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1 INTRODUZIONE 

Il centro urbano di Olbia è storicamente soggetto ad allagamenti a seguito di eventi 

pluviometrici di una certa intensità. 

In particolare, 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 degli interventi per la messa in sicurezza dal rischio idraulico dello stesso 

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 nella presentazione pubblica del Progetto e del 

relativo SIA), tanto da far emergere controproposte progettuali, con diversi scenari di 

intervento. 

 

Alla luce delle criticità emerse in relazione al “Progetto Mancini” e dalla forte opposizione 

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

una soluzione progettuale “alternativa” a tale “Progetto Mancini”. 

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 per la redazione del presente “Studio di fattibilità” degli interventi alternativi al 
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“Progetto Mancini” necessari alla mitigazione del rischio idraulico del territorio comunale. 

Il presente elaborato rappresenta la “Relazione Idraulica degli interventi” dello Studio di 

fattibilità commissionato dal Comune di Olbia e contiene anche gli esiti di tutte le verifiche 

idrauliche svolte. 
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2 PREMESSA 

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

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

piena.  

L’obiettivo principale che stanno alla base delle proposte di intervento per la messa in 

sicurezza dal rischio idraulico deve essere pertanto quello di proporre interventi che 

riducano il più possibile la portata defluente nei tratti terminali dei corsi d’acqua che 

attraversano il centro città. 

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

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

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

possibile integrazione. 

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

disponibilità di aree per creare bacini di laminazione o per individuare un corridoio per la 

realizzazione di uno scolmatore, è molto limitato, rendendo una sola tipologia di intervento 

difficilmente adattabile alle condizioni generali del territorio. 

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

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

picco di piena operato da queste vasche, non è apparso tuttavia sufficiente, tanto da 

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

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

L’approccio che lo Scrivente RTP ha assunto per individuare la miglior soluzione per la 

riduzione delle portate dei rii transitanti in città è mirato all’integrazione di diverse 

tipologie di interventi. Pertanto, le proposte di seguito descritte sono il frutto della 

combinazione delle due principali tipologie d’opera: scolmatore e vasche di 

laminazione, che hanno permesso di ottenere la miglior ottimizzazione in termini di 

riduzione dei picchi di portata. 

Il territorio interessato è molto ampio ed eterogeneo, costituito da aree urbanizzate 
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compatte, nei pressi del centro storico, mentre, nell’entroterra, da aree agricole e da 

diversi edifici isolati. Alla luce dell’analisi di questo contesto territoriale e dell’orografia 

presente nonché dell’assetto urbanistico sviluppatosi, la realizzazione di interventi appare 

preferibile a monte del confine definito dalla tangenziale che delimitata la città ad ovest. 

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

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

che saranno convogliati nei tratti terminali dei corsi d’acqua.  

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

delle sistemazioni longitudinali con risezionamento, allargamento e riprofilatura 

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

risezionamento sono proposti interventi di ingegneria naturalistica, che mirano al ripristino 

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

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

urbano. 

 

2.1 Criteri idraulici generali di progetto 

I criteri individuati per la progettazione sono pertanto i seguenti: 

 Individuare soluzioni che intercettino la maggior parte della portata 

proveniente dal bacino idrografico a monte limitando le portante transitanti in città; 

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

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

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

dei corsi d’acqua, esterno al centro abitato; 

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

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

la possibilità di scarico a gravità: 

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

attraversamenti, senza pesanti impatti sul tessuto urbano. 
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 rispetto dei franchi prescritti (per i ponti quelli delle NTC2008) cercando, ove 

possibile, di non dover ricorrere ad arginature e/o muri di sponda; 

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

privilegiare interventi di abbassamento e regolarizzazione del fondo alveo e, 

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

infrastrutture e/o zone edificate. 

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

 

2.2 Tipologia di interventi proposti 

Gli interventi previsti in questo Studio sono pertanto suddivisi in due gruppi: 

1. Opere d’intercettazione dei bacini idrografici, in ambito extraurbano; 

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

Nel primo gruppo sono analizzate diverse soluzioni, formate dalla combinazione di 

differenti opere necessarie al contenimento o scolmo delle portate generate dai bacini 

idrografici montani. Le opere sono costituite dallo scolmatore e da vasche di 

laminazione. L’obiettivo di questi interventi è di intercettare la maggior parte della portata 

dei corsi d’acqua, e deviarla verso uno scarico esterno alla città. 

Il secondo gruppo d’interventi è mirato all’adeguamento del reticolo idrografico interno 

dell’ambito urbano. Pur riducendo notevolmente le portate in ingresso alla città, le esigue 

sezioni dei corsi d’acqua e degli attraversamenti non consentono in genere il passaggio, 

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

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

deflusso della piena di progetto associata a TR200 anni. 

Nei successivi capitoli sono riportate le verifiche svolte ed il dimensionamento delle opere 

previste, distinte nelle due parti sopradescritte. 
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3 INQUADRAMENTO DELL’AREA DI INDAGINE  

3.1 Descrizione dei bacini idrografici 

I bacini idrografici oggetto di studio sono quelli sottesi alle sezioni terminali, corrispondenti 

con la foce a mare, del reticolo idrografico - naturale e non - che attraversa il centro 

urbano della città di Olbia. Tra questi si trovano anche canali che originariamente avevano 

la funzione di bonifica della piana dove oggi si estende l’area urbanizzata. Con l’evolversi 

dello sviluppo urbano tale reticolo di bonifica ha assunto, di fatto, la funzione di reticolo di 

drenaggio delle aree a monte del centro abitato e delle aree urbane stesse.  

Le aree esterne al centro urbano denso, indicativamente confinato all’interno della cintura 

della tangenziale ovest, presentano insediamenti urbani sparsi e sono prevalentemente 

caratterizzate da una copertura del suolo di tipo agricolo-naturale. Le aree interne alla 

cintura della tangenziale costituiscono invece un’area densamente urbanizzata e continua 

con una copertura del suolo che ha caratteristiche di elevata impermeabilità. 

Oltre a questi corsi d’acqua, il presente studio analizza anche il fiume Padrongianus in 

quanto costituisce il recapito dello scolmatore di piena proposto nell’ambito del presente 

studio tra gli interventi proposti per la mitigazione del rischio idraulico. 

Il reticolo idrografico dell’area urbana del comune di Olbia è costituito, da sud procedendo 

verso nord, dalle aste principali e dai rispettivi rii minori affluenti dei seguenti corsi d’acqua 

(si veda Figura 3.1): 

1. Riu Paule Longa; 

2. Riu Seligheddu; 

3. Riu Gadduresu; 

4. Canale Zozò; 

5. Riu San Nicola; 

6. Riu Tilibas. 



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 3.1. – Inquadramento della rete idrografica e dei sottobacini nell’area di studio. 
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4 OPERE DI INTERCETTAZIONE DEI BACINI IDROGRAFICI 

Da un’analisi dello sviluppo urbanistico e viabilistico di Olbia, è possibile identificare due 

zone caratteristiche della città, una zona “urbana” ed una “montana”. Il limite di 

separazione di queste due zone è identificabile con il tracciato della tangenziale, che 

circonda la zona “urbana” ad est, prossima al mare e la separa dalla parte ”montana” ad 

ovest. 

La crescita della città si è concentrata principalmente nella parte verso mare, ad est della 

tangenziale, con una percentuale bassa di aree ancora verdi. La possibilità di intervenire 

pertanto in questa zona è molto limitato. Le aree di laminazione individuate dal “Progetto 

Mancini” sono state fortemente criticate anche per la loro localizzazione all’interno della 

zona urbana, dal momento che interessa aree che, se pur al momento libere e non 

occupate da edifici, sono oggettivamente vocate ad una certa suscettibilità edificatoria o 

comunque ad usi urbani (anche servizi). 

Per l’individuazione delle soluzioni proposte si è focalizzata l’attenzione pertanto sulla 

parte “montana” del Comune.  

Le soluzioni di progetto analizzate prevedono la realizzazione di uno scolmatore, in 

galleria o a cielo aperto, accoppiato a vasche di laminazione, per ridurre il più possibile la 

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

 

4.1 Scolmatore in galleria 

La scelta di realizzare uno scolmatore in galleria è stata intrapresa per i seguenti motivi. 

Un canale a cielo aperto per permettere di deviare le portate dei diversi rii intercettati, 

comporta l’individuazione di un corridoio nel territorio libero da ostruzioni, quali edifici, 

costruzioni la cui rimozione o demolizione è di difficile realizzazione. Inoltre, l’andamento 

del canale dovrebbe seguire un’orografia pressoché discendente da monte verso valle, 

per avere una sezione del canale costante ed evitare tratti alternati di galleria, ponti canale 

e sezioni pensili o in rilevato. 

Il territorio di Olbia è caratterizzato dalla zona urbana, con quote prossime al medio mare, 
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circondata da una zona montana che circonda, sul lato Nord, Ovest e Sud, la piana 

cittadina. I corsi d’acqua pertanto nascono dalla fascia montana e convergono radialmente 

verso il centro urbano.  

La livelletta di un ipotetico canale a cielo aperto che circondi il centro urbano, intercetta 

pressoché perpendicolarmente i diversi rii ed i loro bacini. Questo determina di dover 

realizzare tratti di ponte canale, per attraversare le incisioni, e tratti in galleria per 

attraversare gli affioramenti che delimitano i principali bacini idrografici.  

Oltre a questa problematica, è da evidenziare la difficoltà ad individuare un “corridoio” 

sufficientemente libero da edifici. 

Per ovviare a queste criticità che comporterebbe un canale a cielo aperto, è stato studiato 

uno scolmatore da realizzare completamente in galleria.  

 

4.1.1 Vantaggi 

La soluzione in galleria comporta i seguenti vantaggi: 

 Riduzione dell’impatto dell’opera sul territorio. Una galleria risulta completamente 

interrata e quindi non visibile, e non genera inevitabili spaccature nel territorio. 

 Riduzione dell’impatto sulle proprietà. Non sono richiesti espropri in particolare per i 

tratti in galleria naturale. Ove si richiede la realizzazione di gallerie artificiali, dato 

l’esiguo ricoprimento, si opererà con occupazioni temporanee delle aree 

interessate, che verranno riportate alo stato esistente a fine interventi.  

 Uniformità di tracciato. La livelletta di una galleria può realizzarsi con pendenze 

costanti e secondo le necessità idrauliche, e non è vincolata alla topografia 

esistente. 

 Facilità d’immissione delle portate intercettate dai rii scolmati mediante una 

intersezione su livelli sovrapposti. 

Alla luce di questo, le soluzioni proposte per lo scolmatore, si focalizzano, per la maggior 

parte del suo sviluppo, sulla realizzazione di tratti in galleria. 



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:   

11 
 

(Capogruppo mandataria)  

 

 

 

 

4.1.2 Punto di scarico dello scolmatore 

Per poter derivare le portate dei diversi rii che convergono su Olbia, e “alleggerire” i tratti di 

corsi d’acqua a valle, è necessario individuare un punto di scarico per lo scolmatore. Da 

un’analisi dell’orografia della zona d’intervento, è stato individuato il rio Padrongianus, 

nelle sezioni a valle del ponte della tangenziale, come punto per l’immissione dello 

scolmatore. 

Al fine di valutare l’impatto che le portate dello scolmatore generano sull’idrometria del rio, 

è sta condotta una verifica degli igrogrammi di piena nello stato attuale e nello stato di 

progetto, riportata nei paragrafi seguenti. Tale impatto è risultato trascurabile. 

 

4.2 Vasche di laminazione 

La realizzazione di bacini di laminazione è tra i principali interventi che si adottano per la 

risoluzione del rischio idraulico. Con questa tipologia di opere è possibile ridurre i picchi di 

portata dell’idrogramma di piena, “spostando” un volume d’acqua all’interno dei bacini, per 

rilasciarlo successivamente, durante la fase di esaurimento della piena. 

Per ottenere il volume richiesto dalle analisi contestuali alla progettazione, si opera 

generalmente in due modi: si scava il fondo del bacino e si realizzano arginature 

perimetrali di contenimento. Generalmente la progettazione si focalizza sul bilanciare scavi 

e riporti in modo da ridurre il materiale in esubero o da dovere approvvigionare 

dall’esterno. Pertanto, anche nell’ambito del presente Studio, si è prevista la realizzazione 

di una vasca in parte in scavo e in parte contenuta da rilevati arginali. 

Questo tipo di opera comporta un’importante occupazione di territorio, con un 

conseguente impatto sulle proprietà private, le attività agricole presenti, e sulla 

componente paesaggistica. L’obiettivo di questo Studio è quello di limitare sia il numero di 

vasche di laminazione, che la superficie di suolo da dover occupare, per ridurre gli impatti 

sociali e tecnici sopra elencati. 
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4.2.1 Ubicazione delle vasche rispetto al corso d’acqua 

I bacini per la laminazione delle piene dei corsi d’acqua possono essere realizzati secondo 

due tipologie: 

 In linea: ossia realizzando un’arginatura trasversalmente al corso d’acqua, che 

determini l’allagamento dell’area a tergo della stessa per rigurgito. Su questo 

sbarramento è necessario realizzare una bocca tarata sull’arginatura, per 

permettere il passaggio delle portate di magra, e provocare il rigurgito nell’area di 

laminazione della portata in eccesso che si vuole invasare. 

 In derivazione: prevedendo lo sfioro della portata eccedente il valore da mantenere 

nel corso d’acqua e l’allagamento delle aree attigue al corso d’acqua con tale 

portata in eccesso. Questa soluzione prevede la realizzazione di un “opera di 

presa”, per permettere la derivazione delle portate nella vasca, e un’”opera di 

scarico”, per lo svotamento della stessa. 

Le vasche di laminazione previste nel Progetto Mancini erano state previste con soluzione 

“in linea”. L’arginatura di sbarramento, se pur realizzata per un invaso di laminazione, 

rientra tra i criteri di applicazione del così detto “Regolamento dighe”. 

Il Regolamento, di cui al DPR 1363 del 1.11.1959 e successive modifiche e integrazioni si 

applica a tutti gli sbarramenti (dighe o traverse) la cui altezza, superi i 10 metri ed a quelli 

di minore altezza che determinino un invaso superiore ai 100.000 m³.  

Non veniva chiarito tuttavia la questione di assoggettare le casse di espansione in 

derivazione delle piene al Regolamento Dighe (DPR 1363 del 1.11.1959) o assimilarle agli 

argini fluviali, e seguire pertanto le norme che regolano la realizzazione di questo tipo di 

opere.  

Si fa presente che la parte seconda (Norme Tecniche) del Regolamento è stata modificata 

prima dal D.M. 24 marzo 1982 “Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle 

dighe di sbarramento” e successivamente dal D.M. 26 giugno 2014 “Norme tecniche per la 

progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta”. 
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Solo con la circolare 7 aprile 1999, n.2 “Legge n. 584/1994. Competenze del Servizio 

nazionale dighe. Precisazioni” la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fatto chiarezza, 

specificando che le casse non rientrando tra le competenze dell’allora Servizio Nazionale 

Dighe e di fatto escludendole dall’applicazione del DPR 1363/1959: 

[…] si può concludere che: le casse espansione, intese come aree opportunamente 

arginate per consentire l'accumulo temporaneo di acqua in occasione di eventi di piena 

mediante sfioro di una soglia libera o regolabile inserita in un tratto di sponda del corso 

d'acqua, oppure mediante altri sistemi quali sifoni auto innescanti o tratti di argine fusibili, 

non rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 1 della Legge n.584/1994. La loro custodia 

è demandata all'autorità idraulica competente […] 

La competenza in materia di casse d’espansione in derivazione è demandata 

all’Autorità titolare del corso d’acqua (Regioni o Provincie). 

Nel caso in esame, la Regione Sardegna ha emanato una Legge Regionale: L.R. n. 12 del 

31 Ottobre 2007, “Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza 

degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione 

Sardegna”. 

Ai fini delle verifiche idrauliche sul franco idraulico, le casse di laminazione in linea 

ricadono nei dettami del DM 26 Giugno 2014 prima citato. 

Nello Studio in oggetto si è adottato il criterio di realizzare eventuali vasche “in 

derivazione”. Il criterio comporta i seguenti vantaggi: 

 realizzare aree separate dal regolare andamento del corso d’acqua,  

 mantenere una separazione tra vasche e rio,  

 gestire l’uso delle vasche con opportune opere di regolazione presidiate, 

indipendentemente dall’andamento idrologico del corso d’acqua. 

Di seguito si riporta lo studio delle ipotesi di progetto condotto per delineare le Soluzioni di 

Progetto (SdP) da confrontare con analisi multicriterio, per la scelta dell’alternativa ottimale. 
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4.3 Soluzioni analizzate 

Nell’ambito del presente Studio, sono state valutate diverse soluzioni, che tengono conto 

della presenza o meno delle vasche di laminazione, e di diversi tracciati dello scolmatore. 

Per ciascuna soluzione sono state condotte diverse valutazioni sulle dimensioni della 

galleria e del tracciato per permettere di ottimizzare la soluzione proposta. 

Le soluzioni sviluppate sono di seguito elencate, e denominate con l’acronimo SdP 

(Soluzione di Progetto). 

 

Tabella 4-1 - Soluzione sviluppate nel presente Studio di Fattibilità. 

Soluzione  Quote fondo canale 

[m s.m.m.] 

Scolmatore  Vasche di laminazione 

1  Sdp 1  Scolmatore in Galleria a partire 
dal rio San Nicola 

Vasche di laminazione sul rio 
Seligheddu e Abba Fritta 

2  Sdp 2  Scolmatore in Galleria  

a partire dal rio Abba Fritta 

Vasca di laminazione sul rio 
Seligheddu 

3  Sdp 3  Scolmatore in Galleria  

a partire dal rio Abba Fritta 

Nessuna vasca 

 

4.3.1 Soluzione 1 – Sdp 1 

In questa proposta si prevede la realizzazione di uno scolmatore delle portate dei corsi 

d’acqua intercettati, abbinato alla realizzazione di vasche di laminazione.  

La soluzione è stata analizzata dal punto di vista geometrico in due diverse ipotesi, per 

ottenere la configurazione ottimale delle opere. Si riportano di seguito le ipotesi formulate. 

1. Ipotesi 1 - Come primo passo, si è ipotizzato di realizzare un canale scolmatore 

che raccolga le acque dei rii compresi tra il Seligheddu a Nord e lo sbocco del 

canale scolmatore nel Padrongianus. Il percorso individuato non permette di 

intercettare i rii Abba Fritta, San Nicola e Gadduresu, per i quali si è previsto 

pertanto la realizzazione di vasche di laminazione.  
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Il Rio Seligheddu invece, necessita, oltre che di scolmare buona parte delle sue 

portate nello scolmatore, anche di una vasca di laminazione per non dover adottare 

una galleria troppo onerosa in grado di portare tutta la portata del Seligheddu. 

2. Ipotesi 2 – In questa seconda ipotesi, è stato considerato di realizzare un canale 

scolmatore che raccolga oltre alle portate dei rii compresi tra il rio Seligheddu ed il 

Padrongianus anche le acque del rio San Nicola, a Nord del Seligheddu. Il percorso 

individuato non permette di intercettare il rio Abba Fritta, sul quale si prevede 

pertanto la realizzazione della vasca di laminazione.  

Anche in questo caso, il Rio Seligheddu invece, necessita, oltre che di derivare 

buona parte delle sue portate nello scolmatore, anche di una vasca di laminazione. 

Lo schema complessivo di questa ipotesi è di seguito illustrato. 

Per entrambe le ipotesi, lo scolmatore delle portate è costituito da un’opera longitudinale, 

con tipologia di sezione differente, in funzione del ricoprimento presente: 

 canale a cielo aperto; 

 galleria artificiale (galleria “cut and cover”) 

 galleria naturale con sezione circolare. 

Il percorso planimetrico dello scolmatore è stato scelto in modo da evitare il più possibile di 

impattare sulle costruzioni ed edifici presenti, cercando di interessare solo terreni agricoli o 

comunque terreni liberi da strutture. 

 

4.3.1.1 Ipotesi 1 

La prima ipotesi sviluppata prevedeva uno scolmatore in galleria, abbinato a vasche di 

laminazione.  

 

Scolmatore in galleria 

Al fine di limitarne il tracciato, si è previsto uno scolmatore con inizio in prossimità del rio 

Seligheddu, e scarico nel rio Padrongianus. Nello sviluppo del percorso, lo scolmatore 
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intercetta i rii Pasana, Tannaule e Paule Longa. 

Il percorso individuato non permette di intercettare i rii Abba Fritta, San Nicola e 

Gadduresu, per i quali si prevedono pertanto la realizzazione di vasche di laminazione.  

Anche per il rio Seligheddu è necessaria al realizzazione di una vasca di laminazione. Lo 

schema complessivo di questa ipotesi è di seguito illustrato. 

 

 

Figura 4-1 - Ipotesi 1 – Interventi previsti 

 

Percorso 

Il canale scolmatore inizia in prossimità di via Santa Lucia, dirigendosi verso sud. 

Rio Abba Fritta 
Vasca di laminazione 

Scolmatore con scarico 
nel Rio Padrongianus 

Rio Seligheddu 
Vasca di laminazione 

Rio Gadduresu 
Vasca di laminazione 

Rio San Nicola 
Vasca di laminazione 
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Attraversata la SS127, curva verso est e prosegue in direzione sud-est. In prossimità 

dell’ospedale, il tracciato piega verso sud per percorrere un tratto parallelo alla 

tangenziale. Attraversato il rio Paule Longa, il tracciato curva a sinistra per portarsi ad est 

della tangenziale. 

