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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 

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 Idrologica” dello Studio di fattibilità  
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commissionato dal Comune di Olbia.  

La prima parte verte sull’inquadramento dell’area di indagine con particolare riferimento 

alle caratteristiche pluviometriche, idrologiche e geologiche dei bacini idrografici oggetto di 

analisi (Capitolo 2). Successivamente vi è una descrizione, al Capitolo 3, degli obiettivi 

dell’indagine condotta e la metodologia adottata, mentre al Capitolo 4 

dell’implementazione del modello afflussi-deflussi utilizzato per la determinazione degli 

idrogrammi nelle sezioni di interesse del reticolo di studio. In ultimo, i risultati ottenuti sono 

riportati al Capitolo 5 per i corsi d’acqua afferenti la città di Olbia e al successivo Capitolo 6 

per il fiume Padrongianus. 
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2 INQUADRAMENTO DELL’AREA DI INDAGINE  

2.1 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.  

L’intera area di studio è suddivisibile in due parti contraddistinte da diversi livelli di 

urbanizzazione, indicativamente separate dalla tangenziale ovest. Le aree interne alla 

cintura della tangenziale costituiscono un’area densamente urbanizzata e continua, con 

una copertura del suolo che ha caratteristiche di elevata impermeabilità. Le aree esterne, 

diversamente, presentano insediamenti urbani sparsi e sono prevalentemente 

caratterizzate da una copertura del suolo di tipo agricolo-naturale che presenta una 

discreta permeabilità. 

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 2.1): 

1. Rio Paule Longa; 

2. Rio Seligheddu; 

3. Rio Gadduresu; 

4. Canale Zozò; 

5. Rio San Nicola; 

6. Rio Tilibas. 
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Figura 2.1. – Inquadramento della rete idrografica e dei sottobacini nell’area di studio. 

 

2.2 Dati di pioggia 

I dati di pioggia utilizzati nel presente studio sono quelli riportati nello “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”) 

La linea segnalatrice di possibilità pluviometrica (LSPP), che individua l’altezza di pioggia 

a prefissata durata e probabilità di accadimento (tempo di ritorno), viene valutata tramite la 

procedura VAPI indicata nelle Linee Guida del PAI. La LSPP si basa sui dati registrati sino 

2 

1 

3 4 

5 6 
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al 1980. La metodologia regionale di calcolo si basa sull’inferenza statistica del modello 

TCEV della variabile aleatoria adimensionale h’ che rappresenta il massimo annuale di 

pioggia per assegnata durata, d, normalizzato rispetto alla media ℎ̅(𝑑). 

 h′ =
h(d)

h̅(d)
          Eq. 2.1 

L’equazione della curva di possibilità pluviometrica normalizzata è per ciascun tempo di 

ritorno, T: 

 h′(d) = a ∙ dn        Eq. 2.2 

dove i parametri della curva, a(T) ed n(T), vengono definiti in funzione di tre Sotto Zone 

Omogenee della Sardegna (SZO), per durate minori e maggiori di 1 ora e per tempi di 

ritorno maggiori di 10 anni. 

 

Tabella 2.I – Parametri della curva di possibilità climatica (fonte: progetto VAPI Sardegna) 

SZO Durata ≤1 ora  Durata >1 ora  

Sottozona 1  a=0.46420+1.0376*Log (T) a=0.46420+1.0376*Log(T) 

 
n=-0.18488+0.22960*Log(T)- 3.3216*10

-

2
*Log

2
(T) 

n=-1.0469*10
-2

-7.8505*10
-3

Log 
(T)  

Sottozona 2  a=0.43797+1.0890*Log(T) a=0.43797+1.0890*Log(T) 

 
n=-0.18722+0.24862*Log(T)- 3.36305*10

-2
 

*Log
2
(T) 

n=-6.3887*10
-3

-4.5420*10
-3

* Log 
(T)  

Sottozona 3  a=0.40926+1.1441*Log(T) a=0.40926+1.1441*Log(T) 

 
n=-0.19060+0.264438*Log(T)- 3.8969*10

-2
 

*Log
2
(T) 

n=1.4929*10
-2

+7.1973*10
-3

 * Log 
(T)  

 

Come si osserva in Figura 2.2, Olbia ricade nella 2^ Sotto Zona Omogenea per la quale 

sono riportati i valori di a(T) e n(T) in Tabella 2.I. La pioggia media per le diverse durate, 

anche detta pioggia indice ℎ̅(𝑑), è funzione della pioggia media giornaliera ℎ𝑔
̅̅ ̅ secondo 

l’espressione: 

 h̅(d) =
hg
̅̅̅̅

0.886∙24(−0.493+0.476∙log(hg̅̅ ̅̅ ))
∙ d(−0.493+0.476∙log(hg

̅̅̅̅ ))  Eq. 2.3 
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Dove il valore di ℎ𝑔
̅̅ ̅ si ricava dalla distribuzione spaziale sull’intera Sardegna (Figura 2.3). 

Come si osserva il valore della pioggia media dei massimi giornalieri per il comune di 

Olbia è prossimo ai 70 mm. Sulla base di quanto riportato è quindi possibile valutare la 

pioggia indice per le diverse durate e quindi la linea segnalatrice di riferimento (LSPP) 

calcolata per i tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni (Figura 2.4). 
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Figura 2.2. – Sotto Zone Omogenee per le piogge brevi e intense in Sardegna. In ciascuna zona I parametri 

del modello TCEV sono riportati in Tabella 2.I. (da Deidda ed. al., 1993) 

 



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 

 

8 

Raggruppamento temporaneo di progettisti:   

 

(Capogruppo mandataria)  

 

 

 

 

Figura 2.3. – Distribuzione spaziale dell’altezza di pioggia giornaliera in Sardegna (da Deidda ed Al., Quad. 

