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GENERALITÀ 

Il presente documento riguarda gli interventi volti alla manutenzione straordinaria del Canale 

Giaccu Meloni, e alla conseguente mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Assemini. 

In particolare, il progetto è finanziato con fondi di cui all’ordinanza del commissario per 

l’emergenza alluvione ex OCDPC 558/18 del 8 aprile 2019, n. 6 di adozione del “PIANO 

STRALCIO DEGLI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E/O IL 

RIPRISTINO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE EX DPCM 27 FEBBRAIO 2019 

–ANNUALITÀ 2019”, per un importo complessivo di € 8.791.100,00, di cui € 4.050.000,00, da 

destinare per l’esecuzione degli interventi di sistemazione dell’alveo Giaccu Meloni e infrastrutture 

puntuali e in particolare alle opere di regimazione del corso d’acqua in questione e del rifacimento 

dei ponti che interessano i corso d’acqua nel tratto ricadete nel Comune di Assemini in località Sa 

Traia tra la S.S. n. 130 e il medesimo corso d’acqua nel tratto in agro di Elmas.L’analisi seguente, 

estesa all’asta del Riu Giaccu Meloni fino al territorio del Comune di Assemini, è stata predisposta 

secondo l’allegato E delle Norme di attuazione (NA) del PAI, con l’obiettivo di dimostrare le finalità 

indicate nell’art. 23 comma 6, e nell’art. 24 della stessa normativa. 

In particolare, nella presente relazione sono riportati i risultati dell’indagine conoscitiva, di rilievo e 

di carattere idraulico che si concretizza nel presente studio di compatibilità idraulica e finalizzata al 

conseguimento dell’autorizzazione alla realizzazione delle opere oggetto dell’intervento, in 

ottemperanza al vigente Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Sardegna. 

Per tale motivo la relazione è strutturata in tre parti sostanziali, che fanno seguito 

all’inquadramento generale: analisi idrologica; analisi idraulica e compatibilità idraulica al PAI, 

appunto. Inoltre, allegato alla presente relazione è il Report idraulico (Elab. A.04.1 – Report analisi 

idraulica) in cui sono riportati i dati di modellazione che fanno riferimento allo stato attuale e allo 

stato di progetto, a seguito della esecuzione delle opere. Il risultato in termini di definizione delle 

aree di pericolosità è riportato nell’Elab. B.07– Pericolosità idraulica. . 

Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti 
La Regione Sardegna, per il tramite della Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei 

sedimenti - aggiornata con D.C.I. n. 3 del 07/07/2015 -, “individua le disposizioni e le norme 

tecniche, per la predisposizione degli interventi di manutenzione, ai sensi degli art. 13 e 15 delle 

N.A. del P.A.I., per la manutenzione del reticolo idrografico e delle opere su esso presenti ai fini di 

prevenire situazioni di pericolo e rischio idraulico, contemplando il rispetto dell’ambiente fluviale, 

dei processi di dinamica dei sedimenti, dello sviluppo controllato della vegetazione, della funzione 

di corridoio ecologico del corso d’acqua, anche ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152”. 

L’ambito di applicazione è quello relativo ai “corsi d’acqua della rete idrografica naturale ed 

artificiale del bacino unico regionale; […] anche individuate nel P.A.I. come fasce fluviali”. Si 
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specifica altresì che il progetto di manutenzione è redatto “in base ad analisi a scala di bacino 

idrografico” e definendo “gli interventi straordinari e ordinari, la quantificazione economica ed il 

relativo piano finanziario analizzando l’intero corso d’acqua o la parte di esso idraulicamente 

significativa, ossia, in tal caso, il tratto o i tratti che vengono ad essere interessati dagli effetti degli 

interventi di manutenzione”, al fine di “garantire il funzionamento idraulico del corso d’acqua, sia 

attraverso interventi sull’alveo, che sulle opere idrauliche individuate”. La competenza per la 

redazione progetto di manutenzione, nel caso specifico, è della Provincia (ora Città metropolitana 

di Cagliari), che non risulta abbia predisposto il progetto di manutenzione del Riu Giaccu Meloni. 