Attraversato lo svincolo a quadrifoglio, il tratto di galleria finisce e prosegue con un canale 

a cielo aperto. 

Lo scarico nel rio Padrongianus avviene ad una quota di circa 6 m s.m.m.. 

La lunghezza complessiva di questo scolmatore è di circa 6.000 m. 

Pendenza 

Per lo sviluppo del tracciato si è adottata una pendenza unica di 0,2%. 

Sezione Tipologica 

Il tratto si sviluppa prevalentemente in galleria naturale, con una sezioni circolare di 7 m 

di diametro. 

 

Vasche di laminazione 

La soluzione proposta prevede la realizzazione di vasche per la laminazione delle piene 

nei rii Abba Fritta e Seligheddu, e sui rii San Nicola e Gadduresu. 

Il volume richiesto dall’analisi idrologica per permettere la laminazione del picco di piena è 

il seguente. 

 Rio Abba Fritta - V=400.000 m³ 

 Rio San Nicola - V=180.000 m³ 

 Rio Gadduresu - V= 370.000 m³ 

 Rio Seligheddu - V=600.000 m³ 

 

Criticità evidenziane nell’ipotesi 1 

L’Ipotesi 1, nel suo complesso, non comporta criticità plano altimetriche. 

Tuttavia lo scolmatore contribuisce solo in parte all’abbattimento dei picchi di piena 
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dell’idrografia complessiva che gravita sul centro abitato, rendendo necessaria la 

realizzazione di 4 vasche di laminazione. 

Le vasche di laminazione comportano l’occupazione di vaste aree per la loro 

realizzazione, con un relativo impatto sul territorio e sulle attività agricole in essere. È 

inoltre da valutare l’impatto sociale sulle proprietà private che saranno pesantemente 

penalizzate dalla necessità di esproprio. 

 

4.3.1.2 Ipotesi 2 

Alla luce delle criticità evidenziate nella precedente Ipotesi progettuale, si è approfondita 

l’analisi per sviluppare uno scolmatore più esteso, per intercettare anche le acque dei rii 

Gadduresu e San Nicola. 

Il nuovo tracciato e l’ubicazione delle vasche di laminazione è riportato nella figura che 

segue. 

 



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

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

 

 

Raggruppamento temporaneo di progettisti:   

19 
 

(Capogruppo mandataria)  

 

 

 

 

Figura 4-2 - Ipotesi 2 – Interventi previsti 

 

Lo scolmatore previsto in questa soluzione, permette di intercettare le portate dei seguenti 

corsi d’acqua: Rio San Nicola a Nord, rio Gadduresu, rio Seligheddu, rio Pasana, rio 

Tannaule, rio Paule Longa. 

 

Percorso 

Il tratto inizia in prossimità di via Teggia e Sanbene con presa dal rio, e si sviluppa in 

direzione Sud Sud-Ovest. 

Lungo il percorso intercetta il rio Gadduresu, di cui deriva parte delle portate. 

Proseguendo verso valle, il tracciato piega verso ovest per eseguire una curva e 

Rio Abba Fritta 
Vasca di laminazione 

Scolmatore con scarico 
nel Rio Padrongianu 

Rio Seligheddu 
Vasca di laminazione 
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attraversare il rio Seligheddu in prossimità delle vasche di laminazione, per poi ricollegarsi 

al tracciato dell’ipotesi 1 ad una progressiva di circa 3.700 m, per poi proseguire sullo 

stesso asse fino alla confluenza con il rio Padrongianus. 

Attraversato lo svincolo a quadrifoglio, il tratto di galleria finisce e prosegue con un canale 

a cielo aperto. 

Lo scarico nel rio Padrongianus avviene ad una quota di circa 6 m. s.m.m.. 

La lunghezza complessiva dell’intervento è di circa 9.200 m. 

 

Pendenza 

Per lo sviluppo del tracciato si è adottata una pendenza unica di 0,2%. 

 

Sezione Tipologica 

Il tratto si sviluppa prevalentemente in galleria naturale, con una sezioni policentrica di 7 

m di altezza e 8 m di larghezza 

 

4.3.1.3 Opere previste nella Soluzione 1 – SdP 1 

Le analisi e il raffronto tra le precedenti ipotesi (entrambe inquadrate nello scenario SdP1) 

hanno portato alla definizione delle opere incluse nella presente SdP 1. Queste sono di 

seguito illustrate e descritte: 

1. Scolmatore in galleria dal San Nicola fino al Padrongianus - Lunghezza = 9200 m 

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

3. Vasca di laminazione sul rio Abba Fritta  - Volume =465.000 m³ 

 



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:   

21 
 

(Capogruppo mandataria)  

 

 

 

 

Figura 4-3 Soluzione 1 – Opere previste 

 

Scolmatore in galleria 

Lo scolmatore in galleria è l’opera principale della proposta. Il tracciato e la sezione 

adottata permettono di deviare le portate di tutti i rii intercettati, lasciando defluire a valle 

una modesta portata per assicurare il deflusso minimo vitale al corso d’acqua. Il restante 

tratto del rio servirà pertanto per il deflusso della parte di valle dei bacini idrografici non 

intercettati. 

 Lo scolmatore ha una lunghezza di circa 9.200 m. 

 Sezione della galleria Policentrica, con larghezza da 8 m ed altezza di 7 m. 

Scolmatore con scarico 
nel Rio Padrongianus 

Rio Seligheddu 
Vasca di laminazione 

Rio Abba Fritta 
Vasca di laminazione 
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 Opere di presa sui rii: San Nicola, Gadduresu, Seligheddu, Pasana, Tannaule, 

Paule Longa. 

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

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

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

sbocco in Padrongianus. 

 

Vasca di laminazione su Rio Seligheddu 

La vasca di laminazione sul Rio Seligheddu si compone di due bacini “in derivazione”, uno 

in destra ed una sinistra idraulica, che vengono alimentati da un opera di presa, mentre lo 

svuotamento avviene grazie da un’opera di scarico posta nel punto più depresso del 

bacino.  

Il volume richiesto, dall’analisi idrologica, per la laminazione è di circa 600.000 m³. 

L’ubicazione delle vasche è stata spostata verso est rispetto a quanto previsto dal 

Progetto Mancini, per poter intercettare un bacino idrografico maggiore, che comprende in 

particolare anche i contributi del rio L’Ua Niedda a sud, e del rio Santa Mariedda a nord. 

 La quota di massima regolazione dell’invaso è 30,80 m s.m.m. 

 Il volume di laminazione complessivamente contenuto nella vasca è di circa 

600.000 m³. 

 La superficie complessiva di invaso è di circa 150.000 m2. 

 

Vasca di laminazione su Rio Abba-Fritta 

La vasca di laminazione sul Rio Abba-Fritta si compone di due bacini “in derivazione”, uno 

in destra ed una sinistra idraulica, che vengono alimentati da un opera di presa, mentre lo 

svuotamento avviene grazie da un’opera di scarico posta nel punto più depresso del 

bacino.  

L’ubicazione delle vasche è stata spostata a Nord della tangenziale, rispetto a quanto 



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:   

23 
 

(Capogruppo mandataria)  

 

 

 

previsto dal Progetto Mancini, per occupare un’area ad uso agricolo, priva di insediamenti 

e di aree di espansione urbanistica. 

I bacini saranno perimetrali da argini di contenimento, con quota di sommità a 1,50 m dalla 

quota di massimo invaso. 

Si elencano di seguito le principali caratteristiche della vasca in oggetto: 

 La quota di massima regolazione dell’invaso è 29,4 m s.m.m. 

 Il volume di laminazione complessivamente contenuto nella vasca è di circa 

465.000 m³. 

 La superficie complessiva di invaso è di circa 180.000 m2. 

 

  



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)  

 

 

 

4.3.2 Soluzione 2 – SdP 2 

L’obiettivo della presente ipotesi di soluzione è quello di eliminare la vasca di laminazione 

sul rio Abba Fritta, al fine di ridurre l’impatto generato dall’opera nel territorio e la necessità 

di espropriare ampie aree agricole. Si è pertanto approfondita la soluzione di allungare lo 

scolmatore verso nord-est, per poter derivare anche le acque del rio Abba-Fritta. 

Le opere che compongono la Soluzione 2 sono di seguito illustrate e descritte. 

1. Scolmatore in galleria    - Lunghezza = 11.400 m 

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

 

 

Figura 4-4 Soluzione 2 – Opere previste 

 

Scolmatore con scarico 
nel Rio Padrongianus 

Rio Seligheddu 
Vasca di laminazione 
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Scolmatore in galleria 

Analogamente alla SdP1, lo scolmatore in galleria rappresenta l’opera principale della 

proposta. Le portate di tutti i rii intercettati vengono deviati nello scolmatore, lasciando 

defluire a valle una modesta portata per assicurare il deflusso minimo vitale al corso 

d’acqua. 

Lo scolmatore in questa soluzione ha una lunghezza complessiva di circa 11.400 m , 

suddiviso in due tratti chiamati: 

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

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

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

per il secondo tratto (quello più a monte) si prevede una sezione circolare da 5 m di 

diametro. 

Di seguito si riportano le principali caratteristiche: 

 Lo scolmatore ha una lunghezza complessiva di circa 11.400 m,  

 Sezione della galleria:  Policentrica, con larghezza da 9 m ed altezza di 7 m,  

    Circolare con diametro 5 m; 

 Opere di presa sui rii: Abba-Fritta, rii secondari tra Abba Fritta e san Nicola, S. 

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

Il tracciato si sviluppa in galleria, e prevalentemente in “naturale”. Sono previsti alcuni tratti 

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

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

sbocco in Padrongianus. 

 

Vasca di laminazione su Rio Seligheddu 

Dall’analisi idrologica condotta, emerge la necessità di prevedere, oltre che lo scolmatore, 

una vasca di laminazione per l’abbattimento delle portate di picco. Al crescere 

dell’idrogramma di piena, le portate verranno da prima deviate all’interno dello scolmatore, 
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per un valore massimo di 130 m³/s, e al superamento di questo valore, derivata nella 

vasca di laminazione.  

La frequenza di utilizzo delle vasche sarà pertanto molto inferiore rispetto allo 

scolmatore. 

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

Mancini. In questo caso è stata individuata un’area più a valle (appena a monte della 

confluenza del rio Santa Mariedda nel rio Seligheddu), per le seguenti finalità: 

− Interessare un bacino imbrifero maggiore; 

− Intercettare le acque del rio L’Ua Niedda proveniente da Sud-Ovest; 

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

precedentemente previste, una distante dall’altra. 

L’area individuata per l’ubicazione della vasca si trova in prossimità della confluenza dei 

tre rami che compongono il rio Seligheddu, il torrente La Fossa, il rio santa Mariedda ed il 

rio L’Ua Niedda. L’area è delimitata a nord dalla SP38bis, a Sud dalla SS127, a ovest da 

via del Nuraghe, e a est da via Su Tremuleu. 

L’area interessata è prevalentemente ad uso agricolo, e risulta priva di costruzioni al suo 

interno. 

Complessivamente l’area disponibile per la realizzazione delle vasche di 

laminazione (compresa l’area occupata dalle impronte degli argini) è di circa 

180.000 m². 
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Figura 4-5 Aree individuate per la realizzazione delle vasche di laminazione sul rio Seligheddu 

 

Il calcolo del volume disponibile è stato condotto sviluppando un DTM del terreno sulla 

base dei dati cartografici e topografici disponibili.  

Per definire il volume d’invaso richiesto di 600.000 m³ per la laminazione, è necessario, 

viste le caratteristiche topografiche e l’estensione areale, scavare il fondo delle vasche per 

una profondità media di circa 1,50 m. 

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

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

permettere lo svuotamento dei bacini a fine allagamento. La descrizione grafica della 

vasca è riportata negli elaborati della Proposta di intervento D.02 – Vasca di laminazione 

sul rio Seligheddu. 
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Tabella 4-2 - Vasca di laminazione su rio Seligheddu 

Bacino  Area occupata 

[m²] 

Volume di laminazione 

[m³] 

Destra  42.000  175.000 

Sinistra  110.300  425.000 

     

Totale  

Vasca Seligheddu 

152.300  600.000 

 

Si elencano di seguito le principali caratteristiche della vasca in oggetto: 

 La quota di massima dell’invaso è 30,8 m s.m.m. 

 Il volume di laminazione complessivamente contenuto nella vasca è di circa 

600.000 m³. 

 La superficie di invaso occupata è di circa 150.000 m2. 

 La superficie occupata dall’intero intervento (vasche e arginature) è di circa 180.00 

m² 

 Le quote di sommità delle arginature è a 32,30 m s.m.m., con un franco di 1,50 m 

sulla quota di massima invaso. 

 

Opere di regolazione 

Il funzionamento “in derivazione” delle vasche comporta la realizzazione di manufatti per 

permettere l’allagamento controllato dell’invaso. In particolare un’opera di presa, nelle 

sezioni di monte, e un’opera di restituzione, in prossimità delle sezioni a valle, ed una 

soglia di controllo dei livelli idrometrici alla presa. 

L’opera di presa, verrà realizzata con uno sfioratore di superficie sagomato sull’argine di 

contenimento, che si attiverà al raggiungimento dei livelli idrometrici di progetto. Come 

anticipato, la portata che dovrà defluire senza essere derivata nella vasca è di 130 m³/s. 

Per portate superiori a questo valore, si attiverà lo sfioratore di presa per laminazione nelle 

vasche la portata in eccesso. 
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L’opera di restituzione, consiste in un manufatto presidiato da paratoie poste alle quote di 

fondo del bacino, che verranno sollevate nella fasi discendente dell’idrogramma di piena, 

ovvero quando nel corso d’acqua si raggiungeranno livelli idrometrici contenuti. Lo scarico 

dei bacini avverrà attraverso questa bocca tarata, per permettere uno svuotamento lento e 

controllato in modo da assicurare portate compatibili con la capacità di deflusso del corso 

d’acqua. 

Soglia di controllo. Per regolare i livelli idrometrici in prossimità dello sfioratore di presa 

verrà realizzata una soglia trasversale al corso d’acqua (briglia) in una sezione 

immediatamente a valle dell’opera di presa. 

La soglia sarà formata da due muri laterali che limitano la sezione del corso d’acqua. La 

soglia avrà la funzione di far defluire a valle la portata di 130 m³/s, di rigurgitare il livello a 

monte per permetter lo sfioro della portata in eccesso nelle vasche. 

 

4.3.3 Soluzione 3 – SdP 3 

Nella terza soluzione che è stata indagata ed analizzata (SdP3), è stato adottato il criterio 

di eliminare completamente le vasche di laminazione e mantenere il solo scolmatore come 

opera di derivazione delle portate di piena. 

Il tracciato dello scolmatore è identico rispetto alla precedente soluzione: inizia con l’opera 

di presa sul Rio Abba-Fritta, per finire con lo scarico nel rio Padrongianus. 

Per poter ottenere gli stessi risultati che la vasca di laminazione produceva in termini di 

riduzione del picco di piena, è necessario derivare per il rio Seligheddu, una portata di 

circa 289 m³/s, più del doppio della portata prevista per le altre Soluzioni. 

Pertanto il tratto di galleria dal Rio Seligheddu allo scarico, deve essere raddoppiato.  
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Figura 4-6 Soluzione 3 – Opere previste 

 

Lo scolmatore in questa soluzione ha una lunghezza complessiva di circa 21.000 m 

poiché la parte dal Seligheddu al Padrongianus è doppia, ed è suddiviso in tre tratti: 

 “Scolmatore 1.a”, compreso tra il rio san Nicola ed il rio Seligheddu;  

  “Scolmatore 1.b”, compreso tra il rio Seligheddu e lo scarico nel Padrongianus in 

doppia galleria. 

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

Per il primo tratto si prevede una galleria policentrica come nella precedente soluzione, di 

altezza 7 m e larghezza 9, mentre per il secondo, visto il considerevole aumento di portata 

da derivare dal Seligheddu, la galleria sarà costituita da due canne di sezione policentrica. 

Scolmatore con scarico 
nel Rio Padrongianus 
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Si è ritenuto di studiare una soluzione a 2 canne affiancate anziché una galleria più grande 

unica perché le sue dimensioni sarebbero state incompatibili con il territorio non potendo 

più avere coperture tali da scavarla con metodi tradizionali. 

Di fatto si sarebbe dovuto fare una galleria tutta in artificiale, con scavo e ricopertura con 

costi proibitivi. 

Di seguito si riportano le principali caratteristiche: 

 Lo scolmatore ha una lunghezza complessiva di circa 21.000 m (perché il tratto 

terminale è costituito da due gallerie affiancate – si vedano elaborati grafici),  

 Sezione della galleria Policentrica, con larghezza da 9 m ed altezza di 7 m. 

 Opere di presa sui rii: Abba-Fritta, rii secondari tra Abba Fritta e san Nicola, San 

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

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

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

a cielo aperto sono previsti in prossimità dell’inizio del tracciato, in prossimità del rio San 

Nicola, e allo sbocco in Padrongianus. 

 

4.3.4 Modalità di realizzazione della galleria 

Il tracciato dello scolmatore è stato studiato al fine di limitare i tratti di canale a cielo 

aperto, e realizzare l’intervento il più possibile in galleria. Inoltre è stato individuato un 

“corridoio” il più possibile libero da preesistenze e strutture.  

Le tipologie costruttive che sono state previste sono le seguenti: 

− Galleria naturale 

− Galleria artificiale realizzata in “cut-and-cover”. 

La prima tipologia è prevista in tratti ove il ricoprimento al di sopra della galleria è 

superiore a circa 8-10 m, per cui risulta conveniente la realizzazione dello scavo con 

metodo tradizionale, senza necessità di interventi di consolidamento e stabilizzazione al 

fronte e al contorno di scavo. 
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Qualora i ricoprimenti siano inferiori agli 8-10 m e la galleria sia interessata, almeno nella 

sua parte superiore, dai graniti in facies arenizzata si è optato per la scelta della galleria 

artificiale con scavo e ricoprimento.  

Lo strato di graniti è infatti caratterizzato da una roccia debole, rocce granitiche 

moderatamente degradate (arenizzate), caratterizzate da una consistenza debolmente 

lapidea per spessori variabili, non adatto alla costruzione di una galleria con metodo 

tradizionale. 

Lo scavo in artificiale comporta una riduzione di costi e di tempi, in quanto, relativamente 

al primo aspetto, non sono necessari i consolidamenti, che risultano sempre 

particolarmente onerosi; per quanto riguarda i tempi, le lavorazione sono molto più rapide 

e meno soggetti ad imprevisti. La galleria naturale avrebbe, infatti, comportato, in tale 

contesto, onerosi interventi di preconsolidamento al contorno/fronte di scavo,  

Tale soluzione è inoltre possibile in quanto in corrispondenza delle nuove opere, e dei 

relativi scavi, non sono presenti preesistenze e strutture da salvaguardare. 

 

4.3.5 Analisi idraulica 

L’analisi per definire le dimensioni della sezione dello scolmatore è stata condotta a moto 

permanente con riferimento alle portate caratteristiche dei corsi d’acqua intercettati, come 

individuato nello studio idrologico. 

Per le simulazioni è stato adottato il software HEC-RAS, programma di modellazione 

idraulica per fiumi naturali o canali artificiali sviluppato dallo U.S. Army Corps of Engineers. 

Il programma è monodimensionale, pertanto la schematizzazione della geometria del 

corso d'acqua viene effettuata facendo uso di sezioni trasversali.  

La procedura di HEC–RAS posta alla base del calcolo in condizioni di moto permanente 

considera la soluzione di un’equazione energetica unidimensionale, con le perdite di 

energia valutate in base a fenomeni di attrito, brusche variazioni di sezione e di direzione, 

singolarità geometriche o bruschi cambiamenti di pendenza del fondo alveo. 
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Nel caso in cui, pur essendo il moto costante, il profilo di acque superficiali sia 

rapidamente variabile (ad esempio salti idraulici, presenza di ponti, confluenze, ecc.) il 

modello applica il principio di conservazione della quantità di moto, ed attraverso il bilancio 

delle spinte totali è in grado di identificare e localizzare eventuali risalti idraulici. 

 

4.3.5.1 Portate di calcolo 

Le portate utilizzate per il calcolo sono state calcolate dall’analisi idrologica ed inserite nel 

modello come portate puntuali entranti nello scolmatore nelle sezioni di intersezione con i 

corsi d’acqua intercettati. 

A seguito dello studio idrologico sono stati ricavati i valori degli idrogrammi di piena nei 

diversi tratti dello scolmatore. In tabella, sono riportati i valori al picco nelle tre ipotesi 

progettuali per evento con Tr 200 anni. 

 

Tabella 4-3 - Portata prelevata dai corsi d’acqua e portata complessiva all’interno dello scolmatore 

Rio intercettato   Portata Scolmata 

[m³/s] 

  SdP 1   SdP 2  SdP 3  

Abba‐Fritta  ‐  26  26 

Affluenti Abba‐Fritta  ‐  11  11 

San Nicola  50  58  58 

Gadduresu  12  12  12 

Seligheddu  130  130  289 

Pasana   14  14  112 

Tannaule  12  12  10 

Paule Longa  16  16  14 

       

Portata totale scaricata  235  279  432 

 

4.3.5.2 Geometria della galleria 

 

Per delineare dimensioni dello scolmatore nelle tre soluzioni, si sono assunti i seguenti 
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criteri: 

 La quota di fondo allo scarico nel Padrongianus è pari a 6 m s.m.m. 