Ricerca n°9 dell’Università di Cagliari, 1997) 
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Figura 2.4. – Linee segnalatrici di possibilità pluviometrica di riferimento (LSPP). 

Di seguito si riportano i parametri a ed n delle linee segnalatrici valutate tramite 

l’interpolazione esponenziale delle altezze di pioggia a fissata durata e fissato periodo di 

ritorno. 

 

Tabella 2.II – Valori dei parametri a ed n delle linee segnalatrici di possibilità pluviometrica a differenti periodi 

di ritorno. 

 

T(anni) a n 

TR10 10 35.461 0.3743 

TR20 20 43.073 0.373 

TR25 25 45.524 0.3725 

TR30 30 47.527 0.3722 

TR50 50 53.137 0.3712 

TR100 100 60.75 0.3698 

TR200 200 68.363 0.3684 

TR500 500 78.427 0.3666 

 

Lo studio idrologico a supporto del Piano ha confrontato la linea segnalatrice di possibilità 
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pluviometrica ricavabile tramite la procedura VAPI con i risultati di un’analisi delle serie 

storiche fino all’anno 2013 delle stazioni pluviometriche di: Olbia, Monti, Putzolu e Padru. 

Le analisi condotte hanno evidenziato che la LSPP individuata dalla procedura VAPI 

basata sull’analisi regionale risulta, per le durate caratteristiche dei bacini scolanti sull’area 

urbana (fino a circa 3 ore), ben rappresentativa delle precipitazioni brevi ed intense delle 

aree in esame, motivo per il quale è stata assunta anche per la progettazione delle opere 

di mitigazione nel “Progetto Mancini”, oltre che come riferimento nel presente studio. 

 

2.3 Aspetti geologici ed idrogeologici 

Olbia si colloca in una piana che è conseguenza di una depressione strutturale. Questa è 

delimitata da lineamenti tettonici di genesi ercinica, interessati da riattivazione nel Miocene 

superiore a seguito dell’avvio della tettonica che struttura il Mar Tirreno. Tale bacino 

strutturale non ospita tuttavia sedimenti terziari, dato che il suo abbassamento è relativo 

ed a livelli superiori a quelli raggiunti dal mare Serravalliano-Tortoniano, bensì è 

interessato dalla sola presenza di basamento granitoide, secondo varie litofacies, eroso e 

sovraescavato nel corso dell’ultima glaciazione del Pleistocene superiore. Attualmente, 

non si rinvengono al suo interno corpi alluvionali terrazzati, contrariamente alla limitrofa e 

più meridionale Piana del Padrongianus. Tuttavia, i recenti scavi del tunnel portuale, ai 

limiti dell’area sommersa e per alcuni metri in quote negative, hanno attraversato 

relativamente potenti corpi alluvionali di epoca storica che individuano e confermano la 

ciclicità climatica nell’Olocene. 

Come riportato nella Relazione generale sullo studio geologico dello Studio di Variante al 

PAI, la pericolosità idrogeologica del territorio di Olbia e, nello specifico, della sua area 

urbana, ha nei seguenti elementi le sue cause predisponenti: 

 basamento geolitologico poco permeabile in genere e quasi impermeabile a monte; 

 presenza di una fisiografia a gradinata che rende ricorrenti, fino al settore circostante 

lo spazio urbano, alti gradienti clivometrici; 

 immaturità e persistente condizione “erosiva” del rilievo che ne giustifica il sostanziale 
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denudamento, con coperture molto limitate e tendenzialmente collocate solo sulla 

stretta frangia costiera; 

 scarso sviluppo longitudinale della Piana costiera; 

 morfostruttura e tronchi vallivi principali impostati lungo direttrici tettoniche o da esse 

condizionati; 

 bacini idrografici circolari o sub circolari in grado di sviluppare idrogrammi di piena più 

impulsivi (molto chiaro il caso del Seligheddu) oltre che con maggiore capacità di 

carico solido a parità di portata; 

 presenza di un diffuso, più o meno continuo ma di spessore variabile, stato di 

alterazione delle matrici rocciose granitoidi in particolare di quelle granodioritiche e 

monzogranitiche che si spinge fino all’arenizzazione in senso stretto, talora profonda, 

talora meno e che rende molto più suscettibile di erosione il sostrato granitoide; 

 presenza di coperture detritiche, regolite e, in taluni settori collinari e montuosi, di 

frane di crollo antiche che unitamente alle arenizzazioni, assicurano disponibilità di 

carichi solidi ai deflussi idrici, con saltuarie possibilità di innesco di colate di detriti; 

 elevata energia del rilievo nel settore collinare e in quello montuoso retrostante la 

piana costiera in comunicazione idrografica con l’area urbana; 

 modesta capacità di immagazzinamento delle coltri arenizzate, in quanto di modesto 

spessore nelle aree pianeggianti; 

 scarsa capacità di ritenzione idrica nel territorio urbano e nelle frange popolate 

periurbane, ancor che non bitumate, per la presenza di ampi spazi di suoli 

rimaneggiati o costipati nell’ambito dello sviluppo edilizio, tanto più in un contesto 

pervasivo di Piani di Risanamento; 

 diffusione di spazi idrografici occupati da materiali di risulta recenti e da colmate 

conseguenti a progetti storici, tutti facilmente erodibili in caso di dinamiche impulsive; 

 prevalenza morfodinamica dell’attività di trasporto e recapito fluviale su quella di 

rimozione alle foci e, dunque, tendenza di queste ultime ad occludersi per 

insabbiamento; 
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 ingente proliferazione di canneti in tutte le sezioni con tendenze all’insabbiamento per 

presenza sia pure in subordine di limi ed argille, soprattutto se prive o private di 

protezione arborea; 

 assetto complessivamente lagunare della condizione marittima della foce con 

possibilità di marea sizigiale superiore alla media sarda. 

