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1 INTRODUZIONE 

Il centro urbano di Olbia è storicamente oggetto di allagamenti a seguito di eventi 

pluviometrici di una certa intensità. In particolare, fu colpito da un grave evento alluvionale 

il 18 novembre del 2013, a seguito del quale, l’Autorità di Bacino della Regione Sardegna 

intraprese, a partire dal 2014, uno studio di variante al Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI), al fine di individuare degli interventi per la messa in sicurezza del 

rischio idraulico dello stesso centro urbano di Olbia. 

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

mitigazione del rischio idraulico”, già approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino (di seguito chiamato “Piano AdB o Piano Mancini”). 

Sulla base delle risultanze del Piano di cui sopra, il Comune di Olbia ha sviluppato il 

Progetto Definitivo degli interventi, suddiviso in 4 lotti, ed il relativo Studio di Impatto 

Ambientale. 

Tale Progetto (che nel seguito indicheremo genericamente con il nome “Progetto Mancini”) 

è stato successivamente contestato e criticato attraverso numerose osservazioni (emerse 

anche nella presentazione pubblica del Progetto e del relativo SIA), tanto da far emergere 

controproposte progettuali, con diversi scenari di intervento. 

Alla luce delle criticità emerse nel “Piano AdB” e nel “Progetto Mancini” e dalla forte 

opposizione alla realizzazione degli interventi, il Comune di Olbia ha inteso sviluppare, in 

forma diretta, una soluzione progettuale “alternativa” a quanto svolto sin d’ora dalla 

Regione. 

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito RTI, costituito dalle società 

Technital S.p.A., Beta Studio S.r.l., Politecnica - Ingegneria ed Architettura, Società 

cooperativa, e Metassociati S.r.l., a seguito di un’avvenuta procedura di gara, è stato 

incaricato per la redazione del presente “Studio di fattibilità” e la successiva progettazione 

e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione del rischio idraulico del territorio 

comunale. 

Il presente elaborato rappresenta la Relazione di analisi del “Progetto Mancini” dello 

Studio di fattibilità commissionato dal Comune di Olbia. 
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2 PREMESSA 

Lo studio per la variante al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e del quadro delle opere 

di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia approvato dal Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino con Delibera n° 1 del 26.05.2015 (d’ora in poi Piano 

AdB) ha trovato uno sviluppo progettuale nel Progetto Definitivo sviluppato dal Comune di 

Olbia, con il coordinamento Tecnico-Scientifico del Prof. Marco Mancini ed il supporto alla 

progettazione idraulica da parte della società MMI Srl (Marco Mancini Ingegneria) (d’ora in 

poi “Progetto Mancini”). 

Il Progetto Definitivo è stato sviluppato in 4 lotti: 

 Lotto 1: casse di laminazione 
 Lotto 2: rio Seligheddu 
 Lotto 3: rio San Nicola  
 Lotto 4: rio Gadduresu 

I Progetti Definitivi dei 4 lotti sono stati sottoposti a procedura VIA, mediante lo sviluppo di 

uno Studio di Impatto Ambientale. Attualmente, la procedura VIA risulta sospesa. 

I documenti ufficiali di ultima redazione sono perciò i 4 Progetti Definitivi e lo Studio di 

Impatto Ambientale dei 4 lotti. 

A questi ci si riferisce nel seguito per illustrare gli elementi di criticità che con questo studio 

si intendono risolvere. 
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3 FRANCHI IDRAULICI DI RIFERIMENTO 

Nel Progetto Definitivo vengono assunti a riferimento per la verifica idraulica dei ponti 

cittadini di Olbia franchi idraulici compresi tra 1,20 e 1,40 m sul livello di piena associato a 

TR200. 

Ciò in applicazione della norma Regionale del PAI che detta le modalità di determinazione 

del franco anche con riferimento al carico cinetico stimato in una data sezione. 

Per la verifica e il dimensionamento degli interventi sui corsi d’acqua nel centro abitato di 

Olbia in particolare si è fatto riferimento alla normativa vigente ed in particolare la 

Deliberazione n. 23 del 01.08.2012 dell’Autorità di Bacio Regionale della Regione 

Autonoma della Sardegna e della successiva Deliberazione N.3 del 18 dicembre 2014. 

Le analisi idrauliche che hanno portato alle determinazioni della norma di cui sopra 

idraulica sono contenuto in un approfondito documento della La Presidenza della Giunta 

della Regione Sardegna che ha pubblicato una “Analisi modellistica per la definizione del 

franco idraulico da utilizzare nella progettazione, realizzazione e manutenzione delle 

infrastrutture a rete o puntuali – Art. 21 comma 1 e comma 2 lettera d. delle Norme di 

Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della 

Sardegna” secondo il quale ha definito i criteri con i quali definire i franchi, in particolare 

facendo riferimento non solo ai livelli idrici ma anche ai carichi cinetici. 

Tale normativa regionale prevede che il franco idraulico per i corsi d’acqua, i ponti e i 

canali tombati sia, per velocità medie della corrente inferiori a 8 m/s, corrispondente al 

massimo tra i seguenti tre valori: 

 0,7v²/2g dove v indica la velocità media della corrente; 

 1,00 m; 

 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 2,00 metri o alla profondità 

media y, se questa risulta minore di 2. Per velocità superiori a 8 m/s il franco deve 

essere almeno pari all’intera altezza cinetica 7v²/2g. 
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In applicazione alla norma ed alle analisi di cui sopra, il Progetto Definitivo ha assunto per 

quasi tutti i ponti un franco di 1,35 m. Talora ha assunto anche franchi inferiori, in ragione 

del diverso carico cinetico calcolato, comunque sempre superiori a 1,00 m. 

Invero le Norme Tecniche 2008 (par. 5.2.1.4.) sui ponti affermano che “La quota 

idrometrica ed il franco dovranno essere posti in correlazione con la piena di progetto 

riferita ad un periodo di ritorno non inferiore a 200 anni. Il franco di sottotrave e la distanza 

tra il fondo alveo e la quota di sottotrave dovranno essere assunte tenendo conto del 

trasporto solido di fondo e del trasporto di materiale galleggiante. Il franco idraulico 

necessario non può essere ottenuto con il sollevamento del ponte durante la piena”.  

La circolare esplicativa, delle norme di cui sopra, del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici (C.S.LL.PP.) (Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l’applicazione delle 

“Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008) specifica che il 

franco deve essere non meno di 1,50 – 2,00 m. 

Il franco assunto nel Progetto Definitivo pare non adeguato alle NTC2008 ed alla circolare 

esplicativa del C.S.LL.PP. che, si ritiene, dovrà esprimere il proprio parere sul Progetto 

Generale degli interventi di messa in sicurezza idraulica della città di Olbia sia in ragione 

dell’importo complessivo dell’intervento, sia anche per la provenienza statale dei fondi. 

Nel presente studio 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 metodologia indicata dalle norme del PAI a meno che, per gli 

attraversamenti, si ottengano dei valori di franco inferiori al valore indicato nelle NTC2008 

e pari a 1,50 m, nel qual caso si assume un franco minimo di 1,50 m. 

In questo modo, si assume un approccio prudenziale: franco minimo 1,50 (e non 1,00 m) e 

superiore se in base all’applicazione della norma regionale sarda (PAI) risultasse un 

franco superiore, in ragion del carico cinetico determinato in ciascuna sezione. 
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4 OPERE SPONDALI LUNGO I CORSI D’ACQUA IN AMBITO URBANO. 

ADEGUAMENTI IN QUOTA 

L’analisi delle sezioni di progetto assunte nel Progetto Definitivo per l’adeguamento dei 

corsi d’acqua nel contesto urbano di Olbia evidenzia come molte delle sezioni, oltreché 

subire un significativo allargamento con la creazione di nuove sponde in prossimità degli 

edifici adiacenti, vengano dotate di elementi verticali con la funzione di fornire un adeguato 

franco di sicurezza idraulica rispetto ai livelli di massima piena assunti a riferimento. 

La sezione che segue in figura presenta degli elementi verticali che nel progetto non 

vengono meglio precisati (né computati) ma che lasciano intuire d’essere dei muri verticali. 

L'analisi congiunta delle sezioni e dei profili longitudinali che ne ubicano la 

posizione lungo il corso d’acqua lascia intuire che di muri si tratti, dacché nei profili 

una linea rossa longitudinale indica la nuova sommità di sponda, più elevata 

rispetto il piano campagna. 

 

 

 

Figura 4.1. – Sezione di progetto del rio Seligheddu (SE 2.2): elementi verticali a coronamento 
della sponda di progetto 

 

Nel caso specifico della sezione su riportata, la sua larghezza viene aumentata fino a 

raggiungere una larghezza complessiva di 40 m. 

Delle criticità derivanti da tale scelta si dirà più avanti. 

Certamente, in termini di adeguamento altimetrico, gli interventi previsti dal Progetto 
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Definitivo sembrano piuttosto impegnativi ed impattanti sulla città ed il suo tessuto urbano. 