 La pendenza assegnata alla galleria di 0,2%. 

 Deflusso a pelo libero lungo lo sviluppo della galleria 

 

Geometria delle sezioni 

Per la SdP1 si è adottata una sezione policentrica di larghezza 8 m e altezza 7 m, di 

seguito illustrata. 

 

Figura 4-7 – SdP 1 - Sezione policentrica adottata per lo Scolmatore  

 

Per le soluzioni, SdP 2 e SdP 3, il tratto di scolmatore tra il rio San Nicola e lo scarico nel 

Padrongianus, coincidono. Questo tratto si sviluppa prevalentemente in galleria, per cui si 
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è adottata una sezione policentrica di larghezza 9 m e altezza 7 m. 

Nella soluzione SdP3, le canne di galleria sono 2, tra Seligheddu e Padrongianus di pari 

sezione. 

 

 

Figura 4-8 – SdP 2 e SdP 3 - Sezione policentrica adottata per lo Scolmatore  

 

Nelle SdP2 e SdP 3, per il tratto chiamato Scolmatore 2, tra rio Abba Fritta e Rio San 

Nicola, è stata assunta una sezione ridotta rispetto allo Scolmatore 1. La sezione ha forma 

circolare con diametro di 5m. 
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Figura 4-9 - Sezione Circolare adottata per lo Scolmatore 2 - Tipologico 

 

4.3.5.3 Scabrezze 

Le sezioni in galleria sono rivestite in calcestruzzo, mentre per i tratti a cielo aperto si 

considera un rivestimento  per fondo e sponde in massi. Pertanto e scabrezze utilizzate 

sono le seguenti: 

 Sezione con rivestimento in cls  Ks = 70 m1/3/s 

 Sezione con rivestimento in massi  Ks = 35 m1/3/s 

 

4.3.5.4 Condizioni al contorno 

Il modello idraulico in moto permanente necessita della definizione delle condizioni al 

contorno per il tracciamento dei profili idraulici in particolare richiede: 
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 Condizione al contorno di valle; 

 Condizione al contorno di monte. 

Per la condizione di valle, si è assunta la quota di massima piena calcolta per il rio 

Padrongianus nella sezione di scarico. Il livello calcolato è di 11,27 m s.m.m. 

Per la condizione di monte si è assunta la condizione di corrente critica, dal momento che 

all’imbocco della galleria è presente una soglia per permettere lo sfioro della portata da 

derivare, che è assunta come sezione di controllo. 

 

4.3.5.5 Profili a moto permanente 

Con l’utilizzo del modello HEC-RAS sono stati implementati i profili a moto permanente 

che s’instaurano nello scolmatore. 

Si riportano di seguito i risultati delle simulazioni 
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Soluzione 1 – SdP 1 

Si riporta di seguito in figura il profilo a moto permanente calcolato per la soluzione in 

oggetto. 

 

 

Figura 4-10 - SdP 1 – Profilo a moto permanente 

 

Il profilo idrometrico è contenuto all’interno della sezione della galleria, a pelo libero. 

Nel tratto a valle del rio Gadduresu, si instaura una corrente prossima alla critica, che, 

proseguendo verso valle, di innalza per effetto del rigurgito provocato dall’immissione delle 

portate del rio Seligheddu. 

La condizione imposta a valle non genera rigurgiti all’interno della galleria. Il cambio di 

sezione tra galleria e tratto all’aperto determina un risalto che si sviluppa nel tratto di 
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canale a valle. Non sono presenti tratti in galleria in corrente rapida. 

 

Soluzione 2 – SdP 2 

Si riporta di seguito in figura il profilo a moto permanente calcolato per la soluzione in 

oggetto. 

 

 

Figura 4-11 - SdP 2 – Profilo a moto permanente 

 

Il tratto chiamato “Scolmatore 2”, tratto tra Abba-Fritta e San Nicola, è realizzato con 

sezione circolare di 5 m di diametro. 

La corrente è lenta, con valori di numero di Froude prossimi all’unità. I livelli idrometrici 

riempiono per circa metà la sezione disponibile. 

Il tratto chiamato “Scolmatore 1” inizia a partire dal Rio San Nicola, ove è prevista 
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un’opera di presa con sfioratore laterale. La differenza di quota tra la corso d’acqua e 

galleria genera un passaggio in corrente rapida. 

Per tutto il resto del tracciato, il deflusso avviene sempre a pelo libero, con livelli 

idrometrici di circa 6 m. 

In corrispondenza dell’immissione del rio Seligheddu, vi è un aumento del tirante 

all’interno, che si propaga per rigurgito verso monte, fino a circa 6,70 m. 

La condizione imposta a valle non genera rigurgiti all’interno della galleria. Il cambio di 

sezione tra galleria e tratto all’all’aperto determina un risalto che si sviluppa nel tratto di 

canale a valle.  

 

Soluzione 3 – SdP 3 

La soluzione prevede il solo scolmatore per la derivazione delle portate dei corsi d’acqua, 

senza realizzare la vasca di laminazione sul Seligheddu. 

Questo comporta un aumento della portata da derivare dal Seligheddu, da 130 a 289 m³/s. 

Complessivamente la portata totale alla fine dello scolmatore è di 432 m³/s. 

Visto il grado di riempimento raggiunti nel profilo simulato nella Soluzione 2, si è prevista 

una galleria a doppia canna, nel tratto a valle dell’missione del rio Seligheddu.  

Considerando di dividere la portata in due parti uguali per il tratto di valle, la portata totale 

allo scarico per ciascuna canna risulta di circa 215 m³/s. 

I livelli idrometrici che si instaurano sono pertanto paragonabili a quanto si verifica nella 

SdP 1. 

 

4.3.6 Opere di presa 

Nell’ambito del presente Studio si sono delineate le principali opere di presa, per 

permettere la derivazione delle portate di piena nello scolmatore. 
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4.3.6.1 Descrizione dell’opera 

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

detta “vasca di carico”, di larghezza variabile da 6 a 10 m. Lungo la sponda in destra 

idraulica è posta una soglia laterale, che permette lo sfioro delle portate di progetto nella 

galleria. A valle della soglia si trova una “vasca di dissipazione”, rivestita in bolognini e con 

denti per dissipare nella stessa vasca il carico cinetico.  

 

Figura 4-12 – Opera di presa su rio Gadduresu - Pianta 

 

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

presidiata da paratoie. In fase di ordinario esercizio dell’opera, due paratoie sono chiuse, 

mentre la paratoia centrale sarà alzata di circa 0,5 m (o anche meno: l’apertura è 

regolabile) per creare una bocca tarata. L’effetto di rigurgito provocato dalla traversa 

permette l’instaurarsi di un tirante idrometrico nella vasca e di sfiorare nello scolmatore la 
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portata di progetto. La luce di fondo fa inoltre defluire verso valle una minima portata per il 

mantenimento del deflusso minimo vitale. 

 

 

Figura 4-13 – Opera di presa su rio Gadduresu - Sezioni 

 

Benché in fase di esercizio sia necessaria solo una paratoia è aperta, altre due sono state 

previste per le fasi di manutenzione, per il lavaggio della vasca, o in caso di avaria dello 

sfioratore per aumentare la portata di deflusso verso valle. 

Prima dell’imbocco dello scolmatore è previsto l’inserimento di una griglia a maglia larga, 

di larghezza di circa 50 cm tra le barre, per bloccare il materiale flottante trasportato dalla 

corrente, ed impedire che venga portato all’interno della galleria.  
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4.3.6.2 Tipologia di opere 

Il tracciato dello scolmatore è stato delineato in modo da garantire, per la maggior parte 

del suo percorso, un idoneo ricoprimento sulla calotta della galleria. Per poter intercettare 

un bacino idrografico il più possibile ampio, o per motivi legati alla topografia del terreno, 

alcune opere di presa non sono state ubicate nella sezione di intersezione con il tracciato 

dello scolmatore, ma in sezioni più a valle.  

Nell’ambito del presente studio è stata delineata l’opera di presa in questa situazione, di 

cui si riporta un esempio nella figura seguente. 

 

Figura 4-14 – Opera di presa su rio Seligheddu- Planimetria 

 

È il caso per esempio, del rio Seligheddu, la cui opera di presa deve essere calcolata a 

valle delle vasche di laminazione. In questi casi, verrà realizzata una galleria di 

collegamento tra l’opera di presa e lo scolmatore.  

Complessivamente sono due i tipologici di opera di presa previsti in questo intervento: 
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 Opera di presa “in linea”; 

 Opera di presa “fuori linea”; 

 

Nella seguente tabella si riportano le tipologie di opere previste per i diversi rii. 

 

Tabella 4-4 – Opere di presa - Tipologici 

Rio intercettato  Opera di presa 

  In linea  Fuori linea 

Abba‐Fritta    X 

Affluenti Abba‐Fritta  X   

San Nicola  X   

Gadduresu  X   

Seligheddu    X 

Pasana     X 

Tannaule    X 

Paule Longa    X 

 

4.3.6.3 Verifica della soglia laterale 

Le dimensioni delle opere, in questa fase preliminare di studio, sono state delineate con 

modello a moto permanente, sviluppato con HEC-RAS. 

È stata sviluppata una simulazione per ogni tipologia di opera, sulla base delle portate in 

ingresso allo scolmatore da dover sfiorare. 

Gli scenari analizzati sono riportati nella tabella che segue. Per i rii con portate comprese 

tra 10 e 15 m³/s si è verificato un unico scenario tipologico. 
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Tabella 4-5 – Opere di presa - Tipologici 

Rio intercettato  Portata in ingresso 

(m³/s) 

Abba‐Fritta  26 

San Nicola  95 

Seigheddu  130 

Rii minori  15 

 

Si riportano i profili delle verifiche svolte per il dimensionamento degli sfioratori 

 

 

Figura 4-15 – Opera di presa su Rio Abba-Fritta – Portata 26 m³/s 
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Figura 4-16 – Opera di presa su Rio San Nicola – Portata 95 m³/s 

 

Figura 4-17 – Opera di presa su Rio Seligheddu – Portata 130 m³/s 
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Figura 4-18 – Opera di presa su Rii minori– Portata 150 m³/s 

 

Per i diversi scenari analizzati, risultano delle diverse lunghezze delle soglie laterali. Di 

seguito si riportano le dimensioni calcolate. 

 

Tabella 4-6 – Opere di presa – Lunghezza degli sfioratori 

Opera di presa  Lunghezza soglie 
laterali 

(m) 

Abba‐Fritta  15 

Gadduresu  18 

Seligheddu  20 

Rii minori  10 

 

La conformazione dell’opera di presa dovrà essere approfondita e dettagliata nelle fasi di 

progettazione successiva. 
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1.1.1 Verifica della sistemazione dei corsi d’acqua a monte dello scolmatore 

Allo scopo di verificare le condizioni di intercettazione della portata proveniente dai diversi 

bacini idrografici di monte per mezzo dello scolmatore, nell’ambito del presente Studio si è 

studiata, nello stato di fatto, la propagazione dell’onda di piena nei singoli corsi d’acqua 

intercettati, e sono stati dimensionati gli interventi necessari per veicolare in sicurezza la 

portata di progetto nello scolmatore. 

È stato quindi implementato un modello idraulico di tipo bidimensionale, utilizzando il 

software InfoWorks ICM, distribuito da Innovyze (ex Wallingford Software).  

Infoworks ICM è un applicativo software per la verifica e la progettazione di sistemi 

idraulici complessi costituiti da reti idrauliche artificiali e corsi d’acqua naturali. Il software 

consente di costruire e risolvere, in regime di moto vario, modelli idraulici di tipo 

monodimensionale (1D) che permette di valutare al meglio la propagazione dell’onda di 

piena in alveo, modelli idraulici di tipo totalmente bidimensionale (2D) per lo studio della 

propagazione e dell’eventuale esondazione in alvei larghi e generalmente senza elementi 

antropici e modelli idraulici combinati (1D – 2D) ove si utilizza una modellazione ibrida 

monodimensionale nel canale e bidimensionale nelle aree inondabili. 

Vista la conformazione geomorfologica dell’area di studio, dove i corsi d’acqua presentano 

una capacità idraulica insufficiente già per eventi caratterizzati da bassi valori di tempo di 

ritorno e prevalgono, quindi, i fenomeni di allagamento, si è scelto di implementare un 

modello in configurazione geometrica full 2D. 

La geometria di calcolo è data da una mesh a elementi triangolari le cui caratteristiche 

geometriche sono fornite direttamente dal modello digitale del terreno utilizzato e dagli 

elementi di schematizzazione, inseriti al fine di descrivere con accuratezza le variazioni 

morfologiche ed altimetriche degli elementi realmente presenti sia all’interno che 

all’esterno dell’alveo principale (ponti, traverse, argini, rilevati stradali, ecc.). La figura 

seguente riporta l’estensione della maglia di calcolo bidimensionale. 

 



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:   

49 
 

(Capogruppo mandataria)  

 

 

 

 

Figura 4-19 – Zona di calcolo bidimensionale: perimetro rosso 

 

L’informazione altimetrica associata a ciascuna cella di calcolo è stata ricavata dai dati del 

rilievo LiDAR, avendo cura di utilizzare solo punti “terreno” (ground) e interpolando 

l’informazione nelle aree coperte da vegetazione. 

Per ciascun corso d’acqua si è analizzato un tratto ritenuto significativo a monte del 

tracciato dello scolmatore. 

La mesh di calcolo è stata ottenuta mediante un particolare procedimento che tiene conto 

della variazione morfologico-altimetrica del DTM: le dimensioni degli elementi di calcolo 

varia da 0.25 a 9 m², in funzione delle caratteristiche del DTM. 

Sulla base dell’analisi della copertura del suolo da ortofoto all’area di calcolo è stato 

assegnato un valore di scabrezza di Manning pari a 0.045. 

Per la verifica, come condizione a contorno di monte sono stati utilizzati gli idrogrammi 
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associati a tempo di ritorno 200 anni, durata 90 minuti, riportati nella figura seguente. 

 

Figura 4-20 – Idrogrammi utilizzati come condizione a contorno di monte dei diversi tratti analizzati 

 

I risultati ottenuti sono raffigurati nelle seguenti figure. 

 

Figura 4-21 – Risultati della simulazione TR200: aree allagabili lungo l’Abba Fritta 



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:   

51 
 

(Capogruppo mandataria)  

 

 

 

 

Figura 4-22 – Risultati della simulazione TR200: aree allagabili lungo il San Nicola ed il Gadduresu 
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Figura 4-23 – Risultati della simulazione TR200: aree allagabili lungo il Seligheddu 

 

Figura 4-24 – Risultati della simulazione TR200: aree allagabili lungo il Pasana 
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Figura 4-25 – Risultati della simulazione TR200: aree allagabili lungo il Tannaule 

 

I risultati ottenuti mostrano che in tutti i casi analizzati la piena si propaga esternamente 

all’alveo inciso, determinando aree allagate comunque contenute, entro ampiezze non 

superiori a 100 m. 

La situazione più critica si verifica lungo il Seligheddu, che attraversa un tratto già più 

antropizzato rispetto agli altri corsi d’acqua: in questo caso lo scenario di progetto, che 

comprende la cassa di espansione, determina una configurazione delle aree molto diversa 

dallo stato di fatto. Per quanto riguarda gli altri corsi d’acqua, opere di sistemazione e 

risezionamento dell’alveo consentiranno di incanalare la portata verso le opere di presa 

dello scolmatore. 

La tabella seguente riporta le dimensioni indicative della sezione d’alveo di progetto dei 

diversi corsi d’acqua al fine di contenere la portata duecentennale con franco 1 metro. 
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Tabella 4-7 – Dimensioni della sezione d’alveo trapezoidale nello stato di progetto dei diversi corsi 
d’acqua. 

Corso d’acqua  Pendenza  

[%] 

Forma  Base minore [m]  Base maggiore 
[m] 

Altezza [m] 

Abba Fritta  0.8  Trapezoidale, sponde 
2:1 

5  15  2.5 

San Nicola  1.2  Trapezoidale, sponde 
2:1 

8  18  2.5 

Gadduresu  1.4  Trapezoidale, sponde 
2:1 

2  10  2 

Seligheddu    ‐  ‐  ‐  ‐ 

Pasana  2  Trapezoidale, sponde 
2:1 

2  10  2 

Tannaule  3  Trapezoidale, sponde 
2:1 

2  10  2 
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5 DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DELLA SISTEMAZIONE DEI CORSI 

D’ACQUA ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO 

 

5.1 Criteri di verifica dei corsi d’acqua 

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

Olbia si è fatto riferimento alla normativa vigente ed in particolare la Deliberazione n.23 del 

01.08.2012 dell’Autorità di Bacio Regionale della  Regione Autonoma della Sardegna e 

della successiva Deliberazione N.3 del 18 dicembre 2014, nonché alle “Nuove norme 

tecniche per le costruzioni”, approvate con DM 14 gennaio 2008 (NTC2008). 

In particolare la normativa regionale prevede che, con riferito alla piena con Tr 200 anni, il 

franco idraulico per ponti e i canali tombati1 sia, per velocità medie della corrente inferiori a 

8 m/s, corrispondente al massimo tra:  

1. 0.7v²/2g dove v indica la velocità media della corrente;  

2. un metro;  

3. 0.87(y)0.5 + αy’, dove y è la profondità media della corrente, y’ è l’altezza della corrente 

areata ed α un coefficiente che varia linearmente tra 0 e 1 quando la velocità varia tra 5 

m/s e 15 m/s, con le limitazioni che il valore 0.87(y)0.5 sarà assunto al massimo pari a 

1.5 ed y’ viene assunto pari a 2 metri o alla profondità media y, se questa risulta 

minore di 2. Per velocità superiori a 8 m/s il franco sarà almeno pari all’intera altezza 

cinetica v²/2g. 

Le NTC2008 costituiscono un testo normativo che raccoglie in forma unitaria le norme che 

disciplinano la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di 

garantire, per stabiliti livelli sicurezza, la pubblica incolumità. Per quanto riguarda la 

compatibilità idraulica dei ponti, al paragrafo 5.1.2.4 delle norme è scritto:  

                                            

 
1 È definito “canale tombato” qualunque opera derivante dalla copertura di un corso d’acqua facente parte del reticolo 
idrografico regionale e che non sia identificabile come rete urbana di smaltimento delle acque bianche e meteoriche o 
come altra opera idraulica specialistica (quali canali fugatori di opere di scarico, tratti sifonati e altre opere similari)  
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“Di norma il manufatto non dovrà interessare con spalle, pile e rilevati il corso d’acqua 

attivo e, se arginato, i corpi arginali. Qualora eccezionalmente fosse necessario realizzare 

pile in alveo, la luce minima tra pile contigue, misurata ortogonalmente al filone principale 

della corrente, non dovrà essere inferiore a 40 metri. Soluzioni con luci inferiori potranno 

essere autorizzate dall’Autorità competente, previo parere del Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici. Nel caso di pile e/o spalle in alveo cura particolare è da dedicare al 

problema delle escavazioni dell’alveo e alla protezione delle fondazioni delle pile e delle 

spalle.  

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

progetto riferita ad un periodo di ritorno non inferiore a 200 anni. 

Il franco di sottotrave e la distanza tra il fondo alveo e la quota di sottotrave dovranno 

essere assunte tenendo conto del trasporto solido di fondo e del trasporto di materiale 

galleggiante. Il franco idraulico necessario non può essere ottenuto con il sollevamento del 

ponte durante la piena. 

Successivamente, con circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.617 del 

2 febbraio 2009, sono state fornite le istruzioni per l’applicazione delle suddette norme. In 

questa circolare, per quanto riguarda il franco idraulico dei ponti, al punto C5.1.2.4 si 

legge: 

“A titolo di indicazione, in aggiunta alla prescrizione di un franco normale minimo di 

1,50÷2,00 m, è da raccomandare che il dislivello tra fondo e sottotrave sia non inferiore a 

6÷7 m quando si possa temere il transito d'alberi d'alto fusto, con l'avvertenza di prevedere 

valori maggiori per ponti con luci inferiori a 40 m o per ponti posti su torrenti esposti a 

sovralzi d'alveo per deposito di materiali lapidei provenienti da monte o dai versanti. 

Quando l’intradosso delle strutture non sia costituito da un’unica linea orizzontale tra gli 

appoggi, il franco previsto deve essere assicurato per una ampiezza centrale di 2/3 della 

luce, e comunque non inferiore a 40 m.” 

Si precisa inoltre che alla data di redazione della presente relazione risulta essere di 

prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il testo aggiornato delle norme tecniche delle 
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costruzioni (di seguito “NTC2018”) che sostituiscono quelle approvate con decreto 

ministeriale il 14 gennaio 2008 (“NTC2008”). Le NTC2018 al paragrafo 5.1.2.3 prevedono 

che: “Il franco idraulico, definito come la distanza fra la quota liquida di progetto 

immediatamente a monte del ponte e l’intradosso delle strutture, è da assumersi non 

inferiore a 1,50 m”. 

Ai fini delle verifiche idrauliche di cui al presente studio si assumono valori dei franchi dei 

corsi d’acqua, riferiti ad una piena con TR 200 anni, pari ai valori calcolati in base alla 

metodologia indicata dalle norme del PAI a meno che, per gli attraversamenti, si ottengano 

dei valori di franco inferiori al valore indicato nelle NTC2008 e pari a 1,50 m, nel qual caso 

si assume un franco di 1,50 m. 