Tali condizioni, oggi come nel passato, sia nel loro comporsi che separatamente fra loro, 

non possono essere trascurate, al fine di non replicare gli equivoci che per lungo tempo 

hanno fatto ritenere la Gallura un’area piuttosto immune da dissesti idrogeologici, da 

fenomeni erosivi e dalla possibilità concreta di generare significativo trasporto solido sulle 

reti idrografiche. La casistica delle calamità, quanto meno degli ultimi 50 anni, è eloquente. 
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3 OBIETTIVI DELL’INDAGINE E METODOLOGIA ADOTTATA  

 

3.1 Obiettivi dell’indagine idrologica 

Obiettivo della presente indagine idrologica è 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 analizzate nello stato 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 del “Piano Mancini”. 

3.2 Il modello HEC-HMS 

Ai fini dell’analisi del comportamento idrologico dei bacini in esame e della determinazione 

degli idrogrammi di piena per i differenti tempi di ritorno indagati in corrispondenza delle 

sezioni di interesse, è stato implementato il modello matematico HEC-HMS.  

Hydrologic Modeling System (HEC-HMS) è un modello idrologico, sviluppato 

dall’Hydrologic Engineering Center, U.S. Army Corps of Engineers che permette di 

simulare i processi idrologici che influiscono sulla formazione e sulla propagazione dei 

deflussi di piena a partire dalla combinazione di differenti algoritmi di calcolo e sulla base 

della schematizzazione del bacino di indagine in diversi elementi variamente connessi tra 

loro dal punto di vista idrologico (HEC, 2001). 

Nell'ambito del presente studio, HEC-HMS è stato utilizzato con l’obbiettivo di ricavare gli 

idrogrammi di progetto e le portate al colmo corrispondenti a diverse condizioni 

idrologiche, diversi scenari di progetto e differenti tempi di ritorno (50, 100 e 200 anni).  

I seguenti paragrafi descrivono gli algoritmi utilizzati. 

3.2.1 Determinazione della pioggia efficace 

Per la valutazione della pioggia efficace, ossia della precipitazione che produce deflusso 
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diretto, è stato scelto il metodo del Numero di Curva (Curve Number) del Soil 

Conservation Service (SCS). 

Il metodo è stato scelto perché ritenuto sufficientemente versatile e affidabile per 

l'applicazione ad un bacino di questo tipo, anche in virtù dell’ampio utilizzo in contesti 

analoghi. 

Come noto, tale metodo calcola la pioggia efficace, ovvero il volume di deflusso V, a 

partire dalla precipitazione netta Pn in base all’equazione: 

nP
S

W
=V   Eq. 3.1 

dove W rappresenta il contenuto idrico del suolo e S la capacità idrica del suolo a 

saturazione. Tenendo conto che W e Pn possono essere descritte nel seguente modo: 

VPW n   Eq. 3.2 

IAPPn   Eq. 3.3 

dove P è la pioggia totale, mentre IA rappresenta le perdite iniziali per intercettazione, la 

formula iniziale diventa: 

 
IA-S+P

IA-P
=V

2

 Eq. 3.4 

Nella Eq. 3.1 compare il parametro S, caratteristico delle condizioni del bacino, che viene 

calcolato come: 









 10

CN

1000
25.4=S  Eq. 3.5 

a partire dal numero di curva CN. 

Questo parametro viene determinato sulla base delle caratteristiche pedologiche, 

vegetazionali e di uso del suolo, nonché delle precipitazioni del periodo immediatamente 

precedente quello considerato. 

Il valore di CN deve essere però considerato solo indicativo delle condizioni effettive del 

bacino, specialmente qualora si tratti di un bacino di tipo montano; infatti il metodo del 

SCS, almeno inizialmente, è stato messo a punto essenzialmente per bacini agricoli. In 

ogni caso è sempre consigliabile procedere ad una taratura del modello per determinare il 

più probabile valore di CN. 
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Il secondo parametro da introdurre per l’applicazione del metodo è il valore delle perdite 

iniziali IA che possono essere stimate anche mediante la relazione empirica: 

𝐼𝐴 = 0.2𝑆 Eq. 3.6 

Come si può desumere da quanto esposto, il metodo SCS valuta l’ammontare 

complessivo della pioggia efficace per l'intero evento; dato che il modello simula i processi 

idrologici per ciascun time step, in modo continuo, la determinazione della pioggia efficace 

per ciascun istante viene effettuata, al progredire dell’evento, come differenza tra il valore 

complessivo della pioggia efficace alla fine dell'intervallo considerato e il valore raggiunto 

alla fine dell'intervallo precedente. 

3.2.2  Trasformazione della pioggia efficace in deflusso 

La pioggia efficace, determinata attraverso il metodo descritto, viene trasformata in 

deflusso lungo la rete idrografica utilizzando la metodologia dell'idrogramma unitario che 

descrive matematicamente la risposta idrologica di un bacino idrografico ad un impulso di 

pioggia efficace unitario. Assumendo che l’idrogramma unitario sia invariante con il 

progredire della precipitazione (condizione di idrogramma stazionario) e indipendente dalla 

sua intensità (condizione di idrogramma lineare) la risposta del bacino ad uno ietogramma 

qualsiasi può essere determinata come semplice combinazione lineare di tutti gli impulsi 

unitari. 