Anche il profilo sottoriportato evidenzia una nuova quota di sommità delle sponde del rio 

Seligheddu, sensibilmente superiore a quella attuale (che di fatto coincide con il piano 

campagna). 

Ciò lascia intendere che si tratti di creare muri verticali emergenti dal piano campagna, di 

altezza prossima o superiore a 1,00 m (anche se nelle sezioni, valutando in scala gli 

elementi indicati, sembra essi abbiano altezza inferiore). 

Tale altezza si può desumere dal cartiglio a corredo dei profili longitudinali ove la 

differenza di quota tra la linea rossa superiore indicante la nuova sommità di 

sponda e il piano campagna è dell’ordine di 1,00 m e più. 

 

 

Figura 4.2. – Profilo di progetto – tratto di foce del rio Seligheddu (la linea rossa superiore indica la 
sommità di sponda di progetto) 

 

Dai dati del cartiglio riportato sotto i profili si desume, nel caso di quello riportato nella 

figura che precede, che: 
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 la nuova sponda avrebbe altezze incrementate rispetto allo stato di fatto di circa 
1,00 m; 

 il franco di sicurezza assunto sul profilo idrico è sempre superiore a 1,00 m (nei 
ponti è indicato 1,35 m). 

Le sezioni di progetto indicano un generico elemento verticale a coronamento dei muri di 

sponda senza precisare di cosa si tratti né quotandolo. 

Analizzando però i profili longitudinali si può dedurre che si tratti di un muro di sponda non 

potendo essere un argine, dato il ridottissimo spazio disponibile che non consente di 

prevedere l’ingombro planimetrico di un argine. 

Di seguito si riporta lo stralcio di un profilo di progetto del rio Seligheddu compreso tra il 

ponte di Via Tre Venezie (n. 5) ed il ponte della FF.SS (n. 3). Anche qui, la linea rossa 

superiore indica le nuove sommità di sponda che, come si vede, sono superiori alle linee 

tratteggiate nere che indicano le quote di sponda attuali, dx e sx. 

 

 

Figura 4.3. – Profilo di progetto delle sponde e del fondo del rio Seligheddu. La linea rossa 
superiore indica la nuova sommità di sponda, la linea rossa inferiore indica il nuovo fondo. La linea 
di sommità di sponda di progetto eccede quasi sempre di oltre 1,00 m l’attuale sommità che 
coincide con il piano campagna 

 

Il profilo riportato sopra si riferisce al tratto del rio Seligheddu indicato nella figura che 
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segue, compreso tra il ponte della FF.SS. e quello stradale di via 3 Venezie. In sponda 

destra è ubicato il vecchio depuratore di Olbia. 

 

 

Figura 4.4. – Ubicazione dello stralcio di profilo di progetto di cui alla figura precedente 

 

Le sezioni di progetto corrispondenti al profilo di progetto in questo tratto sono la SE2.1, 

SE3.1 e la E3.2 che di seguito si riportano. 

Ponte via 3 Venezie 

Ponte FF.SS 

Rio Seligheddu
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Figura 4.5. – Sezioni di progetto nel tratto compreso tra il ponte di via 3 Venezie ed il ponte FF.SS. 

 

Stranamente (eccezion fatta per la sezione SE2.1) le sezioni di progetto (SE3.1. e SE3.2.) 

non evidenziano sopraelevazioni delle sponde ma solo allargamenti. Invero, il profilo di 

progetto evidenzia una sommità di sponda (linea rossa superiore) sensibilmente e 

pressoché sempre superiore alla sponda attuale ed al piano campagna che quindi 

richiederebbe o muri in elevazione o argini eccedenti il piano campagna. 

Anche a monte di via 3 Venezie, ove il contesto urbano presenta quartieri abitati e edifici 

residenziali e direzionali, il profilo di progetto lascia intendere sopraelevazioni di sponda 

che, a differenza del tratto di valle ove c’è spazio laterale, non possono che essere 

realizzate con muri in elevazione fuori terra, eccedenti in quota il piano campagna, dati gli 
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angusti spazi disponibili. 

Ne deriverebbe (ma questo dalle sezioni di progetto non si può apprezzare se non 

analizzando il profilo di progetto) la creazione di un corridoio fluviale (il rio Seligheddu) 

interamente contenuto entro muri eccedenti la quota del piano campagna. 

Le fotosimulazioni di progetto appaiono non fedeli e non aderenti al profilo di progetto 

laddove non mostrano tali sopraelevazioni. 

 

  

Figura 4.6. – Fotosimulazione allegate al SIA delle nuove sponde di progetto del Rio Seligheddu in 
città. La foto di destra sembra non evidenziare la sopraelevazione di sponda che invece è indicata 
nel profilo di progetto (Cfr. figura che segue) 

 

 

Figura 4.7. – Profilo di progetto a monte del ponte di via 3 Venezie. Si noti come la sommità di 
sponda di progetto (linea rossa superiore) sia sempre superiore alla sommità di sponda attuale (Dx 
e Sx). Tale sopraelevazione non è indicata né nelle sezioni di progetto né nelle fotosimulazioni 

 

Il ponte di via 3 Venezie ora ha piano carrabile a quota 5,69 m s.m.m. (si veda didascalia 

verde nel profilo sopra). Il futuro intradosso è previsto a quota 6,95 m s.m.m. (come 
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indicato dal precedente profilo) sicché, con uno spessore minimo della trave di 1,30 m, il 

futuro piano viabile è da prevedere a quota: 6,95 + 1,30 = 8,25 m s.m.m. cioè oltre 2,50 m 

più alto dell’attuale. 

Ciò appare impraticabile per gli effetti che avrà sulle rampe di accesso, soprattutto in 

sinistra idraulica, ove le rampe sono non compatibili con gli accessi carrai che adducono 

alle case disposte lungo la via. 



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:   

14 

 
(Capogruppo)  

 

 
 

 

 



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:   

15 
 

(Capogruppo)  

 

 

 

5 IMPATTO SUL CONTESTO STRADALE URBANO DEL RIALZO DEI 

PONTI 

In continuità e congruenza con il rialzo delle sponde dei vari corsi d’acqua nel contesto 

urbano di Olbia, il Progetto Definitivo prevede il rialzo di molti ponti. Molto spesso questi 

rialzi sono (o dovrebbero essere) di entità significativa. 

 

5.1 Il ponte n. 5 sul rio Seligheddu – via delle 3 Venezie 

La figura che segue indica un esempio di tali rialzi: il ponte di via 3 Venezie, sul rio 

Seligheddu. 

Il profilo di progetto riportato in figura indica che il piano stradale del ponte attuale di Via 3 

Venezie è a quota 5,69 m s.m.m. (scritta in verde). 

 

 

Figura 5.1. – Profilo longitudinale di sistemazione delle sponde del rio Seligheddu a monte del 
ponte di via 3 Venezie. Il nuovo ponte è indicato con intradosso a quota 6,95 m s.m.m., 
soprelevato rispetto al piano viabile attuale indicato a quota 5,69 m s.m.m. Lo spessore del ponte 
(non inferiore a 1,50 m, data la sua luce aumentata) lascia intendere un nuovo piano viabile a 
quota superiore a quota 8,45 m s.m.m. ossia quasi 3,00 m più alto rispetto all’attuale 

 

Il profilo indica che il nuovo intradosso del ponte (quota inferiore della trave) sarà a quota 

6,95 m s.m.m. e quindi, siccome il ponte avrà anche una luce sensibilmente superiore 

all’attuale (oltre 40 m), per effetto del significativo allargamento che dovrà subire l’alveo 

del Seligheddu e quindi anche la campata del ponte, si può assumere che il nuovo ponte 

avrà spessore di almeno 1,50 m sicché il nuovo piano viabile sarà a quota non inferiore a 

6,95 + 1,50 = 8,45 m s.m.m. ossia quasi 3 m più alto dell’attuale. 

Gli elaborati di progetto del ponte di via 3 Venezie non chiariscono la questione 
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controversa delle quote altimetriche poiché quelle indicate nei disegni sono sia tra di loro 

incongruenti (circa + 5 m s.m.m. da un lato e circa + 17 m s.m.m. dall’altro) sia soprattutto 

non congruenti con il profilo idraulico del canale (si vedano considerazioni di seguito). 

La questione controversa delle quote altimetriche è di seguito illustrata partendo dalle 

quote del ponte attuale (cfr. Figura seguente). Il piano viabile attuale è a quota 5,69 m 

s.m.m. e il sottotrave è indicato in corrispondenza delle spalle a quota 5,69 – 1,30 = 4,39 

m s.m.m. Se invece si prende a riferimento il fondo alveo in centro (quota di talweg) a 

quota 1,82 m s.m.m., il sottotrave risulta a quota 1,82 + 2,60 = 4,42 m s.m.m. 