 

5.2 Criteri per l’adeguamento dei corsi d’acqua che attraversano il centro abitato di 

Olbia 

Grazie agli interventi in progetto ubicati al di fuori del centro abitato (cassa di laminazione 

e scolmatore di piena) è possibile ridurre notevolmente le portate dei corsi d’acqua nel 

centro abitato. Ciò nonostante, le esigue sezioni di tali corsi d’acqua e degli 

attraversamenti presenti non consentono in genere il passaggio con il rispetto dei franchi 

prescritti delle portate residue con Tr 200 anni.  

La situazione risulta particolarmente critica per i corsi d’acqua tombati: Rio Paule Longa 

nel tratto cittadino, parte finale del Gadduresu e parte iniziale del tratto urbano del Zozò. 

Per tali corsi d’acqua si è quindi scelto di escludere tutta la parte del bacino contribuente 

posta a monte del centro abitato attraverso la realizzazione di canali deviatori (già previsti 

nel Piano AdB) dimensionati per la portata di Tr 200 anni (Figura 5-1). Il tratto di corso 

d’acqua a valle di tali deviatori assume, nella configurazione di progetto, il ruolo di mera 

rete urbana di smaltimento delle acque bianche e meteoriche.  

Per i restanti corsi d’acqua (Seligheddu, Gadduresu a monte del deviatore, Rio San 

Nicola) si è intervenuto adeguandone le sezioni seguendo i seguenti criteri di intervento: 

 rispetto dei franchi prescritti cercando, ove possibile, di non dover ricorrere ad 
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arginature e/o muri di sponda; 

 privilegiare, ove possibile, al fine di raggiungere la necessaria capacità di portata del 

corso d’acqua, interventi di abbassamento e regolarizzazione del fondo alveo e, in 

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

infrastrutture e/o zone edificate. 

Figura 5-1 – Rete idrografica della città di Olbia con indicati i tratti tombati (tratteggio rosso) e i 
deviatori in progetto (frecce azzurre). Sono indicati anche i punti di presa dello scolmatore in 

progetto esterno al centro abitato. 

 

Deviatore  
Gadduresu-Seligheddu

Deviatore Paule Longa-
Tannaule-Seligheddu 

Deviatore  
Zozò-S.Nicola 

 LEGENDA 

           Rete idrografica principale 

           Tratti tombati esistenti 

           Canali deviatori in progetto 

            Punti di presa dello scolmatore 
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Sulla base delle portate ricavate nello studio idrologico (si veda Elaborato B.02.0 

“Relazione idrologica”) e tenendo conto dell’effetto dei deviatori si ottengono i valori delle 

portate di verifica/dimensionamento dei corsi d’acqua indicate nella Figura 5-2 e in Tabella 

5-1. In quest’ultima tabella sono riportati, per confronto, i valori delle portate nello stato di 

fatto e le differenze percentuali tra le portate nello stato di fatto e quelle nello stato di 

progetto. 

 

Figura 5-2 – Rete idrografica della città di Olbia con indicati i tratti tombati (tratteggio rosso) e i 
deviatori in progetto (frecce azzurre). Per ogni tratto di corso d’acqua sono indicati i valori delle 

portate di progetto Tr 200 anni. 
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Tabella 5-1 – Valori delle portate massime nello stato di fatto e nello stato di progetto per evento 
con TR 200 anni, nelle sezioni caratteristiche dei corsi d’acqua in studio. 

 Bacino 

Sez 

Descrizione bacino 

Portata Tr200 

  SdF SdP 
Sdp-SdF 

  [m³/s] [m³/s] 

B1 

J1_2m Paule Longa a monte del deviatore 26 8 -69% 

J1_2m Paule Longa a valle del deviatore 26 0 -100% 

B1_2 Paule Longa tratto finale 29 3 -90% 

B1_1 Paule Longa alla foce 37 11 -70% 

B2 

B2_3 Seligheddu a valle scolmatore 329 - -100% 

B2_2 Seligheddu a monte Pasana 336 12 -96% 

J2_2 Seligheddu a valle Pasana e deviatore Gadduresu 353 47 -87% 

J2_1b Seligheddu a valle immissione AU_B2_1sott 358 54 -85% 

B2_1 Seligheddu a monte Gadduresu 375 67 -82% 

B2_0 Seligheddu a valle Gadduresu 424 76 -82% 

B3 

B3_6 Gadduresu valle tangenziale 28 15 -46% 

B3_5 Gadduresu 33 20 -39% 

B3_4 Gadduresu a monte immiss.bacino 3_3 37 24 -35% 

B3_2 Gadduresu a monte del deviatore 43 30 -30% 

B3_2 Gadduresu a valle del deviatore 43 0 -100% 

B3_1 Gadduresu alla foce 52 9 -83% 

B4 

B4_7 Canale Zozò a valle sottobac B4_7 v 5 5 0% 

B4_7 Canale Zozò a valle deviatore 5 0 -100% 

B4_4 Canale Zozò a valle sottobac B4_4 8 2 -75% 

B4_3 Canale Zozò a monte sottobac B4_3 12 6 -50% 

B4_2 Canale Zozò a valle sottobac B4_2 17 11 -35% 

B4_1 Canale Zozò alla foce 20 14 -30% 

B5 
B5_2 San Nicola a valle Abba Fritta 155 61 -61% 

B5_1 San Nicola alla foce 170 75 -56% 

B6 B6_1 Rio Tilibas 6 6 0% 
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5.3 Diversivo Rio Paule Longa e Rio Tannaule - Seligheddu 

5.3.1 Inquadramento e implementazione del modello 

Il diversivo del Rio Paule Longa, come specificato al paragrafo precedente, intercetta i 

deflussi del corso d’acqua a monte del centro abitato per deviarli in un canale di nuova 

realizzazione, il cui tracciato planimetrico è rappresentato in Figura 5-3.  

Figura 5-3 – Planimetria Diversivo Rio Paule Longa e Rio Tannaule (in blu). 

 

Il canale di progetto presenta uno sviluppo di circa 1,50 km e, dopo circa 620 m dalla 

Diversivo

Rio Tannaule 

Rio  
Paule Longa 
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sezione di monte della deviazione del Rio Paule Longa, raccoglie anche le portate del Rio 

Tannaule, proseguendo parallelamente alla linea ferroviaria in corrispondenza dell’attuale 

tracciato di quest’ultimo. Le acque raccolte vengono, infine, scaricate nel Rio Seligheddu. 

L’immissione in quest’ultimo è prevista a monte del ponte sulla linea ferroviaria. 

Il diversivo presenta una sezione trapezia con larghezza alla base pari a 5,00 m, sponde 

con scarpa 3:2 e altezza variabile pari a 1,8÷2,8 m. L’altezza è stata stabilita in modo che 

la quota delle sommità destra e sinistra del canale rispetti il franco idraulico richiesto (cfr. 

Tabella 5-3). La sezione viene generalmente realizzata interamente in scavo ad eccezione 

del tratto terminale, prima dell’immissione nel Rio Seligheddu, dove i livelli idrometrici sono 

condizionati da quelli di quest’ultimo e per raggiungere il franco minimo è necessario 

prevedere un argine di altezza 0,5÷1,0 m. 

Per l’implementazione del modello HEC-RAS sono stati utilizzati i seguenti dati: 

 n. 76 sezioni complessive di calcolo, di cui n. 4 in corrispondenza dei nodi principali (cfr. 

Figura 5-3) e le altre ottenute dal software per interpolazione delle precedenti con 

interasse massimo di 20 m; 

 coefficiente di scabrezza di Manning n=0,033 s∙m-1/3; 

 condizione al contorno di monte pari all’altezza di moto uniforme; 

 condizione al contorno di valle corrispondente al livello idrico nel Rio Seligheddu nel 

punto di immissione, pari a 1,27 m s.m.m. 

Le portate di verifica sono riportate in Tabella 5-2, nella quale viene indicata la sezione del 

modello in corrispondenza della quale si stabilisce il cambio di portata. 

 

Tabella 5-2 – Portate di progetto del Diversivo Rio Paule Longa e Rio Tannaule. 

Cambio portata Portata Tr 200 SdP 

Sez. Descrizione [m³/s] 

1493.3 (Sez.1)  Deviazione Paule Longa 8 

873.3 (Sez. 2)  Immissione Tannaule 13 
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5.3.2 Risultati ottenuti 

In Figura 5-4 è rappresentato il profilo idraulico del Diversivo Rio Paule Longa e Rio 

Tannaule ottenuto dalla simulazione mediante HEC-RAS. 

In Tabella 5-3 sono riportati i risultati ottenuti in corrispondenza dei 4 nodi principali e la 

quota minima in sommità delle sponde del canale di progetto che ne deriva e che è stata 

utilizzata nel definire la geometria del diversivo. 

 

 

Figura 5-4 – Profilo idraulico Diversivo Rio Paule Longa e Rio Tannaule. 

 

Tabella 5-3 – Risultati del Diversivo Rio Paule Longa e Rio Tannaule. 

Sez HEC Progressiv
a 

Fondo 
alveo 

Portata 
SdP 

Livello 
idrico 

Profondità 
media 
della 

corrente 

Velocità 
media 
della 

corrente 

Franco 
idraulico 

min 

Quota min 
sommità 
canale 

 [m] [m s.m.m] [m³/s] [m s.m.m] [m] [m/s] [m] [m s.m.m.]

1493.3 
(Sez. 1) 

0.00 9.87 8 10.63 0.67 1.83 1.00 11.63 

873.3 
(Sez. 2) 

620.00 5.53 13 6.49 0.83 2.26 1.00 7.49 

253.3 
(Sez. 3) 

1240.00 0.39 13 1.74 1.12 1.51 1.00 2.74 

0 
(Sez. 4) 

1493.30 -0.37 13 1.27 1.32 1.19 1.00 2.27 
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Il tracciato di progetto del Diversivo Rio Paule Longa e Rio Tannaule interferisce con due 

viabilità, Via Siena e Via Lupacciolu, e con la linea ferroviaria. In corrispondenza di tali 

intersezioni dovranno essere realizzati altrettanti manufatti di attraversamento. Le opere di 

progetto dovranno essere caratterizzate da una quota minima di sottotrave tale da 

garantire un franco idraulico, nella sezione di monte del ponte, pari a 1.5 m rispetto al 

livello idrico per una portata di Tr 200 anni. 

In Tabella 5-4 sono riportati i livelli idrici ottenuti dalla simulazione idraulica in 

corrispondenza della sezione di monte dei ponti di nuova realizzazione e la conseguente 

quota di sottotrave che dovranno garantire i manufatti i progetto.  

Il Diversivo Rio Paule Longa e Rio Tannaule è un’opera già prevista, sebbene con 

caratteristiche diverse, nel Progetto Definitivo “Opere di mitigazione del rischio idraulico 

nel territorio comunale di Olbia” relative al bacino del Rio Seligheddu (“Progetto Mancini”).  

Nell’ultima colonna di Tabella 5-4 viene riportata, per confronto, la quota di sottotrave 

prevista nel citato “Progetto Mancini”. 

 

Tabella 5-4 – Ponti Diversivo Rio Paule Longa e Rio Tannaule. 

Descrizione Sez 
HEC 

Progressiva Livello idrico Quota fondo 
alveo 

Quota minima 
sottotrave di progetto 

Quota 
sottotrave 
Progetto 
Mancini 

  [m] [m s.m.m] [m s.m.m] [m s.m.m] [m s.m.m] 

Via Siena  1173.3* 320.00 8.39 7.63 9.89 10.22 

Linea FFSS 1013.3* 480.00 7.28 6.51 8.78 9.01 

Via Lupacciolu 253.3  
(Sez. 3) 

1240.00 1.74 0.39 3.24 3.92 

 

L’analisi idraulica ha messo in evidenza che generalmente le quote di sottotrave previste 

nel Progetto Mancini potrebbero essere abbassate, rispettando comunque il franco minimo 

di 1,50 m. 
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5.4 Paule Longa a valle del diversivo 

Nel tratto cittadino a valle del diversivo nel Rio Seligheddu in progetto e descritto al 

paragrafo precedente, il Rio Paule Longa assume il ruolo di rete urbana di smaltimento 

delle acque bianche e meteoriche. Nella configurazione di progetto, infatti,  i contributi del 

bacino di monte vengono esclusi dal tratto urbano (cfr. § 5.2) e l’intera portata con Tr 200 

anni viene fatta confluire nel Seligheddu attraverso il canale diversivo. 

Si ritiene, quindi, che il tratto urbano del Paule Longa debba essere verificato con i criteri 

assunti per le reti di drenaggio urbano anziché per i corsi d’acqua, nonché tenendo conto 

delle caratteristiche della rete fognaria che versa nel Paule Longa.  

Ciononostante, è stata effettuata una verifica a moto uniforme delle diverse sezioni 

presenti, per il tempo di ritorno caratteristico dei corsi d’acqua e pari a 200 anni. 

L’asse in oggetto presenta uno sviluppo di circa 1.6 km; risulta completamente tombato 

fino alla foce ed è caratterizzato, nel primo tratto, da una tubazione circolare avente 

diametro di 50 cm. Immediatamente a valle del condotto circolare è, invece, presente uno 

scatolare di dimensione 2.9 x1.6 m e successivamente, nei pressi del tribunale, di misure 

3.5 x 2.0 m. 

Nelle verifiche idrauliche viene assunta una portata di 3 m³/s per la tubazione circolare 

Ø50 cm all’imbocco, una portata pari a 11 m³/s per il tratto terminale con scatolare 

3.5x2.0 m (Paule Longa alla foce – cfr. Tabella 5-1) e un valore intermedio pari a 7 m³/s 

per lo scatolare di dimensioni 2.9x1.6 m. 

Assumendo un coefficiente di scabrezza di Manning n=0.02 s·m-1/3 e una pendenza media 

delle condotte pari a 0.2% (che dovrà essere verificata, mediante rilievo delle quote di 

scorrimento dei manufatti, nelle successive fasi di progettazione) si ottengono i seguenti 

risultati: 

 la tubazione circolare Ø50 cm è del tutto inadeguata a smaltire la portata di 3m³/s e va 

ampliata. A sezione piena e con la pendenza ipotizzata, la portata massima di una 

condotta Ø50 cm a moto uniforme risulta pari a 0.11 m³/s, mentre per smaltire 3 m³/s 

con un grado di riempimento pari a circa il 75% sarebbe necessario un diametro di 
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1.8 m; 

 lo scatolare 2.9x1.6 m è in grado di far defluire 7m³/s con un grado di riempimento del 

85% (altezza idrica di circa 1.37 m); 

 lo scatolare 3.5x2.0 m è in grado di far defluire 11m³/s con un grado di riempimento del 

79% (altezza idrica di circa 1.59 m). 

 

5.5 Rio Seligheddu 

5.5.1 Inquadramento e implementazione del modello 

La modellazione idraulica monodimensionale ha riguardato il tratto del Rio Seligheddu  

che va da una sezione posta immediatamente a valle della tangenziale fino alla foce in 

laguna. L’asse così individuato presenta uno sviluppo di circa 3.4 km ed è rappresentato in 

Figura 5-4, nella quale sono individuate anche le n. 47 sezioni trasversali, estrapolate dal 

rilievo LiDAR del Ministero e utilizzate come elemento di base per ricostruire la geometria 

del corso d’acqua, nello stato di fatto e nello stato di progetto. Tali sezioni sono state, 

inoltre, verificate e integrate con le altre informazioni di rilievo disponibili (emerse durante i 

sopralluoghi, messe a disposizione dal Committente, ecc.). 

Per l’implementazione del modello HEC-RAS sono stati utilizzati i seguenti dati: 

 n. 156 sezioni complessive di calcolo, di cui n. 47 ricavate dai rilievi, come sopra 

specificato, e n. 109 ottenute dal software per interpolazione delle precedenti, con 

interasse massimo di 20 m; 

 coefficiente di scabrezza di Manning n dell’alveo principale variabile in base alle 

tipologie di sezione presenti, come specificato nella seguente Tabella 5-5: 
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Tabella 5-5 – Coefficienti di scabrezza alveo principale Rio Seligheddu. 

Tratto n Descrizione 

 s·m-1/3  

Sez. 146÷142 0.033 Alveo naturale 

Sez. 141÷125 0.022 Canale rivestito in cls (stato di fatto, non sono previsti interventi) 

Sez. 125÷10 0.030 Sezione mista  

 

Per le aree esterne all’alveo principale è stato applicato un coefficiente di scabrezza di 

Manning n=0.05 s∙m-1/3; 

 condizione al contorno di monte pari all’altezza di moto uniforme; 

 condizione al contorno di valle corrispondente a un livello costante di 1.0 m s.m.m. 

(quota media del mare incrementata di 1.0 m). 

Le portate di verifica variano lungo il corso d’acqua e sono riportate in Tabella 5-6, nella 

quale viene indicata la sezione del modello di cambio portata. 
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Figura 5-5 –Planimetria Seligheddu (in blu) con indicazione delle sezioni di calcolo HEC-RAS (in rosso). 

Immissione  
deviatore Gadduresu 

Immissione 
Pasana 
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Tabella 5-6 – Portate di progetto del Rio Seligheddu. 

Cambio portata Portata Tr 200 SdP 

Sezione Descrizione [m³/s] 

146 A valle scolmatore 5 

137 A monte Pasana 12 

123 Immissione Pasana e deviatore Gadduresu 47 

19 Immissione AU_B2_1sott 54 

17 Immissione deviatore Paule Longa-Tannaule 67 

11 Immissione tratto urbano Gadduresu 76 

 

La portata a valle dello scolmatore (sez. 146) risulterebbe pari a 0 m³/s, ma nelle verifiche 

idrauliche si è comunque assunto un valore minimo di riferimento pari a 5 m³/s. 

 

5.5.2 Interventi previsti 

Gli interventi previsti lungo il Rio Seligheddu consistono nell’adeguamento delle sezioni del 

corso d’acqua, per smaltire le portate di progetto nel rispetto dei franchi minimi da 

garantire. 

Per l’individuazione degli ambiti di intervento, il corso d’acqua può essere suddiviso in 

cinque tratti (Figura 5-5): 

 Tratto I: rappresenta il tronco iniziale del corso d’acqua, di lunghezza pari a circa 560 m, 

che va dalla tangenziale fino all’inizio dell’attuale rivestimento delle sponde in cls. In 

questo tratto è previsto la regolarizzazione della sezione a una forma trapezia in terreno 

naturale con larghezza alla base di minimo 3.0 m e altezza minima 2.0 m; 

 Tratto II: in questo tratto, di sviluppo pari a circa 920 m, non sono previsti interventi e 

viene mantenuta l’attuale conformazione a sezione trapezia, di larghezza alla base pari 

a circa 8.0 m con sponde rivestite in cls; 

 Tratto III: ha inizio circa 200 m a monte dell’immissione del Rio Pasana e del canale 

deviatore del Gadduresu (cfr. § 5.6) e presenta uno sviluppo pari a circa 880 m. Nello 

stato di fatto, questo tratto del Seligheddu presenta le medesime caratteristiche di 

quello precedente. Nello stato di progetto è prevista una sezione con scarpe 3:2 

rinverdite e un banca di 2.5 m in sponda destra. Il fondo della sezione viene 
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approfondito rispetto all’attuale con l’eliminazione dei salti di fondo presenti lungo il 

corso d’acqua. 

 Tratto IV: il progetto di adeguamento delle sezioni del Rio Seligheddu prevede nel tratto 

terminale, di sviluppo pari a circa 1.0 km, prima della foce in laguna, l’approfondimento 

del fondo fino a quota -2.0 m s.m.m, per consentire la navigabilità del corso d’acqua. 

Nel Tratto IV, di lunghezza pari a circa 160 m, il fondo viene portato  a quota -2.0 m 

s.m.m. realizzando una sezione a “U” mediante l’utilizzo di palancole e di larghezza 

costante pari a 8.0 m. In sponda destra viene realizzata una banca di larghezza 2.5 m; 

 Tratto V: il tratto, di lunghezza pari ai restanti 880 m per raggiungere la foce, presenta 

caratteristiche analoghe alla sezione del tratto precedente, ma con larghezza alla base 

variabile tra 10 e 20 m. Sono inoltre previsti degli arginelli di contenimento di altezza 

massima pari a circa 1.0 m per garantire il franco idraulico minimo.  

 

5.5.3 Risultati ottenuti 

In Figura 5-6 è rappresentato il profilo idraulico del Rio Seligheddu ottenuto dalla 

simulazione mediante HEC-RAS e nelle seguenti tabelle sono riportate, in corrispondenza 

delle 47 sezioni di riferimento, i seguenti dati: 

 Tabella 5-7: confronto geometria del canale (quota fondo e altezza della sommità in 

sponda dx e sx) nello stato di fatto e nello stato di progetto; 

 Tabella 5-8: risultati simulazione idraulica nello stato di progetto; 

 Tabella 5-9: franco idraulico minimo calcolato applicando la normativa regionale e 

confronto con il franco idraulico in sponda sx e in sponda dx (nello stato di progetto). 
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Figura 5-6 – Profilo idraulico Rio Seligheddu.

TRATTO I TRATTO II TRATTO III TRATTO IV TRATTO V 

Argine/muri  
di progetto 
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Tabella 5-7 – Geometria Rio Seligheddu SdF e SdP. 

