51€        1.963.542,51€       

rio san Nicola ‐ canale 4.127.014,02€        4.127.014,02€       

deviatore canale Zozò/rio san Nicola ‐ canale 686.326,89€            686.326,89€           

rio Seligheddu ‐ ponti 170.100,00€           170.100,00€          

deviatore Paule Longa Tannaule ‐ ponti 307.125,00€           307.125,00€          

rio Gadduresu+deviatore Gadduresu/Seligheddu ‐ 

ponti 1.925.293,77€        1.925.293,77€       

rio san Nicola ‐ ponti 1.373.400,00€        1.373.400,00€       

deviatore canale Zozò/rio san Nicola ‐ ponti 267.750,00€            267.750,00€           

Totale lavori 154.338.999,57€    90.876.947,68€      40.894.634,90€      22.567.416,99€     

Totale finanziamento 206.791.000,00€    121.761.414,41€    54.792.647,81€      30.236.937,78€     

opera di presa rio Paule longa + canale di gronda

Scenario di Progetto 3

Scolmatore Abba Fritta‐Padrongianus

SdP3

opera di presa rio Pasana + galleria secondaria

opera di presa rio Tannaule + galleria secondaria
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però, come si dirà estesamente nel seguito, è carente di molti elementi economici. 

Ciò è dovuto alla ipotesi di realizzazione di una doppia galleria tra Seligheddu e 

Padrongianus allo scopo di deviare l’intera portata del Seligheddu nel Padrongianus, 

eliminando perciò tutte le case di laminazione. 

Il Quadro economico del progetto SdP3 è riportato di seguito. 

Anche in questo caso, a differenza dei Quadri Economici deli lotti 2, 3 e 4 del Progetto 

Mancini, l’IVA è valutata tutta al 22% anche se alcune opere (i ponti), anche in questo 

caso, si possono definire di urbanizzazione e quindi ad esse è possibile applicare l’IVA al 

10%, come assunto per i lotti 2, 3 e 4 del Progetto Mancini. 

Si sagnala anche gli imprevisti vengono assunti con una incidenza ben superiore al 

Progetto Mancini che da questo punto di vista appare poco prudente. 
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Figura 17-9 - Quadro economico – scenario di progetto SdP3 

 

Il quadro economico contiene tutte le voci relative a spese tecniche, progettazione e 

Direzione dei Lavori ed ai collaudi che invece nei Quadri Economici del Progetto Mancini 

non sono considerati. 

A

A.1 € 154.338.999,57 

B

B.1 € 1.543.390,00 

€ 154.338.999,57 

€ 155.882.389,57 

C

C.1 € 308.678,00 

C.2 € 200.000,00 

C.3 € 771.695,00 

C.4 € 2.268.443,06 

C.5

C.5.1 € 4.676.471,69 

C.5.2 € 3.117.647,79 

C.5.3 € 623.529,56 

C.5.4 Collaudi € 250.000,00 

C.6 4,0% € 346.705,96 

C.7 € 450.000,00 

C.8 € 70.000,00 

C.9 € 50.000,00 

C.10 € 40.000,00 

C.11 € 30.000,00 

C.12 1,0% € 1.558.823,90 

€ 14.761.994,95 

€ 170.644.384,52 

D

D.1 22,0% € 36.146.008,49 

€ 36.146.008,49 

€ 206.790.393,01 

€ 206.791.000,00 

Imprevisti

Scenario di Progetto 3
Scolmatore Abba Fritta-Padrongianus

SdP3

Somme per lavori e forniture di progetto

Importo lavori Sommano

Oneri per la sicurezza

Oneri specifici (non soggetti a ribasso) Sommano

Importo lavori soggetti a ribasso (A)

Importo complessivo appalto (A+B)

Somme a disposizione dell'amministrazione

Lavori in economia

Allacciamento ai pubblici servizi e sistema telecontrollo

Accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del D. Lgs. 163/2006

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
Spese tecniche:

Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale  (Fattibilità tecnico 

economica, PD, SIA, PE) (3% su A+B)

Direzione lavori e contabilità (2 % su A+B)

Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (0,4% su A+B)

Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 
Architetti: 4% di C.5.1, C.5.2, C.5.3, C.5.4)

Spese per rilievi, indagini e accertamenti geologici

Attività di bonifica bellica e assistenza archeologica

Spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

Importo Complessivo (IVA inclusa) arrotondato

Totale somme a disposizione

Importo Totale Intervento (IVA esclusa) (A+B+C)

Importi IVA

IVA (22% su A.1., B.1 e C.5)

Totale IVA

Importo Complessivo (IVA inclusa) (A+B+C+D)
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Gli oneri per la Direzione dei Lavori e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di 

esecuzione non sono stati previsti nei quadri economici del Progetto Mancini 

sottostimando il fabbisogno finanziario. 

La stima degli indennizzi per espropri è stata valutata in 1,4 €/m2 per le aree agricole e 70 

€/m2 per le aree contermini agli allargamenti dei canali in città, tenuto conto che un terzo di 

tali aree sono private mentre circa i 2/3 sono aree pubbliche e perciò non soggette ad 

indennizzo. 

 

17.5 Analisi dei costi non computati nel Progetto Mancini 

Gli importi del Progetto Mancini approvato sono indicati nella seguente tabella. 

 

Tabella 17-1 - Importi dei 4 Lotti del Progetto Mancini approvato 

Lotto  lavori  Totale finanziamento 

Lotto 1 ‐ Vasche  €   18.794.647,21   €                 25.300.000,00  

Lotto 2 ‐ San Nicola  €   15.819.936,58   €                 21.000.000,00  

Lotto 3 ‐ Seligheddu  €   45.569.087,69   €                 59.500.000,00  

Lotto 4 ‐ Gadduresu  €   13.134.865,19   €                 19.500.000,00  

   €   93.318.536,67   €               125.300.000,00  

 

L’insieme delle criticità evidenziate nella relazione A.01.02 comporta, oltre agli effetti 

negativi indicati nella stessa relazione, anche una sottostima dei costi. 

In sostanza, l’analisi condotta evidenzia che alcuni costi, nei Quadri economici dei 4 lotti 

del Progetto Mancini, non sono stati considerati. 

Ciò, invero, comporta per il Progetto Mancini, costi superiori al totale fino ad ora 

considerato che è pari a 125.300.000 €. 

Di seguito si elencano tali maggiori costi. 
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17.5.1 Opere  

Per quanto riguarda le opere ed i lavori, nel Progetto Mancini non sono computati alcuni 

importi relativi ad interventi imprescindibili dei quali di seguito si fornisce una sommaria 

stima (non potendo disporre di adeguati elaborati progettuali). 

 

Tabella 17-2 - Importi di lavori non computati nel Progetto Mancini 

 

 

La stima della lunghezza dei muri di sponda (indicati nei profili ma mancanti nei computi) è 

stata determinata, in modo sommario, dai profili longitudinali che indicano delle quote di 

progetto di sponda in aree urbanizzate (ove non è possibile realizzare argini in terra) 

superiori al piano campagna. 