 

 

Figura 5.2. – Sezione dello stato di fatto del ponte N. 5 sul rio Seligheddu in via 3 Venezie: il piano 
viabile è attuale è a quota 5,69 m s.m.m. e il sottotrave è indicato in corrispondenza delle spalle a 
quota 5,69 – 1,30 = 4,39 m s.m.m. Se invece si prende a riferimento il fondo in centro a quota 
1,82, il sottotrave risulta a quota 1,82 + 2,60 = 4,42 m s.m.m.  

 

Erroneamente, nella sezione traversale del ponte di progetto vengono indicate a sinistra 

delle quote altimetriche prossime a quota 16 m s.m.m.,10 m più alte dell’attuale piano 

campagna. 

 

Figura 5.3. – Sezione trasversale del ponte N. 5 di via 3 Venezie indicata nell’elaborato  di 
Progetto Definitivo P.05.02 . Erroneamente vengono indicate a sinistra delle quote altimetriche 
prossime a quota 16 m s.m.m.,10 m (!!!) più alte dell’attuale piano campagna 
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La sezione trasversale al Rio Seligheddu del nuovo ponte N. 5 di via 3 Venezie non 

chiarisce la questione altimetrica: le quote riportate a sinistra indicano un piano viabile pari 

all’attuale (5,671 m s.m.m.), quelle a destra quote oltre 10 m superiori (17,17 m s.m.m., si 

tratta evidentemente di errore). 

 

 

                                    

Figura 5.4. – Sezione trasversale al Rio Seligheddu del nuovo ponte N. 5 di via 3 Venezie. Le 
quote a sinistra indicano un piano viabile pari all’attuale, quelle a destra quote oltre 10 m superiori 
(si tratta evidentemente di refuso) 

 

Questione ancor più controversa è quella della quota di sottotrave fissata, nel progetto del 

nuovo ponte, a 4,19 m s.m.m. Si veda figura che segue. Il livello idrico di riferimento è 

assunto a quota 2,87 m s.m.m. e quindi assumendo un franco idraulico di sicurezza di 

1,35 m, si ottiene un sottotrave di 2,87 + 1,35 = 4,22 m s.m.m. 
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Figura 5.5. – Rio Seligheddu: Quote di sottotrave del ponte N. 5 di via 3 Venezie di progetto 
(Elaborato P.05.02, Progetto Definitivo Lotto 2) 

 

Le quote del sottotrave del ponte di progetto risultano addirittura più basse (di circa 20 cm) 

di quelle del ponte esistente (4,22 contro 4,42 m s.m.m.) il ché lascia intendere un qualche 

errore di valutazione nelle quote altimetriche del ponte. 

La conferma dell’incongruenza nella valutazione sulle quote altimetriche del ponte N. 5 di 

via 3 Venezie è facilmente rilevabile confrontando le quote con il profilo longitudinale di 

progetto del canale rio Seligheddu. 
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Figura 5.6. – Quote di sottotrave di progetto del nuovo ponte di via 3 Venezie 

 

Il tirante idrico (inteso come livello) in corrispondenza del ponte è valutato nel profilo sopra 

in 5,67 m s.m.m. poco prima del ponte e 5,10 m s.m.m. nella sezione di monte del ponte. 

Assumendo un franco di 1,35 m, come assunto nel Progetto Definitivo, il sottotrave 

dovrebbe essere a quota non inferiore a 5,10 + 1,35 = 6,45 m s.m.m. (nel profilo di 

progetto è infatti indicato a 6,95 m s.m.m.). 

Perciò: 

 La quota di sottotrave del ponte di via 3 Venezie nel profilo di progetto del canale 
Seligheddu è indicato a quota 6,95 m s.m.m. 
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 lo stesso sottotrave nella sezione di progetto del ponte è indicato a quota 4,19 m 
s.m.m. (più basso di quello attuale). 

La differenza di quote di sottotrave di quasi 3 metri conferma le criticità di cui si è 

accennato sopra circa la compatibilità della sopraelevazione dei ponti in città con il tessuto 

urbano e la viabilità locale. 

Si aggiunga poi che il franco deve essere assunto pari ad almeno 1,50 m, in accordo con 

le NTC2008, comportando questo un’ulteriore sopraelevazione del ponte di almeno 15 cm. 

La sopraelevazione del ponte comporterà la creazione di rampe di accesso al ponte molto 

impattanti per il contesto urbano e la necessità di riconcepire gli accessi carrai privati 

ubicati lungo le rampe oltra alla distribuzione dei sottoservizi nell’area circostante, come 

evidenziato nelle figure che seguono. 

Si segnala che negli elaborati di progetto non v’è menzione alla necessità di adeguamento 

della rampa in sinistra idraulica in via 3 Venezie, all’interno del contesto urbano. 

 

 

Figura 5.7. – Profilo longitudinale di progetto della nuova rampa di accesso al ponte di via 3 
Venezie: la quota del piano viabile sulla spalla del ponte è indicata pari a 5,69 m s.m.m., 
coincidente con l’esistente (lasciando intendere nessun rialzo del ponte) mentre nel profilo 
longitudinale della sponda del Seligheddu il ponte è indicato in sopraelevazione con quota a circa 
oltre 8 m s.m.m. 
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Figura 5.8. – Pianta di progetto della rampa in destra idraulica di Seligheddu di accesso al nuovo 
ponte di via 3 Venezie. Nel progetto Definitivo non v’è menzione degli interventi di adeguamento 
della rampa i sinistra idraulica, interna al contesto urbano 

 

 

Figura 5.9. – Il ponte N. 5 di via 3 Venezie nello stato attuale. Una sua sopraelevazione di circa 
3,00 m avrebbe significativi impatti sul contesto urbano e la strada di accesso in destra idraulica 
(visibile in foto) verrebbe eliminata 

 



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:   

22 

 
(Capogruppo)  

 

 
 

 

 

Figura 5.10. – Passo carraio a destra, sul ramo di accesso al ponte N. 5 di via 3 Venezie, sul 
Seligheddu. Un innalzamento del ponte di circa 3 m renderebbe inaccessibile il passo carraio. Di 
tale intervento, però, non v’è traccia nel Progetto Definitivo 

 

5.2 Il ponte n. 3 sul rio Seligheddu – FF.SS. 

Come noto, i vincoli per le pendenze longitudinali delle rampe di accesso ai ponti per le 

linee ferroviarie sono piuttosto stringenti. Si analizza di seguito l’adeguamento previsto per 

il ponte sul Seligheddu della linea ferroviaria (ponte n. 3). 

La quota di intradosso del nuovo ponte è fissata a 3,86 m s.m.m. (Elaborato P.03.02 

Progetto Definitivo Lotto 2) con un franco di 1,42 m sul livello idrico assunto a riferimento 

(2,44 m s.m.m.). Dato lo spessore delle travi del ponte (che all’incirca è pari a 2,00 m: il 

PD non fornisce valore numerico esatto), il piano del ferro di progetto è posto in progetto a 

circa quota 5,90 m s.m.m., ossia circa 2,50 m più alto dell’attuale (che è 3,40 m s.m.m.). 
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Figura 5.11. – Stima dello spessore del ponte n. 3 della FF.SS. sul rio Seligheddu previsto dal 
Progetto Definitivo 

 

Il piano del ferro attuale è intorno a quota 3,40 m s.m.m. come desumibile dal seguente 

rilievo. 

 

 

Figura 5.12. – Rilievo dello stato di fatto del ponte della ferrovia  sul rio Seligheddu 

 

Spessore 
circa 2,00 
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L’innalzamento previsto determina una variazione altimetrica (e quindi anche planimetrica) 

delle rampe di accesso al ponte per una lunghezza di 250-300 m.  

Considerando infatti che lungo una linea ferroviaria le pendenze massime consentite sono 

dell’ordine del 1-1,2 %, per superare un dislivello di 2,50 m, considerando anche i raccordi 

altimetrici, occorre prevedere l’innalzamento della livelletta ferroviaria, per almeno 250-300 

m per lato/rampa, per un totale di circa 500-600 m a cavallo del nuovo attraversamento.  

Di tale adeguamento delle rampe, nel Progetto Definitivo non v’è traccia, né come 

elaborati, né come costi. 

 

 

                                                              

Figura 5.13. – Rio Seligheddu: Quote di sottotrave del ponte N. 3 sulla FF.SS. di progetto 
(Elaborato P.03.02) 

 

Nell’elaborato di proegtto P.03.02, la quota di sottotrave del ponte è indicata a 3,86 m 

s.m.m mentre nel profilo longitudinale di progetto del canale Seligheddu, in quel punto, la 

quota di intradosso è indicata a 3,79 m s.m.m. La differenza è minima e conferma, in 

questo caso, la sostanziale correttezza (idraulica) della progettazione del ponte della 

Ferrovia sul rio Seligheddu. 

Non è chiaro invece come sia stato prevsto di adeguare le rampe di accesso al ponte nel 
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Progetto Definitivo. 