Sez HEC Progressiva 
 

Stato di fatto Stato di progetto 
Fondo 
alveo 

Sommità 
sponda sx 

Sommità 
sponda dx 

Fondo 
alveo 

Sommità 
sponda sx 

Sommità 
sponda dx 

 [m] [m s.m.m.] [m s.m.m.] [m s.m.m.] [m s.m.m.] [m s.m.m.] [m s.m.m.]
146 0.00 14.37 16.17 15.52 14.28 16.28 16.28 

145 100.00 13.78 15.8 15.37 13.89 15.89 15.89 

144 200.00 13.25 15.6 15.22 13.41 15.41 15.41 

143 300.00 12.72 14.59 14.42 12.93 14.93 14.93 

142 400.00 12.19 14.06 13.98 12.46 14.46 14.46 

141 500.00 12.3 13.87 13.18 11.98 13.98 13.98 

140 560.00 11.69 14 14.05 11.69 14 14.05 

139 632.87 11.46 14.02 14.02 11.46 14.02 14.02 

138 642.87 10.77 13.37 13.38 10.77 13.37 13.38 

137 700.00 10.43 13.02 13.18 10.43 13.02 13.18 

136 800.00 10.35 12.81 12.99 10.35 12.81 12.99 

135 900.00 10.09 12.56 12.74 10.09 12.56 12.74 

134 985.90 9.72 12.78 12.54 9.72 12.78 12.54 

133 995.90 9.29 12.15 11.92 9.29 12.15 11.92 

132 1100.00 8.92 12.32 11.36 8.92 12.32 11.36 

131 1200.00 8.73 11.55 11.38 8.73 11.55 11.38 

130 1285.00 8.52 11.21 11.09 8.52 11.21 11.09 

129 1295.00 7.71 10.81 10.27 7.71 10.81 10.27 

128 1353.02 7.37 10.54 10.01 7.37 10.54 10.01 

127 1363.02 7.09 9.99 9.67 7.09 9.99 9.67 

126 1466.37 6.73 9.62 9.31 6.73 9.62 9.31 

125 1476.37 6.37 9.44 8.64 6.37 9.44 8.64 

124 1632.50 5.76 8.07 7.99 5.05 8.13 8.13 

123 1642.50 5.21 8.52 7.87 4.97 8.52 7.87 

122 1700.00 5.07 7.87 7.45 4.49 7.87 7.45 

121 1764.28 4.99 7.26 7.41 3.93 7.26 7.41 

120 1774.28 3.98 6.42 6.45 3.85 6.42 6.45 

119 1900.00 3.68 6.16 6.15 2.8 6.16 6.15 

118 2000.00 3.56 6.15 6.3 1.96 6.15 6.3 

117 2071.08 3.36 5.95 5.83 1.36 5.95 5.83 

116 2081.08 2.26 5.7 5.17 1.31 5.7 5.17 

115 2100.00 2.41 5.13 5.1 1.21 5.13 5.1 

114 2200.00 1.97 5.37 4.64 0.66 5.37 4.64 

113 2300.00 2.02 3.99 4.68 0.11 3.99 4.68 

112 2358.47 1.83 3.74 3.74 -0.21 3.74 3.74 

111 2368.48 1.2 3.61 3.43 -2.00 3.61 3.43 

110 2440.00 0.85 3.47 3.32 -2.00 3.47 3.32 

19 2522.21 0.69 3.48 3.07 -2.00 3.48 3.07 

18 2600.00 0.66 2.51 2.49 -2.00 2.84 2.84 
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Sez HEC Progressiva 
 

Stato di fatto Stato di progetto 
Fondo 
alveo 

Sommità 
sponda sx 

Sommità 
sponda dx 

Fondo 
alveo 

Sommità 
sponda sx 

Sommità 
sponda dx 

 [m] [m s.m.m.] [m s.m.m.] [m s.m.m.] [m s.m.m.] [m s.m.m.] [m s.m.m.]
17 2700.00 0.65 2.03 2.59 -2.00 2.67 2.67 

16 2800.00 0.08 1.74 1.85 -2.00 2.65 2.65 

15 2900.00 -0.12 1.67 1.49 -2.00 2.50 2.50 

14 3000.00 -0.1 1.57 1.56 -2.00 2.51 2.51 

13 3100.00 -0.35 1.96 1.44 -2.00 2.55 2.55 

12 3200.00 -0.24 1.68 1.61 -2.00 2.54 2.54 

11 3300.00 -0.45 1.68 1.7 -2.00 2.47 2.47 

10 3400.00 -0.36 1.49 2.36 -2.00 2.36 2.36 

 

Tabella 5-8 – Risultati Rio Seligheddu. 

Sez HEC Progressiva Portata  
SdP  

 

Livello 
idrico 

 

Profondità 
media 
della 

corrente 

Velocità 
media 

corrente 
 

 [m] [m³/s] [m s.m.m.] [m] [m/s] 

146 0.00 5 15.19 0.74  1.4 
145 100.00 5 14.75 0.7  1.51 
144 200.00 5 14.27 0.7  1.51 
143 300.00 5 13.79 0.7  1.51 
142 400.00 5 13.41 0.77  1.33 
141 500.00 5 12.59 0.52  2.27 
140 560.00 5 12.28 0.39  1.4 
139 632.87 5 11.87 0.32  1.77 
138 642.87 5 11.65 0.69  0.63 
137 700.00 12 11.51 0.76  1.41 
136 800.00 12 11.28 0.67  1.68 
135 900.00 12 10.94 0.59  1.96 
134 985.90 12 10.43 0.54  2.31 
133 995.90 12 9.73 0.35  3.98 
132 1100.00 12 9.95 0.76  1.38 
131 1200.00 12 9.7 0.61  1.68 
130 1285.00 12 9.31 0.52  2.27 
129 1295.00 12 8.16 0.31  4.82 
128 1353.02 12 8.11 0.55  2.33 
127 1363.02 12 7.62 0.37  3.5 
126 1466.37 12 7.51 0.53  2.29 
125 1476.37 12 6.71 0.32  4.17 
124 1632.50 12 7.06 1.5  0.67 
123 1642.50 47 6.43 1.18  3.41 
122 1700.00 47 6.03 1.21  3.60 
121 1764.28 47 5.7 1.3  3.58 
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Sez HEC Progressiva Portata  
SdP  

 

Livello 
idrico 

 

Profondità 
media 
della 

corrente 

Velocità 
media 

corrente 
 

 [m] [m³/s] [m s.m.m.] [m] [m/s] 

120 1774.28 47 4.87 0.87  5.11 
119 1900.00 47 4.43 1.24  3.68 
118 2000.00 47 3.89 1.34  3.72 
117 2071.08 47 3.48 1.13  3.70 
116 2081.08 47 3.01 0.88  4.5 
115 2100.00 47 2.86 0.9  4.22 
114 2200.00 47 2.96 1.43  2.4 
113 2300.00 47 2.63 1.35  2.67 
112 2358.47 47 2.18 1.2  3.43 
111 2368.48 47 1.59 3.59  1.64 
110 2440.00 47 1.58 2.88  1.44 
19 2522.21 54 1.43 3.33  1.97 
18 2600.00 54 1.43 2.64  1.38 
17 2700.00 67 1.28 2.54  1.81 
16 2800.00 67 1.25 2.6  1.26 
15 2900.00 67 1.2 2.23  1.27 
14 3000.00 67 1.18 2.32  0.97 
13 3100.00 67 1.14 2.64  1 
12 3200.00 67 1.11 2.7  1.02 
11 3300.00 76 1.05 2.67  1.18 
10 3400.00 76 1.00 2.43  1.19 

 

Tabella 5-9 – Rio Seligheddu: franco idraulico minimo secondo normativa regionale e confronto 
con il franco idraulico in sponda sx e in sponda dx nello stato di progetto (SdP). 

Sez HEC Progressiva Franco 
idraulico min 

Franco idraulico 
sponda sx 

SdP 

Franco idraulico 
sponda dx 

SdP 

 [m] [m] [m] [m] 

146 0.00 1.00 1.09 1.09 
145 100.00 1.00 1.14 1.14 
144 200.00 1.00 1.14 1.14 
143 300.00 1.00 1.14 1.14 
142 400.00 1.00 1.05 1.05 
141 500.00 1.00 1.39 1.39 
140 560.00 1.00 1.72 1.77 
139 632.87 1.00 2.15 2.15 
138 642.87 1.00 1.72 1.73 
137 700.00 1.00 1.51 1.67 
136 800.00 1.00 1.53 1.71 
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Sez HEC Progressiva Franco 
idraulico min 

Franco idraulico 
sponda sx 

SdP 

Franco idraulico 
sponda dx 

SdP 

 [m] [m] [m] [m] 

135 900.00 1.00 1.62 1.80 
134 985.90 1.00 2.35 2.11 
133 995.90 1.00 2.42 2.19 
132 1100.00 1.00 2.37 1.41 
131 1200.00 1.00 1.85 1.68 
130 1285.00 1.00 1.90 1.78 
129 1295.00 1.00 2.65 2.11 
128 1353.02 1.00 2.43 1.90 
127 1363.02 1.00 2.37 2.05 
126 1466.37 1.00 2.11 1.80 
125 1476.37 1.00 2.73 1.93 
124 1632.50 1.07 1.07 1.07 
123 1642.50 1.00 2.09 1.44 
122 1700.00 1.00 1.84 1.42 
121 1764.28 1.00 1.56 1.71 
120 1774.28 1.00 1.55 1.58 

119 1900.00 1.00 1.73 1.72 

118 2000.00 1.01 2.26 2.41 

117 2071.08 1.00 2.47 2.35 

116 2081.08 1.00 2.69 2.16 

115 2100.00 1.00 2.27 2.24 

114 2200.00 1.04 2.41 1.68 

113 2300.00 1.01 1.36 2.05 

112 2358.47 1.00 1.56 1.56 

111 2368.48 1.50 2.02 1.84 

110 2440.00 1.48 1.89 1.74 

19 2522.21 1.50 2.05 1.64 

18 2600.00 1.41 1.41 1.41 
17 2700.00 1.39 1.39 1.39 
16 2800.00 1.40 1.40 1.40 
15 2900.00 1.30 1.30 1.30 
14 3000.00 1.33 1.33 1.33 
13 3100.00 1.41 1.41 1.41 
12 3200.00 1.43 1.43 1.43 
11 3300.00 1.42 1.42 1.42 
10 3400.00 1.36 1.36 1.36 

Lungo l’asse del Rio Seligheddu sono attualmente presenti alcuni ponti dei quali è già 

previsto il rifacimento, in quanto non risultano caratterizzati da una quota minima di 

sottotrave tale da garantire il franco idraulico richiesto, pari a 1.5 m rispetto al livello idrico 
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per la portata di Tr 200 anni. In Tabella 5-26 sono riportati i livelli idrici ottenuti dalla 

simulazione idraulica con HEC-RAS in corrispondenza della sezione di monte dei ponti 

oggetto di adeguamento (o di nuova realizzazione) e la conseguente quota di sottotrave 

che dovranno garantire i manufatti in progetto. 

Tali manufatti sono già oggetto del Progetto Definitivo “Opere di mitigazione del rischio 

idraulico nel territorio comunale di Olbia” relativo al bacino del Rio Seligheddu (“Progetto 

Mancini”). Tale progettazione, tuttavia, prevede una diversa sistemazione della morfologia 

del corso d’acqua rispetto a quella del presente Studio di Fattibilità. In Tabella 5-26 viene, 

comunque, riportata per confronto la quota di sottotrave prevista nel “Progetto Mancini”. 

 

Tabella 5-10 – Ponti Rio Seligheddu 

Descrizione Sez 
HEC 

Progressiva Livello idrico Quota fondo 
alveo 

Quota minima 
sottotrave di progetto 

(presente studio) 

Quota 
sottotrave 
Progetto 
Mancini 

  [m] [m s.m.m] [m s.m.m] [m s.m.m] [m s.m.m] 

Via Saturno 144 200.0 14.27 13.41 15.77 15.95 

Via Gessi/Pizarro 134 985.9 10.43 9.72 11.93 12.13 

SS127 130.2(*) 1267.9 9.48 8.56 10.98 10.87 

Via Tre Venezie 113 2300.0 2.63 0.11 4.13 4.19 

Linea FFSS 16.4(*) 2760.0 1.26 -2.00 2.76 3.19 

SS127 Via Roma 10.4 (*) 3360.0 1.02 -2.00 2.52 3.15 

(*) sezioni interpolate 

 

L’analisi idraulica ha messo in evidenza che generalmente le quote di sottotrave previste 

nel Progetto Mancini potrebbero essere abbassate, sempre nel rispetto del franco minimo 

di 1.50 m, ad eccezione del ponte della SS127, a progressiva 1268 m, la cui quota di 

intradosso dovrebbe essere alzata di 11 cm rispetto al “Progetto Mancini”. 

 

5.6 Rio Gadduresu 

5.6.1 Inquadramento e implementazione del modello 

La modellazione idraulica monodimensionale ha riguardato il tratto del Rio Gadduresu che 
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va da una sezione posta immediatamente a valle della tangenziale fino all’immissione, 

mediante un canale deviatore di progetto, nel Rio Seligheddu (Figura 5-7). 

L’asse così individuato presenta uno sviluppo di circa 2.2 km, dei quali i primi 1.3 km 

rappresentano un adeguamento, con parziale rettifica, della sezione attuale del corso 

d’acqua, mentre i restanti 900 m rappresentano il canale deviatore di nuova realizzazione. 

Per l’implementazione del modello HEC-RAS sono stati utilizzati i seguenti dati: 

 n. 226 sezioni complessive di calcolo, di cui n. 30 di progetto e le restanti ottenute dal 

software per interpolazione delle precedenti, con interasse massimo di 10 m; 

 coefficiente di scabrezza di Manning n=0.033 s∙m-1/3; 

 condizione al contorno di monte pari all’altezza di moto uniforme; 

 condizione al contorno di valle corrispondente a un livello costante di 6.43 m s.m.m., 

corrispondente alla quota idrometrica del Rio Seligheddu nel punto di immissione per un 

evento Tr 200 anni. 

Le portate di verifica variano lungo il corso d’acqua e sono riportate in Tabella 5-11, nella 

quale viene indicata la sezione del modello di cambio portata. 

 

Tabella 5-11 – Portate di progetto del Rio Gadduresu. 

Cambio portata Portata Tr 200 SdP

Sezione Descrizione [m³/s] 

166 Valle tangenziale 15 

163 Gadduresu 20 

155.5 A monte immiss.bacino 3_3 24 

60 A monte del deviatore 30 
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Figura 5-7 – Planimetria Gadduresu (in blu) con indicazione delle sezioni di calcolo HEC-RAS (in rosso). 

 

Gadduresu  
tratto urbano
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Deviatore 

Rio 
Gadduresu 



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:   

79 
 

(Capogruppo)  

 

 

 

5.6.2 Interventi previsti 

Gli interventi previsti lungo il Rio Gadduresu, fino a progressiva 1300 m circa, consistono 

nell’adeguamento delle sezioni attuali del corso d’acqua e nella parziale rettifica del 

tracciato in alcuni tratti, per smaltire le portate di progetto (Tr 200 anni) con il rispetto dei 

franchi prescritti. Da progressiva 1300 m circa ha inizio il nuovo canale deviatore. 

La sezione di progetto presenta forma trapezia, con sponde inerbite di pendenza pari a 

2:3. 

In Tabella 5-12 sono indicate le dimensioni minime della sezione prevista per ciascun 

tratto del corso d’acqua; b rappresenta la base minore del trapezio e h l’altezza. L’altezza 

h verrà raggiunta preferibilmente con un approfondimento della sezione attuale o con 

scavo della stessa, a partire dal piano campagna, nei tratti di nuova realizzazione.  

 

Tabella 5-12 – Dimensioni minime sezioni di progetto Rio Gadduresu. 

Tratto  
 

b 

[m] 

h 

[m] 

Sez. 166÷156  6.0  2.0  

Sez. 155.5÷148  8.0  2.5 

Sez. 147÷0  8.0  2.8 

 

5.6.3 Risultati ottenuti 

In Figura 5-8 è rappresentato il profilo idraulico del Rio Gadduresu nella configurazione di 

progetto, compreso il tratto di deviatore nel Seligheddu, ottenuto dalla simulazione 

mediante HEC-RAS. 

In Tabella 5-13 sono riportati i risultati ottenuti in corrispondenza delle sezioni, mentre in 

Tabella 5-14 è riportato il franco idraulico minimo previsto da normativa per confronto con 

quello effettivo del corso d’acqua. 
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Figura 5-8 – Profilo idraulico Rio Gadduresu. 

DEVIATORE 
GADDURESU - SELIGHEDDU 
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SEZIONI E TRACCIATO 

GADDURESU
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Tabella 5-13 – Risultati del Rio Gadduresu. 

Sez HEC Progressiva Fondo 
alveo 

Portata 
SdP 

Livello 
idrico 

Profondità 
media 
della 

corrente 

Velocità 
media 
della 

corrente 

Quota min 
sommità 
canale 

 [m] [m 
s.m.m] 

[m³/s] [m s.m.m] [m] [m/s] [m s.m.m.]

166 0.00 15.74 15 16.49 0.67 2.97 17.74

165 100.00 14.92 15 15.66 0.67 2.99 16.92

164 200.00 14.09 15 14.84 0.67 2.97 16.09

163 295.40 13.31 20 14.29 0.86 2.92 15.31

162.5 354.81 12.82 20 13.7 0.78 3.29 14.82

162 395.40 12.48 20 13.37 0.79 3.27 14.48

161.8 416.09 12.31 20 13.2 0.79 3.26 14.31

161.5 475.95 11.82 20 12.71 0.79 3.27 13.82

161 495.40 11.66 20 12.55 0.79 3.26 13.66

157 542.05 11.27 20 12.15 0.78 3.29 13.27

156 610.00 10.71 20 11.6 0.79 3.25 12.71

155.5 650.00 10.38 24 11.31 0.85 2.91 12.88

155 700.00 9.97 24 10.81 0.77 3.26 12.47

154.5 703.00 8.13 24 8.53 0.38 7.09 10.63

154 822.01 7.77 24 8.9 1.01 2.32 10.27

153 900.00 7.54 24 8.68 1.01 2.31 10.04

152 968.42 7.33 24 8.49 1.03 2.26 9.83

151 1008.42 7.21 24 8.39 1.04 2.22 9.71

150 1029.12 7.15 24 8.34 1.05 2.2 9.65

149 1068.42 7.03 24 8.26 1.08 2.12 9.53

148 1180.94 6.69 24 8.1 1.23 1.81 9.19

147 1248.42 6.49 24 8.05 1.34 1.62 9.29

146 1268.42 6.43 24 8.03 1.37 1.56 9.23

60 1300.00 6.33 30 7.92 1.36 1.97 9.13

50 1442.32 6.13 30 7.71 1.36 1.98 8.93

40 1600.00 5.90 30 7.47 1.35 1.99 8.70

30 1780.00 5.64 30 7.2 1.34 2.01 8.44

20 1930.00 5.43 30 6.95 1.31 2.07 8.23

10 2050.00 5.25 30 6.73 1.28 2.15 8.05

0 2165.10 5.09 30 6.43 1.17 2.4 7.89
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Tabella 5-14 – Rio Gadduresu: franco idraulico minimo secondo normativa regionale e confronto 
con il franco idraulico SdP. 

Sez HEC Progressiva Franco 
idraulico 

min 

Franco 
idraulico 

SdP 
 [m] [m] [m] 

166 0.00 1.00 1.25 

165 100.00 1.00 1.26 

164 200.00 1.00 1.25 

163 295.40 1.00 1.02 

162.5 354.81 1.00 1.12 

162 395.40 1.00 1.11 

161.8 416.09 1.00 1.11 

161.5 475.95 1.00 1.11 

161 495.40 1.00 1.11 

157 542.05 1.00 1.12 

156 610.00 1.00 1.11 

155.5 650.00 1.00 1.57 

155 700.00 1.00 1.66 

154.5 703.00 1.79 2.10 

154 822.01 1.00 1.37 

153 900.00 1.00 1.36 

152 968.42 1.00 1.34 

151 1008.42 1.00 1.32 

150 1029.12 1.00 1.31 

149 1068.42 1.00 1.27 

148 1180.94 1.00 1.09 

147 1248.42 1.01 1.24 

146 1268.42 1.02 1.20 

60 1300.00 1.01 1.21 

50 1442.32 1.01 1.22 

40 1600.00 1.01 1.23 

30 1780.00 1.01 1.24 

20 1930.00 1.00 1.28 

10 2050.00 1.00 1.32 

0 2165.10 1.00 1.46 

 

Il tracciato di progetto del Rio Gadduresu, oggetto della presente analisi idraulica, 

interferisce con alcune viabilità in corrispondenza delle quali è previsto l’adeguamento o la 

nuova costruzione di manufatti di attraversamento. Le opere di progetto dovranno essere 
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caratterizzate da una quota minima di sottotrave tale da garantire un franco idraulico, nella 

sezione di monte del ponte, pari a 1.5 m rispetto al livello idrico per una portata di Tr 200 

anni. 

In Tabella 5-15 sono riportati i livelli idrici ottenuti dalla simulazione idraulica in 

corrispondenza della sezione di monte dei ponti in oggetto e la conseguente quota di 

sottotrave che dovranno garantire i manufatti i progetto.  

L’adeguamento del Rio Gadduresu e il diversivo nel Rio Seligheddu sono opere già 

prevista, sebbene con caratteristiche diverse, nel Progetto Definitivo “Opere di mitigazione 

del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia” relative al bacino del Rio Gadduresu 

(“Progetto Mancini”).  

Nell’ultima colonna di Tabella 5-15 viene riportata, per confronto, la quota di sottotrave 

prevista nel “Progetto Mancini”. 

 

Tabella 5-15 – Ponti Rio Gadduresu. 