La lunghezza delle reti di drenaggio da adeguare è stata determinata, in modo sommario e 

certamente per difetto, dalla lunghezza dei muri ove essi affiancano aree pavimentate e 

dotate di rete di drenaggio recapitante in rio. 

La quantità di nuove stazioni di sollevamento, anche in questo caso, certamente in difetto, 

è stata assunta considerando 2 stazioni al termine dei due lati del Seligheddu e 1 sul lato 

sx del san Nicola. Le stazioni di sollevamento avranno potenza installata superiore a 100 

kW e quindi necessiteranno di cabina di trasformazione MT/BT oltre al gruppo elettrogeno. 

La quantità di rampe da realizzare in approccio ai ponti rialzati è stata determinata 

considerando solo i ponti adeguati in quota per oltre 50 cm. Essi sono 6. 

A u.m. costo unitario quantità importo

A.1 Muri lungo i canali m 600,00€                    8.000,00             4.800.000,00€     

A.2
Rifacimento reti di drenaggio urbano (lungo sponda sx san Nicola 

e dx Seligheddu) m
550,00€                    3.000,00             1.650.000,00€     

A.3
Stazioni di sollevamento urbano + gruppi elettrogeni + cabina 

Enel
cad 350.000,00€            3,00                      1.050.000,00€     

A.4 rampe di accesso ai ponti cad 150.000,00€            6,00                      900.000,00€         

A.5 Smaltimento di volume di scavo in eccesso, di scarsa qualità t 8,22€                        900.000,00        7.398.000,00€     

A.6 IVA sui lavori idraulici non computati (22% su A1. e A.6) % 22% 12.198.000,00   2.683.560,00€     

A.7 IVA sui lavori di urbanizzazione non computati (10% su A.2‐A.4) % 10% 3.600.000,00    360.000,00€        

TOTALE  18.841.560,00€   

Costi non computati nel Progetto Mancini
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Il costo di 150.000 € per ponte comprende le rampe su entrambi i lati, con rifacimento dei 

marciapiedi, cordoli, massicciata stradale ecc… 

 

17.5.2 Somme a disposizione 

I Quadri Economici dei 4 lotti del Progetto Mancini non contengono gli oneri per la 

Direzione dei Lavori, Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione 

che si può stimare in questa fase, ipotizzando ribassi consistenti rispetto al riferimento DM 

143/2013 s.m.i., con una incidenza del 2,4% sull’importo dei lavori. 

Infine la stima degli espropri, come descritto nella relazione A.01.02. appare non adeguata 

in relazione alle casse SN 1 e 2. 

Considerando che nel Progetto Mancini l’indennizzo unitario a metro quadro sia stato 

valutato circa 7 €/m2, come sopra determinato, si ritiene che la stima sia in difetto di 63 

€/m2, considerando un indennizzo medio verosimile, per le aree urbane delle casse SN 1 

e 2, di 70 €/m2. 

Nella tabella di seguito sono indicati i costi non considerati. 

 

Tabella 17-3 - Importi di oneri a carico dell’amministrazione (somme a disposizione) non 
computati nel Progetto Mancini

 

A questi se ne aggiungono altri non considerati e che prudenzialmente andrebbero invece 

indicati nei quadri economici: 

 oneri per collaudi 

C.1
Importo lavori di 

riferimento
incidenza importo

Direzione dei Lavori + CSE 110.172.536,67€    2,40% 2.644.140,88€     

IVA (22%) 22,00% 581.710,99€         

TOTALE (compresa IVA 22%) 3.225.851,87€     

C.2

incremento di 

valore unitario
quantità (m

2
) importo

indennità di esproprio (70‐7 = 63 €) m
2

63,00€                      143.000,00     9.009.000,00€     

TOTALE (non da aggiungere IVA) 9.009.000,00€     
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 imprevisti con incidenza superiore a quanto riportato nel Progetto Mancini. 

 

17.6 Confronto dei costi tra vari scenari 

La sintesi dei costi riportati nei paragrafi precedenti è riportata nella tabella che segue. 

 

Tabella 17-4 - Tabella di riepilogo dei costi di investimento nei scenari considerati 

 

 

I valori della tabella sono riportati anche nel seguente istogramma. 

Scenario di Progetto Importo dei lavori importo lordo di finanziamento

Progetto Mancini approvato

SdP0
93.318.536,67€           125.300.000,00€                                

Progetto Mancini + costi non computati 

(lavori + DL+CSE+indennità esproprio) 

SdP0*

111.800.096,67€         156.424.066,83€                                

Scenario di Progetto 1

2 Casse di laminazione su Abba Fritta + 2 

Casse di laminazione su Seligheddu + 

Scolmatore San Nicola‐Padrongianus

SdP1

99.373.177,34€           134.850.000,00€                                

Scenario di Progetto 2

2 Casse di laminazione su Seligheddu + 

Scolmatore Abba Fritta‐Padrongianus 

SdP2

115.881.396,89€         156.356.000,00€                                

Scenario di Progetto 3

Scolmatore Abba Fritta‐Padrongianus

SdP3

154.338.999,57€         206.791.000,00€                                
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Figura 17-10 - Istogramma dei costi di investimento nei scenari considerati 

 

su evidenziati, ha un costo che è superiore sia alla soluzione dello scenario SdP1 che 

SdP2. 

Il Progetto Mancini approvato (che perciò si ritiene non possa essere realizzato perché 

mancante di molti elementi economici e sprovvisto di alcune valutazioni imprescindibili 

come la destinazione del materiale di scavo) ha un costo del tutto paragonabile con quello 

dello scenario SdP1 che al contrario però è realizzabile e prudenzialmente stimato. 
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18 SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Le 3 soluzioni SdP1, 2 e 3 possono essere suddivise in lotti. 

La suddivisione individuata e descritta di seguito è sempre funzionale e consente, 

gradualmente, di raggiungere la completa sicurezza idraulica agli eventi TR200, della città 

di Olbia. 

 

18.1 Suddivisione in lotti dello scenario SdP1 

Le opere dello scenario SdP1 possono essere così suddivise: 

 

Tabella 18-1 - Suddivisione in lotti delle principali opere del SdP1 

  Lotto 1  Lotto 2  Lotto 3 

doppia cassa di laminazione sul rio Abba Fritta       

opera di presa sul rio san Nicola       

galleria scolmatrice san Nicola‐Seligheddu       

doppia cassa di laminazione sul rio Seligheddu       

opera di presa sul rio Seligheddu       

galleria scolmatrice rio Seligheddu – Padrongianus       

opere di presa su Rio Tannaule, Paule Longa e Pasana       

opera di scarico nel Padrongianus       

interventi lungo il canale san Nicola       

ponti lungo il canale san Nicola       

interventi lungo il canale Gadduresu       

diversivo Gadduresu ‐Seligheddu       

interventi lungo il canale Seligheddu       

diversivo rio Tannaule – Seligheddu       

 

La ripartizione delle risorse finanziare tra i 3 lotti è riportata di seguito, in accordo con 

quanto già anticipato nella tabella di dettaglio dei costi delle opere. 