 

Figura 5.14. – Quote di progetto dell’intervento di adeguamento del ponte N. 3 della Ferrovia sul 
rio Seligheddu, nei pressi del vecchio depuratore 

 

Recentemente, le FF.SS. hanno sviluppato un progetto Preliminare di adeguamento dei 

ponti ferroviari nel centro di Olbia. 

Per quanto attiene il ponte N. 3 sul Seligheddu, sono stati assunti i seguenti valori di 

riferimento: 

 

Figura 5.15. - Estratto di elaborato di Progetto di RFI – confronto tra le quote del “Progetto 
Mancini” e quelle assunte da RFI 

 

RFI adotta una trave di spessore ridotto che consente di contenere l’adeguamento in 

quota del piano del ferro a 5,007 m s.m.m., ossia circa 90 cm in meno di quanto prevosto 

dal Progetto Mancini. 

La quota di intradosso attuale differisce nell’elaborato di RFI di circa 20 cm rispetto a 

quella rilevata nell’ambito del progetto Mancini (Cfr. Figura 5.12). 
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5.2.1 Sguardo sui 3 ponti ferroviari in città 

I 3 ponti ferroviari in città sono: 

 ponte n. 3 su rio Seligheddu 
 ponte n. 4 su rio Zozò 
 ponte n. 17 su rio San Nicola 

Per tali ponti, RFI ha sviluppato un progetto preliminare sulla base del Progetto Mancini. 

A tali elaborati si fa riferimento di seguito. 

Per tali ponti, gli elementi di riferimento sono i seguenti. 

ponte  N. 3   N. 4  N. 17 
Corso d'acqua  Seligheddu Zozò*  San Nicola*

Quota piano del ferro attuale (m 
s.m.m.) 

3,4  2,45  1,95 

Livello idrico di riferimento "Progetto 
Mancini" (m s.m.m.) 

2,44  -  1,06 

franco di riferimento "Progetto 
Mancini" (m) 

1,42  -  1,22 

Quota sottotrave "Progetto Mancini" 
(m s.m.m.) 

3,86  2,28  2,28 

Quota piano del ferro di "Progetto 
Mancini" (m s.m.m.) 

5,9  3,37  3,37 

livello idrico di riferimento "Studio 
Technital et alii" (m s.m.m.) 

1,26  1  1,02 

Franco di riferimento "Studio technital 
et alii" (Rif. NTC2008) 

1,5  1,5  1,5 

Quota sottotrave di "Studio Technital 
et alii" (m s.m.m.) 

2,76  2,5  2,52 

Quota piano del ferro di "Studio 
Technital et alii" (m s.m.m.) 

4,14  
(considerando 

ponte RFI)

3,87  
(considerando 

ponte RFI) 

3,89   
(considerando 

ponte RFI)
Delta su sottotrave  -1,1  0,22  0,24 

* Nella Relazione Idrologica ed Idraulica del Progetto Mancini sono riportati i seguenti 
valori: quota sottotrave = 2,28; franco di riferimento = 1,24; mentre nel Progetto 
Preliminare di RFI datato 08/09/17 i valori sono i seguenti: quota sottotrave = 2,30 con 
conseguente franco di riferimento rispetto al livello idrico di Mancini = 1,24. Infine la quota 
del piano del ferro è riportata solo nel Progetto Preliminare di RFI e si attesta a +3,37 m 
s.m.m. 
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Come si vede, per il ponte n. 3 sul Seligheddu, la soluzione contenuta nel presente studio 

consente un adeguamento in quota sensibilmente meno oneroso (-1,1 m). 

Per gli altri 2, facendo riferimento alle NTC2008 e non alla norma regionale sarda, come 

fatto nel Progetto Mancini, serve un rialzo di circa 20 cm rispetto al livello calcolato nel 

corso d’acqua nel presente studio. 

 

5.3 Il ponte n. 4 sul rio san Nicola in via Galvani 

Il livello idrico di riferimento per il ponte di via Galvani sul rio san Nicola è assunto, nel 

progetto definitivo, pari a 2,43 m s.m.m. (congruentemente con il profilo idraulico, 

Elaborato C.04.01, Progetto Definitivo, Lotto 3), sommando al quale il franco di 1,35 m, si 

ottiene la quota di sottotrave del nuovo ponte pari a 2,43 + 1,35 = 2,78 m s.m.m. 

 

 

Figura 5.16. – Schema delle quote del nuovo ponte di via Galvani sul rio san Nicola 

 

Lo spessore della trave del nuovo ponte di via Galvani è superiore al metro (in verità dagli 

elaborati del Progetto Definitivo risulta non possibile desumere lo spessore, non indicato 

negli elaborati grafici) sicché il nuovo piano viabile si attesta su quota 3,78 + 1,00 = 4,78 m 

s.m.m. cioè 2,78 m più alto del piano campagna (2,78 m s.m.m. è la quota del sottotrave). 

Tale innalzamento del piano viabile richiede adeguate rampe, di pendenza non superiore 

al 10%. Perciò le rampe necessarie per collegare la viabilità esistente con il nuovo ponte 

devono avere lunghezza pari a 2,78 x 100/10 = 27,8 m. 
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Tale lunghezza risulta del tutto incompatibile con il tessuto urbano. 

Le fotosimulazioni riportate nello SIA allegato al Progetto Definitivo appaiono non veritiere 

così come le rampe indicate nell’elaborato P.04.02 del Progetto Definitivo, Lotto 3 non 

appaiono corrette perché riferite ad una quota del piano campagna non rispondente alla 

realtà. 

 

 

Figura 5.17. – Pianta di progetto delle rampe di accesso al nuovo ponte di via Galvani sul rio san 
Nicola 

 

La rampa indicata in sx idraulica è troppo corta (circa 16 m) e quindi con pendenze 

(2,78/16,00 = 17,39 %) non adeguate al raccordo con la viabilità esistente.  

Essa poi appare non conforme e congruente con la relativa fotosimulazione contenuta 

nello SIA e riportata di seguito (Figura 5.19 e Figura 5.20).  

La strada di riva in sinistra idraulica è infatti ridossata al corso d’acqua mentre nella pianta 

di progetto il piede della rampa sembra cadere in mezzo (se non oltre) la strada alla quale 

si dovrebbe raccordare. 

Da questo punto di vista, la rampa è troppo lunga e cade a ridosso del frontale edificio, 

compromettendone la funzionalità. Lo schema sotto mostra l’ingombro planimetrico del 

16,00 m circa 
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ponte nuovo e delle 2 rampe: la rampa in sx idraulica è incompatibile con il tessuto urbano 

e la relativa viabilità. 

 

 

Figura 5.18. – Ingombro del nuovo ponte di via Galvani (in rosso) e delle2 rampe di accesso (in 
arancione) 

 

La rampa lato sx del ponte di via Galvani comporta l’interruzione della strada di riva, cade 

in un parcheggio privato a ridosso di un edificio, appare soluzione in alcun modo 

praticabile. 

La soluzione appare non praticabile. 

Si aggiunga poi che il franco deve essere assunto pari ad almeno 1,50 m in accordo con le 

NTC2008, comportando questo un’ulteriore sopraelevazione del ponte di almeno 15 cm. 
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Figura 5.19. – Nuovi ponti sul san Nicola di via Galvani e via D’Annunzio. Fotosimulazione aerea 
contenuta nello SIA 

 

  

Figura 5.20. – Confronto tra pianta di progetto e fotosimulazione del ponte di via Galvani sul rio 
san Nicola. Le rampe di progetto (comunque indicate troppo corte, soprattutto quella in sx 
idraulica) non sono visibili nella fotosimulazione 

 

Si è appreso recentemente che, anche in ragione delle criticità sopra evidenziate, il 

Comune di Olbia ha deciso– correttamente – di soprassedere dalla ricostruzione del ponte 

di via Galvani, prevedendone la rimozione e la sostituzione con nuovo ponte in altra 

sezione più a monte. 

 

5.4 L’adeguamento di sponda in via Galvani 

Il piano campagna attuale in via Galvani si trova intorno a quota 2,00 m s.m.m. perciò il 
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livello idrico previsto (2,43 m s.m.m.) supera la quota del piano campagna. Ciò motiva la 

scelta dell’estensore del Progetto Definitivo di realizzare lungo via Galvani un muro con 

sommità variabile da 3,96 (all’altezza del ponte di via Galvani) a 3,34 m s.m.m. (all’altezza 

di via d’Annunzio). 

 

 

Figura 5.21. – Rilievo altimetrico delle quote del piano campagna nei pressi del ponte di via 
Galvani 

 

Il Piano campagna lungo via Galvani, in corrispondenza della spalla del ponte, è 

pressoché orizzontale, a quota 2,00 m s.m.m. (Cfr. figura precedente). Perciò il muro 

previsto lungo via Galvani, avendo sommità variabile tra 3,96 e 3,34 m s.m.m., ha una 

altezza sul piano campagna compresa tra 1,34 m e 1,96 m.  