Tuttavia, l’intervento in oggetto è legato alla messa in sicurezza del corso d’acqua e alla riduzione 

del rischio residuo. Pertanto se ne chiede la deroga al rispetto della direttiva PAI ai sensi della 

O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, che all’art. 4 – Deroghe recita:  

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento 
giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai 
medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni 
normative: [omissis] 
leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste 
dalla presente ordinanza, oltre che dei piani urbanistici comunali, dei piani e dei progetti di utilizzazione delle aree del 
demanio marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati. 
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IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

Inquadramento geografico e cartografico 
Il Giaccu Meloni come già detto è un Rio per la maggior parte canalizzato, che scorre da nord a 

sud interessando i territori comunali di Sestu, di Assemini e di Elmas. Il Rio, che riversa le proprie 

acque nella laguna di Santa Gilla, interferisce, da nord a sud, con la S.S. 131, la Pedemontana 

S.P. n. 2, la strada comunale Assemini - Sestu, la S.S. n. 130 e la strada Sulcitana nel tratto 

Assemini - Elmas. 

A nord della Pedemontana (S.P. n. 2), in località Bau Deximu, il rio Giaccu Meloni riceve le acque 

dal rio Sa Nuxedda tramite il canale scolmatore denominato “canale F” nel D.P.P. 

Il tratto di canale sul rio Giaccu Meloni, interessato dai lavori di adeguamento, si trova in una 

porzione della pianura alluvionale di Assemini in località Sa Traia, nel comparto agrario compreso 

tra la S.S. n. 130, la S.P. n. 2 e la strada comunale Is Canadesus che collega Assemini a Sestu. 

Per lo studio sono state considerate le seguenti carte di base: 

- tavoletta IGM della Carta d'Italia in scala 1.25.000, foglio. n° 557, sez. III “Cagliari”; 

- Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, sez. 557090 “Elmas”; 

- Carta Geologica d’Italia in scala 100.000, foglio 234 “Cagliari”; 

- nuova Carta Geologica d’Italia in scala 50.000, foglio 557 “Cagliari”. 
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Figg. n. 1 e 2 – Inquadramento generale e Comune di Assemini su ortofoto 

Inquadramento geologico 
Relativamente alla geologia del territorio e al suo inquadramento si veda nell’apposito capitolo 

quanto riportato nell’Elab. A.02 – Relazione geologica allegata al progetto di cui al presente studio. 
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PIANIFICAZIONE IN AMBITO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), redatto dalla Regione Autonoma della Sardegna 

ai sensi del D.L. n. 180 del 11/06/1998, convertito con L. n. 267 del 03/08/1998, è stato emanato 

con D.P.R. Sardegna n. 67 del 10/07/2006. Nel 2008, nel 2010 e nel 2013 sono state approvate 

modificazioni e varianti, l’ultima delle quali legata all’approvazione del Piano di Gestione del 

Rischio di Alluvioni in data 30/07/2015. 

 

Fig. n. 3 – Aree inondabili individuate dalla pianificazione PAI (in rosso l’area di intervento) 

Indicazioni relative alla zona oggetto dello studio. Il Riu Giaccu Meloni è interessato da una 

pericolosità prevalentemente Hi4, ma che non è particolarmente estesa, ancorché localizzata a 

valle della S.P. n. 2. 

Piano Stralcio per le Fasce Fluviali (PSFF) 
Il Piano Stralcio per le Fasce Fluviali (PSFF), redatto dalla Regione Autonoma della Sardegna ai 

sensi dell’art. 17, comma 6 della L. n. 183 del 19/05/1989 quale Piano Stralcio del Piano di Bacino 
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Regionale relativo ai settori funzionali individuati dall’art. 17, comma 3 della legge 

precedentemente riportata, è stato approvato mediante nuova procedura ed in via preliminare dal 

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna con D.C.I. n. 1 del 20/06/2011. 

Successivamente, nel 2012 e nel 2013 sono intervenuti una nuova adozione preliminare e la 

adozione definitiva, con D.C.I. n. 1 del 20/06/2013 con un iter che si è concluso con la definitiva 

adozione mediante D.C.I. n. 1 del 07/07/2015. 

Indicazioni relative alla zona oggetto dello studio. La zona oggetto di indagine ricade nella 

fascia geomorfologica C, pertanto corrispondente alla pericolosità Hi1. 

 

Fig. n. 4 – Aree inondabili individuate dalla pianificazione PSFF (in rosso l’area di intervento) 

Del. Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 
31/01/2014 
A seguito dell’evento calamitoso di carattere alluvionale definito “Cleopatra” e verificatosi nel 

Novembre del 2013, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino ha deliberato l’approvazione di 

una cartografia che tenesse conto delle aree di allagamento riscontrate e segnalate dai comuni 

interessati. Tali aree risultano d’ufficio interessate da vincolo classificato Hi4. 
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Indicazioni relative alla zona oggetto dello studio. La porzione di territorio oggetto di studio non 

è perimetrata ai sensi della citata delibera. 