 

18.2 Suddivisione in lotti dello scenario SdP2 

Le opere dello scenario SdP2 possono essere così suddivise: 
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Tabella 18-2 - Suddivisione in lotti delle principali opere del SdP2 

  Lotto 1  Lotto 2  Lotto 3 

Opera di presa sul rio Abba Fritta       

Galleria – canale scolmatore Abba Fritta – San Nicola       

3 opere di presa minori nel tratto Abba Fritta – san Nicola       

opera di presa sul rio san Nicola       

galleria scolmatrice san Nicola‐Seligheddu       

doppia cassa di laminazione sul rio Seligheddu       

opera di presa sul rio Seligheddu       

galleria scolmatrice rio Seligheddu – Padrongianus       

opere di presa su Rio Tannaule, Paule Longa e Pasana       

opera di scarico nel Padrongianus       

interventi lungo il canale san Nicola       

ponti lungo il canale san Nicola       

interventi lungo il canale Gadduresu       

diversivo Gadduresu ‐Seligheddu       

interventi lungo il canale Seligheddu       

diversivo rio Tannaule – Seligheddu       

 

La ripartizione delle risorse finanziare tra i 3 lotti è riportata di seguito, in accordo con 

quanto già anticipato nella tabella di dettaglio dei costi delle opere. 
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Figura 18-1 - SdP2: importi dei 3 lotti di suddivisione dell’opera 

 

L’importo dei lavori e dei finanziamenti richiesti per il primo lotto è confrontabile con la 

somma dei lotti 1 e 2 del Progetto Mancini. 

 

18.3 Suddivisione in lotti dello scenario SdP3 

Le opere dello scenario SdP3 possono essere così suddivise: 

 

Tabella 18-3 - Suddivisione in lotti delle principali opere del SdP3 

  Lotto 1  Lotto 2  Lotto 3 

Opera di presa sul rio Abba Fritta       

Galleria – canale scolmatore Abba Fritta – San Nicola       

€ 46.100.862,10 
€ 47.213.117,80 

€ 22.567.416,99 

€ 61.332.741,92 
€ 62.812.490,65 

€ 30.023.767,43 

€ ‐

€ 10.000.000,00 

€ 20.000.000,00 

€ 30.000.000,00 

€ 40.000.000,00 

€ 50.000.000,00 

€ 60.000.000,00 

€ 70.000.000,00 
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  Lotto 1  Lotto 2  Lotto 3 

3 opere di presa minori nel tratto Abba Fritta – san Nicola       

opera di presa sul rio san Nicola       

galleria scolmatrice san Nicola‐Seligheddu       

opera di presa sul rio Seligheddu       

Doppia galleria scolmatrice rio Seligheddu – Padrongianus       

opere di presa su Rio Tannaule, Paule Longa e Pasana       

opera di scarico nel Padrongianus       

interventi lungo il canale san Nicola       

ponti lungo il canale san Nicola       

interventi lungo il canale Gadduresu       

diversivo Gadduresu ‐Seligheddu       

interventi lungo il canale Seligheddu       

diversivo rio Tannaule – Seligheddu       

 

La ripartizione delle risorse finanziare tra i 3 lotti è riportata di seguito, in accordo con 

quanto già anticipato nella tabella di dettaglio dei costi delle opere. 
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Figura 18-2 - SdP3: importi dei 3 lotti di suddivisione dell’opera 

 

L’importo dei lavori e dei finanziamenti richiesti per il primo lotto è confrontabile con la 

somma dei 4 lotti del Progetto Mancini. Questa soluzione ottiene però la completa 

eliminazione delle casse. 

 

18.4 Stima dei costi delle opere aggiuntive 

Nel presente studio sono stati considerati alcuni altri interventi aggiuntivi rispetto al quadro 

delle opere del Progetto Mancini. Alcuni sono stati comunque inseriti nei costi delle 

soluzioni descritte perché direttamente correlati ad esse, altri invece vengono di seguito 

descritti di seguito come elementi aggiuntivi. 

Tra quelli già inseriti e con importanti effetti positivi sulla città si segnalano: 
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 la colmata delle aree di via Loiri e dell’area indicata nella figura che segue vicino 

all’ospedale Mater Olbia mediante lo smaltimento in tali aree del materiale di ottima 

qualità di risulta dagli scavi della galleria; 

 l’approfondimento del canale Seligheddu nel tratto di foce che oltre ad ottenere 

significativi positivi effetti sulla capacità idraulica della sezione, rende di fatto 

navigabile il tratto terminale del canale costituendo questa una impareggiabile 

occasione di riqualificazione architettonica-paesaggistica della città. 

 

 

Figura 18-3 - Area di colmata e smaltimento del materiale di scavo in zona via Loiri (circa 
600.000 m3) 
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Figura 18-4 - Area di colmata e smaltimento del materiale di scavo in zona Ospedale Mater Olbia 
(circa 60.000 m3) 

 

18.5 Area Pittulongu 

Nella zona di Pittulongu, a nord di Olbia, si trova una bellissima spiaggia a tergo della 

quale è individuata una zona di allagamento piuttosto estesa. 

Le ridotte dimensioni dell’unico fosso di guardia ivi presente non consentono un adeguato 



Studio di fattibilità per l’individuazione di una soluzione progettuale alternativa al “Quadro delle opere di mitigazione del rischio 

idraulico” approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con Delibera n° 1 del 26.05.2015 

 

 

 Raggruppamento temporaneo di progettisti:   

228 

 
(Capogruppo mandataria)  

 

 
 

 

scarico a mare delle acque di drenaggio provenienti da monte. 

Nel presente studio, come descritto nella relazione generale e nella relazione idraulica, è 

descritto un intervento piuttosto semplice di messa in sicurezza idraulica il cui costo lordo 

si può stimare in 1,5 milioni €. 

 

 

Figura 18-5 - Canale di gronda a difesa della zona di spiaggia Pittulongu (la spiaggia degli Olbiesi) 
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18.6 Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica in città 

Gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica previsti nel presente studio in 

aggiunta agli interventi di natura idraulica sono prevalentemente ubicati lungo il canale 

Seligheddu. 

Essi prevedono: 

 pista ciclo-pedonale lungo il canale Seligheddu; 

 darsena ad uso di natanti da diporto; 

 briccole e punti di attracco; 

 arredo delle sponde con zone a verde. 

L’importo complessivo lordo delle opere si può stimare in 3 milioni €. 

