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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 di Analisi dello Stato di Fatto dello Studio di 

fattibilità commissionato dal Comune di Olbia. 
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2 INQUADRAMENTO DELL’AREA 

2.1 Descrizione dell’area oggetto di studio 

L’area oggetto del presente studio di fattibilità è ricompresa all’interno dei confini del territorio 

comunale di Olbia, nella Zona Omogenea Olbia Tempio della Provincia di Sassari; 

l’estensione del comune è di 383,64 km2, uno dei territori comunali più grandi della Sardegna, 

di cui circa 11 km2 costituiscono il centro urbano del capoluogo. L’abitato di Olbia è situato 

all’estremità più interna di un fiordo del Golfo di Olbia e sorge nella piana alluvionale omonima. 

La sopracitata pianura è circondata da una cintura di rilievi, di altezza massima poco superiore 

ai 600 m.s.l.m., che definiscono la conca naturale dove sorge il centro abitato di Olbia. 

 

Figura 1 – Rappresentazione indicative della pianura di Olbia, circondata da rilievi 

L’area, sebbene insediata sin dall’età del bronzo, rimane una zona prevalentemente umida 

fino alla metà del XX secolo quando il territorio viene bonificato, sfruttando i canali irrigui 

ed i canali che correvano nella pianura, debellando alcune malattie diffuse nella zona, ed 

infine consentendo l’inizio dello sviluppo urbano, economico e demografico. Tale sviluppo 
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è stato sostenuto dallo slancio turistico della costa nord orientale della Sardegna di cui 

divenne centro economico e punto di riferimento per i servizi. Lo sviluppo urbano 

conseguente è avvenuto in modo molto spesso non organizzato, i canali cittadini sono 

stati molte volte tombati di fronte alla crescente pressione edilizia e le sezioni dei corsi 

d’acqua aperti sono state adeguate arrivando ad essere di frequente lambite dall’abitato. 

2.2 Infrastrutture principali 

 

Figura 2 – Rappresentazione schematica della viabilità principale di Olbia 

L’elemento principale della viabilità della città di Olbia è costituito dalla Circonvallazione 

che racchiude il centro abitato ad ovest ed è costruita interamente in rilevato e 

caratterizzata da alcuni viadotti. L’infrastruttura permette di smaltire il traffico proveniente 

dalle aree limitrofe consentendo l’attraversamento dell’area evitando il passaggio dal 

centro cittadino. Sulla Circonvallazione confluiscono infatti le principali infrastrutture viarie 
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che giungono ad Olbia e che collegano la stessa con il resto dell’isola, ovvero le seguenti 

strade:  

− Strada Statale 125 Orientale Sarda (che collega Olbia a nord con la punta più 

settentrionale dell’isola in corrispondenza di Palau e a sud con Cagliari); 

− Strada Statale 131 Diramazione Centrale Sarda (che collega Olbia la Strada Statale 

131 Carlo Felice all’altezza di Abbasanta passando per Nuoro); 

− Strada Statale 597 di Logudoro (che collega Olbia la Strada Statale 131 Carlo Felice 

all’altezza di Codrongianos passando per Nuoro); 

− Strada Statale 127 Settentrionale Sarda (che collega Olbia con Sassari passando per 

Tempio Pausania)  

Una importante infrastruttura di Olbia è il porto, primo in Sardegna per traffico passeggeri, 

che è collegato alla sopra citata rete viaria principale per consentire al traffico veicolare 

proveniente dal continente di raggiungere le principali destinazioni turistiche che sorgono 

attorno ad Olbia. Nello specifico il porto è connesso alla rete viaria extraurbana mediante 

un tunnel e strade sopraelevate.  

L’aeroporto Olbia – Costa Smeralda, primo in Sardegna per numero di passeggeri 

internazionali è posto a sud del centro abitato a circa 3 km e immediatamente a nord del 

corso d’acqua principale che scorre nella pianura di Olbia, il Rio Padrongianus, prima che 

quest’ultimo sfoci nel Golfo di Olbia.  

La rete ferroviaria è posizionata sulla linea Cagliari – Golfo Aranci (Dorsale Sarda) e taglia 

il centro cittadino provenendo da sud e continuando poi verso nord lungo la costa per il 

tratto terminale della linea. Il percorso della linea ferroviaria attraversa in più punti i corsi 

d’acqua nei loro tratti urbani ed in particolare il Rio Seligheddu, il Canale Zozò, il Rio San 

Nicola. 
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2.3 Rete fluviale urbana 

 

Figura 3 – Fotografia area con rappresentazione della rete fluviale della città di Olbia 

l centro urbano di Olbia e le aree immediatamente prossime all’edificato sono attraversate 

dai seguenti corsi d’acqua principali (elencati partendo da nord): 

− Rio San Nicola (che riceve il Rio Abba Fritta da nord in sinistra idraulica e che sfocia 

nel Golfo di Olbia a nord del centro città); 

− Canale Zozò (connesso al Rio San Nicola in sinistra idraulica mediante un canale 

scolmatore, il Deviatore Zozò, e che sfocia nel Golfo di Olbia a nord del centro città); 

− Rio Gadduresu (che si immette nel Rio Seligheddu immediatamente prima dello 

sbocco di quest’ultimo nel Golfo di Olbia); 
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− Rio Seligheddu (che riceve da sud in destra idraulica prima il Rio Pasana e poi il Rio 

Tannaule e sfocia nel Golfo di Olbia a sud del nucleo storico cittadino); 

− Rio Paule Longa (che attraversa i quartieri cittadini meridionali completamente tombato 

e che sfocia negli stagli di Olbia, subito dopo aver attraversato la Strada Statale 125 

Orientale Sarda a nord est del Tribunale); 

− Rio Padrongianus (il principale corso d’acqua della zona che ha origine nel Massiccio 

del Limbara ed ha una lunghezza di circa 35 km; dopo aver attraversato la 

Circonvallazione Ovest e lambito a sud l’Aeroporto Olbia-Costa Smeralda si getta nel 

Golfo di Olbia a est del centro abitato con una foce a forma di delta, unica in tutta la 

Sardegna).  
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3 ANALISI CONOSCITIVE ED INDAGINI DI CAMPO 

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

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

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

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

(cartografia, rilievi topografici), voli LiDAR direttamente forniti dal Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare ed infine andando ad implementare indagini di campo 

(rilievo topografico integrativo) finalizzate al completamento del quadro conoscitivo. Grazie a 

questi strumenti è stato possibile ricostruire lo stato di fatto del territorio oggetto dello studio di 

fattibilità e dell’insieme dei corsi d’acqua che interessano l’area urbana e periurbana. 

3.1 Cartografia esistente 

Il materiale cartografico utilizzato è stato fornito dal Comune di Olbia ed è costituito da 

cartografia tecnica regionale nelle scale 1:1000, 1:2000 e 1:5000. Le carte tecniche sono state 

ottenute mediante attività di rilievo aerofotogrammetrico (che consente la riproduzione di tutti 

gli elementi del territorio mediante la ripresa aerea) e sono fornite nei formati digitali 2D e 3D. 

3.2 Rilievi topografici esistenti 

L’Ufficio Tecnico del Comune di Olbia ha fornito il risultato di campagne di indagine svolte dal 

proprio personale tecnico a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2013. In particolare 

l’attività di rilievo dei tecnici del Comune si è concentrata sul rilievo delle sezioni dei corsi 

d’acqua Rio San Nicola, Canale Zozò, Canale Scolmatore Deviatore Zozò, Canale Santa 

Mariedda e del Rio Gadduresu nelle sue sezioni iniziali in ingresso al centro abitato (nello 

specifico dalla Circonvallazione Ovest a circa Via Archimede). 
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Figura 4 – Inquadramento dei punti rilevati dai tecnici comunali lungo i corsi d’acqua Rio San Nicola e Canale Zozò su 

Carta Tecnica Regionale 

3.3 LiDAR – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

È stata fatta richiesta ufficiale al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare in data 15/12/2017 per ottenere il rilievo LiDAR (Light Detection and Ranging) 

dell’area. Grazie a questa tecnica di telerilevamento è infatti possibile avere rilievi 

topografici ad alta risoluzione effettuati mediante un mezzo aereo sul quale è installato un 

laser scanner composto da trasmettitore, ricevitore e da un correlato sistema di 

acquisizione dei dati. L’insieme dei punti ottenuti contengono informazioni come: 

coordinate geografiche WGS84, quote del terreno ricavate dalla differenza del tempo tra il 

momento di emissione del segnale e quello della ricezione del riflesso, informazioni 

geografiche su tutti gli elementi riflettenti presenti sul suolo. 
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Figura 5 – Rappresentazione del quadro di unione del rilievo LiDAR fornito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

della Terra e del Mare 

Al fine di utilizzare i dati per lo sviluppo delle soluzioni progettuali si è ulteriormente proceduto 

all’estrapolazione di quei punti che appartengono al terreno, depurando così il rilievo LiDAR 

dei punti che sono relativi agli elementi riflettenti presenti nell’area. In questo modo si è 

ottenuta una rappresentazione della distribuzione delle quote dell’area oggetto di studio 

ricavata dall’interpolazione delle curve di livello, ovvero il DTM (Digital Terrain Model).  