Tale elemento appare del tutto non accettabile nel contesto urbano di Olbia, costituendo 

un tipo architettonico incongruo per una città che dovrebbe fare del rapporto con l’acqua e 

gli spechi acquei il suo elemento distintivo. 

Il muro rappresenta uno iato incolmabile .tra città ed i suoi canali che va evitato. 

Nelle sezioni tipologiche di progetto il muro è poco visibile e percepibile perché indicato 

con un generico elemento verticale di colore marron (che lo confonde con una 

staccionata) e di altezza non proporzionata al profilo di progetto (il muro sembra più basso 
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di quanto indicato nei profili di progetto). 

 

 

Figura 5.22. – Muro lungo il rio san Nicola, in via Galvani 

 

Anche il livello idrico indicato nelle sezioni tipologiche non è quello di riferimento (troppo 

basso). Inoltre il fondo, indicato a 4,00 m dal piano campagna (e quindi circa a quota -2,00 

m s.m.m.) non è conforme a quanto indicato nei profili di progetto, dove il fondo è intorno a 

quota – 0,50 m s.m.m. 

La sezione tipologica SN4 indica una profondità troppo elevata e non conforme al profilo di 

progetto. 

 

  

Figura 5.23. – 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. 
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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 5.24. –- Fotosimulazione del muro di sponda previsto in via Galvani (a sx stato di fatto, a dx 
stato di progetto) 

 

In conclusione, la soluzione adottata per il rio san Nicola in città non è da ritenersi 

compatibile con il tessuto urbano. 

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. 
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6 OPERE SPONDALI LUNGO I CORSI D’ACQUA IN AMBITO URBANO. 

ADEGUAMENTI IN LARGHEZZA 

Sempre con riferimento agli interventi previsti lungo il rio Seligheddu nei pressi del ponte di 

via 3 Venezie, come sopra accennato, in destra idraulica il Progetto Definitivo prevede una 

nuova rampa di accesso al nuovo ponte, con abbandono della strada di accesso attuale 

che verrebbe interrotta diventando un cul de sac. 

 

 

 

Figura 6.1. – La strada in destra idraulica di Seligheddu verrebbe rimossa (diventando un cul de 
sac) e sostituta da un nuovo ramo con relative rampe nell’area verde a fianco del vecchio 
depuratore 

 

Subito a monte, l’allargamento dell’alveo del rio Seligheddu da 12 a 30 m appare molto 

condizionante per gli edifici in sinistra idraulica e pare compromettere la funzionalità di un 

edificio esistente in destra idraulica. Di seguito si illustrano gli elementi della sezione di 

progetto adottata. 

La sezione di progetto è quella di seguito riportata. 
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Figura 6.2. – Sezione di progetto del rio Seligheddu nel tratto a monte di Ponte 3 Venezie. 
Interventi a ridosso degli edifici 

 

L’allargamento avviene in destra idraulica. In sinistra è previsto un nuovo muro di 

sostegno con palificata a sostegno degli edifici e muro fuori terra per garantire il franco. 

Le opere previste a ridosso degli edifici appaiono molto delicate e foriere di inconvenienti 

sia in fase di cantiere che definitivi.  

Interventi di manutenzione lungo la sponda del canale appaiono impediti dalla posizione 

ravvicinata degli edifici che ne impediscono l’accesso.  

Per contro, interventi così invasivi in posizione così ravvicinata agli edifici appaiono 

problematici e se possibile da evitare. 

Inoltre, la stessa funzionalità degli edifici appare compromessa. Interventi sulle facciate 

degli edifici (tinteggiature, riparazioni ecc..) appare impedita dalla presenza del canale. 

L’intera situazione appare molto complessa e priva di ogni funzionalità oltreché foriera di 

notevoli complicazioni in fase realizzativa. 

Il livello idrico indicato nella sezione SE 1.1. non è quello di riferimento che invece nel 

tratto in esame giunge a quota 6,00 m s.m.m. prossimo al piano campagna attuale (di 

poco superiore: 6,30 m s.m.m.). Siccome il fondo di progetto è intorno a 4,00 m s.m.m., il 

tirante è di circa 2,00 m. Le sponde di progetto hanno sommità a quota 7,50 m s.m.m. al 

fine di garantire il franco assunto a riferimento nel Progetto Definitivo. 

In destra idraulica, in corrispondenza dell’edificio lambito dal nuovo alveo del rio (Cfr. 
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figura di seguito), sono necessarie opere di sostegno non indicate nel Progetto. 

 

 

 

Figura 6.3. – Allargamento in dx idraulica del rio Seligheddu fino a ridosso di un edificio che va 
rinforzato in fondazione (intervento non previsto in Progetto Definitivo) 
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7 ALTERAZIONE PAESAGGISTICA PROVOCATA DAGLI 

ALLARGAMENTI DEI CANALI 

Il Progetto Definitivo prevede che tutti i canali cittadini vengano sensibilmente allargati, con 

sezioni dotate di savanella centrale. L’adozione di tale accorgimento è senz’altro corretta 

vista l’esiguità della portata che per lunghi periodi interesserà i corsi d’acqua con la 

possibilità di creazione di ristagni e insediamento di vegetazione spontanea su depositi di 

materiale vegetale. Tuttavia non si può escludere, proprio per effetto del sensibile 

allargamento previsto in progetto, che i ristagni, in occasione di eventi che consentano 

all’acqua di uscire dalla savanella centrale, possano prodursi nelle zone “golenali” dei 

canali. 

Tale vegetazione spontanea di tipo idrofilo tende a creare zone di accumulo di sedimenti 

fini che via via ampliano la zona di ristagno senza che la ridottissima portata sia in grado di 

rimuoverli. Ben presto i canali diverrebbero sede di vegetazione idrofila spontanea, anche 

con caratteri infestanti, con creazione di disagi per la popolazione e habitat per insetti 

come zanzare ed altro. 

Dal punto di vista paesaggistico, la larghezza dei canali in relazione alla ridottissima 

portata di magra, appare un elemento di impattante alterazione paesaggistica. 

Per quasi tutto il periodo dell’anno, i canali (soprattutto il Seligheddu) apparirebbero vuoti, 

rappresentando ciò uno sfregio ad una città che vuole e deve fare delle sue caratteristiche 

di attrazione turistica il suo connotato principale. 
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8 CASSE DI LAMINAZIONE IN LINEA 

Le caratteristiche geometriche delle casse di laminazione previste nel Progetto Definitivo 

sviluppato sulla base del Piano Mancini sono le seguenti: 

 

Tabella 8-1 – Caratteristiche geometriche delle casse di laminazione del Progetto Definitivo 

Nome identificativo
Volume 

(m3) 
Superficie 

(ha) 
Corso d’acqua 

sbarrato 
Seligheddu 1 SE 1 350.000 18 Rio Seligheddu 
Seligheddu 2 (Santa 
Mariedda) 

SE 2 210.000 9,2 Rio Seligheddu – 
Santa Mariedda 

San Nicola 1 SN 1 160.000 7,1 Rio san Nicola 
San Nicola 2 (Abba 
Fritta) 

SN 2 100.000 7,2 Rio Abba Fritta 

 

 

 

Figura 8.1. – Cassa di laminazione sul rio Seligheddu 1 (SE1) – 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:   

42 

 
(Capogruppo)  

 

 
 

 

 

Figura 8.2. – Cassa di laminazione sul rio Seligheddu 2 (SE2) – opera in linea 

 

 

Figura 8.3. – Cassa di laminazione sul rio San Nicola 1 (SN1) – 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:   

43 
 

(Capogruppo)  

 

 

 

 

Figura 8.4. – Cassa di laminazione sul rio San Nicola 2 (SN2) – opera in linea 

 

Il volume della casse di laminazione (sempre superiore o uguale a 100.000 m3) fa 

ricadere le opere, previste tutte in linea rispetto al corso d’acqua cui si riferiscono, 

nel Regolamento del DM 26.06.2014 (il cosiddetto “Regolamento Dighe”). 

Correttamente, il Progetto Definitivo ha assunto i criteri di tale regolamento per il 

dimensionamento delle casse di laminazione che hanno comportato tra l’altro: 

 

 quota di sommità arginale con franco di 1,80 m sul livello di massimo invaso 
associato ad una portata in ingresso con TR = 3.000 anni (dighe in materiali 
sciolti) ossia franco netto di minimo 1,5 m sul livello di massimo invaso 
incrementato delle onde da vento (30 cm) 

 quota dello sfioratore tale che il volume di invaso sotteso a tale quota sia pari 
a quello di progetto associato alla portata TR 200 anni. 

 

I criteri di dimensionamento che il progettista ha dovuto assumere per il 

dimensionamento delle opere appaiono oltremodo onerosi (ancorché corretti) a 

causa della configurazione delle opere. 

Le casse di progetto sono infatti state concepite come opere in linea ovvero opere 

che sbarrano l’alveo del corso d’acqua. 