Si tratta di un vero Progetto Guida che nelle intenzioni del progettista ha lo scopo di 

indicare una nuova visione della città ove i canali anziché elemento di pericolo e di morte 

diventano elemento di valorizzazione e di fruizione. 

 

Figura 18-6 - Ciclovia lungo la sponda destra del canale Seligheddu (il suo costo è 
aggiuntivo ai costi degli SdP di progetto) 
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Figura 18-7 - Ciclovia lungo la sponda destra del canale Seligheddu (il suo costo è aggiuntivo ai 
costi degli SdP di progetto) 

 

Come caso esplicativo, di una più grande attività di progettazione rappresentativa 

dell’ideologia pocanzi descritta (sulla necessità di identificare un giusto equilibrio tra 

sistema fluviale e ambito urbano) è stata assunta l’area del Rio Seligheddu. Le sponde del 

Rio Seligheddu ad oggi si qualificano come spazi residuali, in attesa di un significato 

urbano da pensare alla scala adeguata, riconsegnando all’acqua il ruolo da protagonista in 

una nuova relazione tra natura e insediamento per generare un paesaggio non solamente 

attraversato ma vissuto e fatto proprio dalle comunità di Olbia: si tratta, in sostanza, di 

ricomporre la relazione tra i cittadini e il fiume. In un centro come quello di Olbia, in cui la 

cultura dell’acqua è sempre stata intrinseca nell’identità del luogo e nella conoscenza degli 

abitanti, ci sembra opportuno restituire e riprodurre l’equilibrio tra spazi urbani e spazi della 

natura dell’acqua, con l’obiettivo di attribuire una nuova riconoscibilità e un nuovo carattere 

distintivo alla città. 

 L’area che circonda il Rio Seligheddu si presenta oggi frammentata e discontinua, il 

cui rio rappresenta nello stato attuale un elemento di separazione e frattura del tessuto 
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urbano con sistemi di attraversamento trasversali pedonali e carrabili limitati e di scarsa 

qualità, i quali non agevolano la mobilità dei cittadini. L’obiettivo del progetto è quello di 

favorire nuove connessioni e dare continuità a nuovi spazi pubblici, per costruire relazioni 

degli elementi del paesaggio naturale con gli ambiti peri-urbani, includendo quegli spazi 

che oggi sono privi di qualità, potenziando le relazioni trasversali tra Il parco dell’Artiglieria 

e il water front su via Repubblica. L’idea progettuale è quella di affiancare alle opere 

infrastrutturali una pianificazione integrata con la progettazione paesistica dell’area posta 

lungo il bacino del Rio Seligheddu, finalizzata alla realizzazione di un parco fluviale che 

prevede la riqualificazione degli spazi intorno alla foce del rio, allo stadio Bruno Nespoli, 

all’edificato e all’area agricola.  

Uno degli elementi di grande rilevanza riguarda la nuova definizione della sezione dei 

canali: essa infatti con l’abbassamento degli stessi di circa due metri rispetto alla quota del 

pelo libero dell’acqua, conferisce una nuova funzione al rio e la possibilità di una nuova 

fruizione legata principalmente alla sua navigabilità, specialmente nel tratto iniziale del Rio 

Seligheddu. A tale proposito, si garantisce in prossimità della foce, una dimensione e 

profondità dell’alveo fluviale tale da poter consentire la navigabilità e l’approdo di piccoli 

natanti, e la costruzione di una darsena del parco urbano dell’Artiglieria, in cui sarà 

possibile definire degli spazi con differenti funzioni come la cultura, il tempo libero e 

l’abitare.  

La possibilità di rendere navigabili i canali costituisce quindi un elemento di forza per il 

centro di Olbia e la sua vocazione portuale. L’abbassamento dei canali consente inoltre la 

fruibilità, degli stessi e degli spazi ad essi legati, anche nei periodi di siccità, garantendo 

quindi perfino nei periodi estivi la presenza dell’acqua. In questo sento il fiume non è 

concepito più come elemento divisorio ma bensì come elemento di connessione: coniuga 

natura e ambiente urbano, congiunge le due sponde in un unico sistema fluviale 

caratterizzato dalla presenza di un sistema parco fruibile da diverse utenze, rafforza la 

connessione tra mare e fiume, nonché elemento catalizzatore di nuove economie.  
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18.6.1 Prime indicazioni del Progetto Guida lungo il Rio Siligheddu 

Il “progetto guida” del parco urbano sul rio Seligheddu va inteso come una preliminare 

rappresentazione spaziale delle opportunità e dei valori ambientali e paesaggistici che la 

ridefinizione del canale sullo stesso rio rende possibili.  

 

 

Figura 18.8. –- Progetto Guida di riqualificazione ambientale del corridoio d’acqua rio Seligheddu 

 

Non si tratta pertanto di una fase progettuale vera e propria, ma di un “metaprogetto” la cui 

funzione è quella di rendere immediatamente percepibili e valutabili le opportunità che una 

filosofia progettuale integrata (che utilizza contestualmente sia la disciplina dell’idraulica 

che quella del disegno urbano di ricucitura e riqualificazione) consente, puntando a 

reinterpretare e trasformare le fratture urbane determinate dalla nuova configurazione dei 

canali, in un più articolato disegno di trasformazione del suolo e delle funzioni afferenti a 

queste parti del territorio di Olbia. Tale approccio metodologico dovrà/potrà essere esteso 

a tutte le infrastrutture idrauliche che costituiranno il nuovo sistema di protezione 

idrogeologica dell’abitato di Olbia, sia che si tratti di opere esistenti che di interventi di 

nuova realizzazione.  
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I “metaprogetti” hanno la funzione di esemplificare, esplicitare e orientare i successivi atti 

progettuali, definire le linee guida e prime indicazioni sulla possibile evoluzione del 

territorio individuando: eventuali nuove funzioni, cambi di destinazione d’uso, 

localizzazione e dimensionamento di nuovi spazi pubblici e aree verdi e nuova viabilità. 

Il “progetto guida” in questione analizza il tratto urbano finale del rio Seligheddu e le sue 

interazioni sia con il contesto urbanistico consolidato, che con quella parte del tessuto 

urbano contiguo al rio e suscettibile di futura trasformazione dell’uso del suolo.  

Il percorso progettuale per la definizione del nuovo parco urbano sul rio Seligheddu si 

svilupperà attraverso le seguenti fasi e verifiche, percorso di analisi e progetto che può 

essere metodologicamente assunto anche per gli altri canali: 

 Definizione puntuale dei parametri idraulici di progetto relativi all’asta fluviale, nei 

suoi diversi tratti. 

 Definizione delle sezioni del canale e delle sue caratteristiche costruttive, anche in 

relazione alla possibilità/potenzialità di utilizzo come percorsi pedonali/ciclabili delle 

superfici interne del canale. 

 Analisi di dettaglio della situazione urbanistico-fondiaria al contorno, con 

individuazione puntuale dello stato di proprietà, della destinazione urbanistica e 

delle compatibilità con il tessuto urbano consolidato e con i vincoli eventualmente 

esistenti. 