La nuvola dei punti del rilievo LiDAR è stata ulteriormente elaborata dal confronto con i rilievi 

topografici disponibili (esistenti forniti dal Comune ed integrativi di nuova esecuzione) al fine di 

depurare le sezioni dei corsi d’acqua dall’elemento riflettente costituito dal pelo libero d’acqua 

presente.  
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3.4 Rilievo topografico integrativo di nuova realizzazione 

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

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

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

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

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

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

Padrongianu. 

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

RICEVITORE GPS TOPCON HiPER PRO 

 

Segnale GPS Fase; L1, L2  

Codice: CA, L1P, L2P 

Segnale GLONASS Fase; L1, L2  

Codice: CA, L1P, L2P 

Segnale WAAS/EGNOS Si 

Tipo di antenna Microcentrata integrata 

RTK in tempo reale H: +/-10mm+1ppm 

V: +/-15mm+1ppm 

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

V: +/-5mm+0,5ppm 

Modem radio UHF Tx/Rx integrato 

Potenza radio 1,0 Watt 

Modem GSM/GPRS Esterno 

Portata RTK >30 km 

Comunicazione wireless Bluetooth integrato 

Porte seriali Fino a 4 RS232 

Porta USB si 

1 pps/event mark si 

Alimentazione esterna si 

Memoria interna Fino a 1 Gb 

Velocità di uscita dati Da 1 a 20 Hz selezionabile 

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

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

 

Display 320x240 QVGA TFT Touch 
Screen 

Retroilluminazione schermo Si 

Tastiera Alfanumerica retroilluminata 

Sistema operativo MS Windows CE.Net 

Microprocessore Intel X-Scale 

Velocità processore 400 MHz 

Modem radio UHF Tx/Rx integrato 

Memoria 64/128 MB RAM 
(espandibile) 

Espansione di memoria Tramite SD 

Comunicazione Bluetooth si 

Comunicazione Wi-Fi si 

Porte di comunicazione Porta LIF che supporta: 

Seriale RS-232 

USB 

Audio Microfono incorporato 

GSM/GPRS no 

 

SOFTWARE PER ELABORAZIONE Mercurio 2006 

SISTEMA DI RIFERIMENTO NetGEO vrs30-rtcm3.0 

COORDINATE WGS84 

SOFTWARE ELABORAZION DATI Meridiana 2009 

 

Si rimanda agli elaborati dedicati al rilievo topografico integrativo eseguito. Di seguito si 

riportano i quadri con individuazione dei punti rilevati lungo il Rio Gadduresu, Rio 

Padrongianus e Rio Abba Fritta, Rio Pasana, Rio Tannaule su foto aerea. 
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Figura 6 – Individuazione sezioni eseguite nell’ambito del Rilievo Topografico integrative sui corsi d’acqua Rio Abba Fritta, Rio Pasana, Rio Tannaule 
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4 ANALISI SULLO STATO DI FATTO DEI SINGOLI CORSI D’ACQUA 

Nella presente sezione si procede analizzando nello specifico ogni singolo corso d’acqua 

andando a descrivere i punti singolari presenti nei tracciati cittadini. Nell’immagine sottostante 

sono rappresentati schematicamente i bacini urbani dei principali corsi d’acqua che 

interessano l’abitato di Olbia. 

CORSO D’ACQUA SUPERFICIE BACINO 

Rio Seligheddu 38,4 km2 

Rio San Nicola 20,0 km2 

Rio Gadduresu 7,0 km2  

Rio Paule Longa 4,4 km2 

Canale Zozò 2,2 km2 

Rio Tilibas 0,5 km2 

 

Figura 7 – Rappresentazione schematica dei bacini dei principali corsi d’acqua urbani 
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4.1 Rio Seligheddu 

Il Rio Seligheddu è il corso d’acqua principale tra quelli che attraversano il centro abitato di 

Olbia. Dopo aver lasciato l’agglomerato sparso di Li Sticcadu ed aver attraversato la 

Circonvallazione Ovest, entra nell’area urbanizzata scorrendo lungo il limite meridionale 

dei quartiere di Isticadeddu, Baratta ed infine del Centro prima di sfociare nel Golfo di 

Olbia in corrispondenza dello Stadio Bruno Nespoli e del Parco Mario Cervo, nel punto più 

interno del fiordo al vertice del quale sorge Olbia. 

Il Rio Seligheddu rappresenta il maggiore dei corsi d’acqua urbani in quanto permette il 

drenaggio del bacino di più ampia estensione con poco meno di 40 km2. 

 

Figura 8 – Inquadramento del Rio Seligheddu nel suo tratto cittadino 

Si prosegue analizzando i punti singolari, costituiti principalmente dagli attraversamenti 

presenti lungo l’asta del corso d’acqua proseguendo da monte verso valle. 

Fatta eccezione per un breve tratto di circa 100 metri in corrispondenza di Via Rio Seligheddu 

nel quartiere di Li Sticcadu, dove il corso d’acqua è caratterizzato da sezione rettangolare 

rivestita in calcestruzzo armato, il Rio Seligheddu mantiene una sezione naturale ad 

andamento irregolare fino all’ingresso nel centro abitato.  
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VIA TANCA STICCADU 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.923036 

 Longitudine 9.451675 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione 9,02  m 

 Quota intradosso sotto trave 20,20 m 

 Quota del fondo 17,32 m 
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CIRCONVALLAZIONE OVEST 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.923316 

 Longitudine 9.458075 
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VIA SATURNO 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.923316 

 Longitudine 9.458075 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione 5,60 m 

 Quota intradosso sotto trave 15,26 m 

 Quota del fondo 13,05 m 
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A valle dell’attraversamento di Via Saturno la sezione assume una geometria artificiale 

trapezia rivestita in calcestruzzo armato che possiede per quasi tutto il suo percorso all’interno 

del nucleo abitato. Nell’immagine sottostante è possibile osservare il passaggio della sezione 

da naturale ad artificiale all’inizio del centro abitato. 

 

Figura 9 – Passaggio della sezione da naturale a trapezia rivestita in cls in corrispondenza di Via Romolo Gessi 

 

Figura 10 – Rio Seligheddu verso ovest da Via Romolo Gessi all’incrocio con Via Vittorio Bottego; sezione del corso 
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d’acqua rivestita in cls e a geometria trapezia 

 

VIA ROMOLO GESSI / VIA FRANCISCO PIZARRO (DEMOLITO) 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.920925 

 Longitudine 9.468598 

 

A valle del pre-esistente attraversamento di Via Romolo Gessi / Via Francisco Pizarro 

(oggi demolito), il corso d’acqua interseca la Strada Statale 127 Settentrionale Sarda. 

Questo attraversamento è stato inserito nel quadro delle opere improprie, meglio descritto 

nel capitolo a seguire, essendo considerato come uno dei punti di principale criticità lungo 

l’asta del Seligheddu. L’attraversamento era infatti costituito da tre arcate con le pile del 

ponte poste all’interno dell’alveo e di dimensioni importanti: le luce potevano costituire 

elemento soggetto a possibile ostruzione. L’intervento previsto è quello della demolizione 

e della successiva ricostruzione nel medesimo sito: i lavori sono già terminati essendo 

adesso alla fase di collaudo della nuova infrastruttura. 

Il corso d’acqua, seguendo il suo corso verso il Golfo di Olbia, è adesso caratterizzato 

dalla presenza di una serie di salti di fondo, posti a passo irregolare lungo l’asta fluviale, 

che costituiscono opere di dissipazione. 