Descrizione Sez 
HEC 

Progressiva Livello idrico Quota fondo 
alveo 

Quota minima 
sottotrave di progetto 

(presente studio) 

Quota 
sottotrave 
Progetto 
Mancini 

  [m] [m s.m.m] [m s.m.m] [m s.m.m] [m s.m.m] 

Via Sant'Elena 162.5 354.81 13.7 12.82 15.20 16.03 

Via S. Chiara 161.8 416.09 13.2 12.31 14.70 15.95 

Via S. Michele 161.5 475.95 12.71 11.82 14.21 15.16 

V. S. Monica 157 542.05 12.15 11.27 13.65 14.00 

Via S. Giuseppe 156 610.00 11.6 10.71 13.10 13.23 

Via Barcellona 154 822.01 8.9 7.77 10.40 10.27 

Via San Leonardo 150 1029.12 8.34 7.15 9.84 9.61 

Via Archimede  147 1248.42 8.05 6.49 9.55 9.50 

Via Newton 50 1442.32 7.71 6.13 9.21 8.65 

Via Vittorio Veneto 20 1930.00 6.95 5.43 8.45 9.24 

 

L’analisi idraulica ha messo in evidenza che generalmente le quote di sottotrave previste 

nel “Progetto Mancini” potrebbero essere abbassate sempre nel rispetto del franco minimo 

di 1.50 m. Fanno eccezione il ponte di Via Barcellona e di Via Newton (lungo il diversivo 

nel Seligheddu), che in progetto dovrebbero prevedere un innalzamento della quota di 
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intradosso. 

 

5.7 Gadduresu a valle del deviatore 

Come descritto al paragrafo 5.2, la parte finale del Gadduresu presenta tratti tombati 

gravemente insufficienti. Al fine di escludere i contributi del bacino di monte dal tratto 

urbano, è stato previsto un deviatore, come descritto al paragrafo precedente, in grado di 

far confluire nel Seligheddu l’intera portata con Tr 200 anni. Il tratto di corso d’acqua a 

valle di tale deviatore assume, quindi, nella configurazione di progetto, il ruolo di rete 

urbana di smaltimento delle acque bianche e meteoriche. Si ritiene, quindi, che il tratto 

urbano del Gadduresu debba essere verificato con i criteri assunti per le reti di drenaggio 

urbano anziché per i corsi d’acqua, nonché tenendo conto delle caratteristiche della rete 

fognaria che versa nel Gadduresu. Ciononostante si riportano di seguito i risultati della 

verifica idraulica con HEC-RAS per il tempo di ritorno caratteristico dei corsi d’acqua e pari 

a 200 anni. 

L’asse del Gadduresu a valle del deviatore presenta uno sviluppo di circa 2.5 km e ha 

origine circa 70 m a monte del ponte di Via Newton per terminare nell’immissione nel Rio 

Seligheddu, nei pressi della foce di quest’ultimo.   

Il modello HEC-RAS implementato si caratterizza  

 n. 54 sezioni di calcolo (e sezioni interpolate aggiuntive ogni 20 m); 

 coefficiente di scabrezza di Manning n=0.022 s∙m-1/3; 

 condizione al contorno di monte pari all’altezza di moto uniforme; 

 condizione al contorno di valle pari a un livello di 1.05 m s.m.m., corrispondente alla 

quota idrometrica nel punto di immissione del Rio Seligheddu per Tr 200 anni; 

 n. 12 manufatti idraulici tra ponti e tratti tombinati. 

Per le verifiche idrauliche viene assunta una portata di 4 m³/s per circa  la prima metà del 

tracciato e una portata pari a 9 m³/s (Gadduresu alla foce – cfr. Tabella 5-1) per il tratto 

terminale.  

In Figura 5-10 è riportato il profilo idraulico ottenuto. I risultati evidenziano un franco 

idraulico in corrispondenza delle sponde generalmente superiore a 1.5 m. Il franco 



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:   

85 
 

(Capogruppo)  

 

 

 

idraulico scende, però, al di sotto di 1.0 m nel tratto terminale a valle della tombinatura 

presente tra via Umbria e Via Puglia. 

Risulta, inoltre, del tutto inadeguato il manufatto in corrispondenza del sottopasso della 

ferrovia, all’altezza di Via Ambra Alagi. Si prevede, dunque, il rifacimento di tale manufatto 

e di migliorare le attuali condizioni idrauliche del tratto terminale del Gadduresu  

modificandone il tracciato di immissione nel Seligheddu. 

Il nuovo tracciato (Figura 5-9), che si inserisce nel progetto di sistemazione e 

riqualificazione dell’ex artiglieria, si immetterà nel Seligheddu circa 200 m a monte del 

punto attuale. Sarà caratterizzato da una sezione trapezia, con pendenza delle sponde 

2:3, larghezza alla base pari a 8.0 m e altezza indicativamente pari a 2.2 m. Dovranno, 

inoltre, essere previsti degli arginelli di contenimento, di altezza pari a circa 0.7÷1.0 m, per 

contenere il livello idrometrico determinato dal rigurgito del Seligheddu.  

 

 

Figura 5-9 – Nuovo tracciato del Rio Gadduresu. a valle del deviatore in corrispondenza 
dell’immissione nel Seligheddu. 
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Figura 5-10 – Profilo idraulico Rio Gadduresu a valle del deviatore.
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5.8 Rio San Nicola 

5.8.1 Inquadramento e implementazione del modello 

La modellazione idraulica monodimensionale in ambiente HEC-RAS ha riguardato il tratto 

del Rio San Nicola a partire dall’immissione del diversivo del Rio Zozò in progetto (cfr. § 

5.9) e fino alla foce in laguna. 

In tale tratto il corso d’acqua scorre prevalentemente su un alveo naturale interno all’area 

urbana, ad eccezione del tronco compreso tra gli attraversamenti di Via C. Maderno e Via 

F. Figoni dove presenta una sezione trapezia rivestita in calcestruzzo. 

Nella configurazione di progetto, entrando in ambito urbano, il Rio San Nicola riceve in 

destra le portate del diversivo del Rio Zozò e in sinistra, in corrispondenza di Via S. Petta, 

le acque del Rio Abba Fritta. 

Il modello idraulico presenta un asse fluviale di sviluppo pari a circa 1.9 km ed è 

rappresentato in Figura 5-12, nella quale sono indicate anche le n. 37 sezioni trasversali, 

estrapolate dal rilievo LiDAR del Ministero e utilizzate come elemento di base per 

ricostruire la geometria del corso d’acqua nello stato di fatto e nello stato di progetto. 

Inoltre, altre informazioni di rilievo disponibili (emerse durante i sopralluoghi, messe a 

disposizione dal Committente, ecc.) sono state verificate ed integrate per una più fedele 

rappresentazione del corso d’acqua. 

Per l’implementazione del modello HEC-RAS sono stati utilizzati i seguenti dati: 

 n. 37 sezioni di calcolo ricavate interamente dai rilievi con interasse massimo di 100 m; 

 coefficiente di scabrezza di Manning n per l’alveo principale variabile in base alle 

tipologie di sezione presenti, come specificato nella seguente Tabella 5-16: 

 

Tabella 5-16 – Coefficienti di scabrezza alveo principale Rio San Nicola. 

Tratto  
 

n 

[s/m1/3] 

Descrizione 

Sez. 124÷117  0.033  Alveo naturale  

Sez. 116÷110  0.022  Canale rivestito in cls 

Sez. 19÷11  0.033  Alveo naturale 
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Per le aree esterne all’alveo principale è stato applicato un coefficiente di scabrezza di 

Manning n=0,05 s∙m-1/3; 

 condizione al contorno di monte pari all’altezza di moto uniforme; 

 condizione al contorno di valle corrispondente a un livello costante di 1,00 m s.m.m. 

(quota media del mare incrementata di 1,00 m). 

Le portate di verifica variano lungo il corso d’acqua e sono riportate in Tabella 5-17, nella 

quale viene indicata la sezione del modello in cui si applica il cambio di portata. 

 

Tabella 5-17 – Portate di progetto Rio San Nicola 

Cambio portata Portata SdP Tr 200 anni  

Sezione Descrizione [m3/s] 

124 Immissione Abba Fritta 60.6 

19 Bacino urbano 75.4 

 

5.8.2 Interventi previsti 

Le sezioni del corso d’acqua non presentano nello stato di fatto una capacità sufficiente a 

smaltire le portate di progetto di Tabella 5-17. Si rende, dunque, necessario un 

ridimensionamento dell’alveo per tutto il suo tracciato fino all’immissione in mare. A tal 

fine, gli interventi di progetto prevedono la realizzazione di 4 sezioni tipo (Figura 5-12), 

delle caratteristiche riportate in Tabella 5-18.  
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Tabella 5-18 – Sezioni tipo SdP del Rio San Nicola 

Sez. Tipo  Sezioni HEC  Geometria  Dimensioni 

1  124÷116  Trapezia 

b [m]  6÷8 

B [m]  15÷17 

H [m]  3.5÷4.5 

2  115÷18  Trapezia 

b [m]  8÷10 

B [m]  14÷17 

H [m]  2.5÷3.5 

3  17÷14  Trapezia 

b [m]  18 

B [m]  28 

H [m]  3.5 

4  13÷foce  Trapezia rettangolare sinistra 

b [m]  14 

B [m]  24 

H [m]  3.5 

b = base minore 

B = base maggiore 

H = altezza 
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Figura 5-11 – Planimetria del Rio San Nicola (in blu) con indicazione delle sezioni di calcolo HEC-RAS. 
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Figura 5-12 – Planimetria del Rio San Nicola (in blu) con individuazione delle sezioni tipo nello stato 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 

 

92 

Raggruppamento temporaneo di progettisti:   

 
(Capogruppo mandataria)  

 

 

 

Gli interventi previsti hanno tenuto conto degli spazi realmente disponibili per eventuali 

allargamenti del corso d’acqua e hanno cercato di minimizzare, ove possibile, l’utilizzo di 

strutture di contenimento al di sopra del piano campagna (argini o muri). L’intervento va, 

quindi, ad approfondire la quota del fondo alveo, abbassandolo di circa 1.0 m, 

regolarizzandone il profilo e la pendenza (cfr. Tabella 5-19). 

 

 Tabella 5-19 – Pendenze di progetto del Rio San Nicola. 

Tratto   Pendenza di progetto 
(%) 

Sez. 124÷110  0.400 

Sez. 19÷11  0.028 

 

5.8.3 Risultati ottenuti 

In Figura 5-13 è rappresentato il profilo idraulico risultato della modellazione 

monodimensionale in HEC-RAS del Rio San Nicola nello stato di progetto.  

 

 

Figura 5-13 –Profilo idraulico Rio San Nicola 
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I risultati ottenuti mostrano che per quasi l’intero corso d’acqua vi è il rispetto dei franchi 

idraulici minimi previsti da normativa senza ricorrere a muri di sponda o argini, tranne in un 

tratto di monte, tra le sez. 124 e 122, ed a valle in prossimità del parco cittadino, tra le sez. 

17 e 13. È richiesta quindi, nei suddetti tratti, la realizzazione di muretti o arginelli di 

altezza comunque contenuta (0.5÷1.0 m) come indicato nel profilo idraulico di Figura 5-13. 

La geometria adottata ed i risultati conseguiti sono raccolti in Tabella 5-20 e Tabella 5-21. 

 

Tabella 5-20 – Geometria del Rio San Nicola nello stato di fatto e di progetto. 

Sez HEC 

 

Progressiva 

 

 

 

[m] 

Stato di fatto  Stato di progetto 

Fondo alveo  

 

[m s.m.m] 

Sommità 
sponda sx  

 

[m s.m.m] 

Sommità 
sponda dx 

 

[m s.m.m] 

Fondo alveo 

 

[m s.m.m] 

Sommità 
sponda sx  

 

[m s.m.m] 

Sommità 
sponda dx 

 

[m s.m.m] 

124  0  5.26  8  8.52  4.29  8  8.52 

123  100  4.74  6.59  7.19  3.86  7.44  7.44 

122  200  4.35  7.11  7.8  3.31  7.11  7.8 

121  300  4.01  7.9  8.29  3  7.9  8.29 

120  400  3.96  5.93  6.3  2.6  5.93  6.3 

119  500  3.66  6.09  5.86  2.2  6.09  5.86 

118  600  3.11  5.62  5.1  1.81  5.62  5.37 

117  700  2.80  4.94  5.01  1.42  4.94  5.01 

116  800  2.21  4.58  4.47  1.1  4.58  4.47 

115.9  830  2.15  4.53  4.47  0.98  4.53  4.47 

115.8  831  1.90  4.54  4.48  0.94  4.54  4.48 

115.7  861  1.73  4.54  4.49  0.74  4.54  4.49 

115.6  862  1.37  4.57  4.43  0.73  4.57  4.43 

115  900  1.27  3.64  4.25  0.6  3.64  4.25 

114  1000  1.16  3.49  3.38  0.26  3.49  3.38 

112  1093  0.99  3.16  3.6  ‐0.2  3.16  3.6 

110  1123  0.93  2.85  2.82  ‐0.3  2.85  2.82 

19  1130  0.02  2.82  2.82  ‐2  2.85  2.85 

18  1201  ‐0.15  3.04  2.51  ‐2.03  3.04  2.6 

17  1301  ‐0.26  1.92  2.51  ‐2.06  2.84  2.84 

16  1401  ‐0.26  1.98  2  ‐2.08  2.76  2.76 

15  1501  ‐0.22  1.86  2.04  ‐2.1  2.74  2.74 

14  1601  ‐0.46  1.82  1.91  ‐2.14  2.69  2.69 

13  1701.00  ‐0.70  1.89  1.95  ‐2.16  2.67  2.67 

12  1801.00  ‐0.91  2.25  2.09  ‐2.18  2.58  2.58 

11  1901.00  ‐1.03  1.7  1.43  ‐2.2  2.47  2.47 
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Tabella 5-21 – Risultati del Rio San Nicola nello stato di progetto. 

Sez HEC 

 

Progressiva 

 

 

[m] 

Portata di 
progetto  

 

[m³/s] 

Livello 
idrico 

 

[m s.m.m] 

Profondità media 
del corso d'acqua 

 

[m] 

Velocità media 
corrente 

 

[m/s] 

124  0  60.6  6.3  1.63  4.01 

123  100  60.6  6.22  1.96  1.61 

122  200  60.6  5.79  1.84  2.58 

121  300  60.6  5.36  2.09  2.7 

120  400  60.6  4.8  1.69  2.83 

119  500  60.6  4.28  1.72  2.85 

118  600  60.6  4.16  1.93  1.88 

117  700  60.6  3.44  1.71  3.26 

116  800  60.6  2.75  1.36  3.59 

115.9  830  60.6  2.63  1.42  3.53 

115.8  831  60.6  2.7  1.52  3.22 

115.7  861  60.6  2.55  1.55  3.32 

115.6  862  60.6  2.37  1.46  3.78 

115  900  60.6  2.41  1.62  2.61 

114  1000  60.6  2.2  1.67  2.63 

112  1093  60.6  1.78  1.73  3.26 

110  1123  60.6  1.43  1.51  3.84 

19  1130  75.4  1.43  2.65  2.54 

18  1201  75.4  1.25  2.4  2.47 

17  1301  75.4  1.35  2.95  1.09 

16  1401  75.4  1.31  2.79  1.07 

15  1501  75.4  1.28  2.8  1.09 

14  1601  75.4  1.24  2.78  1.05 

13  1701.00  75.4  1.2  2.84  1.1 

12  1801.00  75.4  1.09  2.94  1.45 

11  1901.00  75.4  1  2.84  1.55 

 

Tabella 5-22 – Rio San Nicola, stato di progetto: franco idraulico minimo secondo normativa 
regionale e confronto con il franco idraulico in sponda sx e in sponda dx. 

Sez HEC Progressiva Franco 
idraulico min 

Franco idraulico 
sponda sx 

SdP 

Franco idraulico 
sponda dx 

SdP 

 [m] [m] [m] [m] 

124  0  1.11  1.7 2.22 
123  100  1.22  1.22 1.22 
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Sez HEC Progressiva Franco 
idraulico min 

Franco idraulico 
sponda sx 

SdP 

Franco idraulico 
sponda dx 

SdP 

 [m] [m] [m] [m] 

122  200  1.18  1.32 2.01 
121  300  1.26  2.54 2.93 
120  400  1.13  1.13 1.5 
119  500  1.14  1.81 1.58 
118  600  1.21  1.46 1.21 
117  700  1.14  1.5 1.57 
116  800  1.01  1.83 1.72 
115.9  830  1.04  1.9 1.84 
115.8  831  1.07  1.84 1.78 
115.7  861  1.08  1.99 1.94 
115.6  862  1.05  2.2 2.06 
115  900  1.11  1.23 1.84 
114  1000  1.12  1.29 1.18 
112  1093  1.14  1.38 1.82 
110  1123  1.07  1.42 1.39 
19  1130  1.42  1.42 1.42 
18  1201  1.35  1.79 1.35 
17  1301  1.49  1.49 1.49 
16  1401  1.45  1.45 1.45 
15  1501  1.46  1.46 1.46 
14  1601  1.45  1.45 1.45 
13  1701.00  1.47  1.47 1.47 
12  1801.00  1.49  1.49 1.49 
11  1901.00  1.47  1.47 1.47 

 

Il tracciato del Rio San Nicola interferisce con quattro attraversamenti: tre di tipo stradale, 

in corrispondenza di via Bagatti, via Figoni e via D’Annunzio, e un quarto di tipo ferroviario 

in prossimità della foce. 

Di tali opere è previsto un adeguamento/rifacimento  nel Progetto Definitivo “Opere di 

mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia” relative al bacino del Rio 

San Nicola (“Progetto Mancini”). Le opere di progetto dovranno prevedere una quota 

minima di sottotrave tale da garantire un franco idraulico, nella sezione di monte del ponte, 

pari a 1.5 m rispetto al livello idrico per una portata di Tr 200 anni. 

In Tabella 5-23 sono riportati i livelli idrici ottenuti dalla simulazione idraulica in 

corrispondenza della sezione di monte dei ponti menzionati e la conseguente quota di 
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sottotrave di progetto che dovranno garantire i manufatti di progetto. 

Nell’ultima colonna di Tabella 5-23 viene riportata, per confronto, la quota di sottotrave 

prevista nel PD. 

Tabella 5-23 – Ponti Rio San Nicola. 

Descrizione Sez HEC Progressiva Livello 
idrico 

Quota fondo 
alveo 

Quota minima 
sottotrave di 

progetto (presente 
studio) 

Quota sottotrave 
Progetto Mancini

  [m] [m s.m.m] [m s.m.m] [m s.m.m] [m s.m.m] 

Linea FFSS   11.075 (*) 1890  1.02  -2.20 2.52 2.30 

Via D'Annunzio   12.27 (*)  1750  1.14  -2.17 2.64 3.58 

Via Figoni   112.35 (*) 1060  2.00  -0.09 3.50 4.00 

Via Bagatti   120.3 (*)  370  5.02  2.74 6.52 7.27 

(*) sezioni interpolate 

 

L’analisi idraulica ha messo in evidenza che, con gli interventi previsti in questo studio, la 

quota di sottotrave dei ponti in progetto può essere abbassata di 50 - 90 cm rispetto a 

quanto previsto nel “Progetto Mancini” con conseguenti benefici in termini sia economici 

sia di inserimento urbanistico delle opere. Fa eccezione il ponte ferroviario posto alla foce 

del Rio San Nicola ove, per rispettare il franco di 1.50 m (condizione non soddisfatta nel 

Progetto Mancini) è necessario prevedere una quota di sottotrave maggiore di 22 cm.  

 

5.9 Diversivo Zozò-San Nicola 

5.9.1 Inquadramento e implementazione del modello 

Gli interventi proposti nel presente studio di fattibilità prevedono la realizzazione di un 

diversivo del Rio Zozò nel Rio San Nicola, con l’obiettivo di intercettare e conferire a 

quest’ultimo le portate che vengono attualmente convogliate nel tratto urbano del Zozò 

attraverso una tubazione di dimensioni non adeguate (DN400). 

Il canale di progetto, oggetto della modellazione idraulica monodimensionale in ambiente 

HEC-RAS, presenta uno sviluppo di circa 735 m ed è rappresentato in Figura 5-14. 

È possibile suddividere il suo tracciato in due tratti, Tratto I e Tratto II, di lunghezza 

rispettivamente pari a 335 m e 400 m. Il Tratto I si sviluppa in aperta campagna, mentre il 
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Tratto II  affianca via Nilde Lotti. Alla fine del suo percorso il diversivo si immette nel Rio 

San Nicola, a monte del ponte di via Petta. 
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Figura 5-14 – Planimetria del Diversivo Zozò-San Nicola con indicazione delle sezioni di calcolo HEC-RAS 
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Nel Tratto I, il diversivo presenta una sezione trapezia con larghezza alla base pari a 

5.0 m, sponde con scarpa 2:3 e altezza variabile pari a 2.0÷2.2 m. Nel successivo 

Tratto II, il diversivo presenta una sezione rettangolare con larghezza alla base pari a 

5.0 m ed altezza variabile pari a 2.2÷2.3 m. Le altezze del canale sono stato stabilita in 

modo da rispettare il franco idraulico minimo richiesto (cfr. Tabella 5-25). 

Le sezioni vengono realizzate interamente in scavo fino all’immissione nel Rio San Nicola, 

che avviene con un salto di fondo di altezza pari a circa 1.0 m, a monte del ponte di via 

Petta. 