 Individuazione dei percorsi di natura viaria e/o pedonale di attraversamento del 

canale, sia in relazione alla situazione attuale che all’impianto di nuova 

progettazione urbanistica. Individuazione delle potenzialità di rafforzamento degli 

itinerari pedonali urbani attraverso la percorribilità pedonale e ciclabile in senso 

longitudinale del canale stesso. 

 Analisi delle possibilità di permuta/scambio, variazione urbanistica, compensazione o 

perequazione urbanistica di aree contigue, ritenute necessarie o utili a 

implementare il valore funzionale e percettivo del parco. 

 Analisi della possibilità tecnica e convenienza funzionale della eventuale navigabilità 
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del canale, anche con la individuazione di superfici navigabili non strettamente 

necessarie alla funzionalità idraulica, con lo scopo di realizzare una rete di canali 

fruibili all’ormeggio e alla navigazione di piccoli natanti, in diretta relazione col mare. 

 Caratterizzazione paesaggistica ed eventuale specializzazione funzionale dei diversi 

parchi lineari individuati negli specifici canali, anche con differenziazione degli 

arredi e dei materiali. 

 

 

Figura 18.9. –- Progetto Guida di riqualificazione ambientale del corridoio d’acqua rio Seligheddu- 
Vista 3 
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Il progetto guida interviene quindi nella definizione di un parco lineare fluviale, il quale si 

snoda su entrambi i lati del Rio nel tratto che si estende da via Re di Puglia sino al ponte 

sulla SS 127 e via Ferdinando Cortez, prevedendo l’introduzione di: spazi verdi, nuovi 

servizi e aree esclusivamente pedonali e ciclabili. Il parco assumerà differenti connotati: 

parco urbano nella parte prossima alla foce e parco agricolo-educativo e naturale nel tratto 

a monte. 

 

Figura 18.10. –- Progetto Guida di riqualificazione ambientale del corridoio d’acqua rio Seligheddu- 
Vista 1 
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Le nuove funzioni, destinazioni d’uso, la localizzazione e il dimensionamento delle aree 

verdi, con percorsi pedonali e ciclabili lungo tutto il sistema fluviale, contribuiranno, 

nell’ambito di un progetto unitario (insieme impiantistico, urbanistico, paesaggistico), al 

conseguimento dell’obiettivo di rafforzare questa porzione di territorio attraverso la 

realizzazione strutturata di servizi fruibili sia dai residenti che dalla componente stagionale 

della popolazione. Il parco fluviale non solo connetterà le attrezzature e servizi presenti sul 

territorio, ma diventerà esso stesso il catalizzatore di una rinnovata riappropriazione dello 

spazio pubblico da parte dei cittadini.  

Il parco, cerniera tra spazi naturali e abitato, tra mare e fiume, tra le due sponde, sarà 

costituito da una successione di molteplici configurazioni spaziali, volte ad ospitare attività 

e programmi differenziati lungo il fiume, migliorando la dotazione infrastrutturale e il 

rafforzamento dei servizi alla cittadinanza. 

Il progetto si sviluppa longitudinalmente seguendo il percorso del rio, contribuendo a 

definire una continuità all’area. La trasversalità verrà invece garantita attraverso 

l’introduzione e la riqualificazione degli attraversamenti sia pedonali che carrabili, ma 

anche dei canali affluenti al rio Seligheddu. Questi garantiscono la connessione tra le due 

sponde. Nel dettaglio il progetto guida individua dei comparti distinguibili tra loro in base 

alle conformazioni degli spazi, alle funzioni ad essi attribuiti e infine alla strutturazione 

della sezione dell’invaso. 

 Il waterfront nell’area della foce. Il progetto guida ripensa gli spazi urbani del water 

front e della foce. Nel lato di via Re di Puglia si propone una riqualificazione dei percorsi 

pedonali del lungomare lungo via Re di Puglia con l’inserimento di aree verdi e aree per la 

sosta in corrispondenza delle sponde. Nel lato opposto, in corrispondenza del Parco Mario 

Cervo, si ipotizza la riqualificazione e ampliamento del molo e la riorganizzazione del 

verde e dei percorsi già esistenti. 

 Il Ponte su via Roma e la Rotonda dell’Artiglieria. Dal punto di vista infrastrutturale e 

viario, l’ipotesi è quella di un incremento della luce e della quota altimetrica del ponte 
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esistente su via Roma, nonché la riorganizzazione del sistema viario attraverso il leggero 

spostamento e ridimensionamento della Rotonda dell’Artiglieria. Questo agevolerà la 

possibilità di rendere navigabile il fiume. La continuità tra l’area del waterfront nella foce e 

il lungo fiume verrà garantita attraverso il proseguimento della passeggiata, caratterizzata 

da percorsi pedonali e ciclabili, aree attrezzate per la sosta, e verde urbano. 

 La Darsena sul Parco dell’Artiglieria. Si ipotizza la realizzazione di una darsena per 

l’approdo di piccole e medie imbarcazioni che consentirà, in seguito alla possibile 

navigabilità del rio, una migliore fruizione dell’area del Parco dell’Artiglieria e del 

lungofiume. Essa sarà caratterizzata da aree verdi attrezzate, percorsi pedonali e spazi 

urbani pensati per ospitare piccoli eventi, mercatini. Un nuovo accesso in corrispondenza 

di via Unità d’Italia consentirà una maggiore connessione e accessibilità con il Parco 

dell’Artiglieria e darsena. La continuità della passeggiata del lungomare di via Re di Puglia 

sarà garantita attraverso il passaggio pedonale sotto il ponte.  

Inoltre in fase progettuale sarà definito nel dettaglio lo sbocco del Rio Gadduresu, in cui si 

ipotizza lo sbocco sul rio Siligheddu in corrispondenza della darsena. 

Il progetto guida ripensa il lungo fiume nei pressi dello Stadio Bruno Nespoli attraverso la 

nuove definizione della sezione dell’alveo e la realizzazione di un nuovo percorso 

pedonale e ciclabile adiacente al muro di confine dell’area sportiva.  

  Il Parco Urbano. In prossimità del Parco dell’Artiglieria, adiacente alla darsena, si 

ipotizza una configurazione più urbana del parco fluviale, attraverso l’introduzione di spazi 

attrezzati idonei per lo sport e ad ospitare eventi temporanei quali: cinema all’aperto, 

piccoli concerti, manifestazioni e feste locali  Inoltre l’area sarà priva di strutture fisse, 

riducendo il pericolo e la sicurezza in caso di piena del fiume. Le connessioni trasversali 

verranno garantite attraverso inserimento di attraversamenti e ponti pedonali e ciclabili 

lungo tutto il tratto del fiume oggetto di intervento.  