Un idrogramma che rispetta queste ipotesi viene descritto da una funzione, U(t), per la 

quale si possono introdurre e descrivere alcune definizioni. L’idrogramma presenta una 

fase di risalita di durata (tp, tempo di picco) al termine della quale raggiunge la massima 

intensità di picco (hp) La durata dell’idrogramma unitario (tB, tempo di base) coincide con il 

tempo necessario affinché la precipitazione caduta nel punto più lontano del bacino faccia 

sentire i suoi effetti alla sezione di chiusura (tempo di corrivazione) e rappresenta la 

memoria del sistema. Il momento del primo ordine (baricentro) dell’idrogramma viene detto 

tempo di ritardo tL (time lag). 

Nel caso in esame la risposta idrologica dei sottobacini individuati è stata calcolata 

utilizzando l’idrogramma unitario di Snyder le cui caratteristiche vengono di seguito 
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descritte. 

3.2.3  Idrogramma Unitario di Snyder 

Il metodo dell’ldrogramma Unitario di Snyder determina il valore di portata al picco, il 

tempo al picco e i valori dell’idrogramma unitario per una portata pari al 50% e al 75% del 

valore di portata al picco. Questo metodo non fornisce quindi l’idrogramma completo ma 

solo alcune ordinate dello stesso. A partire da tali ordinate HEC-HMS utilizza il metodo di 

Clark per ricostruire tutte le ordinate dell’idrogramma unitario. I parametri iniziali 

dell’idrogramma di Clark vengono stimati a partire dai valori iniziali di Snyder assegnati, Tp 

e Cp. Viene quindi calcolato dal modello un idrogramma unitario utilizzando il metodo di 

Clark, mentre i parametri di Snyder vengono calcolati a partire dall’idrogramma unitario 

risultante, utilizzando le seguenti equazioni: 

CA

tT
QCPTMP

peak
MAX

5.0
  Eq. 3.7 

 tTALAG peak 75.0048.1    Eq. 3.8 

dove  

 CPTMP: valore del coefficiente Cp di Snyder, per l’idrogramma unitario calcolato; 

 QMAX: ordinata massima dell’idrogramma unitario [m³/s]; 

 Tpeak: tempo corrispondente a QMAX, [ore]; 

 t: durata della precipitazione efficace [ore]; 

 A: area del bacino [km2]; 

 C: fattore di conversione; 

 ALAG: ritardo standard di Snyder, Tp, per l’idrogramma unitario calcolato [ore]; il 

ritardo standard di Snyder è quello relativo a un idrogramma unitario con durata della 

precipitazione efficace pari a Tp/5.5. 

Durante la simulazione i valori di Tc ed R di Clark vengono ottimizzati dal software HEC-

HMS per compensare le differenze tra i valori calcolati tramite le due precedenti equazioni 

e i valori assegnati inizialmente. Viene quindi calcolato un nuovo idrogramma unitario 

utilizzando questi nuovi valori ottimizzati. 
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La procedura prosegue, per un massimo di 20 iterazioni, sino a quando la differenza fra i 

valori assegnati e i valori calcolati di Tp e Cp siano minori dell’1% dei valori assegnati. 

3.2.4 Calcolo del deflusso di base 

Il calcolo del deflusso di base viene effettuato utilizzando il metodo della recessione, che 

descrive il tipico comportamento di un flusso che recede esponenzialmente a seguito di un 

evento. Il metodo prevede che sia specificato il deflusso di base iniziale ed una costante di 

recessione, definita come il rapporto tra il deflusso di base al tempo di riferimento ed il 

deflusso di base del giorno precedente. Per determinare come si annulla il deflusso di 

base durante un evento di pioggia è stato adottato il metodo del rapporto al picco, 

specificando il rapporto del flusso al picco: il deflusso di base viene riassettato quando la 

portata divisa per il picco è pari al valore imposto. 

Il deflusso di base è calcolato sulla base della seguente equazione: 

t

t kQQ *0  Eq. 3.9 

dove 

Qt : portata di base al tempo t [m³/s]; 

Q0 : la portata di base iniziale all’inizio della simulazione [m³/s]; 

k: costante di esaurimento, calcolata come rapporto tra il valore corrente della portata e 

quello puntuale di 24 ore prima. 
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4 IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO IDROLOGICO 

4.1 Discretizzazione dei bacini idrologici in esame 

Per analizzare il comportamento idrologico dei diversi sottobacini afferenti la città di Olbia, 

che coprono un’area di 72.5 km², è stato implementato un unico modello che li comprende 

tutti, in modo da poter valutare complessivamente gli effetti degli interventi proposti. 

La seguente Figura 4.1 riporta l’inquadramento planimetrico dello schema dei diversi 

sottobacini implementati nel modello. 

 

Figura 4.1. – Schematizzazione dei sottobacini in HEC HMS 

Nella schematizzazione idrologica dell’area di studio sono state incluse anche le diverse 

ipotesi progettuali analizzate (casse di espansione, scolmatori di piena, diversivi) così da 

valutare in maniera dinamica il loro effetto sulla modifica degli idrogrammi di piena rispetto 

allo stato di fatto.   
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È stato inoltre implementato un modello idrologico del bacino del fiume Padrongianus nel 

quale, come detto, si immette lo scolmatore di piena in progetto. Grazie a tale modello è 

stato possibile determinare l’idrogramma di piena del Padrongianus nella sezione di 

immissione dello scolmatore ed alla foce, così da ricavare la condizione al contorno di 

valle idraulica del canale scolmatore nonché verificare l’impatto (in termini di aumento 

delle portate) dello scolmatore di piena sul Padrongianus.  