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:   

26 

 

(Capogruppo) 
 

 

 

 

 

VIA DELL’AGRIFOGLIO (DEMOLITO) 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.917576 

 Longitudine 9.477212 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione (fondo) 7,70 m 

 Quota del fondo 3,79 m 
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VIA DELLE TRE VENEZIE 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.916905 

 Longitudine 9.482632 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione 14,60 m 

 Quota intradosso sotto trave 4,39 m 

 Quota del fondo 1,82 m 
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Dopo l’intersezione con Via delle Tre Venezie il corso d’acqua continua ad avere una sezione 

di tipo trapezio rivestita in calcestruzzo armato per altri 200 metri circa per poi tornare ad avere 

una sezione di tipo naturale in corrispondenza alla posizione di un precedente 

attraversamento prossimo a Via Friuli (oggi demolito).  

 

VIA FRIULI (DEMOLITO) 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.917041 

 Longitudine 9.485149 

 

Il Rio Seligheddu risulta adesso essere interessato da livelli idrici pressoché costanti poiché 

rigurgitato dal livello del mare. L’attraversamento costituito dal Ponte FFS lungo la linea 

ferroviaria Cagliari – Golfo Aranci (Dorsale Sarda) ha una quota del fondo pari a -0,21 

m.s.l.m.m.. L’adeguamento del Ponte FFS in questione verrà eseguita a cura di RFI (Rete 

Ferroviaria Italiana). 
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PONTE FFS 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.917373 

 Longitudine 9.487354 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione 8,00 m 

 Quota intradosso sotto trave 2,46 m 

 Quota del fondo -0,21 m 
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La zona in cui il Seligheddu defluisce nel Golfo di Olbia è caratterizzata è da un andamento 

rettilineo (il lato sud del corso d’acqua è delimitato dal muro di confine dello Stadio Bruno 

Nespoli). Prima di dirigersi verso lo sbocco in mare, il Seligheddu riceve in destra idraulica, da 

sud, le acque del Rio Tannaule ed in sinistra idraulica più a valle quelle del Rio Gadduresu. 

 

Figura 11 – Individuazione del punto di confluenza tra Rio Seligheddu e Rio Tannaule 
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Figura 12 – Individuazione del punto di confluenza tra Rio Seligheddu e Rio Gadduresu 
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Figura 13 – Tratto terminale del Rio Seligheddu in corrispondenza dello Stadio Bruno Nespoli dal Ponte di Via Imperia 

oggi demolito 

Infine, in corrispondenza della foce era presente un attraversamento che costituiva un forte 

elemento di ostruzione in quanto le pile di grandi dimensioni erano poste trasversalmente alla 

corrente andando ad inficiare notevolmente la capacità di deflusso della sezione. Per tali 

motivi anche questo attraversamento è stato inserito nell’elenco delle opere ritenute improprie 

dalla presenza di due attraversamenti (di cui uno è già stato demolito). La rampa di 

collegamento della Strada Statale 127 con Via Imperia è stata demolita ed i lavori sono 

conclusi.  
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Figura 14 – Tratto terminale rettilineo e foce del corso d’acqua con individuazione dei due attraversamenti (rampa SS127 

Via Imperia e ponte di Via Roma) 

 

Figura 15 – Ponte di Via Roma in corrispondenza della foce del Rio Seligheddu 
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PONTE VIA ROMA 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.916517 

 Longitudine 9.494360 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione 25,00 m 

 Quota intradosso sotto trave 2,13 m 

 Quota del fondo -0,40 / -0,81  m 
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Il ponte di Via Roma, sebbene non inserito nel quadro delle opere improprie, è stato oggetto di 

procedura del bando di gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, 

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

lavori, misura e contabilità per l’intervento di demolizione e ricostruzione, pubblicato in data 

16.10.2017 e scaduto in data 04.12.2017. 

4.2 Rio Pasana 

Il Rio Pasana scorre in direzione ovest est immettendosi nel Rio Seligheddu in destra 

idraulica immediatamente a monte di Via delle Ginestre.  

 

Figura 16 – Inquadramento del Rio Pasana  

Il corso d’acqua è caratterizzato principalmente da una sezione naturale ed è in gran parte 

difficilmente individuabile in campagna poiché fortemente vegetato. Solamente nel tratto in 

cui attraversa un piccolo agglomerato edificato, indicativamente tra Via Plutone e Via 

Giove, il rio è tombato per una lunghezza complessiva di metri 300. 
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Figura 17 – Individuazione del Rio Pasana e dei suoi tratti cittadini tombati 

Si riporta nel seguito le immagini dell’attraversamento della Circonvallazione Ovest sul Rio 

Pasana ed una sezione dello stato di fatto. Il Rio Pasana, nella sua porzione in 

attraversamento della Circonvallazione Ovest è stata rilevata durante la campagna di 

rilievi topografici integrativi al fine dello sviluppo delle soluzioni progettuali alternative per 

la mitigazione del rischio idraulico della città di Olbia. 



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:   

37 

 

(Capogruppo) 
 

 

 

 

 

Figura 18 – Attraversamento Circonvallazione Ovest su Rio Pasana verso monte 
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Figura 19 – Tombamento di lunghezza pochi metri a monte dell’attraversamento Circonvallazione Ovest su Via Pasana, 

costituito da condotta a sezione circolare in calcestruzzo 

 

Figura 20 – Sezione (vista verso monte) dell’attraversamento Circonvallazione Ovest – Rio Pasana 
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4.3 Rio Tannaule 

Il Rio Pasana scorre in direzione ovest est immettendosi nel Rio Seligheddu in destra 

idraulica in corrispondenza dell’intersezione stradale tra Via Portogallo, Via Belgio e Via 

Messico dopo aver costeggiato la linea ferroviaria a sud del centro abitato.  

 

Figura 21 – Inquadramento del Rio Tannaule  

Il corso d’acqua è caratterizzato principalmente da una sezione naturale ed è in gran parte 

difficilmente individuabile in campagna poiché il solco del rio ha modesta entità sia a 

monte che a valle della circonvallazione. In corrispondenza dello svincolo della 

Circonvallazione Ovest a sud dell’Ospedale Giovanni Paolo II avviene l’attraversamento 

della viabilità con il Rio Tannaule.  
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Figura 22 – Rio Tannaule a valle dello svincolo della Circonvallazione Ovest 

 

Si riporta nel seguito le immagini dell’attraversamento della Circonvallazione Ovest sul Rio 

Tannaule ed una sezione dello stato di fatto che risulta essere sistemata a gradonate. Il 

Rio Tannaule, nella sua porzione in attraversamento della Circonvallazione Ovest è stata 

rilevata durante la campagna di rilievi topografici integrativi al fine dello sviluppo delle 

soluzioni progettuali alternative per la mitigazione del rischio idraulico della città di Olbia. 
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Figura 23 – Attraversamento Circonvallazione Ovest su Rio Tannaule verso monte 

 

Figura 24 – Sezione dell’attraversamento Circonvallazione Ovest – Rio Tannaule 
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La porzione terminale del corso d’acqua, lungo Via Belgio, presenta dei punti ad alta 

criticità idraulica, illustrati di seguito, e costituiti dal Ponte FFS e dal Ponte che attraversa 

Via Portogallo. 

 

Figura 25 – Individuazione elementi di criticità idraulica lungo il tratto terminale del Rio Tannaule 

Il ponte RFI si trova dove il Rio Tannaule esegue una brusca deviazione a 90° verso est e 

costituisce un elemento riducente la sezione idraulica così come lo è anche l’attraversamento 

di Via Portogallo subito prima dell’immissione nel Rio Seligheddu. Il manufatto occupa le 

sponde dell’alveo ed lo scatolare a sezione rettangolare ha una sezione idraulica 

notevolmente inferiore rispetto alla sezione trapezia esistente nel tratto tra il Ponte FFS ed il 

Ponte di Via Portogallo. 
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Figura 26 – Manufatto di attraversamento in corrispondenza di Via Portogallo 

4.4 Rio Gadduresu 

Il Rio Gadduresu San Nicola dopo aver costeggiato località Ludos a nord lungo Via San 

Vittore ed aver attraversato la Circonvallazione Ovest, entra nell’area urbanizzata 

passando dapprima nel quartiere Gregorio e nel quartiere Santa Maria prima di defluire nel 

Rio Seligheddu dopo aver percorso un tratto di circa 350 metri sotto il Viadotto della 

Strada Statale SS 127 Settentrionale Sarda. Il Rio Gadduresu rappresenta uno dei più 

importanti corsi d’acqua urbani con un bacino di 7 km2. 
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Figura 27 – Inquadramento del Rio Gadduresu nel suo tratto cittadino 

Si prosegue analizzando lo sviluppo dell’asta fluviale ed i suoi punti singolari, costituiti 

principalmente dagli attraversamenti presenti lungo l’asta del corso d’acqua proseguendo da 

monte verso valle. 