 L’area scolastica in prossimità dell’attraversamento ferroviario. Nei pressi dell’Istituto 

Professionale Industria e Artigianato si ipotizzano spazi fruibili a livello scolastico e ludico 

ed attrezzatture a supporto dell’istituto.  
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Anche in questo ambito la continuità dei percorsi e delle aree verdi verrà garantita 

attraverso dei passaggi pedonali passanti sotto il tratto ferroviario al fine di garantire la 

completa percorribilità del parco.  

Il parco, in questo ambito più naturale, sarà caratterizzato da aree verdi più ampie e 

percorsi sinuosi. Inoltre si ipotizza l’inserimento di un’area da destinarsi a orti urbani da 

localizzarsi nei pressi di Via Friuli, nell’ipotesi di una futura espansione dell’area 

residenziale. Gli spazi per la coltivazione rappresentano uno strumento educativo per 

l’insegnamento dei cicli stagionali delle piante ed l’educazione ad una produzione ed un 

consumo etico. Le aree per attività collettive legate alla pratica agricola costituiranno lo 

stimolo alla cooperazione sociale, intergenerazionale e interculturale, volta alla produzione 

di un bene comune. 

 La darsena e l’attraversamento sul ponte di via Tre Venezie. Il progetto guida riflette 

sulla possibile navigabilità del rio e introduce un approdo di piccole dimensioni che 

consente la manovra delle imbarcazioni. Allo stesso tempo quest’ultimo, insieme alla 

realizzazione di un eventuale salto, definisce il limite della navigabilità, impedendo così la 

navigazione verso il tratto più a monte del rio. Il ponte su via Tre Venezia rafforza 

ulteriormente la connessione tra le due sponde consentendo l’attraversamento sia 

pedonale che carrabile.  

 Il Parco Urbano del quartiere di Baratta. La riorganizzazione del fronte fiume, in 

prossimità dell’ATS Sardegna ASSL e dell’area edificata del quartiere di Baratta, 

consentirà una miglior integrazione tra sistema naturale del rio e l’ambito urbano. Si 

ipotizza l’allargamento del percorso pedonale esistente adiacente alle abitazione: 

l’obiettivo è di valorizzare l’area urbana e il suo rapporto con il rio, attraverso l’introduzione 

di piccoli spazi verdi e piazze di quartiere. Inoltre anche in questo caso, si rafforzerà la 

connessione tra le due sponde attraverso il recupero e riorganizzane degli attraversamenti 

e ponti pedonali trasversali. In prossimità dell’area dell’ATS Sardegna ASSL si ipotizza la 

riqualificazione degli spazi antistanti ai servizi esistenti con la realizzazione di un’area di 

sosta e di un parco giochi e servizi per bambini.  
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 Il Parco Naturale. In corrispondenza dell’ultimo tatto del rio Siligheddu, si prevede 

uno scenario più naturale con l’esclusiva definizione di percorsi ciclabili e pedonali in 

entrambi i lati del rio. In fase di progettazione l’area verrà strutturata in vista di un possibile 

ampliamento del parco e implementazioni delle sue funzioni.  
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19 CONCLUSIONI 

La presente relazione ha illustrato i criteri e le soluzioni adottate dallo scrivente 

raggruppamento temporaneo progettisti per l’individuazione delle opere e del quadro degli 

interventi necessari a raggiungere una efficiente e completa difesa idraulica della città di 

Olbia. 

Il complesso di opere individuato costituito sostanzialmente da due casse di laminazione 

affiancate sul rio Seligheddu e un canale scolmatore di dimensioni variabili in grado di 

intercettare le portate di piena di tutti i corsi d’acqua confluenti verso la città di Olbia 

appare una soluzione ottimale innanzitutto dal punto di vista idraulico ma anche dal punto 

di vista dell’impatto generale con la città e il suo contesto urbano. 

Le criticità contenute nei progetti definitivi sviluppati sulla base del piano Mancini sono 

state estesamente illustrate nella relazione A.01.02. 

Tale criticità sono innanzitutto di natura tecnica poiché i progetti Definitivi non affrontano 

molti degli effetti derivanti da alcuni interventi previsti (primi fra i quali, i muri lungo i canali 

cittadini, l’adeguamento della viabilità e delle rampe di accesso ai nuovi ponti, previsti 

molto più alti degli attuali, la capacità di scarico di drenaggio della città nei canali urbani 

nei quali i progetti prevedono l’instaurarsi di livelli di piena più alti della città stessa tali per 

cui la città non potrebbe più, durante gli eventi di piena scaricare le acque di pioggia 

all’interno dei canali. 

Ma le criticità evidenziate sono anche di natura economica poiché tutte le opere 

necessarie ad impedire gli effetti negativi di cui sopra non sono state computate nei quadri 

economici dei progetti nè sono stati affrontati alcuni temi direttamente correlati agli 

interventi di progetto quali lo smaltimento degli ingenti volumi di scavo provenienti dai 

canali cittadini (oltre 1 milione di m3) costituiti per lo più da materiale di riporto e di colmata 

e verosimilmente inquinati. 

I costi ingenti dello smaltimento di tali materiali non sono stati considerati nei quadri 

economici dei progetti così come non sono stati considerati gli oneri per la direzione dei 

lavori e per i collaudi. 
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La soluzione individuata nel presente studio consente di limitare in maniera significativa le 

portate confluenti in città e ciò ha un immediato effetto: quello di poter limitare gli interventi 

sui canali in città di modo da non incidere pesantemente sul contesto urbano. 

Molti ponti nella soluzione qui presentata non richiedono neppure un adeguamento 

dovendo rispettare franchi rispetto al livello di piena molto più bassi. 

In ogni caso, i livelli di piena associati a tempi di ritorno di 200 anni sono sempre più bassi 

del livello del piano campagna della città consentendo questo di non dover realizzare muri 

a tenuta idraulica lungo le sponde dei canali e soprattutto consentendo alla città di poter 

scaricare dentro i canali le acque di pioggia che su di essa si riversano durante gli eventi 

meteorici. 

 

   

Figura 19.1. –- Fotosimulazione del muro di sponda previsto in via Galvani (a sx stato di fatto, a dx 
stato di Progetto Mancini) 

 

Al massimo, come in via Galvani, è richiesta la creazione di un muretto con la sola 

funzione di garantire il franco, perciò di altezza inferiore al metro. 

Si prevede di realizzare un corrimano di modo da garantire la sicurezza dal punto di vista 

edilizio/architettonico e funzionale ma la funzione idraulica è solo di garanzia di franco, 

non di tenuta idraulica di livelli di piena che, si ripete, nel presente studio sono sempre più 

bassi del piano campagna. 
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Figura 19.2. –- Fotosimulazione del muro di sponda previsto in via Galvani nella presente proposta 
alternativa 

 

La soluzione individuata consente inoltre di evitare la realizzazione di casse di laminazione 

interne al tessuto urbano, sottraendo terreni alla città destinati al completamento di aree 

residenziali e di servizi in favore di un centro urbano in continuo ed importante 

espansione. 