Se le stesse opere fossero state concepite, anziché in linea, in derivazione, 

consentendo al corso d’acqua di mantenere inalterato il suo alveo, ancorché con 

portate inferiori per effetto della derivazione prodotta a monte con convogliamento 

della portata scolmata verso le casse, esse avrebbero potuto assumere una 
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conformazione meno onerosa, soprattutto in termini di franchi di sommità arginale 

rispetto al livello di massimo invaso. 

Per tale ragione, nel presente studio, le casse di laminazione previste, a servizio del 

rio La Fossa-Seligheddu + Santa Mariedda-Seligheddu e lungo il rio L’Ua Niedda 

sono previste in derivazione anziché in linea. 

La cassa in derivazione richiede la costruzione di un’opera di presa e di un’opera 

presa e di derivazione verso la cassa la quale poi, mediante un’opera di restituzione 

e scarico, restituisce nell’alveo inalterato del fiume, la portata laminata. 

In sostanza, nel presente studio le casse di laminazione sono esterne al fiume, nel 

Progetto Definitivo/Piano Mancini erano interne al fiume e come tali richiedevano 

opere e franchi maggiori e più onerosi. 
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9 UBICAZIONE DELLE CASSE DI LAMINAZIONE 

Le casse di laminazione previste dal Progetto Definitivo redatto sulla base delle risultanze 

del Piano Mancini sono ubicate in zone con caratteristiche diverse: se le 2 ubicate nel 

bacino del rio Seligheddu sono infatti collocate in ambito rurale extra-urbano, le 2 del 

bacino Sa Nicola sono ubicate in ambito urbano, a ridosso delle case, all’interno della 

città, il cui limite verso monte si può assumere coincidente con il tracciato della retrostante 

tangenziale. 

Tale ubicazione appare pregiudizievole del contesto urbano oltre a rappresentare un 

elemento di alterazione paesaggistica del contesto urbano. 

La relazione di Progetto Definitivo parla di “altezze massime di invaso limitate a 5 m” (Pag. 

8 E01 Relazione idrologia ed Idraulica – Lotto 1) anche se i disegni mostrano tiranti sul 

fondo vasca non superiori a 2,85 m associati alla piena trimillenaria 

Dagli elaborati grafici (Cfr. figura seguente) gli argini, verso l’esterno delle casse, hanno 

altezza eccedente il piano campagna di circa 2 m, appaiono elementi avulsi dal contesto 

urbano. 

 

 

Figura 9.1. – Sezione trasversale della cassa di laminazione SN2 (Abba Fritta) (Elaborato C.02.00 
del Progetto Definitivo, Lotto 1) 

 

L’argine verso valle della cassa di laminazione SN 2 (Abba Fritta) è di fatto costituito dal 
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rilevato stradale di via Nervi la cui quota è a 14,00 m s.m.m. A valle di detto rilevato, le 

quote del piano campagna degradano rapidamente sotto quota 10,00 m s.m.m. 

raggiungendo nel giro di poche decine di metri quota 6,00 m s.m.m.. 

Perciò il livello di invaso delle casse eccede (12,85 m s.m.m.) il livello di piano campagna 

nella zona urbanizzata posta immediatamente a vale di circa 6 m. 

L’accumulo di ingenti volumi d’acqua all’interno dei bacini a quote ben superiori a quelle 

del piano campagna appare elemento di preoccupazione e pericolo che laddove possibile 

è bene evitare. 

Invasi in materiali sciolti di queste dimensioni e contenenti tiranti idraulici così importanti (3 

m circa d’acqua) in aree urbane interne a contesti cittadini sono casi piuttosto rari e di essi 

non vi sono in Italia esempi simili. Solo abitati sorti in riva a fiumi come il Po (Boretto) o il 

Tagliamento (Latisana) che raggiungono con le loro piene quote superiori al piano 

campagna esterno, risultando pensili rispetto ad esso, presentano circostanze simili ma, 

laddove è possibile, tali circostanze, molto temute laddove si verificano, vanno evitate. 

Problematiche di fontanazzi, carenza di tenuta arginale, o peggio ancora casi di sormonto 

appaiono circostanze di una gravità non misurabile se valutate in relazione al contesto 

urbano nel quale si situano. 
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Figura 9.2. – Cassa di laminazione sull’Abba Fritta (SN 2, max livello: 12,85 m s.m.m.) in alto e san 
Nicola (SN 1, max livello 13,95 m s.m.m.) a sinistra, in prossimità di quartieri abitati della città di 
Olbia 

 

Figura 9.3. – Le casse di laminazione di Abba Fritta (SN2) e san Nicola (SN1) a ridosso della città 
(con la freccia si indica la pendenza del terreno). Il livello di massimo invaso di progetto è molto più 
elevato del piano campagna della città a ridosso delle casse (a circa 6,00 m s.m.m.) 

Contesto urbano, 6,00 m s.m.m. 

SN2, 12,85 m s.m.m. 

SN2, livello max: + 12,85 m s.m.m. 

SN1 

Contesto urbano (+ 6,00 m s.m.m.) 

SN1, 13,95 m s.m.m.
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10 MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLE CASSE DI LAMINAZIONE 

Le casse di laminazione previste dal Progetto Definitivo sono per lo più ottenute in scavo. 

E’ previsto che tutto il materiale vegetale di fondo venga rimosso, con uno scavo che nel 

caso delle casse san Nicola 1 e 2 è pari a circa 2 m. Il volume di invaso associato a 

TR200 è interamente contenuto nel volume di scavo; il volume associato alla piena 

trimillenaria dell’Abba Fritta (Cassa SN2) eccede la quota + 12,00 m s.m.m. fino a 

raggiungere la quota 12,85 m s.m.m. L’ingente scavo necessario per la realizzazione delle 

casse di laminazione comporterà una radicale alterazione del fondo con l’asportazione di 

tutto il materiale di copertura. Appare impossibile pensare ad un recupero agricolo del 

sedime delle casse così realizzate. Il fondo delle casse SN1 e SN2 si situa su uno spesso 

strato di granito (avendo previsto di rimuovere la copertura di materiale sciolto) e quindi il 

fondo delle casse risulterà inutilizzabile per qualsiasi uso agricolo: le casse 

costituiranno un elemento del tutto avulso dalla città, aree per lo più circondate da argini 

all’interno dei quali si troverà l’incisione del corso d’acqua (necessariamente approfondito 

rispetto allo stato attuale) ed una vastissima area quasi piatta di granito scavato. 

 

 

 

Figura 10.1. – Sezione di scavo della cassa SN1 – san Nicola. La cassa risulta pressoché 
interamente in scavo nel granito (Elaborato G.04.C del Progetto Definitivo, Lotto 1) 

Fondo in 
granito 
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Figura 10.2. – Sezione tipo dell’argine della cassa SN1 San Nicola (Elaborato F.01.00 del Progetto 
Definitivo, Lotto 1) 

 

Figura 10.3. – Sezione tipo dell’argine della cassa SN2 Abba Fritta (Elaborato F.01.00 del Progetto 
Definitivo, Lotto 1) 

 

Il retino indicato negli elaborati del Progetto Definitivo (F.01.00) alla base e sul fondo della 

cassa indica un sottostrato di granito. Di fatto dunque la cassa è scavata nel granito e 

l’inerbimento della sola scarpata interna con stesa di uno stato vegetale appare non in 

grado di ripristinare un minimo di inserimento paesaggistico e una minima possibilità di 

coltivazione agricola. 

Fondo in granito 
non rivestito 

Fondo in granito non 
rivestito 
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Anzi, si ritiene che anche il ridotto strato vegetale previsto sulla scarpata interna 

appoggiato su lastre in calcestruzzo appoggiate a loro volta in larga misura su substrato 

granitico abbia poca speranza di poter mantenersi. 

La soluzione prevista per la cassa SN1, ove sono state omesse le lastre in calcestruzzo, 

non offre performance migliori. 

Le caratteristiche paesaggistiche ed agronomiche della soluzione adottata appaiono 

estremamente critiche e prive di possibilità di mantenimento. 
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11 MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE DELLE CASSE DI LAMINAZIONE 

Come visto, la cassa in linea sul rio Abba Fritta potrà invasare fino a quota 12,85 m s.m.m. 

(livello di massimo invaso) e perciò gli argini sono realizzati con sommità a quota 12,85 + 

1,80 = 14,65 m s.m.m., dove 1,80 m è il franco di sicurezza sul livello di massimo invaso 

associato alla piena trimillenaria. 

Il rio viene deviato per poter entrare in cassa ma inspiegabilmente i suoi argini (che 

rendono il rio pensile rispetto all’esterno piano campagna posto a quota +10,00 m s.m.m.) 

sono previsti a quota 11,50 m s.m.m. (si veda figura seguente). 