Il Rio Gadduresu mantiene una sezione naturale per gran parte del suo percorso iniziale fino 

all’altezza della attraversamento di Via Archimede, dove in analogia al Rio Seligheddu, diviene 

rivestito in calcestruzzo armato con sezione trapezia fino a Via Stromboli per una lunghezza 

complessiva dell’asta fluviale di circa 750 metri. Segue un breve tratto a sezione pressoché 

rettangolare, con il corso d’acqua lambito da abitazioni, per poi iniziare un primo settore 

tombato da Via Masaccio a Via Pinturicchio (150 metri).  
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Figura 28 – Individuazione tratto tombato tra Via Masaccio e Via Pinturicchio 

Successivamente il Rio Gadduresu mantiene sezione rettangolare rivestita in cls tra Via 

Pinturicchio ed il secondo e più lungo tratto tombato che ha inizio in Via Rio Gadduresu e 

termina in corrispondenza del Viadotto della SS 127 alla fine di Via Unità d’Italia (lunghezza = 

350 metri ca). Dopo una breve sezione a cielo aperto il canale è nuovamente tombato per 

passare sotto al sottopasso ferroviario di Via Amba Alagi, uno dei punti di maggiore criticità 

dell’intero reticolo idrografico urbano di Olbia. 

Il Rio Gadduresu segue quindi verso il suo defluire all’interno del Rio Seligheddu con sezione 

trapezia rivestita ed a cielo aperto sebbene posizionato al di sotto del viadotto della SS127. 
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Figura 29 – Individuazione tratto tombato lungo Via Rio Gadduresu e tratto iniziale di Via Unità d’Italia fino all’inizio del 

Viadotto 

Si prosegue analizzando lo sviluppo dell’asta fluviale ed i suoi punti singolari, costituiti 

principalmente dagli attraversamenti presenti lungo l’asta del corso d’acqua proseguendo da 

monte verso valle. 
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CIRCONVALLAZIONE OVEST 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.932463 

 Longitudine 9.461737 

 

A valle della Circonvallazione Ovest il Rio Gadduresu scorre per circa 360 metri in campagna 

prima di fare ingresso nella zona edificata in Via Sant’Elena. 

L’attraversamento di Via Sant’Elena (ed anche il seguente di Via Santa Chiara) rientra nel 

quadro delle opere improprie e ad oggi risulta essere demolito. L’intervento previsto è quello 

della sua ricostruzione. Nella scheda monografica dell’attraversamento viene riportata la 

sezione di stato di fatto. L’elemento di principale criticità rimanente per l’attraversamento può 

essere costituito dalla presenza di sottoservizi interferenti.  
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Figura 30 – Sottoservizi interferenti immediatamente a monte di Via Sant’Elena 

VIA SANT’ELENA 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.930883 

 Longitudine 9.465434 
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Caratteristiche geometriche Larghezza massima sezione 6,40 m 

 Quota intradosso sottoservizi 15,46 m 

 Quota del fondo 14,18 m 

 

VIA SANTA CHIARA 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.930776 

 Longitudine 9.466124 

 

Seguono altri attraversamenti ravvicinati (a circa 50-60 metri di distanza l’uno dall’altro) ovvero 

San Michele, Santa Monica e San Giuseppe di Arimatea. 

 

VIA SAN MICHELE 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.930672 

 Longitudine 9.466819 
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VIA SANTA MONICA 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.930758 

 Longitudine 9.468433 

 

In questo tratto il corso d’acqua passa attraverso una zona edificata ed oggetto di probabile 

future attività edilizie e posta al margine occidentale del quartiere Gregorio. Ad est di questo 

agglomerato edificato è presente l’attraversamento di San Giuseppe d’Arimatea. Il ponte non è 

più esistente come è possibile vedere dalla fotografia sottostante. 
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Figura 31 – Sezione del Rio Gadduresu in luogo del precedente attraversamento di Via San Giuseppe d’Arimatea 

VIA SAN GIUSEPPE D’ARIMATEA 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.930642 

 Longitudine 9.468433 
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Caratteristiche geometriche Larghezza massima sezione 7,46 m 

 Quota sponde 14,32 – 14,56 m 

 Quota del fondo 12,68 m 

 

Proseguendo verso valle il corso d’acqua mantiene una sezione di tipo naturale, come 

precedentemente detto, fino a Via Archimede. Questo tratto presenta due attraversamenti in 

corrispondenza di Via Barcellona e di Via San Leonardo. Quest’ultimo attraversamento non è 

di tipo carrabile/pedonale bensì è costituito esclusivamente da sottoservizi.  
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Figura 32 – Attraversamento di Via Barcellona 

 

Figura 33 – Attraversamento di Via San Leonardo 
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VIA BARCELLONA 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.929392 

 Longitudine 9.470028 

Sezione da monte 

 

Sezione da monte in corrispondenza del ponte di Via Barcellona 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione 5,71 m 

 Quota intradosso trave 11,40 m 

 Quota del fondo 9,59 m 
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VIA SAN LEONARDO 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.929392 

 Longitudine 9.470028 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza massima sezione 6,98 m 

 Quota intradosso tubazione 8,88 m 

 Quota del fondo 7,76 m 
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La sezione diviene adesso rivestita in calcestruzzo ed il percorso si fa più regolare e di 

impronta artificiale.  

 

Figura 34 – Inizio del tratto del Rio Gadduresu con sezione trapezia rivestita in cls a monte di Via Archimede 
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VIA ARCHIMEDE 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.925834 

 Longitudine 9.472576 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza massima sezione 11.50 m 

 Quota intradosso trave 9,50 m 

 Quota del fondo 6,69 m 

 

L’attraversamento seguente di Via Isaac Newton consente il collegamento est-ovest del 

centro abitato a cavallo del Rio Gadduresu. Il ponte costituisce un leggero restringimento 

dell’alveo poiché la spalle del ponte ingombrano le estremità dell’alveo.  
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VIA ISAAC NEWTON 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.925834 

 Longitudine 9.472576 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza massima sezione 14,92 m 

 Quota intradosso trave 8,16 m 

 Quota del fondo 5,48 m 

 

Restringimento maggiore della sezione idraulica del canale è costituito dal ponte di Via 

Thomas Edison che, con la configurazione ad arco della sua luce, costituisce criticità 

idraulica. Di medesima sezione è quindi l’attraversamento “di campagna” posto a circa 70 

metri verso valle che è inserito all’interno delle opere improprie e per il quale è prevista la 

demolizione senza successiva ricostruzione né in sito né in altro luogo. 
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Figura 35 – Attraversamento di Via Thomas Edison 

 

Figura 36 – Attraversamento a valle sul proseguimento di Via Tienanmen 
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VIA THOMAS EDISON 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.924374 

 Longitudine 9.476725 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza massima sezione 5,10 m 

 Quota sommità arco 8,06 m 

 Quota del fondo 5,38 m 
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A VALLE DI VIA THOMAS EDISON (PROSEGUO VIA TIENANMEN) 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.924191 

 Longitudine 9.476725 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza massima sezione 5,20 m 

 Quota sommità arco 7,70 m 

 Quota del fondo 5,10 m 

 

Il rio scorre verso valle sempre con sezione trapezia rivestita in cls fino all’attraversamento 

di Via Stromboli dove presenta una sezione di geometria irregolare ma di configurazione 

naturale e confinata all’interno dello spazio definito dall’edificazione.  
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VIA STROMBOLI 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.924191 

 Longitudine 9.476725 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza massima sezione 5,20 m 

 Quota sommità arco 6,36 m 

 Quota del fondo 3,76 m 

 

Le criticità idrauliche adesso si fanno marcate per la presenza di due curve successive a 

90° verso nord e poi verso est dopo l’attraversamento di Via Vincenzo Bellini. 
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Figura 37 – Rio Gadduresu con individuazione delle due successive curve a 90° 
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VIA VINCENZO BELLINI 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.925401 

 Longitudine 9.479850 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione 6,25 m 

 Quota intradosso trave 5,66 m 

 Quota del fondo 3,28 m 

 

Segue l’attraversamento di Via Correggio, di sezione identica al precedente, prima 

dell’inizio del tombamento in corrispondenza di Via Masaccio. 
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VIA CORREGGIO 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.925608 

 Longitudine 9.480354 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione 6,25 m 

 Quota intradosso trave 5,72 m 

 Quota del fondo 3,12 m 
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Figura 38 – Tratto del corso d’acqua tra gli attraversamenti di Via Vincenzo Bellini e Via Correggio 

In Via Masaccio ha quindi inizio il tombamento del Rio Gadduresu. La sezione del 

tombamento è di tipo rettangolare di dimensioni 6,00 (L) m X 2,75 (L) m in ingresso e 6,00 

(L) m X 2,37 (L) m in uscita. 