Tutti gli interventi idraulici del presente studio sono collocati in aree esterne alla città, 

eccezion fatta per i modesti adeguamenti dei canali, e ciò consente di limitare in maniera 

importante gli impatti sulla città ottenendo però al contempo una soluzione idraulica 

efficiente e sicura. 

Anzi, gli interventi presenti previsti nel presente studio sui canali cittadini consentono di 
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concepire una nuova modalità di approccio della città i canali spessi e viceversa, 

diventando gli stessi canali un elemento di riqualificazione urbana e un corridoio fruibile 

per la popolazione e per i natanti. 

I canali anziché essere degli elementi di separazione, che il progetto mancini avrebbe 

ulteriormente accentuato nel suo carattere divisorio e se paratoria, assumono invece una 

funzione collettiva e diventano essi stessi assi di collegamento ciclopedonale e navigabile, 

è il caso in particolare del canale sorridendo del quale è previsto lo scavo del fondo tale da 

rendere navigabile ottenendo così il doppio effetto di una sensibile miglioramento delle 

condizioni idrauliche con un aumento della capacità di portata e la possibilità di poterlo 

percorrere con natanti da diporto fino all’altezza del ponte tre Venezie, a monte del 

vecchio depuratore di Olbia. 

L’invio di gran parte delle portate prodotte dai bacini gravanti sulla città direttamente al 

mare attraverso il canale scolmatore e la parte terminale del Rio Padrongianus consente 

di limitare in maniera rilevante le portate transitanti in città che rappresentano sempre un 

elemento di pericolo e di vulnerabilità. 

Non si può sottacere il pericolo che sarebbe derivato dalla creazione di invasi con livelli di 

regolazione sensibilmente più elevati delle quote della città a ridosso della stessa città 

come i bacini del Rio San Nicola. 

Non si può sottacere il pericolo intrinseco che avrebbero comportato gli alti livelli di piena 

dei corsi d’acqua accettati all’interno della città e confinati all’interno di muri di sponda con 

tenuta idraulica. 

La soluzione individuata si pone in linea con altri casi eccellenti realizzati o in via di 

realizzazione in Italia che rappresentano il fiore all’occhiello della scuola idraulica italiana e 

un esempio ottimale di gestione delle acque e di protezione dell’ambiente antropico che 

nei confronti degli eventi meteorici intensi si colloca in condizioni di sicurezza e di corretta 

gestione. 

Di seguito si illustrano alcuni dei casi più rilevanti realizzati in Italia. 
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19.1 I casi analoghi risolti a Verona, Pisa, Genova e Bibione (VE) 

Esistono in Italia numerosi casi di opere idrauliche, concepite a difesa di centri urbani e 

città, costituite da elementi scolmatori, come nel caso in esame. 

I casi più importanti in Italia sono senza dubbio: 

 la galleria scolmatrice d’Adige che scarica le portate di colmo del fiume nel lago di 

Garda; 

 il canale scolmatore d’Arno che a Pontedera intercetta le portate di colmo dell’Arno 

prima del suo ingresso nella città di Pisa; 

 la galleria scolmatrice del torrente Bisagno a Genova e del suo affluente rio 

Fereggiano, in corso di costruzione (Progetto Technital S.p.A. et alii); 

 il canale scolmatore Cavrato che deriva le portate di picco del fiume Tagliamento e le 

scarica nella laguna di Baseleghe, nei pressi di Caorle, in provincia di Venezia 

(Progetto Technital S.p.A. et alii). 

Si tratta di opere importantissime che negli anni hanno salvato le città da devastanti 

alluvioni che avrebbero creato morte e distruzione. 

Il caso dello scolmatore d’Adige che ha salvato più volte (11) la città di Verona da piene 

del fiume che in alcuni casi avrebbero determinato la distruzione della città è forse il caso 

più importante. 

L’evento della piena del 4 Novembre del 1966, quella che, verificatasi sull’Arno, devastò 

Firenze, in un evento alluvionale che segnò la recente storia d’Italia, non interessò la città 

di Verona grazie all’entrata in funzione dello scolmatore d’Adige. Fu quella l’alluvione che 

interessò Venezia con l “aqua granda” che raggiunse quota 1,94 m sull’idrometro di Punta 

Salute. 

In quella giornata, che rimarrà nella storia dell’Italia, Verona fu preservata grazie alla 

galleria scolmatrice d’Adige che scaricò nel lago di Garda quasi 500 m3/s di portata 

scolmando il picco di piena del fiume. 
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Senza l’intervento di quest’opera, Verona sarebbe stata distrutta. 

In altre circostanze la galleria salvò Verona anche se l’evento del 1966 rimane quello più 

catastrofico verificatosi nell’ultimo secolo. 

Altro effetto ed altro impatto sulla città avrebbe avuto in città un’idea, per fortuna subito 

scartata o forse neppure mai concepita, di alzare i muri dell’Adige in città a Verona 

separando la città dal suo fiume con l’introduzione di un elemento architettonico del tutto 

avulso dal contesto urbano. 

 

 

Figura 19-3 - Adige in piena a Verona: la piena è controllata e non desta preoccupazione. I 
parapetti laterali non sono muri che separano la città dal suo fiume: il colmo di piena è deviato 

nello scolmatore Adige-Garda 
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19.1.1 Lo scolmatore d’Adige nel lago di Garda, a difesa della città di Verona 

L'imbocco della galleria di lunghezza pari a circa 10 chilometri è presso la sezione d’Adige 

di Mori e lo sbocco poco a sud di Torbole, nel comune di Nago-Torbole, entrambi in 

Trentino. Ha la funzione di ridurre i livelli idrometrici del fiume Adige a monte del 

Veronese, scaricando le acque in eccesso nel lago di Garda. Per innalzare di 1 cm il livello 

del lago di Garda, la galleria deve scaricarvi circa 3 700 000 metri cubi d'acqua. 

 

 

Figura 19-4 - L’opera di presa dello scolmatore d’Adige a Mori (TN) 

 

Lo scolmatore, largo 7 metri di diametro, ha la possibilità di convogliare, fino a 500 m³/s 

dall'Adige verso il lago di Garda senza alcun bisogno di azioni meccaniche in quanto viene 

sfruttato il dislivello naturale di 100 metri presenti tra l'ingresso e l'uscita. Le 

apparecchiature elettromeccaniche a corredo della galleria Adige-Garda sono costituite da 

griglie, porte stagne e paratoie con relativi quadri di comando e controllo alloggiati in 

appositi locali. Le paratoie sono posizionate su quattro finestre di immissione; ogni 

paratoia ha una larghezza di 9,50 m ed è costituita da due pannelli sovrapposti, 
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dell'altezza di 3 m quello inferiore e di 5 m quello superiore. 