La figura seguente evidenzia la sezione 1 del tratto di deviazione dell’Abba Fritta a monte 

della cassa ove gli argini sono indicati di altezza pari a 15 m (evidentemente è un errore e 

si intende 1,50 m. Infatti, data la pendenza della scarpata interna di argine pari a 2 su 3 e 

la base della scarpata pari a 2,25, l’altezza dell’argine risulta pari a 1,50 m = 2,25 x 2/3 = 

1,50 m). 

Siccome il fondo del rio è a quota 10,00 m s.m.m., la sommità arginale risulta pari a 11,50 

m s.m.m. 

Ciò significa che quando la cassa invaserà fino a quota 12,85 m s.m.m., il livello in cassa 

supererà la quota degli argini dell’Abba Fritta, tracimando: ciò provocherà il crollo degli 

argini. 

E’ inoltre da evidenziare che la corrente in arrivo dall’Abba Fritta in ingresso di cassa è 

una corrente veloce (Fr>1) che entrando in cassa, mano a mano che il livello in cassa 

crescerà fino a quota 12,85 m s.m.m., troverà davanti a se il livello di invaso della cassa 

(in corrente lenta, quasi idrostatica). 

La corrente in arrivo produrrà un risalto idraulico in ingresso di cassa che comporterà 

vortici e dissipazioni che richiederebbero adeguate protezioni delle sponde e del fondo: 

accorgimenti che invece nel Progetto Definitivo non sono stati adottati. 
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Figura 11.1. – Sezione trasversale del rio Abba Fritta all’ingresso nella cassa di laminazione SN 2 
(Abba Fritta) (Elaborato C.04.00 Progetto Definitivo, Lotto1) 

 

 

Figura 11.2. – Deviazione del rio Abba Fritta in ingresso alla cassa di laminazione SN2. Si veda in 
alto l’ubicazione della sezione S1 (Elaborato C.04.00 Progetto Definitivo, Lotto1) 

 

12,85 m s.m.m. 

11,50 m s.m.m. 
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Figura 11.3. – Ubicazione della sezione S1 di deviazione dell’Abba Fritta in ingresso alla Cassa 
SN2 (Elaborato C.04.00 Progetto Definitivo, Lotto1) 
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12 MODALITÀ DI SCARICO DELLE CASSE DI LAMINAZIONE IN LINEA 

Per la realizzazione delle casse, come detto, è previsto un ingente scavo. 

Le casse sono previste in linea con il corso d’acqua che intercettano; perciò, come viene 

scavata la cassa, così viene scavato il corso d’acqua il cui talweg viene sensibilmente 

ribassato. 

Dalla sezione riportata nella figura che segue, relativa per esempio alla cassa SN2, 

sull’Abba Fritta, si ricava che il talweg viene abbassato da quota 12,00 m s.m.m. circa a 

quota 8,40 m s.m.m., cioè di 3,60 m. 

E’ chiaro che per poter scaricare, la cassa ha bisogno di scaricare nell’alveo del corso 

d’acqua il quale, dentro la cassa, è ribassato di 3,50 m. Perciò, affinché esso possa 

scaricare, occorre che anche il tratto a valle per una sufficiente lunghezza venga 

abbassato, fino alla confluenza nel san Nicola. 

 

 

Figura 12.1. – Sezione trasversale della cassa di laminazione SN 2 (Abba Fritta) (Elaborato 
C.02.00 del Progetto Definitivo, Lotto 1) 

 

Infatti, il progetto prevede che il manufatto di scarico sia collocato a quota 8,40 m s.m.m. 

come visibile dalla seguente figura (Elaborato C.03.00 del Progetto Definitivo, Lotto 1) 
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Figura 12.2. – Sezione longitudinale del manufatto di scarico della cassa di laminazione SN 2 
(Abba Fritta). La quota dello scarico è a quota 8,40 m s.m.m. (Elaborato C.03.00 del Progetto 
Definitivo Lotto 1) 

 

 

Figura 12.3. – Profilo longitudinale del rio Abba Fritta deviato, compreso manufatto di scarico della 
cassa di laminazione SN 2 (Abba Fritta). La quota dello scarico di progetto è a quota 8,40 m 
s.m.m. e la sezione terminale dell’Abba Fritta deviato, in ingresso al San Nicola è ribassata di circa 
30 cm (da 8,39 a 8,10 m s.m.m.) (Elaborato C.04.00 del Progetto Definitivo Lotto 1) 

 

12.1 Lo sfioratore di superficie di sicurezza 

Come noto nella buona pratica delle opere idrauliche e dei serbatoi, ogni invaso deve 

avere uno scarico di superficie di sicurezza (un “troppo pieno”). 

E’ molto importante che tale scarico sia in grado di esitare la massima portata entrante 
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nell’invaso. 

Se ciò non accadesse, il livello nell’invaso potrebbe eccedere le sommità arginali e 

tracimare gli argini con crollo degli stessi e conseguenze catastrofiche. 

Nel caso specifico della cassa SN1, lo scarico di troppo pieno della cassa di laminazione 

deve essere in grado di esitare, con il battente massimo ammesso sul petto dello 

stramazzo, la portata trimillenaria. 

Orbene, lo stramazzo di scarico di superficie della cassa SN 1 ha quota posta a 13,10 m 

s.m.m. 

Il livello di massimo invaso è indicato pari a 13,95 m s.m.m., sicché il battente sopra lo 

stramazzo è, in corrispondenza dell’ingresso della portata trimillenaria, pari a 13,95 – 

13,10 = 0,85 m. 

Lo stramazzo, lungo 30 m, con un battente di 85 cm, deve essere in grado di esitare la 

portata trimillenaria. 

 

 

Figura 12.4. – Prospetto frontale dello scarico della cassa di laminazione San Nicola 1 
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Figura 12.5. – Schematizzazione di uno stramazzo in parete sottile 

 

La formula per il calcolo della portata esitata da uno stramazzo in parete sottile (Cq = 0,41) 

come quello previsto per la cassa SN1 è la seguente: 

 

Q = Cq x b x h x (2gh)0,5 

 

In questo caso si ha: 

Q = 0,41 x 30 x 0,85 x (2 x 9,81 x 0,85)0,5 = 42,67 m3/s 

portata che è addirittura inferiore (di molto) alla piena con TR200 = 91,2 m3/s. 

La portata tri-millenaria è pari a circa 160 m3/s ed è impossibile che possa essere esitata 

dallo stramazzo di progetto con il tirante indicato. 

La portata trimillenaria per poter essere esitata dallo stramazzo avrebbe bisogno di un 

tirante molto più elevato. 
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Figura 12.6. – Sezione longitudinale dello scarico della cassa di laminazione San Nicola 1 

 

Tale tirante è pari a 2,05 m (applicando la formula su indicata, ponendo come incognita il 

carico idrico h). 

Con tale tirante, il livello idrostatico in vasca giunge a 13,10 + 2,05 = 15,15 m s.m.m. 

riducendo pericolosamente il franco rispetto alla sommità arginale posta a quota 15,75 m 

s.m.m. 

Se consideriamo che su questo livello si possa formare un’onda transitante su un tirante in 

vasca di oltre 5 m, ne deriva che gli argini potrebbero essere tracimati. 

Il sottodimensionamento dello sfioratore di sicurezza è elemento grave perché esso 

può comportare la tracimazione degli argini e il loro crollo. 
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13 DESTINAZIONE DEL MATERIALE DI SCAVO 

Il Progetto Mancini prevede una destinazione del materiale di scavo in esubero presso le 

aree indicate nella seguente figura. 

 

Figura 13.1. – aree di deposito del materiale di scavo previste dal “Progetto Mancini” 
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Tale scelta appare unicamente indirizzata a rinvenire una destinazione allo smaltimento 

del materiale. 

Esso, invece, può essere considerato una risorsa per imbonire ed alzare il piano 

campagna di aree depresse soggette ad allagamento ove anche esistenti strutture 

soffrono di allagamenti. 

Nel presente studio sono individuate per lo smaltimento del materiale di scavo in esubero 

aree soggette ad allagamento ancorché urbanizzate e prossime alla città che è bene porre 

in sicurezza dagli allagamenti. 

 

13.1 Criticità nella definizione dei siti di smaltimento dei volumi in esubero 

Il volume complessivo del materiale di scavo non riutilizzato presso i cantieri, che dal 

Progetto Mancini viene determinato, è riportato al Capitolo 7 (pag. 103) dello Studio di 

Impatto Ambientale. 

Tale volume ammonta a 1.151.015,7 m3. 

Non è specificato come esso sia stato determinato ma pare che non sia stato considerato 

l’incremento di volume che il granito in banco subisce dopo lo scavo, quando, in 

conformazione di materiale sciolto, assume un peso di volume di 1,8 t/m3, anziché 2,4 

come è in banco. 

Uil bulk factor da considerare usualmente è 1,3 (≈ 2,4/1,8). 

C’è dunque il ragionevole dubbio che sia stato sottostimato il volume complessivo del 

materiale da smaltire. 