 

Figura 39 – Via Masaccio – inizio del tombamento 
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VIA MASACCIO 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.925722 

 Longitudine 9.480894 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione 6,00 m 

 Quota intradosso trave 5,70 m 

 Quota del fondo 2,95 m 
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Figura 40 – Via Pinturicchio – Fine del tombamento 
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VIA PINTURICCHIO 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.925907 

 Longitudine 9.482639 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione 6,00 m 

 Quota intradosso trave 4,92 m 

 Quota del fondo 2,55 m 
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Proseguendo verso valle sono presenti tre successivi attraversamenti che non presentano 

particolari problematicità dal punto di vista idraulico. Il corso d’acqua continua ad essere a 

sezione rettangolare rivestita come dimostra l’immagine sotto scattata dal ponte di Via 

d’Arezzo. 

 

Figura 41 – Rio Gadduresu in corrispondenza del Ponte di Via D’Arezzo 
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VIA STRADELLA / VIA GIOTTO 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.925590 

 Longitudine 9.483820 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione 6,50 m 

 Quota intradosso trave 4,82 m 

 Quota del fondo 2,53 m 
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VIA D’AREZZO 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.924928 

 Longitudine 9.485893 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione 6,50 m 

 Quota intradosso trave 4,31 m 

 Quota del fondo 2,12 m 
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VIA CESTI 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.924756 

 Longitudine 9.486398 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione 6,50 m 

 Quota intradosso trave 4,34 m 

 Quota del fondo 2,11 m 
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In corrispondenza di Via Umbria inizia il secondo tratto di tombamento che ha termine poi 

subito prima dell’inizio del Viadotto della SS 127. La criticità idraulica rappresentata da 

questo tratto è forte e soprattutto dovuta alla presenza, a metà della lunghezza del tratto 

tombato, all’incrocio tra Via Rio Gadduresu e Via Vittorio Veneto di una sezione a tre archi 

(con tutta probabilità una traccia del ponte presente in sito precedentemente 

all’esecuzione del tombamento del rio). Questa problematica singolarità è stata valutata 

come particolarmente critica tanto da essere inclusa nelle opere improprie. Lo stato di 

attuazione dell’intervento è arrivato alla conclusione dei lavori di indagine geotecnica e 

geognostica per poi procedere con l’elaborazione del progetto definitivo. 

 

Figura 42 – Inizio del tombamento in Via Umbria 
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VIA UMBRIA 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.923495 

 Longitudine 9.488509 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione 9,00 m 

 Quota intradosso trave 3,75 m 

 Quota del fondo 1,54 m 
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Figura 43 – Tratto tombato del Rio Gadduresu dove è evidente il pre-esistente ponte a tre archi ed il fitto passaggio dei 

sottoservizi 

 

Figura 44 – Uscita del Rio Gadduresu dal tratto tombato 
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VIA PUGLIE (FINE TRATTO TOMBATO) 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.921780 

 Longitudine 9.491154 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione 9,82 m 

 Quota intradosso trave 4,76 m 

 Quota del fondo 1,19 m 

 

Al termine del tratto tombato il Rio Gadduresu scorre per un brevissimo tratto a margine di 

Via Amba Alagi per poi attraversarla con un ulteriore tratto tombato di elevata criticità 

idraulica. Il tombamento è costituito da due tratti:  

− Tratto iniziale (di lunghezza limitata): costituito da n°2 D600 mm affiancati 
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− Tratto seguente: costituito da n°5 D315 mm in parte completamente ostruiti.  

 

 

Figura 45 – Primo tratto di tombamento 

 

Figura 46 – Secondo tratto di tombamento 
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La criticità idraulica è rappresentata dal fatto che, vista la completa interruzione della 

sezione defluente, eventi pluviometrici anche di scarsa entità comportano l’allagamento 

del sottopasso ferroviario. Rappresenta quindi un elemento di massima criticità per la città 

di Olbia tanto da essere incluso nelle opere improprie con elevato ordine di priorità. 

L’intervento previsto è quello di eliminazione del sottopasso ferroviario come infrastruttura 

viaria restituendo al corso d’acqua il tratto di strada. Lo stato di attuazione è 

all’aggiornamento del progetto definitivo per la risoluzione della criticità idraulica e 

conseguentemente della mobilità cittadina nell’area. 

 

Figura 47 – Sottopasso ferroviario di Via Amba Alagi parzialmente allagato durante un evento pluviometrico 
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VIA AMBA ALAGI (INIZIO DEL TOMBAMENTO) 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.920963 

 Longitudine 9.491532 

 

Caratteristiche geometriche Condotte primo tratto N°2 D600  

 Condotte secondo tratto N°5 D315  
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SOTTOPASSO FERROVIARIO 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.920648 

 Longitudine 9.491728 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione 6,40 m 

 Quota sotto trave 3,70 m 

 Quota strada 0,68 m 
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VIA AMBA ALAGI (FINE DEL TOMBAMENTO) 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.920377 

 Longitudine 9.491816 

 

Caratteristiche geometriche Condotte  N°5 D315  

 

Nel tratto terminale il Rio Gadduresu occupa infine lo spazio sottostante al Viadotto della 

Strada Statale 127 Settentrionale Sarda fino al suo deflusso nel Rio Seligheddu. 
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Figura 48 – Tratto del Rio Gadduresu sotto al Viadotto SS127 

SOTTO VIADOTTO SS 127 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.918844 

 Longitudine 9.494669 
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Caratteristiche geometriche Larghezza sezione  12,63 m 

 Quota sotto trave 2,20 m 

 Quota del fondo -0,30 m  

 

 

 

Figura 49 – Sbocco del Rio Gadduresu nel Rio Seligheddu – si evidenzia il fatto che il viadotto, come precedentemente 

detto nel paragrafo relative al Rio Seligheddu, è stato demolito nella sua porzione in attraversamento del corso d’acqua 
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CONFLUENZA RIO GADDURESU NEL RIO SELIGHEDDU 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.916560 

 Longitudine 9.492760 

 

Caratteristiche geometriche Quota sotto trave 3,74 m 

 Quota del fondo -0,41 m 
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4.5 Rio San Nicola 

Il Rio San Nicola dopo aver lambito a sud l’edificato di Sa Istrana ed aver attraversato la 

Circonvallazione Ovest, entra nell’area urbanizzata attraversando dapprima il quartiere 

omonimo (San Nicola) e poi la porzione più settentrionale del quartiere San Simplicio 

prima di defluire nel Golfo di Olbia dopo aver costeggiato l’area di verde urbano costituita 

dal Parco Fausto Noce. Il Rio San Nicola rappresenta il secondo maggiore corso d’acqua 

urbano con un bacino di 20 km2. 

 

Figura 50 – Inquadramento del Rio San Nicola nel suo tratto cittadino 

Si prosegue analizzando lo sviluppo dell’asta fluviale ed i suoi punti singolari, costituiti 

principalmente dagli attraversamenti presenti lungo l’asta del corso d’acqua proseguendo da 

monte verso valle. 