Studio di compatibilità idraulica del territorio ex art. 8 comma 2 delle N.A. del 
PAI 
In data 07/07/2015 il Comitato Istituzionale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della 

Sardegna (ADIS) ha approvato l’”Aggiornamento Studio compatibilità idraulica ai sensi dell’art. 8 

comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I. - Recepimento cartografico pericolosità idraulica del 

Piano Stralcio Fasce Fluviali (P.S.F.F.) nel Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Assemini”. 

A tale studio si fa riferimento per la parte che riguarda il Canale Giaccu Meloni, corso d’acqua 

interessato dall’intervento di manutenzione straordinaria di cui al presente progetto. 

 

Fig. n. 5 – Aree inondabili individuate dalla pianificazione ex art. 8 comma 2 N.A. PAI 

(in rosso l’area di intervento) 
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Indicazioni relative alla zona di intervento. La perimetrazione che connota l’area di intervento 

mette in evidenza la prevalenza di una pericolosità molto elevata Hi4, con una minore presenza di 

zone ricadenti in Hi1, derivanti principalmente dalla perimetrazione definita in ambito PSFF. 

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico (PGRA) 
La versione finale ed approvazione definitiva del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni è stata 

adottata con D.C.I. n. 2 del 15/03/2016 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della 

Sardegna in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, art. 13, e dal D.Lgs. n. 49/2010, 

art. 7 oltre che dalla Direttiva 2007/60/CE. 

Per quanto concerne poi il quadro conoscitivo che il PGRA ha il compito di ricomporre, nell’ambito della 

pericolosità sono state considerate le aree interessate dall’evento alluvionale “Cleopatra” del 18/11/2013, 

oltre alle aree già individuate da PAI, PSFF e dai vari studi a livello locale ex art. 8 delle NA del PAI. 

 

Fig. n. 6 – Aree inondabili individuate dalla pianificazione PGRA vigente (in rosso l’area di intervento) 

Indicazioni relative alla zona oggetto dello studio. Il PGRA per sua caratteristica intrinseca 

riprende le aree di pericolosità emerse dagli studi che lo hanno preceduto nel tempo, motivo per il 

quale recepisce di fatto per intero la perimetrazione in termini di pericolosità scaturita dallo Studio 
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di compatibilità idraulica del territorio ex art. 8 comma 2 delle N.A. del PAI realizzato nel 2015.  

Per completezza, si riporta che l’aggiornamento del PGRA mediante la D.C.I. n. 1 del 05/03/2019 

individua uno scenario di intervento strategico e coordinato che non interessa la zona oggetto di 

intervento.  
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LO STUDIO DEL BACINO 

Il corso d’acqua e il bacino di riferimento 
Per lo studio della portata del Canale Giaccu Meloni si deve fare riferimento alle condizioni 

idrauliche della porzione di territorio interessate dall’intervento nel suo complesso. 

I sub-bacini interessati sono fondamentalmente due e fanno riferimento al Giaccu Meloni e al 

Fiume 286671 che, collocato a nord-ovest del Giaccu Meloni, è direttamente connesso a questo e 

al quale si congiunge per formare il Riu Murta più a vale in prossimità del Comune di Elmas. 

È inoltre presente un connotato idraulico di particolare rilievo che caratterizza il rapporto tra i due 

corsi d’acqua, dato dal canale scolmatore che, per motivi di sicurezza di un tratto tombato a monte 

dell’abitato di Assemini, dirotta quota parte della portata del bacino (di seguito chiamato 

FIUME_286671 A), per un valore indicato pari al 75% nei calcoli progettuali relativi alla 

realizzazione di detto scolmatore. 

Si è pertanto proceduto al calcolo delle portate relative ai diversi sub-bacini oggetto di indagine 

secondo quanto di seguito riportato. 

La parte di modellazione è stata articolata ipotizzando di estendere la sezione che il corso d’acqua 

ha nel suo tratto vallivo, in agro di Elmas, sino a monte, al fine di evitare bruschi restringimenti di 

sezione in corrispondenza della giunzione tra i due diversi interventi. In tal modo è stato possibile 

individuare le dimensioni dei ponti di cui è previsto il rifacimento, in particolar modo rispettando il 

franco idraulico come da N.A. del PAI e N.T.C. 2018. 