Per l’implementazione del modello HEC-RAS sono stati utilizzati i seguenti dati: 

 n. 33 sezioni complessive di calcolo, di cui n. 4 in corrispondenza dei nodi principali e le 

altre ottenute dal software per interpolazione delle precedenti, con interasse massimo di 

20 m; 

 coefficiente di scabrezza di Manning n=0.033 s∙m-1/3; 

 condizione al contorno di monte pari all’altezza di moto uniforme; 

 condizione al contorno di valle corrispondente al livello idrico nel Rio San Nicola nel 

punto di immissione, pari a 6,30 m s.m.m per Tr pari a 200 anni. 

Le portate di verifica sono riportate in  Tabella 5-24. 

 

Tabella 5-24 – Portate di progetto del Diversivo Zozò-San Nicola. 

Tratto Portata  
Tr 200 anni SdP  

[m³/s] 

Tratto I (Sez. 4-3) 5 

Tratto II (Sez. 2-1) 6 

 

1.1.2 Risultati ottenuti 

In Figura 5-15 è rappresentato il profilo idraulico del Diversivo Zozò-San Nicola ottenuto 

dalla simulazione mediante HEC-RAS. 

I risultati ottenuti dal modello implementato, hanno mostrato la compatibilità della 

configurazione del canale di progetto con le portate di verifica, nel rispetto del franco 
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idraulico imposto dalla normativa (cfr. Tabella 5-25). 

 

 

Figura 5-15 – Profilo idraulico del Diversivo Zozò-San Nicola. 

 

In Tabella 5-25  sono riportati i risultati ottenuti in ciascuna sezione di calcolo e la quota 

minima in sommità delle sponde del canale di progetto che ne deriva e che è stata 

utilizzata nel definire la geometria del diversivo. 
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Tabella 5-25 – Risultati del Diversivo Zozò-San Nicola. 

Sez 
HEC 

Progressiva 
 
 
 
 

Fondo 
alveo 

 
 
 

Porta
ta 

SdP 
 
 
 

Livello 
idrico 

 
 
 

Profondità 
media del 
corso 

d'acqua 

 

Velocità 
media 
della 

corrente 

 

 

Franco 
idraulico 

min 

 

 

Quota min 
sommità 
canale 

 [m] [m s.m.m] [m³/s] [m s.m.m] [m] [m/s] [m] [m s.m.m.] 

4  0.0  8.5  5  9.15  0.58  1.36  1.0  10.15 

3  390.0  7.2  5  8.24  0.89  0.8  1.0  9.42 

2  405.0  7.2  6  8.17  0.97  1.23  1.0  9.17 

1  734.5  6.6  6  7.13  0.53  2.28  1.0  8.13 

 

Il tracciato di progetto del Diversivo Zozò-San Nicola interferisce con due viabilità, Via 

Lussu e Via Paper. In corrispondenza di tali intersezioni dovranno essere realizzati 

altrettanti manufatti di attraversamento. Le opere di progetto dovranno essere 

caratterizzate da una quota minima di sottotrave tale da garantire un franco idraulico, nella 

sezione di monte del ponte, pari a 1,50 m rispetto al livello idrico per una portata di Tr 200 

anni. 

In Tabella 5-26 sono riportati i livelli idrici ottenuti dalla simulazione idraulica in 

corrispondenza della sezione di monte dei ponti di nuova realizzazione e la conseguente 

quota di sottotrave che dovranno garantire i manufatti i progetto. 

 

Tabella 5-26 – Ponti Diversivo Zozò-San Nicola. 

Descrizione Sez 
HEC 

Progressiva Livello idrico Quota fondo 
alveo 

Quota minima 
sottotrave di 

progetto 
[m s.m.m]   [m] [m s.m.m] [m s.m.m] 

Via Lussu 1.57 (*) 546 7.89 6.94 9.39 

Via Paper 1.21 (*) 664 7.6 6.73 9.10 

(*) sezioni interpolate 
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5.10 Canale Zozò 

5.10.1 Inquadramento e implementazione del modello 

La modellazione idraulica monodimensionale del Canale Zozò ha riguardato il tratto 

urbano, con sezione a cielo aperto, che ha origine all’incirca all’altezza di Via Schumann e 

termina con lo sbocco in laguna nei pressi del porto romano (Figura 5-16).  

Tale tronco rappresenta il proseguimento di un condotto circolare DN400, mediante il 

quale il corso d’acqua afferisce al centro abitato, all’incirca in corrispondenza di Via 

Machiavelli. In corrispondenza di tale punto il presente Studio di Fattibilità prevede la 

realizzazione di un’opera di presa per la deviazione del Rio Zozò nel Rio San Nicola (cfr. 

paragrafo 5.9).  

Come descritto al paragrafo 5.2, infatti, il tratto tombato, presente nella parte iniziale del 

corso urbano del Zozò, risulta gravemente insufficiente e la realizzazione del deviatore ha 

lo scopo di escludere i contributi del bacino di monte di tale tratto, per far confluire nel San 

Nicola l’intera portata con Tr 200 anni.  

Il tratto di Zozò a valle di tale deviatore assume, quindi, nella configurazione di progetto, il 

ruolo di rete urbana di smaltimento delle acque bianche e meteoriche. Si ritiene, quindi, 

che il canale debba essere verificato in tale ambito con i criteri assunti per le reti di 

drenaggio urbano anziché per i corsi d’acqua, nonché tenendo conto delle caratteristiche 

della rete fognaria che versa nel Zozò. Ciononostante si riportano di seguito i risultati della 

verifica idraulica con HEC-RAS per il tempo di ritorno caratteristico dei corsi d’acqua e pari 

a 200 anni. 

L’asse oggetto di modellazione idraulica presenta uno sviluppo di circa 1.5 km ed è 

rappresentato in Figura 5-16, nella quale sono indicate anche le n. 25 sezioni trasversali, 

estrapolate dal rilievo LiDAR del Ministero dell’Ambiente e utilizzate come elemento di 

base per ricostruire la geometria del corso d’acqua. Per una più fedele rappresentazione, 

sono state, inoltre, utilizzate anche altre informazioni di rilievo disponibili (emerse durante i 

sopralluoghi, messe a disposizione dal Committente, ecc.). 

Per l’implementazione del modello HEC-RAS sono stati utilizzati i seguenti dati: 

 n. 25 sezioni di calcolo, ricavate interamente dai rilievi disponibili e che presentano un 
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interasse massimo di 100 m; 

 coefficiente di scabrezza di Manning n dell’alveo principale variabile in base alle 

tipologie di sezione presenti come specificato nella Tabella 5-27. 

 

Tabella 5-27 – Coefficienti di scabrezza alveo principale canale Zozò. 

Tratto  
 

n 

[s/m1/3] 

Descrizione 

Sez. 124÷118  0.033  Alveo naturale  

Sez. 117÷111  0.022  Canale rivestito in cls 

Sez. 110÷11  0.033  Alveo naturale 

 

Per le aree esterne all’alveo principale è stato applicato un coefficiente di scabrezza di 

Manning n=0.05 s∙m-1/3; 

 condizione al contorno di monte pari all’altezza di moto uniforme; 

 condizione al contorno di valle corrispondente a un livello costante di 1,00 m s.m.m. 

(quota media del mare incrementata di 1,00 m). 

Le portate di verifica variano lungo il corso d’acqua e sono riportate in Tabella 5-28 nella 

quale viene indicata la sezione del modello in corrispondenza della quale si stabilisce il 

cambio di portata. 

 

Tabella 5-28 – Portate di progetto Canale Zozò. 

Cambio portata Portata Tr 200 anni SdP 

Sezione Descrizione [m3/s] 

124 A valle sottobac B4_4 2 

114 A monte sottobac B4_3 6 

16 A valle sottobac B4_2 11 

13 Alla foce 14 

 

5.10.2 Risultati ottenuti 

In Figura 5-17 è rappresentato il profilo idraulico risultato della modellazione 

monodimensionale in HEC-RAS del Canale Zozò e In Tabella 5-29 vengono riportate le 
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principali caratteristiche geometriche delle sezioni del corso d’acqua e le grandezze 

idrauliche ottenute dalla simulazione con le portate nello stato di progetto. 

I risultati mostrano la compatibilità delle sezioni estratte con le portate di progetto, con un 

franco idraulico in corrispondenza delle sponde generalmente inferiore a 1.0 m, che in 

alcuni punti quasi si annulla (cfr. Tabella 5-29). 
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Figura 5-16 – Planimetria del Canale Zozò con indicazione delle sezioni di calcolo HEC-RAS
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Figura 5-17 – Profilo idraulico del Canale Zozò. 

 

Tabella 5-29 – Risultati del Canale Zozò. 

Sez 
HEC 

Progressiva 
 
 
 

[m] 

Fondo 
alveo 

 
 

[m s.m.m] 

Portata  
SdP  

 
 

[m³/s] 

Velocità 
media 

corrente 
 

[m/s] 

Sommità 
sponda sx 

 
 

[m s.m.m] 

Sommità 
sponda dx 

 
 

[m s.m.m] 

Franco 
idraulico 
sponda 

sx 
 

[m] 

Franco 
idraulico 
sponda 

dx 
 

[m] 
124 0 0.15 2 0.57 4.28 2.42 3.11 1.25 
123 36 0.12 2 0.67 3.54 2.38 2.4 1.24 
122 70 0.1 2 0.6 3.73 2.09 2.61 0.97 
121 120 0.05 2 0.58 1.99 1.98 0.91 0.9 
120 170 0.04 2 0.27 1.66 1.6 0.58 0.52 
119 270 -0.1 2 0.21 2.64 2.29 1.57 1.22 
118 370 -0.27 2 0.24 1.45 1.54 0.38 0.47 
117 405 -0.45 2 0.15 1.81 2 0.74 0.93 
116 470 -0.46 2 0.14 1.85 2 0.78 0.93 
115 570 -0.5 2 0.13 1.48 1.55 0.41 0.48 
114 670 -0.7 6 0.35 1.68 2.36 0.62 1.3 
113 770 -0.75 6 0.37 1.59 1.49 0.54 0.44 
112 834 -0.68 6 0.36 1.4 1.65 0.35 0.6 
111 848 -0.8 6 0.27 1.4 1.43 0.35 0.38 
110 870 -0.87 6 0.28 1.51 1.4 0.46 0.35 
19 970 -0.9 6 0.31 1.69 1.47 0.64 0.42 
18 1070 -0.92 6 0.34 1.27 1.24 0.23 0.2 
17 1170 -1.01 6 0.31 1.25 1.26 0.22 0.23 
16 1270 -1.13 11 0.39 1.16 1.11 0.14 0.09 
15 1370 -1.3 11 0.46 1.09 1.13 0.08 0.12 
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Sez 
HEC 

Progressiva 
 
 
 

[m] 

Fondo 
alveo 

 
 

[m s.m.m] 

Portata  
SdP  

 
 

[m³/s] 

Velocità 
media 

corrente 
 

[m/s] 

Sommità 
sponda sx 

 
 

[m s.m.m] 

Sommità 
sponda dx 

 
 

[m s.m.m] 

Franco 
idraulico 
sponda 

sx 
 

[m] 

Franco 
idraulico 
sponda 

dx 
 

[m] 
14 1434 -1 11 0.4 1.81 1.89 0.81 0.89 
13 1457 -1.21 14 0.37 1.66 1.41 0.66 0.41 
12 1470 -1.39 14 0.34 1.05 1.22 0.05 0.22 
11 1488 -1.32 14 0.28 2.28 1.42 1.28 0.42 

 

Lungo l’asse del Canale Zozò, oggetto della presente analisi idraulica, sono presenti tre 

ponti in corrispondenza di altrettante viabilità: Via Galvani, Via Savona e Via D’Annunzio. 

A circa 40 m dalla foce, inoltre, è presente un ponte ferroviario, opera della quale è 

previsto un adeguamento nel Progetto Definitivo “Opere di mitigazione del rischio idraulico 

nel territorio comunale di Olbia” (“Progetto Mancini”) relativo al bacino del Rio San Nicola.  

In Tabella 5-30 sono riportati i livelli idrici ottenuti dalla simulazione idraulica in 

corrispondenza della sezione di monte dei ponti menzionati.  

 

Tabella 5-30 – Ponti Canal Zozò. 

Descrizione Sez HEC Progressiva Livello 
idrico 

Quota fondo 
alveo 

  [m] [m s.m.m] [m s.m.m] 

Via Galvani 117 405 1.07 -0.45 
Via Savona 16 1270 1.02 -1.13 

Via D’Annunzio 14 1434 1.00 -1.00 
Linea FFSS 13.222 (*) 1451 1.00 -1.12 

 

Nel Progetto Mancini il ponte ferroviario presenta una quota di sottotrave pari a 2,30 m 

s.m.m. e presenta, dunque, un franco idraulico rispetto all’evento di progetto caratterizzato 

da Tr 200 anni pari a 1,30 m. Nell’ipotesi, quindi, si volesse considerare il tratto urbano del 

Canale Zozò come un corso d’acqua, l’intradosso del manufatto sulla linea ferroviaria 

dovrebbe essere alzato alla quota di 2,50 m s.m.m. 
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5.11 Rio Tilibas  

Il Rio Tilibas, nato dalla rettificazione del Rio Cabu Abbas, scorre nella parte Nord 

dell’area urbana (Figura 5-18).  

Il corso d’acqua, prevalentemente tombinato, ha origine da un tubolare di 30 cm di 

diametro posto all’interno di un pozzetto, che convoglia le acque meteoriche del bacino 

circostante e sfocia in una zona paludosa collegata con il porto romano mediante un 

manufatto costituito da tre tubolari. Nonostante il corso abbia un percorso breve, è 

segnato da diversi attraversamenti (urbani e ferroviari) e quindi caratterizzato da cambi di 

sezione continui. 

 

 

Figura 5-18 – Planimetria del Rio Tilibas. 

 

La portata di progetto (Tr 200 anni) risulta pari a circa 5,50 m/s. Dalle analisi idrauliche 

dello stato di fatto, risulta che le maggiori criticità si presentano in corrispondenza degli 

attraversamenti presenti (ferrovia e viabilità stradale) nonché nel tratto in prossimità della 

SS 125 fino alla foce a mare. 
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Nel presente Studio di Fattibilità vengono, pertanto, confermati gli interventi previsti nel 

Piano Mancini, che consistono in una manutenzione generale delle sezioni del canale e 

nell’adeguamento alla portata di progetto con tempo di ritorno 200 anni. 

Dovranno, inoltre, essere adeguati i manufatti di attraversamento (linea ferroviaria Olbia – 

Golfo Aranci, Via Mincio, Via Isonzo, SS 125) e laddove possibile, essere ripristinata la 

sezione a cielo aperto in luogo dei tratti tombinati, in particolare in prossimità della SS 125 

(Figura 5-19). 

 

 

Figura 5-19 –Rio Tilibas alla foce. In rosso i tratti in cui viene proposto il ripristino delle sezioni a 
cielo aperto. 

 

La definizione puntuale degli interventi dovrà essere fatta nelle successive fasi progettuali 

anche a valle dei necessari approfondimenti conoscitivi. 
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6 ANALISI DELLE ALTERNATIVE 

Per la scelta della soluzione progettuale è stata sviluppata un’Analisi Multi Criterio (AMC) 

dove sono state confrontate, sulla base di diversi criteri di valutazione, le diverse 

alternative studiate. 

In particolare, le soluzioni progettuali oggetto di studio sono state comparate con gli 

interventi previsti dal “Progetto Mancini”.  

Di seguito viene esposta la metodologia i criteri ed i risultati dell’analisi condotta. 

 

6.1 Metodologia dell’Analisi MultiCriterio (AMC) 

L’analisi multicriterio prevede che il confronto fra le alternative di intervento venga 

effettuato tramite l’utilizzo della cosiddetta matrice di valutazione: una matrice in cui ogni 

alternativa è messa a confronto con una serie di criteri di valutazione, che possono essere 

obiettivi del progetto o dei portatori di interesse, criteri tecnici, sociali, ambientali, ecc.  

Le alternative vengono elencate nelle colonne della matrice, mentre i criteri di valutazione 

sono descritti nelle righe. Il grado di raggiungimento di ogni obiettivo (o di soddisfacimento 

del criterio di valutazione) da parte delle alternative considerate è indicato tramite un 

indice che varia tra 0 (obiettivo non raggiunto o criterio non soddisfatto) e 10 (obiettivo 

raggiunto), passando per valori intermedi che indicano un obiettivo raggiunto parzialmente 

(si veda esempio Figura 6-1).  

 

 

Figura 6-1 - Esempio matrice di analisi multicriterio. 

 

Criterio di valutazione

A B C

Efficienza 5 10 3

Costo 6 1 7

Impatto sociale 7 9 8

Impatto ambientale 1 2 8

Punteggio totale 19 22 26

Alternativa 
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Nel caso di criteri che possono avere un significato negativo o positivo (come ad esempio 

gli impatti ambientali) si preferisce a volte assegnare agli indici valori da -5 (impatto 

completamente negativo) a +5 (impatto completamente positivo), ove 0 assume il 

significato di impatto nullo.  

Ad ogni criterio di valutazione può anche essere assegnato un peso (valore compreso tra 

0 e 1) moltiplicativo degli indici attribuiti ad ogni criterio. Tale peso viene in genere 

assegnato tenendo conto anche di quanto espresso dai portatori di interesse. I valori degli 

indici per ogni alternativa (moltiplicati per i pesi) vengono sommati cosicché ad ogni 

alternativa di intervento corrisponda un ponteggio totale, confrontabile con quello delle 

diverse opzioni. Può essere inoltre condotta un’analisi di sensibilità dei punteggi finali ai 

valori dei pesi, così da verificare quanto robusta è la scelta della soluzione migliore.  

L’AMC viene comunemente utilizzata per arrivare alla scelta della soluzione di progetto tra 

diverse alternative possibili, in quanto permette di tener conto di tutti i benefici e gli impatti, 

inclusi quelli di difficile quantificazione (per esempio alcuni impatti ambientali e sociali) e 

permette, inoltre, di coinvolgere i portatori di interesse mostrando in maniera trasparente il 

processo decisore. 

 

6.2 Alternative analizzate 

Le alternative confrontate nella presente AMC sono la soluzione progettuale presentata 

nel “Progetto Mancini” (SdP 0), e le tre soluzioni analizzate nell’ambito nel presente Studio 

(SdP 1, SdP 2 e SdP 3).  

Nell’analisi del Progetto Mancini, si è evidenziato che i quadri economici dei progetti 

definitivi, non includono tutti i costi necessari all’effettiva realizzazione degli interventi, 

consti invece valutati nelle soluzioni di progetto proposte nello Studio alternativo.  

Al fine di un confronto più omogeno e corretto delle soluzioni progettuali, si è rielaborato il 

costo della soluzione Mancini, adeguando il costo di realizzazione. Ne è derivato pertanto 

un nuovo scenario, chiamato SdP0*, inserito nella a matrice di valutazione multicriterio. 

Di seguito si riporta una breve descrizione delle alternative proposte e degli interventi 
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previsti. 

 

 SdP 0: corrisponde agli interventi previsti nel “Progetto Mancini”, costituisce la 

soluzione di partenza che è stata confrontata con le alternative sviluppate nel presente 

Studio. Le opere comprese nella SdP 0 sono di seguito brevemente elencate: 

a. due vasche di laminazione sul rio Seligheddu; 

b. due vasche di laminazione sul rio San Nicola (una sull’affluente rio Abba Fritta e 

una sul ramo principale del rio san Nicola; 

c. Adeguamento dei corsi d’acqua in ambito urbano. 

 SdP 0*: corrisponde alla soluzione precedente, con l’aggiornamento dei costi di 

realizzazione agli interventi previsti nel “Progetto Mancini” SdP 0. 

 SdP 1: questa alternativa  prevede una vasca di laminazione sul rio Seligheddu (per un 

volume V= 600.000 m³) e una sull’Abba Fritta (V=400.000 m³);lo scolmatore di piena a 

partire dal rio San Nicola, per una lunghezza di circa 9.300 m, nonché interventi di 

sistemazione dei corsi d’acqua in ambito urbano 

 SdP 2: l’intervento comprende  un vasca di laminazione sul rio Seligheddu (V=600.000 

m³),  lo scolmatore di piena a partire dal rio Abba Fritta, per una lunghezza di circa 

11.400 m e gli interventi di sistemazione dei corsi d’acqua in ambito urbano; 

 SdP 3: prevede lo scolmatore, a partire dal rio Abba Fritta, e gli interventi di 

sistemazione dei corsi d’acqua in ambito urbano. In questa alternativa lo scolmatore è 

a doppia canna a partire dal Seligheddu, per convogliare la maggior portata transitante, 

rispetto a quella degli SdP 1 e SdP 2, dato che non è prevista la realizzazione di casse 

di espansione. La doppia canna comporta uno sviluppo totale delle gallerie di circa 

21.000 m. 
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Di seguito si riassumono le soluzioni e le opere previste. 