Il Rio San Nicola mantiene una sezione naturale con andamento irregolare fino all’ingresso 

nell’abitato del quartiere San Nicola e nel primo tratto di attraversamento di quest’ultimo fino 

all’intersezione con Via Farina. Da qui in poi l’asta fluviale assume un andamento regolare, 

sempre con sezione a sponde naturali (da valle di Via Spensatello sezione trapezia) fino a Via 

Ferrini dove per un tratto di circa 335 metri il rio presenta sezione trapezia artificiale rivestita in 
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calcestruzzo armato per poi riprendere una sezione per lo più sempre trapezia ma naturale 

fino allo sbocco nel Golfo di Olbia. 

 

CIRCONVALLAZIONE OVEST 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.937749 

 Longitudine 9.476360 

 

A valle dell’attraversamento con la Circonvallazione Ovest, il Rio San Nicola scorre per 

una lunghezza di circa metri in area verde di campagna per fare successivo ingresso 

nell’abitato in corrispondenza di Via Salvatore Petta. In questa sezione è presente un 

attraversamento di natura pedonale che permette di superare il corso d’acqua provenendo 

da nord da Via Nervi.  



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:   

88 

 

(Capogruppo) 
 

 

 

 

 

Figura 51 – Tratto in area verde di campagna tra la Circonvallazione Ovest e Via Salvatore Petta 

SUD VIA NERVI 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.936682 

 Longitudine 9.478849 



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:   

89 

 

(Capogruppo) 
 

 

 

 

VIA SALVATORE PETTA 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.934204 

 Longitudine 9.482854 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione 9,10  m 

 Sezione idraulica 5,5 mq 

 Quota intradosso sotto trave 8,08 m 
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 Quota del fondo 6,80 m 

 Condotte circolari in cls 
prefabbricate D1000 

n° 7  

 

Il ponte in attraversamento del Rio San Nicola presenta n°7 condotte circolari 

prefabbricate in calce strutto aventi diametro interno Di 1000 mm a sostegno del percorso 

viario. Le caratteristiche di stato di fatto di questo ponte comportano un probabile intralcio 

ed occlusione della sezione idraulica (di per sé esigua) in caso di eventi di piena; questo 

ha portato all’inserimento del presente manufatto all’interno dell’elenco di quelle opere 

che, presentando elementi di particolare criticità, sono ritenute improprie e non congrue a 

garantire un efficiente comportamento del corso d’acqua. L’intervento previsto è quello 

della demolizione e ricostruzione (stato di attuazione: sono conclusi i lavori di indagini 

geologiche e geognostiche – viene elaborato progetto definitivo). L’attraversamento di Via 

Petta ha causato disagi sia in occasione dei noti eventi del novembre 2013 che durante i 

più recenti fenomeni critici di fine 2015. Tra Via Salvatore Petta e Via Domenico Degortes 

il Rio San Nicola riceve in sinistra idraulica il Rio Abba Fritta. 

 

Figura 52 – Individuazione del punto di confluenza tra Rio San Nicola e Rio Abba Fritta 
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Il Rio San Nicola attraversa adesso un tratto fortemente antropizzato, oggetto di passata 

costruzione e recenti urbanizzazioni. Gli edifici lambiscono il corso d’acqua come è 

possibile osservare dall’immagine che segue.  

 

Figura 53 – Edifici a ridosso del Rio San Nicola – immagine dal Ponte di Via Simplicio Spensatello 
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VIA SIMPLICIO SPENSATELLO 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.933420  

 Longitudine 9.486602 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione 10,35 m 

 Quota intradosso sotto trave 6,80 m 

 Quota del fondo di monte 4,08 m 

 Quota del fondo di valle 4,09 m 
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L’asta fluviale assume adesso un andamento più rettilineo scorrendo lungo Via Ferrini con 

sezione trapezia e sponde inerbite per poi curvare bruscamente in direzione sud-est in 

corrispondenza dell’attraversamento di Via Ferrini / Via Michele Sanmicheli. 

 

Figura 54 – Rio San Nicola, tratto rettilineo lungo Via Ferrini 

 

Figura 55 – Rio San Nicola immagine dell’attraversamento di Via Ferrini, immagine da Via Benedetto da Rovazzano 
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VIA FERRINI /VIA MICHELE SANMICHELI 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.933523 

 Longitudine 9.491895 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione 13 m 

 Quota intradosso sotto trave 4,46 m 

 Quota del fondo di monte 2,52 m 

 Quota del fondo di valle 2,60  
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Come anche precedentemente descritto, a valle dell’attraversamento di Via Ferrini / Via 

Michele Sanmicheli, il corso d’acqua assume una sezione rivestita in calcestruzzo 

debolmente armato a sezione trapezia. La suddetta sezione viene mantenuta fino alla 

confluenza con il Canale Scolmatore denominato Deviatore Zozò. 

 

Figura 56 – Tratto del Rio San Nicola a sezione trapezia rivestita in cls armato fino alla confluenza con il Deviatore Zozò 

a sud di Via Francesco Figoni 
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Figura 57 – Immagine di dettaglio, da sud est, del punto di confluenza tra Rio San Nicola e Deviatore Zozò 

Nel primo tratto a valle, dove il rio presenta nuovamente alveo naturale, è presentava un 

attraversamento di tipo pedonale che permetteva di collegare Via Fra Giacomo Veronese 

con una area verde in destra idraulica. L’immagine sottostante mostra il pre-esistente 

attraversamento pedonale mentre la scheda seguente illustra le caratteristiche di stato di 

fatto del punto singolare.  

 

Figura 58 – Pre-esistente attraversamento pedonale del Rio San Nicola lungo Via Fra Giacomo Veronese 
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PONTE PEDONALE VIA VERONESE FRA GIACOMO 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.930639 

 Longitudine 9.495226 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione 5,95 m 
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 Quota del fondo di monte 0,18 m 

 Quota del fondo di valle 0,25  

Una sezione che costituisce una notevole criticità è costituita dall’attraversamento del Rio 

San Nicola lungo Via Luigi Galvani. Come è possibile vedere nella scheda dedicata al 

ponte, che segue, l’attraversamento è costituito da un manufatto prefabbricato in 

calcestruzzo con n°4 luci di diametro interno Di1400. Le criticità esposte in precedenza per 

Via Salvatore Petta si ripresentano anche in questo caso e, per questo motivo, è 

ricompreso all’interno delle opere improprie che necessitano di una spedita risoluzione 

perché particolarmente problematiche. L’intervento previsto in questo ambito è quello della 

demolizione con ricostruzione in diverso sito. Il sito individuato per la ricostruzione del 

ponte è posto più a nord (circa 250 metri) in corrispondenza di Via Figoni, lungo Via Fra 

Giacomo Veronese ed immediatamente a monte della confluenza tra il Rio San Nicola ed 

il Canale Scolmatore Deviatore Zozò.  
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Figura 59 – Localizzazione del nuovo attraversamento di Via Figoni sul Rio San Nicola 
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VIA LUIGI GALVANI 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.929896  

 Longitudine 9.496300 

 

Caratteristiche geometriche Sezione idraulica 6,16 mq 

 Quota intradosso sotto trave 1,28 m 

 Quota del fondo di monte 0,02-0.08 m 
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 Quota del fondo di valle 0.07-0.09 m 

 

PONTE PEDONALE VIA CELLINI 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.929390 

 Longitudine 9.498395 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione 11,50 m 

 Quota intradosso sotto trave 2,08 m 

 Quota del fondo monte 0,13 m 

 Quota del fondo valle 0,03 m 
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Nel tratto terminale del Rio San Nicola sono concentrati tre attraversamenti dei quali due 

costituiscono elementi di rischio. I ponti in questione sono quelli posti lungo Via Gabriele  

D’Annunzio, lungo la linea ferroviaria Cagliari – Olbia e lungo il Lungomare Josemaria 

Escrivà de Balaguer. 

 

Figura 60 – Tratto terminale del Rio San Nicola con individuazione degli attraversamenti viari e ferroviari 

Il ponte di Via Gabriele D’Annunzio, inserito nel quadro delle opere improprie con previsione di 

intervento di demolizione e ricostruzione, è stato oggetto di procedura del bando di gara per 

l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità per l’intervento di 

demolizione e ricostruzione, ai sensi dell’Art.63, Comma 5 del D.Lgs. 50/2016  pubblicato in 

data 10.10.2017 e scaduto in data 21.11.2017. 
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VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.929374 

 Longitudine 9.501295 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione 6,2 m 

 Quota intradosso sotto trave 1,15 m 

 Quota del fondo monte -0,45 m 

 Quota del fondo valle -0,67 m 
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L’altro punto particolarmente critico è quello costituito dal Ponte FFS. Come è possibile 

osservare dall’immagine che segue il franco tra pelo libero e intradosso dell’impalcato del 

ponte è minimo se non nullo. 