 

 

Figura 19-5 - La galleria dello scolmatore d’Adige 

 

 

Figura 19-6 – Lo sbocco nel lago di Garda della galleria scolmatrice Adige – Garda 
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19.1.2 Lo scolmatore d’Arno nel mare Tirreno, a difesa della città di Pisa 

Il canale scolmatore d’Arno è lungo 28,3 km, inizia con l'opera di presa, a valle di 

Pontedera (Pisa), e termina in mare, nei pressi del Calambrone, al confine tra i comuni di 

Livorno e di Pisa. 

La costruzione fu decisa nel 1954 in seguito all'inondazione di Pisa del 1949, per un costo 

di oltre 10 miliardi di lire. L'opera non era ancora completa per l'alluvione del 1966. 

L’opera idraulica, indispensabile per salvare la città di Pisa, colpita da una severa 

alluvione nel 1949, fu avviata nel 1953. La realizzazione fu portata a termine solo nel 

1987, anche se il canale era già funzionante nel 1972 con una portata ridotta pari a 500 

m3/s. 

 

 

Figura 19-7 – Opera di presa dello scolmatore d’Arno a Pontedera (PI) 
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Lo scolmatore fu progettato e realizzato per una portata massima di 1.400 m3/s, mai 

raggiunta ed impossibile da raggiungere per gli attuali i limiti di portata alla foce. Lo stato 

attuale di insabbiamento della foce consente una portata che al massimo può raggiungere 

i 600 m3/s, ma solitamente le paratoie a ventola che presidiano l’opera di presa vengono 

aperte con 400 m3/s. Nel canale confluiscono alcuni corsi d'acqua dell'entroterra pisano e 

livornese, come il torrente Tora (nelle vicinanze di Mortaiolo), il Fosso Reale e nell'ultimo 

tratto, poco prima di sfociare nel mar Ligure, il canale dei Navicelli. 

 

 

Figura 19-8 – Foce armata dello scolmatore d’Arno al Calambrone (PI) 

 

Del canale scolmatore d’Arno, Technital ha redatto il progetto dell’impianto di trattamento 

dei sedimenti dragati e lo studio di Impatto Ambientale del dragaggio e della foce armata 

al Calabrone. 
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19.1.3 Lo scolmatore del Bisagno e del Fereggiano nel mare Tirreno, a difesa della 

città di Genova 

Il progetto definitivo, redatto da Technital S.p.A. et alii, prevede la realizzazione di una 

galleria di scolmo in grado di allontanare dall’alveo naturale del torrente Bisagno una 

portata massima, in occasione di eventi di piena duecentennali, di 417 m3/s. La galleria 

era stata concepita inizialmente per intercettare lungo il suo cammino le portate del 

torrente Fereggiano e dei rii Rovare e Noce. 

Poi nel 2013 Technital S.p.A. et alii ha redatto un progetto definitivo per appalto integrato 

per realizzare una galleria separata per scolmare i rii Fereggiano, Rovare e Noce. 

I lavori di costruzione sono già in corso e prossimi alla conclusione. 

Il complesso delle opere previste nel progetto definitivo generale prevede: l’opera di 

sbarramento e presa sul torrente Bisagno, la galleria di adduzione delle acque di piena e 

l’opera di sbocco a mare. 

L’opera di sbarramento in alveo è collocata circa 170 m a monte del ponte Ugo Gallo: è 

caratterizzata da una larghezza di 65 m ed è presidiata da tre paratoie a settore, uguali tra 

loro. 

L’opera di derivazione è costituita da uno sfioratore a soglia fissa posto in sinistra 

idrografica, di lunghezza pari a circa 100 m: lo sfioratore immette in un canale collettore 

che, in concomitanza dell’evento di piena duecentennale, fa defluire nella galleria di 

derivazione delle acque circa 420 m3/s. Il collettore presenta una sezione rettangolare con 

larghezza variabile da un minimo di 6 m (a monte) sino ad un massimo di 12 m (a valle), 

ed una pendenza longitudinale del 2 per mille. Il collegamento tra canale collettore e la 

galleria avviene mediante una curva di circa 90 ed un successivo tratto di raccordo alla 

galleria stessa (per il passaggio della sezione rettangolare del collettore a quella circolare 

della galleria). 

Completano l’opera una briglia di monte, collocata circa 350 m a monte del ponte Ugo 

Gallo, a valle della quale viene prevista una risagomatura del fondo alveo (fino alla 

sezione di sbarramento). Tale risagomatura è costituita da un canale a sezione trapezia 



Studio di fattibilità per l’individuazione di una soluzione progettuale alternativa al “Quadro delle opere di mitigazione del rischio 

idraulico” approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con Delibera n° 1 del 26.05.2015 

 

 

 Raggruppamento temporaneo di progettisti:   

252 

 
(Capogruppo mandataria)  

 

 
 

 

con larghezza in cunetta di 36 m, sponde con pendenza 3 su 2, di altezza variabile, e 

pendenza longitudinale pari all’1 per mille. 

La galleria di adduzione delle acque di piena ha una lunghezza pari a 6.776 m, diametro 

interno 9,50 m e una pendenza longitudinale variabile (valori compresi tra il 0,4 e il 0,9 %). 

La galleria inizia il suo percorso 170 m a monte del ponte Ugo Gallo (davanti al complesso 

sportivo della Sciorba) e termina all’altezza di Corso Italia, in prossimità dello stabilimento 

balneare Benvenuto. La galleria è in grado di far defluire la portata di 417 m3/s scolmata 

dal Torrente Bisagno.  

 

 

Figura 19-9 – Planimetria di progetto della galleria scolmatrice del torrente Bisagno a Genova 
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La galleria scolmatrice del torrente Fereggiano, della quale si è già parlato, nella presente 

relazione è pressochè terminata ed entrerà in funzione nel corrente anno 2018. 

 

19.1.4 Il canale scolmatore Cavrato a difesa della città di Bibione 

Il canale scolmatore del Tagliamento denominato Cavrato ha origine nella località di 

Cesarolo in Veneto e si sviluppa nella lungo la destra idraulica del fiume Tagliamento fino 

alla laguna di Baseleghe nei pressi di Caorle (VE). 

Si tratta di un canale a pelo libero in grado di trasferire nella laguna di Baseleghe oltre 

2000 m³/s all’interno di argini in terra. 

L’opera di presa, progettata da Technital S.p.A. et ali è costituita da una serie di paratoie a 

ventola e da uno sbarramento nel meandro di San Filippo in grado di limitare le portate 

transitanti nel basso corso del Tagliamento a 1800 m³/s. 

 

 

Figura 19-10 – L’opera di presa sul canale Tagliamento all’incile del canale Cavrato (Progetto: 
Technital et alii) 
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Figura 19-11 – Il tratto di scarico dello scolmatore Cavrato del Tagliamento nella laguna di 
Baseleghe (Progetto: Technital et alii) 
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