 

4.2 Definizione dei sottobacini e delle loro caratteristiche 

I dati utilizzati per la definizione dei sottobacini e delle loro caratteristiche sono stati 

ricavati dalle seguenti informazioni: 

 Rete idrografica della Regione Sardegna integrata con quella fornita dal Comune di 

Olbia; 

 Modello digitale del terreno ottenuto dall’unione del DTM ricavato dal rilievo LiDAR del 

MATTM per la parte da esso coperta e da un DTM a celle 10x10 m (Regione Autonoma 

Sardegna, 20111) per la parte non coperta dal rilievo LiDAR (si veda Figura 3.2); 

 Carta dell’Uso del Suolo (Regione Autonoma Sardegna, 20082); 

 Carta Geologica (Regione Autonoma Sardegna, 20083). 

                                            

 

1 Rappresentazione raster della morfologia del terreno della Regione Sardegna tramite struttura a griglia con 

maglie regolari quadrate di dimensioni pari a dieci metri per dieci. Il dataset deriva dai livelli informativi "curve 

di livello" e "punto quotati " del database topografico 10K. 

2 
Aggiornamento della carta Corine Land Cover secondo la classificazione di dettaglio delle cinque categorie 

CORINE Land Cover fino a 5 livelli, mediante fotointerpretazione di ortofoto AGEA 2003, Ortofoto 2004, 

immagini Ikonos 2005-06, immagini Landsat 2003, immagini Aster 2004, oltre a materiali ausiliari CTRN10k, 

DBPrior 10k e alltri, con sopralluoghi su 4000 punti distribuiti sul territorio. La scala di riferimento 1:25.000, 

l'unità minima cartografata 0,5 ettari all'interno dell'area urbana e 0,75 ettari nell'area extra urbana. 
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Figura 3.2. – Inquadramento dell’insieme dei bacini ogegtto di studio (in rosso) e dell’area coperta dai rlievi 

LiDAR (in bianco). 

Mediante il DTM sono stati estratti in maniera automatica i limiti dei sottobacini, che sono 

stati successivamente controllati e corretti in base alla rete idrografica. 

Attraverso l’incrocio della Carta di Uso del Suolo e della Carta Geologica sono stati 

determinati i valori di CN medi di ciascun sottobacino, correggendoli poi per far riferimento, 

così come assunto nel Piano Mancini, ad una condizione AMCIII (umida). 

 

4.3 Taratura del modello 

Per la taratura del modello idrologico si è fatto riferimento ai dati e ai risultati ottenuti 

                                                                                                                                                 

 

3 Progetto "Carta Geologica di base della Sardegna in scala 1:25.000", conforme alle indicazioni del Servizio 

Geologico d'Italia. 
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attraverso il modello idrologico implementato nell’ambito del “Piano Mancini” e riportati 

nell’Elaborato A03 “Analisi idrologica”. 

In particolare si è controllata, a parità di condizioni di pioggia, la corrispondenza tra gli 

idrogrammi di piena ottenuti per ciascun sottobacino nel Piano e quelli simulati con il 

modello implementato nell’ambito del presente studio. 

Nelle figure seguenti, in rosso sono rappresentati gli idrogrammi del “Piano Mancini”, in blu 

i risultati ottenuti con il modello HMS in alcune sezioni caratteristiche. 
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Figura 4.2. – Taratura del modello HEC HMS: esempi con confronto tra i risultati ottenuti (in blu) e gli 

idrogrammi del “Piano Mancini” (in rosso). 

Il modello così calibrato è stato quindi applicato per l’analisi delle diverse configurazioni di 

progetto. 

 

4.4 Scenari idrologici analizzati 

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, determinando la condizione più gravosa per il funzionamento 

dello stesso, ipotizzando 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). 

Le configurazioni geometriche analizzate sono complessivamente 4: stato di fatto e 3 

configurazioni alternative di progetto. 



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 

 

24 

Raggruppamento temporaneo di progettisti:   

 

(Capogruppo mandataria)  

 

 

 

La tabella seguente riassume i dati di pioggia media areale sul bacino utilizzati per la 

simulazione dello scenario 1 (pioggia costante su tutto il bacino). 

 

Tabella 4.I – Dati di pioggia media areale sul bacino utilizzati per la simulazione dello scenario 1. 

   

Pioggia media areale sul bacino [mm] 

durata 
(min)  60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 

T
R

 (
a
n
n

i)
 

10 29.1 31.2 33.2 35.0 36.6 38.2 39.7 41.1 42.5 43.7 45.0 46.2 47.3 48.4 

20 35.3 37.9 40.3 42.5 44.5 46.4 48.2 49.9 51.5 53.1 54.6 56.0 57.4 58.7 

25 37.4 40.1 42.6 44.9 47.0 49.0 50.9 52.7 54.4 56.1 57.6 59.1 60.6 62.0 

30 39.0 41.8 44.4 46.8 49.1 51.2 53.1 55.0 56.8 58.5 60.2 61.7 63.3 64.7 

50 43.6 46.8 49.7 52.3 54.8 57.2 59.4 61.5 63.5 65.4 67.2 68.9 70.6 72.3 

100 49.8 53.5 56.8 59.8 62.6 65.3 67.8 70.2 72.5 74.6 76.7 78.7 80.6 82.5 

200 56.1 60.1 63.8 67.3 70.4 73.4 76.2 78.9 81.4 83.9 86.2 88.4 90.6 92.7 

500 64.3 69.0 73.2 77.1 80.7 84.1 87.4 90.4 93.3 96.1 98.7 101.3 103.7 106.1 

 

La tabella seguente riassume i dati di pioggia media areale sul bacino utilizzati per la 

simulazione dello scenario 2 (pioggia differenziata per i diversi bacini, che tiene conto di 

diversi coefficienti di ragguaglio areale). 