 

Fig. n. 7 – Sezione tipo risultante dalla modellazione alla base del dimensionamento di uno dei ponti 
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Fig. n. 8 – Sub-bacini del Canale Giaccu Meloni e del Fiume_286671 (in giallo la zona di intervento) 
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Individuazione dei parametri morfometrici 
È necessario calcolare i parametri morfometrici relativi ad ognuno dei bacini oggetti del presente 

studio. 

I parametri analizzati e funzionali ai calcoli idraulici e idrologici sono i seguenti: 

- superficie del bacino S; 

- altezza media del bacino Hm, calcolata mediante la formula   

 


i i

i ii
i S

hS
H ; 

- pendenza media del bacino pb, calcolata mediante la formula di Alvard-Horton 




i i

i i
b S

lh
i ; 

- lunghezza dell’asta principale L; 

- pendenza media dell’asta fluviale i, calcolata mediante la formula  




n
n

n

i
l

Li . 

sub-bacino FIUME_286671 A 

Superficie del bacino S 33,61 [km2] 
Altitudine massima Hmax 234,7 [m slm] 
Altitudine minima Hmin 12,5 [m slm] 
Altitudine media Hmed 63,3 [m slm] 
Dislivello complessivo Hmax-Hmin 222,2 [m] 
Pendenza media del bacino pm 7,6 [%] 
Lunghezza dell’asta principale L 11,20 [km] 
Pendenza dell’asta principale i 2,0 [%] 
Quota della sezione di chiusura Hmin 12,5 [m slm] 
Curve Number CN 83,61 [adim] 

 

sub-bacino FIUME_286671 B (RESIDUO) 

Superficie del bacino S 1,89 [km2] 
Altitudine massima Hmax 21,4 [m slm] 
Altitudine minima Hmin 3,1 [m slm] 
Altitudine media Hmed 13,8 [m slm] 
Dislivello complessivo Hmax-Hmin 7,6 [m] 
Pendenza media del bacino pm 4,8 [%] 
Lunghezza dell’asta principale L 2,82 [km] 
Pendenza dell’asta principale i 0,6 [%] 
Quota della sezione di chiusura Hmin 3,1 [m slm] 
Curve Number CN 81,06 [adim] 
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sub-bacino CANALE GIACCU MELONI 

Superficie del bacino S 11,51 [km2] 
Altitudine massima Hmax 101,2 [m slm] 
Altitudine minima Hmin 3,2 [m slm] 
Altitudine media Hmed 37,4 [m slm] 
Dislivello complessivo Hmax-Hmin 98,0 [m] 
Pendenza media del bacino pm 4,9 [%] 
Lunghezza dell’asta principale L 8,22 [km] 
Pendenza dell’asta principale i 1,2 [%] 
Quota della sezione di chiusura Hmin 3,2 [m slm] 
Curve Number CN 82,37 [adim] 

Tab. n. 1 – Dati morfometrici suddivisi per sub bacino 

Valutazione delle capacità di deflusso dei suoli 
La valutazione delle capacità di deflusso dei suoli è legata all’impiego della valutazione dell’indice 

CN, relativo al metodo SCS-Curve Number, come peraltro previsto dalle linee guida del PAI. 

L’indice, adimensionale, è un valore compreso tra 0 e 100 ed è espresso in funzione di tre aspetti: 

- natura del suolo; 

- tipo di copertura vegetale; 

- condizioni di umidità al suolo antecedenti la precipitazione. 

I suoli. I suoli sono stati classificati partendo dalla Carta geologica - elementi areali della Sardegna 

(geologiaAreali2008) aggiornata al 2008, disponibile sul sito www.sardegnageoportale.it, nella 

quale sono stati classificati i suoli in quattro gruppi, come previsto dal metodo del Curve Number, 

in funzione delle caratteristiche geologiche delle aree in questione. 

L’uso del suolo. Analogamente a quanto previsto per i suoli, il riferimento per l’uso del suolo è 

derivato dal database Unico del SITR per la parte di competenza (usoSuolo2008), disponibile sul 

sito www.sardegnageoportale.it. 

Umidità del suolo. In merito al calcolo della umidità del suolo bisogna ragionare, relativamente 

all’impiego di metodo del Curve Number, si fa riferimento alla allo schema che individua la 

condizione di umidità antecedente (AMC), in funzione della precipitazione antecedente di 5 giorni. 