Di questo volume, 193.337,50 m3 provengono dagli scavi del lotto 1 (casse di 

laminazione), e sono al netto del materiale ri-utilizzato presso i cantieri delle casse per la 

realizzazione degli argini. 

Il Progetto individua una molteplicità di destinazioni (rampe delle strade, zone interne alle 

rotatorie, lottizzazione Maronzu ecc…) per il materiale in eccedenza, ottenendo di 

smaltirne 131.898 m3. 

Esubera nel lotto 1 un volume di 61.439,5 m3 per lo smaltimento del quale il progetto 

rimanda alle decisioni dei tecnici comunali. Di fatto, la destinazione rimane da definire. 
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Dal lotto 2 (San Nicola) esuberano altri 140.000 m3 dei quali non viene indicata la 

destinazione. 

Dal lotto 3 (Seligheddu), esuberano 309.290,62 m3 dei quali non viene indicata la 

destinazione. 

Infine dal lotto 4 (Gadduresu) esuberano 493.738,18 m3 dei quali non viene indicata la 

destinazione. 

Il riepilogo dei volumi dei quali il progetto non individua la destinazione è il seguente: 

 

Lotto 
Volume in esubero 

(m3) 

note 

Lotto 1 – Vasche 61.439,5 

Volume al netto del riutilizzo presso i 

cantieri delle casse e dello smaltimento 

presso rotatorie e lottizzazioni urbane 

Lotto 2 – san Nicola 140.000,00  

Lotto 3 – Seligheddu 309.290,62  

Lotto 4 - Gadduresu 493.738,18  

TOTALE 1.004.468,30  

 

La gran parte del volume in esubero che proviene dallo scavo dei canali in area urbana 

(probabilmente di caratteristiche chimiche tali da non permettere una destinazione a 

colmata o argine) non trova destinazione nel Progetto. 
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Figura 13.2. Volumi di scavo in esubero dei quali il Progetto Mancini non individua la destinazione 

 

Nel Progetto vi è una incongruenza tra i valori del volume totale proveniente dai 4 lotti (al 

netto del riutilizzo presso i lotti stessi) quantificato in 1.151.015,7 m3 e la somma tra il 

volume in esubero di cui alla tabella precedente (ottenuta sommando i valori indicati nel 

SIA per i singoli lotti = 1.004.468,30 m3) ed il volume smaltito presso le rotatorie, la 

lottizzazione Maronzu ecc… quantificato in 131.898 m3. 

Tuttavia, è facile desumere che il volume in esubero sia all’incirca 1 milione di m3 (al netto 

delle considerazioni su esposte sull’applicazione del bulk factor sul volume misurato in 

banco). 

La mancata individuazione della destinazione del materiale, oltre a costituire una criticità 

tecnica, rappresenta anche una variabile economica di rilievo, stante la grande quantità di 

materiale in argomento.  

Si può supporre in questa fase, stante la mancanza di indagini di qualità sul materiale che 

lo stesso SIA lamenta, che la metà del materiale in esubero sia da smaltire in discarica (la 

stessa assunzione è stata fatta, in modo omogeneo, nel presente studio per il materiale in 

esubero proveniente dai cantieri previsti lungo i canali). 
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Ad un peso specifico di 1,8 t/m3, l’ammontare totale è pari a 900.000 t (500.000 x 1,8) che 

ad un costo di 8,22 €/m3 comporta un costo non computato nel Progetto Mancini di 

7.398.000 €. 
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14 IL DEFLUSSO DELLE ACQUE ZENITALI ED IL DRENAGGIO 

URBANO 

Come è normale (e corretto) che sia, oggi la città di Olbia ha un sistema di drenaggio 

interno che affida ai canali principali la funzione di recapito finale. Lungo le sponde dei 

canali sono frequenti le bocche di tubi di scarico, di diametro anche piccolo, come nella 

foto sotto che si riferisce al rio Seligheddu. 

 

  

Figura 14.1. – Elemento di scarico nel rio Seligheddu, non evidenziato nella fotosimulazione del 
SIA allegato al Progetto Definitivo 

 

Anche lungo il rio san Nicola sono molti i recapiti nel canale provenienti dalle aree 

circostanti come evidenziato nella foto sotto. 

 

Figura 14.2. – Tubazione di scarico recapitante nel rio san Nicola, in via Galvani 
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Il tronco terminale del rio Tannaule nel Progetto Definitivo viene abbandonato in favore di 

un diversivo come indicato nella planimetria che segue. 

 

 

Figura 14.3. – Diversivo del rio Tannaule previsto nel Progetto Definitivo nei pressi del sottopasso 
della Ferrovia e ramo morto del rio Tannaule 

 

La dismissione del vecchio alveo invero non può essere totale poiché esso funge da 

recapito dei sistemi di drenaggio delle aree contermini come evidenzia chiaramente la 

figura che segue. 

 

 

Figura 14.4. – Rio Tannaule, a monte della confluenza nel rio Seligheddu. Si notino le tubazioni di 
scarico della strada in destra idraulica 
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L’accettazione di livelli elevati nel Seligheddu nel tratto di foce (come previsto dal Piano 

Mancini e dal Progetto Definitivo) comporta lo stabilirsi di livelli simili anche nei rami morti 

dei canali in esso confluenti come quello del rio Tannaule. 

Perciò, se il livello nel rio Seligheddu raggiungesse le quote del piano campagna, tali 

quote verrebbero raggiunte anche dal ramo morto del rio Tannaule e i sistemi di drenaggio 

non avrebbero più recapito efficiente. 

Perciò la necessità di limitare i livelli in città permane anche per i rami morti che dovessero 

fungere in futuro solo da recapiti dei drenaggi delle acque zenitali. 

Più in generale, 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 se non superiore appare condizionante la capacità di scarico 

di tutti i tubi che oggi recapitano nei canali. 
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Figura 14.5. –Estratto della tavola descrittiva di punti di scarico dei canali urbani nei canali 
principali (Seligheddu, Gadduresu, Zozò, san Nicola) 

 

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. 

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). 
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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 

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. 
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15 VALUTAZIONE DEGLI INDENNIZZI PER ESPROPRI 

Il Progetto Mancini prevede, come sopra descritto, la creazione di 4 casse di laminazione, 

2 delle quali, in area urbana, all’interno del tessuto edificato cittadino. 

Nel quadro economico del Progetto, lotto 1, l’ammontare degli indennizzi per espropri è 

stimato in 1.399.728,00 €. 

Considerando che il valore degli indennizzi per le aree soggette ad esproprio delle casse 

del rio Seligheddu sia fissato in 1,4 €/m2 trattandosi di aree agricole, il loro valore 

complessivo è pari a 1,4 x (180.000+92.000) = 380.000 € (essendo 18+9,2 ha, la 

superficie delle 2 casse). 

Ciò significa che le superfici delle casse SN1 e SN2, ubicate in aree urbane, sono state 

valutate all’incirca 1.399.728,00 € - 380.000,00 = 1.018.928,00 € che comporta un 

indennizzo unitario per i 71.000 + 72.000 = 143.000 m2 delle 2 casse SN pari a 7,13 €/m2. 

Tale indennizzo appare decisamente non adeguato a compensare aree urbane a evidente 

suscettibilità edificatoria e ciò espone l’amministrazione a onerosi quanto soccombenti 

contenziosi con i proprietari. 

Il loro valore è almeno pari ad un ordine di grandezza superiore. 
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16 SINTESI DEGLI ELEMENTI DI CRITICITÀ 

Di seguito si riporta in forma tabellare gli elementi di maggior criticità individuati nel 

Progetto Definitivo che il presente studio si propone di superare. 

 

Tabella 16-1 – Tabella di sintesi delle 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 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 e inutilizzabilità delle aree per usi 
compatibili con la funzione idraulica 

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 da 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 
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Elemento di criticità Effetti negativi 

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 

Sottostima degli indennizzi 

per esproprio 

 Contenziosi con i proprietari con soccombenza da parte 
dell’amministrazione e blocco della procedura per la 
realizzazione delle opere. 
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17 COSTI NON COMPUTATI NEL PROGETTO MANCINI 

L’insieme delle criticità su evidenziate comporta, oltre agli effetti negativi indicati nella 

tabella del Capitolo precedenti, 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. 

 

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€   

C.1
Importo lavori di 

riferimento
incidenza importo

Direzione dei Lavori + CSE 111.800.096,67€    2,40% 2.683.202,32€     

IVA (22%) 22,00% 590.304,51€         

TOTALE (compresa IVA 22%) 3.273.506,83€     

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€     

Costi non computati nel Progetto Mancini

 

 

Complessivamente, si tratta di € 31.124.066,83. 

La stima della lunghezza dei muri di sponda indicati nei profili di progetto ma non nelle 

sezioni 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. 
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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. 

Il costo di 150.000 € per ponte comprende le rampe su entrambi i lati, con rifacimento dei 

marciapiedi, cordoli, massicciata stradale ecc… 

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 già accennato, 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. 
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