 

Figura 61 – Ponte FFS con evidenza del franco minimo e del livello idrico derivante dal rigurgito del mare; l’immagine è 

presa dal ponte sulla ferrovia di Via dei Lidi 

L’intervento di demolizione e ricostruzione del ponte verrà seguito direttamente da RFI. 

Nell’immagine seguente uno stralcio del progetto preliminare di RFI (datato 08/09/2017) 

dove è possibile notare come l’intervento preveda l’eliminazione di pile in alveo liberando il 

più possibile la sezione per il deflusso delle acque.  

L’intervento, sebbene l’estratto riguardi un progetto preliminare, pare prevedere 

ulteriormente un innalzamento della quota di intradosso dell’impalcato consentendo quindi 

un franco idraulico  maggiore rispetto al livello idrico di rigurgito del mare.  
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Figura 62 – Stralcio di sezione del progetto preliminare di RFI datato 08/09/2017 

PONTE FFS 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.929335 

 Longitudine 9.502754 
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Caratteristiche geometriche Larghezza sezione sud 3,96 m 

 Larghezza sezione centro 3,94 m 

 Larghezza sezione nord 5,85 m 

 Quota intradosso sotto trave sud 0,8  

 Quota intradosso sotto trave sud 0,8  

 Quota intradosso sotto trave sud 0,89  

 Quota intradosso sotto trave 1,15 m 

 Quota del fondo monte -1,43 m 

 Quota del fondo valle minima -1,07  m 
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LUNGOMARE JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.929226 

 Longitudine 9.503008 

 

4.6 Rio Abba Fritta 

Il Rio Abba Fritta scorre prevalentemente in ambito perturbano e rurale mantenendo una 

sezione naturale ed andamento irregolare per tutto il suo percorso fino all’ingresso 

nell’area edificata. Defluisce tra le abitazioni a nord della confluenza con il Rio San Nicola 

per una lunghezza complessiva di circa 250 metri per poi immettersi in quest’ultimo. Nel 

tratto cittadino intervalla sezioni rivestite in cls e sezioni di caratteristiche naturali. 
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Figura 63 – Inquadramento territoriale del Rio Abba Fritta nel suo tratto urbano 

Si riportano nel seguito le schede relative alle sezioni poste in corrispondenza alla 

Circonvallazione Ovest ed all’accesso all’abitato in Via Nervi. 

 

Figura 64 – Rio Abba Fritta visto verso monte dal ponte di Via Nervi 
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CIRCONVALLAZIONE OVEST 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.940890 

 Longitudine 9.481176 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione 23,81 m 

 Quota intradosso trave 17,91 m 

 Quota del fondo 12,80 m 
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VIA ENRICO DE NICOLA 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.940763 

 Longitudine 9.481331 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione 8,00 m 

 Quota intradosso trave 16,33 m 

 Quota del fondo 13,23 m 

 

L’elemento di criticità principale del corso d’acqua è rappresentato dalla sezione in 

ingresso all’abitato presso Via Nervi dove l’attraversamento comporta una riduzione 

notevole della sezione idraulica perché costituito da elementi tubolari sovrapposti come 

meglio reso evidente dalla scheda monografica e dall’immagine sottostanti. 
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VIA NERVI 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.936306 

 Longitudine 9.484144 

 

Caratteristiche geometriche Condotte N°6  

 Diametro delle condotte D1000 mm 

 Quota del fondo 10,16 m 
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Figura 65 – Attraversamento del Rio Abba Fritta in corrispondenza con Via Nervi 

 

4.7 Canale Zozò 

Il Canale Zozò, può essere suddiviso schematicamente in tre parti: 

− Sezione iniziale tra la Circonvallazione Ovest e Via Guido Guinizzelli: il corso dell’alveo 

segue l’andamento proprio naturale ed a tratti la sezione è difficilmente distinguibile 

poiché coperta da vegetazione; 

− Sezione centrale tra Via Guido Guinizzelli e Via Robert Schumann: il corso d’acqua è 

tombato con una condotta in calcestruzzo D400 mm seguendo comunque il percorso 

naturale del corso d’acqua, attraversando il quartiere Santa Maria (Orgosoleddu) per 

una lunghezza complessiva di circa 600 metri 

− Sezione finale da Via Robert Schumann alla foce nel porto romano di Olbia: l’asta 

fluviale conserva una sezione naturale ma a sezione trapezia con sponde inerbite per 
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400 metri; in corrispondenza del ponte di Via Luigi Galvani la sezione passa ad essere 

rettangolare rivestita in calcestruzzo armato per altri 400 metri di estensione passando 

poi ad avere nuovamente una sezione trapezia con sponde naturali fino alla sua foce 

 

Figura 66 – Inquadramento del Canale Zozò nel suo tratto cittadino 

 

Figura 67 – Individuazione della posizione del tratto tombato del Canale Zozò tra Via Guido Guinizzelli e Via Robert 

Schumann 

Si prosegue analizzando lo sviluppo dell’asta fluviale ed i suoi punti singolari, costituiti 

principalmente dagli attraversamenti presenti lungo l’asta del corso d’acqua proseguendo da 

monte verso valle.  
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CIRCONVALLAZIONE OVEST 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.935586 

 Longitudine 9.467489 

Nell’immagine seguente è possibile vedere come  il corso d’acqua, nel suo tratto iniziale, sia 

fortemente caratterizzato dalla presenza di vegetazione. 

 

Figura 68 – Vista verso sud est dello Zozò dal ponte sulla Circonvallazione Ovest, il corso d’acqua nel suo percorso 
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iniziale è fortemente vegetato 

L’infrastruttura viaria successivamente intersecata dallo Zozò è Via San Guido. L’immagine 

posta di seguito permette di vedere come l’intersezione sia praticamente a raso, non essendo 

presente una infrastruttura di attraversamento. 

 

Figura 69 – Intersezione tra Zozò e Via San Guido, il corso d’acqua è difficilmente distinguibile 

VIA SAN GUIDO 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.933207 

 Longitudine 9.470918 
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INIZIO TOMBAMENTO IN VIA GUIDO GUINIZZELLI 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.928208 

 Longitudine 9.478935 

 

Come in precedenza descritto, in corrispondenza di Via Guido Guinizzelli sede di recente 

edificazione, il corso d’acqua è tombato con una condotta a sezione circolare in calcestruzzo 

Di400 che attraversa per oltre 600 metri il quartiere di Santa Maria (Orgosoleddu). Il 

tombamento ha termine all’estremità sud ovest del Parco Giusti tra le Nazioni in 

corrispondenza di Via Robert Schumann. 
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FINE TOMBAMENTO IN VIA ROBERT SCHUMANN 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.929275 

 Longitudine 9.486897 

 

Il corso d’acqua assume adesso nuovamente una sezione di tipo naturale trapezia fino al 

ponte di Via Luigi Galvani dove passa ad una sezione di tipo rettangolare rivestita in cls. 
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VIA FAUSTO NOCE / VIA SALVATORE PETTA 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.928583 

 Longitudine 9.490169 
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Figura 70 – Vista verso monte del Canale Zozò dal ponte di Via Fausto Noce / Via Salvatore Petta 

Nella figura che segue risulta evidente come, immediatamente a valle del ponte di Via 

Fausto Noce / Via Salvatore Petta siano presenti numerosi sottoservizi che costituiscono 

interferenza ed elemento di criticità. 

 

Figura 71 – Dettaglio dei sottoservizi interferenti in corrispondenza dell’attraversamento di Via Fausto Noce / Via 

Salvatore Petta 

Subito a monte dell’attraverso successivo, ovvero quello di Via Galvani, si immette nel 

Canale Zozò il Canale Scolmatore denominato Deviatore Zozò che funziona da 
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scolmatore delle portate di piena del Rio San Nicola. La confluenza nel Canale Zozò 

avviene da nord, in sinistra idraulica. L’immagine a seguire dettaglia la zona in immissione. 