Tabella 4.II – Dati di pioggia media areale sui diversi bacini utilizzati per simulare lo scenario 2 

 
   

Pioggia media areale [mm] 

 durata 
(min)  60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 

B
a
c
in

o
 B

1
 

T
R

 (
a
n
n

i)
 

10 33.1 35.2 37.1 38.9 40.6 42.2 43.6 45.0 46.4 47.6 48.9 50.0 51.2 52.3 

20 40.2 42.8 45.1 47.3 49.3 51.2 52.9 54.6 56.3 57.8 59.3 60.7 62.1 63.4 

25 42.5 45.2 47.7 49.9 52.1 54.1 55.9 57.7 59.4 61.1 62.6 64.1 65.6 67.0 

30 44.4 47.2 49.7 52.1 54.3 56.4 58.4 60.3 62.0 63.7 65.4 66.9 68.4 69.9 

50 49.6 52.7 55.6 58.3 60.7 63.0 65.2 67.3 69.3 71.2 73.0 74.7 76.4 78.0 

100 56.7 60.3 63.5 66.6 69.4 72.0 74.5 76.9 79.1 81.3 83.3 85.3 87.2 89.1 

200 63.8 67.8 71.5 74.9 78.0 81.0 83.8 86.4 88.9 91.3 93.7 95.9 98.0 100.1 

500 73.2 77.8 82.0 85.8 89.4 92.8 96.0 99.0 101.9 104.6 107.3 109.8 112.2 114.6 
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Pioggia media areale [mm] 

 durata 
(min)  60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 

B
a
c
in

o
 B

2
 

T
R

 (
a
n
n

i)
 

10 30.4 32.5 34.4 36.2 37.9 39.5 41.0 42.4 43.7 45.0 46.2 47.4 48.5 49.6 

20 36.9 39.5 41.8 44.0 46.0 47.9 49.7 51.4 53.0 54.6 56.1 57.5 58.9 60.2 

25 39.0 41.7 44.2 46.5 48.6 50.6 52.5 54.3 56.0 57.7 59.2 60.7 62.2 63.6 

30 40.7 43.5 46.1 48.5 50.8 52.8 54.8 56.7 58.5 60.2 61.8 63.4 64.9 66.4 

50 45.5 48.7 51.6 54.2 56.7 59.0 61.2 63.3 65.3 67.2 69.0 70.8 72.5 74.1 

100 52.0 55.6 58.9 62.0 64.8 67.4 70.0 72.3 74.6 76.8 78.8 80.8 82.7 84.6 

200 58.6 62.6 66.3 69.7 72.9 75.8 78.6 81.3 83.8 86.3 88.6 90.8 93.0 95.0 

500 67.2 71.8 76.0 79.9 83.5 86.9 90.1 93.1 96.0 98.8 101.4 104.0 106.4 108.8 

B
a
c
in

o
 B

3
 

T
R

 (
a
n
n

i)
 

10 32.7 34.8 36.7 38.5 40.2 41.7 43.2 44.6 45.9 47.2 48.5 49.6 50.8 51.9 

20 39.7 42.3 44.6 46.7 48.8 50.7 52.4 54.1 55.8 57.3 58.8 60.2 61.6 62.9 

25 42.0 44.7 47.1 49.4 51.5 53.5 55.4 57.2 58.9 60.5 62.1 63.6 65.0 66.4 

30 43.8 46.6 49.2 51.6 53.8 55.9 57.8 59.7 61.5 63.2 64.8 66.4 67.9 69.3 

50 49.0 52.1 55.0 57.6 60.1 62.4 64.6 66.7 68.7 70.6 72.4 74.1 75.8 77.4 

100 56.0 59.6 62.8 65.8 68.7 71.3 73.8 76.2 78.4 80.6 82.6 84.6 86.5 88.4 

200 63.0 67.0 70.7 74.1 77.2 80.2 83.0 85.6 88.1 90.6 92.9 95.1 97.2 99.3 

500 72.3 76.9 81.0 84.9 88.5 91.9 95.1 98.1 101.0 103.7 106.3 108.9 111.3 113.7 

B
a
c
in

o
 B

4
 

T
R

 (
a
n
n

i)
 

10 33.6 35.7 37.7 39.4 41.1 42.7 44.1 45.5 46.9 48.1 49.4 50.5 51.7 52.8 

20 40.8 43.4 45.7 47.9 49.9 51.8 53.6 55.2 56.9 58.4 59.9 61.3 62.7 64.0 

25 43.2 45.8 48.3 50.6 52.7 54.7 56.6 58.4 60.1 61.7 63.3 64.8 66.2 67.6 

30 45.1 47.9 50.4 52.8 55.0 57.1 59.1 60.9 62.7 64.4 66.0 67.6 69.1 70.6 

50 50.4 53.5 56.4 59.0 61.5 63.8 66.0 68.1 70.0 71.9 73.7 75.5 77.2 78.8 

100 57.6 61.2 64.4 67.4 70.2 72.9 75.4 77.7 80.0 82.1 84.2 86.2 88.1 89.9 

200 64.8 68.8 72.5 75.8 79.0 81.9 84.7 87.4 89.9 92.3 94.6 96.8 99.0 101.0 

500 74.3 78.9 83.1 86.9 90.5 93.9 97.1 100.1 103.0 105.7 108.4 110.9 113.3 115.7 

B
a
c
in

o
 B

5
 

T
R

 (
a
n
n

i)
 