 

Tabella 6-1 - Soluzione confrontate nell’AMC 

 
Opere previste 

Soluzione 

SdP 0 – SdP 0* 
Adeguamento dei corsi 

d’acqua in ambito urbano 

2 Vasche di laminazione 
sul rio Seligheddu 

2 Vasche di laminazione 
sul rio San Nicola 

 

Sdp 1 
Adeguamento dei corsi 

d’acqua in ambito urbano 

Vasche di laminazione sul 
rio Seligheddu  

Vasche di laminazione sul 
rio Abba Fritta  

Scolmatore in Galleria 

a partire dal rio San  Nicola 

L=9.300 m 

Sdp 2 
Adeguamento dei corsi 

d’acqua in ambito urbano 
Vasca di laminazione sul 

rio Seligheddu 

Scolmatore in Galleria 

a partire dal rio Abba Fritta 

L=11.400 m 

Sdp 3 
Adeguamento dei corsi 

d’acqua in ambito urbano 
 

Scolmatore in Galleria 

a partire dal rio Abba Fritta 

L=21.000 m (doppia canna) 

 

6.3 Applicazione dell’AMC 

6.3.1 Criteri utilizzati 

I criteri utilizzati per l’AMC sono stati scelti in base alla loro completezza, coerenza e non 

ridondanza, in maniera da costituire un insieme logico in grado di fornire risultati 

condivisibili. 

Sulla base delle caratteristiche dell’opera in progetto, sono stati scelti i seguenti criteri: 

1. Costo di realizzazione: sono stati analizzati i costi per la realizzazione delle soluzioni 

proposte, tenendo conto delle movimentazioni di materiali, realizzazione dei manufatti 

di presa e le sistemazioni dei corsi d’acqua in ambito urbano nonché le spese a 

disposizione dell’amministrazione.  

Al parametro è stato attribuito un punteggio pari a 0 per l’alternativa più costosa, un 

punteggio pari a 10 per un costo pari a 0 e valori interpolati per costi intermedi; 
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2. Impatto sociale: tutte le alternative considerate prevedono l’acquisizione di aree su cui 

realizzare le opere. Tali acquisizioni costituiscono uno dei maggiori impatti nei confronti 

della popolazione come dimostrato dalle forti resistenze alla realizzazione di questo 

tipo di opere in generale e di quelle di cui al presente studio in particolare. Tali impatti 

possono quindi essere assunti proporzionali all’estensione delle aree espropriate 

nonché al loro valore. In definitiva per ciascuna soluzione sono stati valutati i costi 

necessari per l’esproprio.  

Al parametro è stato attribuito un punteggio pari a 0 per l’alternativa che comporta il 

maggior onere di esproprio, un punteggio pari a 10 nel caso non sia previsto alcun 

esproprio di aree private e valori interpolati per valori intermedi; 

3. Impatto paesaggistico in ambito urbano. Per quanto riguarda gli interventi sui corsi 

d’acqua in ambito urbano, le varie soluzioni analizzate comportano la realizzazione di 

muri spondali, per il contenimento dei livelli di piena, che genarono un impatto 

sull’assetto paesaggistico urbano tanto maggiore quanto maggiore è l’altezza dei muri: 

tali muri possono infatti raggiungere alcuni metri di altezza, impedendo di fatto la 

visuale lungo i corsi d’acqua. Inoltre, si è valutato l’impatto positivo che gli interventi 

possono portare al paesaggio, come l’eliminazione di rivestimenti in calcestruzzo delle 

sponde dei corsi d’acqua e sostituzione con sistemazioni naturali, la creazione di 

percorsi ciclopedonali sulle banche interne ai corsi d’acqua, la creazione di tratti 

navigabili. 

Al parametro è stato pertanto attribuito un valore tra -5 e 5 come di seguito illustrato.  
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Tabella 6-2 – Valutazione dell’Impatto paesaggistico 

Impatto Paessagistico  Punteggio 

Negativo molto alto  ‐5 

Negativo alto  ‐4 

Negativo medio  ‐3 

Negativo basso  ‐2 

Negativo poco rilevante  ‐1 

Nullo  0 

Positivo poco rilevante  1 

Positivo basso  2 

Positivo medio  3 

Positivo alto  4 

Positivo molto alto  5 

  

4. Impatto paesaggistico in ambito periurbano: La realizzazione delle vasche 

comporta l’occupazione di aree agricole, e scavo dell’area per il raggiungimento delle 

quote di fondo di progetto. Tale intervento comporta una modifica all’attuale aspetto del 

paesaggio. Tuttavia, questo tipo di opere è realizzato con terra e successivo 

inerbimento, che premette un maggior inserimento dell’opera nel paesaggio e nel 

territorio.  

Il parametro è stato valutato in base all’estensione dell’area di intervento, attribuendo 

un valore 0 per la superficie di occupazione nulla, un valore pari a - 10 nella soluzione 

con la maggior occupazione di territorio. 

5. Sicurezza idraulica. Premesso che gli interventi nelle diverse ipotesi permettono di 

mettere in sicurezza il territorio per Tr200 anni, con questo criterio si intende valutare 

una serie di effetti sulle principali condizioni di deflusso, conseguenti alla realizzazione 

delle diverse alternative. I fattori valutati sono i seguenti. 

a. Minor portata in ingresso in città. Le diverse soluzioni si differenziano in 

particolare sulla capacità intercettare più o meno portata che si genera dal 

bacino idrografico ed entra nel tratto cittadino. Lo SdP0, limita le portate grazie 

alle vasche di laminazione, mentre nelle altre SdP, la presenza dello scolmatore 
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permette di deviare quasi del tutto le portate provenienti da monte, e assicurare 

una portata minima in ingresso alla città. Una minor portata residua nel tratto 

cittadino garantisce una maggior sicurezza in caso di fallanza del sistema o in 

caso di eventi estremi con portate superiori a quelle di dimensionamento.  

b. Franco sotto i ponti. Nelle diverse soluzioni progettuali i valori di franco libero in 

prossimità degli attraversamenti hanno diversa altezza. Altezze di franco 

maggiore, aumentano la sicurezza idraulica riducendo infatti la probabilità che 

eventuali materiali trasportati dalla corrente possano ostruire totalmente o 

parzialmente la luce libera.  

c. Livello di piena rispetto al piano campagna. Le soluzioni progettuali determinano 

diversi livelli idrometrici e franchi rispetto alla quota del piano campagna. Livelli 

idrici superiori a quelli del piano campagna necessitano la realizzazione di argini 

o muri di contenimento con la possibilità che gli stessi possano essere tracimati 

(con conseguenti onde di allagamento che possiedono un’elevata energia) o 

sifonati (con allagamenti in corrispondenza a livelli idrici che possono essere 

anche inferiori a quelli massimi di dimensionamento). Nel caso invece di livelli 

idrici inferiori al piano campagna si ha un’indubbia maggiore sicurezza, tanto 

maggiore quanto maggiore è la distanza tra il piano campagna e la quota di 

massima piena.   

Il Parametro “Sicurezza idraulica” riassume pertanto tutti questi fattori, e viene 

valutato come somma dei punteggi di 3 sub-criteri. calcolati come nelle seguenti 

tabelle: 
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Tabella 6-3 – Valutazione della diminuzione delle portate in città 

Diminuzione della portata Tr200 
rispetto allo SdF 

Punteggio 

nessuna diminuzione  ‐2 

tra 0 e 30%  ‐1 

tra 30% e 50%  0 

tra 50% e 70%  1 

 maggiore dell'70%  2 

 

Tabella 6-4 – Valutazione dei valori di franco sugli attraversamenti 

Franchi sui ponti per TR200  Punteggio 

minori di 1.5 m  ‐1 

1.50 m  0 

maggiori di 1.5 m  1 

 

Tabella 6-5 – Valutazione dei livelli di piena rispetto al p.c. 

Livello idrico TR200 rispetto al p.c.  Punteggio 

più di 1 m sopra il p.c.  ‐2 

tra 1 m e il p.c.  ‐1 

fino a 0.5 m sotto al p.c.  0 

fino a 1 m sotto al p.c.  1 

oltre 1m sotto al p.c.  2 

 

6. Compatibilità della rete di drenaggio cittadina. Anche per questo criterio la 

valutazione si basa su due sub-criteri: 

a. Maggior capacità di scarico della rete per la riduzione dei franchi. Le soluzioni 

progettuali che premettono di avere livelli di piena più bassi nei corsi d’acqua, 

oltre a garantire una minor pericolosità residua, permettono alla rete di 

drenaggio cittadina di scaricare a gravità senza, per altro, generare fenomeni di 

rigurgito nella rete. Pertanto, maggiori sono i franchi sul p.c., maggiore è la 

capacità di scarico della rete fognaria. Inoltre, l’eventuale abbassamento del 
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fondo alveo del canale recettore permette migliori condizioni di scarico della 

fognatura anche in situazioni ordinarie (non di piena del corso d’acqua).  

b. Maggior capacità residua dei tratti tombati. La rete di rii in ambito urbano è 

caratterizzata da tratti tombati, con manufatti a sezione ristretta, generalmente 

non idonei al deflusso delle portate di piena. Intervenire per la messa in 

sicurezza di questi tratti è praticamente impossinile, dal momento che al di 

sopra di questi sono state realizzate infrastrutture ed edifici. Nei SdP 1, 2 e 3, si 

è pertanto previsto di realizzare dei canali scolmatori a monte dei tratti tombati, 

che deviano la totalità delle portata in condizioni di piena in altri corsi d’acqua. In 

questo modo i tratti tombati non rientrano nel reticolo dei corsi d’acqua “naturali”, 

ma si configurano come elemento di drenaggio delle acque zenitali ovvero  

collettori fognari. In questo modo viene aumentata la capacità di laminazione e 

di deflusso della rete fognaria. 

Il punteggio del criterio “Sicurezza idraulica” è stato quindi calcolato come somma 

dei punteggi dei due sub-criteri calcolati come nelle seguenti tabelle: 

 

Tabella 6-6 – Valutazione della capacità di scarico della rete di drenaggio cittadina 

Maggior capacità di scarico  Punteggio 

livello idrico in piena sopra il p.c. e fondo canale uguale o superiore allo SdF  ‐2.5 

livello idrico in piena sopra il p.c. e fondo canale più basso rispetto allo SdF  ‐1 

livello idrico in piena fino a 1 m sotto il p.c.  0 

livello idrico in piena oltre 1m sotto il PC e fondo canale uguale o superiore 
allo SdF  1 

livello idrico in piena oltre 1m sotto il PC e fondo canale più basso rispetto 
allo SdF  2.5 
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Tabella 6-7 – Valutazione della capacità residua per tratti tombati 

Maggior capacità residua dei tratti tombati  Punteggio 

nessuna diminuzione della portata proveniente da monte  ‐2.5 

portata proveniente da monte diminuita del 0‐25%  ‐1 

portata proveniente da monte diminuita del 25‐50%  0 

portata proveniente da monte diminuita del 50‐75%  1 

portata proveniente da monte diminuita del 100%  2.5 

 

7. Impatti in fase di cantiere. La realizzazione degli interventi comporta una notevole 

movimentazione di materiale, e relativo trasporto su camion che generano traffico, 

rumore e aumento dell’inquinamento dell’aria. Questo impatto è tanto maggiore 

quando l’intervento è in ambito urbano per la vicinanza con recettori sensibili. Lo scavo 

dello scolmatore e delle vasche di laminazione, ubicate esternamente alla tangenziale, 

genera, infatti, impatti molto minori, dal momento che non interessano zone 

urbanizzate. 

L’impatto in fase di cantiere è quindi stato valutato proporzionale ai volumi di scavo in 

ambito urbano, attribuendo un valore pari a 0 nel caso di scavo nullo, e valore -10 per 

l’alternativa per la quale si ha il maggior volume di scavo. 

 

6.3.2 Valori dei punteggi ottenuti per i diversi criteri 

Sulla base delle caratteristiche delle diverse soluzioni alternative sono stati calcolati i 

punteggi per ognuno dei criteri precedentemente illustrati. 

1. Costo di realizzazione: i costi di realizzazione delle diverse alternative progettuali 

sono riportati nella seguente Tabella 6-5 ove sono riportati anche i punteggi assunti dai 

parametri (si veda anche Figura 6-2): 
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Tabella 6-8 – Valori e punteggi per il criterio 1: costo di realizzazione. 

Alternativa 
Costo  

[M€] 
Punteggio 

SdP0  125.3   3.9 

SdP0*  156.4   2.4 

SdP1  134.8   3.5 

SdP2  156.3   2.4 

SdP3  206.8   0.0 

 

 

Figura 6-2 - Valori e punteggi per il criterio 1: costo di realizzazione. 

 

2. Impatto sociale: l’impatto sociale degli interventi è stato stimato in base ai costi degli 

espropri così come riportato nella seguente Tabella 6-9 ove sono riportati anche i 

punteggi assunti dal criterio per ogni alternativa (si veda anche Figura 6-3): 
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Tabella 6-9 – Valori e punteggi per il criterio 2: impatto sociale. 

Alternativa 
Costo 

espropri 
[M€] 

Punteggio 

SdP0  9.9  4.8 

SdP0*  18.9  0.0 

SdP1  2.8  8.5 

SdP2  2.5  8.7 

SdP3  2.3  8.8 

 

 

Figura 6-3 - Valori e punteggi per il criterio 2: Impatto sociale. 

 

3. Impatto paesaggistico in ambito urbano: l’alternativa SdP0 prevede la realizzazione 

di muri di sponda di altezza rilevante media (1,50 m, massima 3,25 m) per oltre 7 km. I 

nuovi ponti necessitano di importanti rampe di raccordo. Le casse di espansione sul 

San Nicola, ubicate in ambito urbano, necessitano di arginature di notevole altezza sul 

p.c. Alcuni tratti di corso d’acqua attualmente rivestiti in calcestruzzo verranno rifatti 

con sezioni in terra inerbite o con protezioni a massi. L’impatto paesaggistico viene 

complessivamente stimato negativo medio, a cui corrisponde un punteggio di -3. 

Le alternative SdP1, SdP2 e SdP3 necessitano di muri di sponda di altezza limitata. È 

previsto il rifacimento di tratti di corsi d’acqua attualmente rivestiti in calcestruzzo che 
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verranno rifiniti con sezioni perlopiù in terra inerbita e, in parte, mediante protezioni a 

massi. Sono inoltre previste banche sulla sponda del tratto di valle del Seligheddu (per 

una lunghezza di circa 2 km) dove è prevista la realizzazione di percorsi ciclopedonali. 

Tali interventi permetteranno di ridefinire i corsi d’acqua come elementi di cucitura del 

paesaggio anziché come fratture. Il tratto finale del Seligheddu (circa 1 km) e del San 

Nicola (circa 800 m) saranno resi navigabili. L’impatto paesaggistico degl interventi 

previsti viene complessivamente stimato positive alto a cui corrisponde un punteggio 

di -4. 

4. Impatto paesaggistico in ambito periurbano: l’impatto paesaggistico degli interventi 

in ambito periurbano è stato stimato in base alla superfice delle casse di laminazione 

perviste nelle diverse alternative, così come riportato nella seguente Tabella 6-10 ove 

sono riportati anche i punteggi assunti dal criterio per ogni alternativa (si veda anche 

Figura 6-4): 

 

Tabella 6-10 – Valori e punteggi per il criterio 4: impatto paesaggistico in ambito periurbano. 

Alternativa 
Superficie casse 

[ha] 
Punteggio 

SdP0=SdP0*   41.5     0.0 

SdP1   36.1     1.3 

SdP2   18.1     5.6 

SdP3   0  10.0 
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Figura 6-4 - Valori e punteggi per il criterio 4: impatto paesaggistico in ambito periurbano. 

 

5. Sicurezza idraulica: l’alternativa SdP0 determina una diminuzione della portata 

complessiva alla foce dei corsi d’acqua nel centro abitato di Olbia (Tr 200 anni) pari al 

18% della portata attuale. I franchi rispetto ai ponti sono mediamente pari a 1.3 m e i 

livelli idrici in piena sono generalmente prossimi o anche superiori al p.c. Nel caso della 

cassa sul san Nicola (a ridosso del centro abitato) il livello di invaso risulta diversi m al 

di sopra del p.c. Anche il livello della cassa sul Seligheddu risulta superiore al p.c. 

 Le alternative SdP1, SdP2 e SdP3 determinano un abbattimento della portata 

complessiva alla foce dei corsi d’acqua nel centro abitato di Olbia (Tr 200 anni) pari al 

72% della portata attuale. 1. I franchi rispetto ai ponti sono mediamente superiori a 

1.5 m e i massimi livelli idrici nei corsi d’acqua nel centro abitato sono generalmente 

oltre 1 m al di sotto del p.c. L’alternativa SdP1 prevede la realizzazione di una cassa 

poco a monte del tratto urbano (sulla Abba Fritta) e una cassa sul Seligheddu in ambito 

extra urbano mentre l’alternativa SdP2 prevede la realizzazione della sola cassa sul 

Seligheddu. Le hanno un livello di invaso al di sopra del p.c. 

I valori dei punteggi dei 3 sub-criteri e il punteggio del criterio per ogni alternativa è 

riportato in Tabella 6-11. 
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Tabella 6-11 – Valori e punteggi per  il criterio 5: sicurezza idraulica. 

Alternativa 

Punteggio per ogni sub‐criterio 

Punteggio criterio 
sicurezza idraulica 

Diminuzione della 
Q200  rispetto allo 

SdF 
Franchi sui ponti  

Livello idrico 
rispetto al p.c. 

SdP0  ‐1  ‐1  ‐1.5  ‐4 

SdP1  2  1  1  4 

SdP2  2  1  1.8  4.8 

SdP3  2  1  2  5 

 

6. Compatibilità della rete di drenaggio cittadina: lo SdP0 determina sezioni dei corsi 

d’acqua dove il livello idrico in piena è in genere superiore al piano campagna e il 

fondo alveo è mediamente inferiore a quello nello stato di fatto. Con riferimento ai tratti 

tombati si ha la diversione dell’intera portata proveniente da monte per il Canale Zozò 

e del Paule Longa mentre diminuisce del 42% la portata proveniente da monte del 

tratto tombato del Gadduresu.  

Per gli SdP1, SdP2 e SdP3 si hanno generalmente sezioni dei corsi d’acqua dove il 

livello idrico in piena è sempre inferiore al piano campagna (mediamente oltre 1 m) e il 

fondo alveo è inferiore a quello nello stato di fatto. Con riferimento ai tratti tombati si ha 

la diversione dell’intera portata proveniente da monte per tutti e tre i corsi d’acqua 

(Canale Zozò, Paule Longa e Gadduresu). 

I valori dei punteggi dei 2 sub-criteri e il punteggio del criterio per ogni alternativa è 

riportato in Tabella 6-12. 

 

Tabella 6-12 – Valori e punteggi per  il criterio 6: compatibilità della rete di drenaggio cittadina. 

Alternativa 

Punteggio per ogni sub‐criterio 
Punteggio criterio 
rete fognaria Possibilità di scarico 

Portata residua tratti 
tombati  

SdP0  ‐1  ‐1.7  0.7 

SdP1  2  2.5  4.5 

SdP2  2  2.5  4.5 

SdP3  2  2.5  4.5 

 

7. Impatti in fase di cantiere: l’impatto in fase di cantiere degli interventi è stato stimato 
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proporzionale ai volumi di materiale scavato in ambito urbano, così come riportato nella 

seguente Tabella 6-13 ove sono riportati anche i punteggi assunti dal criterio per ogni 

alternativa (si veda anche Figura 6-5): 

 

Tabella 6-13 – Valori e punteggi per il criterio 7: impatti in fase di cantiere. 

Alternativa 
Volume scavato in 
ambito urbano 

[Mm³] 
Punteggio 

SdP0=SdP0*   1.2   0.0 

SdP1   0.4   6.5 

SdP2   0.4   6.5 

SdP3   0.4   6.5 

 

 

Figura 6-5 - Valori e punteggi per il criterio 7: impatti in fase di cantiere. 

 

6.3.3 Matrice di AMC 

Nella seguente Tabella 6-14Tabella 6-10 è riportato il risultato dell’AMC.  

Sono stati attribuititi pesi massimi quelli relativi ai criteri che condizionano maggiormente la 

realizzabilità dell’opera (il costo, l’impatto sociale, l’impatto paesaggistico in ambito urbano 

dell’opera) nonché quello relativo al criterio sicurezza idraulica.  

Il punteggio ottenuto da ognuna delle alternative proposte nel presente studio (SdP1, 
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SdP2, SdP3) è di gran lunga superiore a quello ottenuto del “Progetto Mancini” (SdP0) sia 

considerando i pesi che senza, ancor di più nel caso del Progetto adeguato nella 

valutazione dei costi. 

Tra le alternative proposte nel presente studio la SdP2 risulta migliore rispetto alle altre 

due sostanzialmente in quanto costa mendo della SdP3, ha un impatto paesaggistico in 

ambito periurbano minore della SdP1 e garantisce una sicurezza idraulica maggiore della 

SdP1. 

 

Tabella 6-14 – Risultato dell’analisi multicriterio. 

 

Criterio  Peso  Punteggio per ogni alternativa 

      SdP0  SdP0*  SdP1  SdP2  SdP3 

1) Costo dell'opera  1  3.9  2.4  3.5  2.4  0.0 

2) Impatto sociale  1  4.8  0.0  8.5  8.7  8.8 

3) Impatto paesaggistico in ambito urbano  1  ‐4.0  ‐4.0  4.0  4.0  4.0 

4) Impatto  paesaggistico  in  ambito 
periurbano  0.2  0.0  0.0  1.3  5.6  10.0 

5) Sicurezza idraulica  1  ‐3.5  ‐3.5  4.0  4.8  5.0 

6) Compatibilità della rete fognaria cittadina  0.5  0.7  0.7  4.5  4.5  4.5 

7) Impatti in fase di cantiere  0.5  0.0  0.0  6.5  6.5  6.5 

 Punteggio totale (senza pesi)    1.9  ‐4.4  32.3  36.6  38.8 

 Punteggio totale (con pesi)    1.5  ‐4.7  25.8  26.6  25.3 
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