 

Figura 72 – Confluenza tra Canale Zozò e Deviatore Zozò 
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VIA LUIGI GALVANI 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.927867 

 Longitudine 9.491077 

 

Figura 73 – Tratto del Canale Zozò a sezione rettangolare rivestita in calcestruzzo armato, a valle del Ponte di Via Luigi 

Galvani 
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VIA SAVONA 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.927955 

 Longitudine 9.500348 

 

Come nel caso del Rio San Nicola, anche il Canale Zozò, presenta elementi di importante 

criticità idraulica in corrispondenza della foce nel fiordo del Golfo di Olbia.  

 

Figura 74 – Tratto terminale del Canale Zozò con individuazione degli attraversamenti viari e ferroviari 

Il ponte di Via Gabriele D’Annunzio, inserito nel quadro delle opere improprie con previsione di 

intervento di demolizione e ricostruzione, è stato oggetto di procedura del bando di gara per 

l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza 
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in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità per l’intervento di 

demolizione e ricostruzione, ai sensi dell’Art.63, Comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e servizi 

analoghi per la demolizione e ricostruzione del ponte stradale sul Canale Zozò,  pubblicato in 

data 10.10.2017 e scaduto in data 21.11.2017. 

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.927688 

 Longitudine 9.501786 

 

L’intervento di demolizione e ricostruzione del ponte verrà seguito direttamente da RFI. 

Nell’immagine seguente uno stralcio del progetto preliminare di RFI (datato 08/09/2017) 

dove è possibile notare come l’intervento preveda l’eliminazione di pile in alveo liberando il 

più possibile la sezione per il deflusso delle acque.  

L’intervento, sebbene l’estratto riguardi un progetto preliminare, pare prevedere 

ulteriormente un innalzamento della quota di intradosso dell’impalcato consentendo quindi 

un franco idraulico  maggiore rispetto al livello idrico di rigurgito del mare.  
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Figura 75 – Stralcio di sezione del progetto preliminare di RFI datato 08/09/2017 

PONTE FFS 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.927564 

 Longitudine 9.502191 
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Caratteristiche geometriche Larghezza sezione sud 4,00 m 

 Larghezza sezione centro 4,00 m 

 Larghezza sezione nord 6,00 m 

 Quota intradosso sotto trave sud 1,16  

 Quota intradosso sotto trave centro 1,16  

 Quota intradosso sotto trave nord 1,35  

 Quota del fondo sezione sud -0,92 / -1,38 m 

 Quota del fondo sezione centro -0,94 / -1,06 m 

 Quota del fondo sezione nord -0,37 / -0,53 m 

 

LUNGOMARE JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.927497 

 Longitudine 9.502692 

 

4.8 Rio Paule Longa 

Il Rio Paule Longa scorre a sud del centro abitato e può essere considerato come diviso in 

due tratti principali: 

− Primo tratto: a cielo aperto e caratterizzato da alveo naturale fino a Via Andria; 

− Secondo tratto: tombato fino alla foce negli Stagni di Olbia. 
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Il tratto tombato consente l’attraversamento dei quartieri cittadini meridionali e, nell’ultimo 

tratto prima dello sbocco in mare, del quartiere di Sacra Famiglia. 

 

 

Figura 76 – Inquadramento Rio Paule Longa nel suo tratto cittadino 
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Figura 77 – Individuazione del tratto tombato del Rio Paule Longa 

I principali elementi di criticità idraulica sono costituiti da: 

− Tratto iniziale tombato costituito da una condotta in calcestruzzo a sezione circolare di 

diametro D500 mm che può costituire una problematicità anche nel fronteggiare eventi 

pluviometrici normali; 

− Numerose curve anche molto brusche nel tratto tombato che comportano una notevole 

dissipazione e conseguente innalzamento del livello idrico 

 

4.9 Rio Padrongianus 

Il Rio Padrongianus è il corso d’acqua principale che scorre nella pianura alluvionale di 

Olbia ed è caratterizzato da un bacino complessivo di 450,78 km2, di gran lunga superiore 

a tutti i corsi d’acqua fino ad oggi trattati. Il corso d’acqua presenta un alveo interamente 

naturale nella sua porzione analizzata, fatta eccezione per i tratti dove sono presenti degli 

attraversamenti. 
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Figura 78 – Individuazione territoriale del Rio Padrongianus rispetto al centro abitato di Olbia 

 

Figura 79 – Rio Padrongianus dal ponte della Circonvallazione Ovest 

 

Gli attraversamenti analizzati lungo il corso d’acqua sono quelli relativi alla 



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:   

129 

 

(Capogruppo) 
 

 

 

 

Circonvallazione Ovest ed al Ponte su Via Loiri all’estremità sud occidentale dell’aeroporto 

Olbia – Costa Smeralda.  

Queste sezioni sono state rilevate in occasione del rilievo topografico integrativo al fine di 

completare il quadro conoscitivo dell’area per lo sviluppo delle alternative progettuali. 

 

Figura 80 – Rio Padrongianus sotto la Circonvallazione Ovest 
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CIRCONVALLAZIONE OVEST 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.889003 

 Longitudine 9.491245 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione 30,00 m 

 Quota sotto trave 18,94 m 

 Quota del fondo 4,83 m 
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Figura 81 – Rio Padrongianus tra la Circonvallazione Ovest e Via Loiri verso sud 
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SEZIONE TRA CIRCONVALLAZIONE OVEST E VIA LOIRI 

 

Coordinate geografiche Latitudine 40.889709 

 Longitudine 9.499241 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione 31,80 m 

 Quota sponde 5,84 – 5,05 m 

 Quota del fondo 1,81 m 

 

L’attraversamento di Via Loiri è caratterizzato da una campata in alveo e a valle da un 

salto. 
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Figura 82 – Attraversamento di recente realizzazione su Via Loiri 

 

Figura 83 – Salto a valle dell’attraversamento di Via Loiri 

 



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:   

134 

 

(Capogruppo) 
 

 

 

 

 

PONTE VIA LOIRI 

 

Coordinate geografiche Latitudine 48.887664 

 Longitudine 9.505251 

 

 

Caratteristiche geometriche Larghezza sezione 57,03 m 

 Quota sotto trave 14,43 m 

 Quota del fondo 3,97 m 
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5 QUADRO DELLE OPERE COSIDETTE IMPROPRIE 

Si riporta nel seguito il quadro riassuntivo delle opere cosiddette improprie, ovvero quelle 

opere che per la loro particolare criticità idraulica necessitano di un intervento prioritario. 

CORSO 
D’ACQUA 

ATTRAVERSAMENTO TIPOLOGIA INTERVENTO STATO DI ATTUAZIONE 

Rio Seligheddu Rampa di collegamento 
SS127 con Via Imperia 

Demolizione Conclusione dei lavori 

Ponte di Via Vittorio Veneto Demolizione e ricostruzione Collaudo 

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

Ponte Via Monte a Telti sul Rio 
Sa Ua Niedda 

Demolizione e ricostruzione In sospeso in attesa di 
risposta in merito ad una 
integrazione del 
finanziamento per la 
realizzazione delle opere 
poiché ritenuto avente  
priorità inferiore 

Ponte di Via Tre Venezie Demolizione e ricostruzione In sospeso in attesa di 
risposta in merito ad una 
integrazione del 
finanziamento per la 
realizzazione delle opere 
poiché ritenuto avente  
priorità inferiore 

Rio Gadduresu Sottopasso ferroviario di Via 
Amba Alagi 

Eliminazione del sottopasso 
ferroviario e nuove realizzazioni 
conseguenti 

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

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

Ponte di Via Tienanmen Demolizione - 

Ponte di Via Sant’Elena Demolizione e ricostruzione In sospeso in attesa di 
risposta in merito ad una 
integrazione del 
finanziamento per la 
realizzazione delle opere 
poiché ritenuto avente  
priorità inferiore 
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 Ponte di Via Santa Chiara Demolizione e ricostruzione In sospeso in attesa di 
risposta in merito ad una 
integrazione del 
finanziamento per la 
realizzazione delle opere 
poiché ritenuto avente  
priorità inferiore 

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

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

 Ponte di Via Gabriele 
D’Annunzio  

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

Canale Zozò Ponte di Via Gabriele 
D’Annunzio  

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

 

 

 

 

 

 