10 31.4 33.5 35.5 37.3 38.9 40.5 42.0 43.4 44.7 46.0 47.2 48.4 49.5 50.6 

20 38.2 40.7 43.1 45.2 47.3 49.2 51.0 52.6 54.3 55.8 57.3 58.7 60.1 61.4 

25 40.3 43.1 45.5 47.8 49.9 51.9 53.8 55.6 57.3 59.0 60.5 62.0 63.5 64.9 

30 42.1 44.9 47.5 49.9 52.1 54.2 56.2 58.1 59.8 61.5 63.2 64.7 66.3 67.7 

50 47.1 50.2 53.1 55.8 58.3 60.6 62.8 64.9 66.8 68.7 70.6 72.3 74.0 75.6 

100 53.8 57.4 60.7 63.7 66.6 69.2 71.7 74.1 76.3 78.5 80.6 82.5 84.5 86.3 

200 60.6 64.6 68.3 71.7 74.8 77.8 80.6 83.3 85.8 88.2 90.5 92.8 94.9 97.0 
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Pioggia media areale [mm] 

 durata 
(min)  60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 

500 69.5 74.1 78.3 82.2 85.8 89.2 92.4 95.4 98.3 101.0 103.7 106.2 108.7 111.0 

B
a
c
in

o
 B

6
 

T
R

 (
a
n
n

i)
 

10 34.4 36.5 38.4 40.2 41.8 43.4 44.9 46.3 47.6 48.9 50.1 51.3 52.4 53.5 

20 41.7 44.3 46.6 48.8 50.8 52.7 54.5 56.2 57.8 59.3 60.8 62.2 63.6 64.9 

25 44.1 46.8 49.3 51.5 53.7 55.7 57.5 59.3 61.0 62.6 64.2 65.7 67.2 68.5 

30 46.1 48.9 51.4 53.8 56.0 58.1 60.1 61.9 63.7 65.4 67.0 68.6 70.1 71.5 

50 51.5 54.6 57.5 60.1 62.6 64.9 67.1 69.2 71.2 73.0 74.9 76.6 78.3 79.9 

100 58.9 62.4 65.7 68.7 71.5 74.2 76.6 79.0 81.2 83.4 85.5 87.4 89.3 91.2 

200 66.3 70.3 73.9 77.3 80.4 83.4 86.2 88.8 91.3 93.7 96.0 98.3 100.4 102.5 

500 76.0 80.6 84.7 88.6 92.2 95.5 98.7 101.7 104.6 107.3 110.0 112.5 114.9 117.3 
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5 RISULTATI DEL MODELLO IDROLOGICO 

L’analisi idrologica è stata sviluppata effettuando numerose simulazioni che comprendono: 

due scenari idrologici (S1, S2), quattordici durate di pioggia (da 60 a 190 minuti), tre tempi 

di ritorno (TR50, TR100 e TR200), quattro configurazioni geometriche (stato di fatto e tre 

stati di progetto, caratterizzati da diversi interventi). 

È stata quindi svolta un’analisi dei risultati al fine di individuare: 

 la portata massima nei diversi tratti del reticolo idrografico in esame, utilizzata per la 

verifica/dimensionamento degli interventi in progetto; 

 il funzionamento delle casse di laminazione in funzione della portata in ingresso e dei 

vincoli progettuali (volume di invaso massimo disponibile, portata massima derivabile 

nello scolmatore, ecc.); 

 l’andamento dei picchi di piena in funzione della durata della pioggia; 

 eventuali aspetti critici di cui tener conto nella progettazione degli 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 e 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). La suddivisone per ognuno dei bacini principali è indicata in Tabella 
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5.I per lo SDP1 e in Tabella 5.II  per gli stati di progetto SDP2 e SDP3. 

 

Tabella 5.I – Superfici dei bacini complessive e a monte dello scolmatore di piena nello stato di progetto 

SDP1. 

Bacino  Superficie [km²] 
% rispetto alla superficie 

complessiva 

  Complessiva 
a monte dello 
scolmatore 

a valle dello 
scolmatore 

a monte dello 
scolmatore 

a valle dello 
scolmatore 

Paule Longa 10 8.0 2.2 79% 21% 

Seligheddu 33 27.5 5.2 84% 16% 

Gadduresu 6.9 3.7 3.2 54% 46% 

Zozò 2.3 0.0 2.3 0% 100% 

San Nicola 20 6.8 13.6 34% 66% 

Tilibas 0.5 0.0 0.5 0% 100% 

TOTALE 73 46 27 63% 37% 

 

Tabella 5.II – Superfici dei bacini complessive e a monte dello scolmatore di piena nello stato di progetto 

SDP 2 e SDP3. 

Bacino  Superficie [km²] 
% rispetto alla superficie 

complessiva 

  Complessiva 
a monte dello 
scolmatore 

a valle dello 
scolmatore 

a monte dello 
scolmatore 

a valle dello 
scolmatore 

Paule Longa 10 8.0 2.2 79% 21% 

Seligheddu 33 27.5 5.2 84% 16% 

Gadduresu 7.6 4.5 3.2 59% 41% 

Zozò 2.3 0.0 2.3 0% 100% 

San Nicola 20 11.0 8.6 56% 44% 

Tilibas 0.5 0.0 0.5 0% 100% 

TOTALE 73 51 22 70% 30% 

 

Un esempio dei risultati ottenuti mediante il modello è riportato in Figura 5.1 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 sia nello scenario che prevede la cassa 

sull’Abba Fritta (SDP1) sia in quello che prevede di non realizzare la cassa ma di scolmare 

la 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 5.1. – 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. 

In Figura 5.2 sono riportati gli idrogrammi nello stato di fatto e nello stato di progetto 

(SDP2) per alcune sezioni significative del Seligheddu (a monte della tangenziale, a valle 

SDF SDP1 

SDP2 SDP3 
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dell’immissione di Rio Pasana, a monte dell’immissione del Gadduresu ed alla foce) nello 

scenario di pioggia 2 e durata dell’evento meteorico di 100 minuti. Grazie all’intervento in 

progetto è possibile abbattere in maniera significativa la portata del Seligheddu, che passa 

(in questo scenario idrologico) da un valore di picco alla foce di 407 m³/s nello stato di fatto 

a 65m³/s nello stato di progetto.  

 

Figura 5.2. – Bacino del Seligheddu (B2). Idrogrammi per Tr200, scenario di pioggia 2 e durata dell’evento 

100 minuti in diverse sezioni nello stato di fatto (SDF) e negli scenario di progetto SDP2. 

In Figura 5.3 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).  

SDF SDP2 
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Figura 5.3. – 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 Figura 5.4 sono riportati i valori delle portate al 

colmo nello scolmatore di piena a valle delle diverse immissioni previste nello Stato di 

Progetto SDP2, per diverse durate dell’evento di pioggia (da 60 a 190 minuti) 

caratterizzato da Tr 200 anni. Come è possibile vedere, i tempi di pioggia critici per lo 

scolmatore sono compresi tra 100 e 130 minuti, essendo comunque i valori di portata al 

colmo poco variabili al variare della durata dell’evento meteorico nell’intervallo 

considerato.  
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Figura 5.4. – Valori delle portate al colmo nello scolmatore di piena, per diverse durate dell’evento di pioggia 

(da 60 a 190 minuti), con Tr200 e scenario di pioggia 1, nello stato di progetto (SDP1). 

In Tabella 5.III 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 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. 
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Tabella 5.III – 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 5.IV 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.  
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Tabella 5.IV – 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. 

Bacino 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 Rio Tilibas 4 4 0% 6 6 0% 

 

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 e descritti nell’Elaborato 

D.01.06, “Relazione idraulica degli interventi”.   
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6 MODELLAZIONE DEL FIUME PADRONGIANUS 

Al fine di determinare l’interferenza tra lo scolmatore di piena in progetto e il Padrongianus 

è stato implementato un modello idrologico dello stesso (Figura 6.1). 

  

Figura 6.1. – Schematizzazione del Padrongianus in HEC-HMS. In arancione è campito il sottobacino chiuso 

alla sezione di immissione dello scolmatore. In rosso è riportato il tracciato dello scolmatore. 

L’implementazione del modello ha utilizzato dati e procedure analoghe a quelle utilizzate 

per i bacini dei corsi d’acqua afferenti la città di Olbia e descritte al precedente Capitolo 5.  

Come evento meteorico si è scelto di utilizzare uno ietogramma a blocchi alterni di passo 

1 ora (Figura 6.2). A favore di sicurezza tale ietogramma di pioggia, calcolato 

considerando un ARF funzione dell’area del bacino del Padrongianus, è stato assunto 

anche per i bacini afferenti la città di Olbia e sversanti nello scolmatore di piena. 

Gli idrogrammi di piena per TR 200 anni dello scolmatore previsto in progetto e del 

Padrongianus nello stato di fatto e negli stati di progetto SDP1, SDP2 e SDP3 (ovvero con 
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l’immissione dello scolmatore) sono riportati in Figura 6.3 con riferimento alla sezione del 

Padrongianus alla sezione di sbocco dello scolmatore e in Figura 6.4 per il Padrongianus 

alla foce. 

 

Figura 6.2. – Bacino del Padrongianus: ietogramma di pioggia con TR 200 anni.  

  

 
Figura 6.3. – Idrogrammi di piena per TR 200 anni dello scolmatore previsto in progetto e del Padrongianus 

alla sezione di immissione dello scolmatore nello stato di fatto e negli stati di progetto SDP1, SDP2 e SDP3. 
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Figura 6.4. – Idrogrammi di piena per TR 200 anni dello scolmatore previsto in progetto e del Padrongianus 

alla foce nello stato di fatto e negli stati di progetto SDP1, SDP2 e SDP3. 

 

Come è possibile verificare dagli idrogrammi riportati nelle precedenti Figura 6.3 e Figura 

6.4, 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 2.5-3 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 (Tabella 6.I).  
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Tabella 6.I – Valori delle portate al picco dell’idrogramma del Padrongianus alla sezione di immissione dello 

scolmatore e alla foce, per evento con Tr 200 anni, nello stato di fatto e nello stato di progetto. 

Scenario Portata 
Padrongianus 

allo scolmatore 
[m³/s ] 

Incremento 
picco rispetto a 

SdF 

Portata 
Padrongianus 

alla foce  
[m³/s ] 

Incremento 
picco 

rispetto a 
SdF 

SdF 1334 

 

2444 

 SdP1 1427 6.9% 2532 3.6% 

SdP2 1438 7.7% 2543 4.0% 

SdP3 1438 7.7% 2543 4.0% 

 