Calcolo del parametro CN 

Il programma CORINE (COoRdination of INformation on Environment) è stato definito dalla 

Commissione Europea nel 1985 con lo scopo di organizzare la raccolta di informazioni 

sull’ambiente e le risorse naturali della Comunità. Il programma ha previsto tra gli altri aspetti 

in particolare la produzione e raccolta di ricostruzioni dell’uso del suolo. Il progetto CORINE 

Land Cover ha dunque portato alla elaborazione di una mappa relativa alla copertura d’uso 

del suolo estesa a tutta la Comunità Europea, secondo una metodologia univoca, per la 
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prima volta nel 1990, facendo si che tale schema diventasse uno standard di riferimento 

assoluto. 

Il valore del CN all’interno del singolo sub-bacino è compreso tra 0 e 100 (crescente in funzione 

della minore permeabilità del suolo) e lo si è ottenuto mediante l’attribuzione di appositi valori di 

CN distinti in funzione degli areali. Tali valori, ottenuti per incrocio delle caratteristiche di uso 

prevalente del suolo e delle caratteristiche idrologiche del suolo, secondo i quattro tipi idrologici A-

B-C-D a permeabilità decrescente, sono stati oggetto di un recente aggiornamento (febbraio 2019) 

che ha portato ad una nuova determinazione del CN(II) su scala regionale, come riportato in 

dettaglio nello studio del Dipartimento Geologico dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS. 

Pertanto, i valori di Curve Number associati attraverso le caratteristiche dell’uso del suolo 

(CORINE), corretti considerando i fattori di variazione derivanti dall’analisi delle informazioni 

geologiche restituiscono valori del cosiddetto CN corretto. 

Si definisce poi un ulteriore incremento del CN in funzione delle condizioni di umidità del terreno 

nei cinque giorni antecedenti l’evento meteorico di riferimento. In particolare la formula impiegata 

riguarda la cosiddetta condizione AMCIII, definita dalla formula 

))(13,010
)(23)(
IICN

IICNIIICN



  

definendo in tal modo un valore del parametro significativamente più cautelativo. 

Infine, i diversi valori di CN corretti zona per zona sono stati pesati in funzione della superficie 

relativa mediante la formula 


 


i i

i ii

S
CNS

CN  

in cui Si è la superficie i-esima associata al valore i-esimo di CN corretto. 
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Fig. n. 9 – Carta del CN corretto relativo al territorio comunale (in bianco la zona oggetto di intervento) 
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VALUTAZIONE DELLE PORTATE DI MASSIMA PIENA 

 Aspetti metodologici 

Per quanto concerne la metodologia da impiegare per la valutazione delle portate di piena dei 

bacini oggetto dello studio, il Piano stralcio per Assetto Idrogeologico della Sardegna prevede 

l’impiego di: 

- metodi diretti, attraverso i quali si elabora i dati di portata disponibili per i singoli corsi 

d’acqua conosciuti; 

- metodi indiretti, attraverso i quali si supplisce all’insufficienza dei dati in possesso 

attraverso apposite elaborazioni di dati riguardanti osservazioni rilevati su altri corsi 

d’acqua, affini o per morfologia o per collocazione idrologica, oppure si elaborano 

attraverso modelli afflussi-deflussi i dati di precipitazione registrati per quel bacino; 

- studi specifici. 
In particolare, nel caso dei bacini oggetto di osservazione nel presente studio non si ha a 

disposizione una serie storica che caratterizzi fortemente l’analisi idrologica, anche perché la 

stazione di rilevamento cui si può fare riferimento è, come precedentemente riportato, quella di 

Arborea. Pertanto si farà riferimento esclusivamente al metodo indiretto indicato nel Rapporto 

Regionale Sardegna “Valutazione delle piene in Sardegna”, il quale si basa sul metodo razionale 

(o metodo cinematico) con curva di possibilità pluviometrica TCEV. 

Metodo razionale con curva di possibilità pluviometrica TCEV 

L’equazione su cui si basa il metodo razionale è la seguente: 

r
t
Ah

Q
p





 

6,3
; 

in cui: 

Q = portata di massima piena [m3/s]; 

Φ = coefficiente di afflusso [adim]; 

h = altezza di pioggia ragguagliata sul bacino [mm]; 

A = superficie del bacino [km2]; 

r = coefficiente di ragguaglio [adim]; 

ε = coefficiente di laminazione [adim]; 

tp = durata di pioggia critica [h]. 

Altezza di pioggia h. Il valore dell’altezza di pioggia ad un dato periodo di ritorno T è dato in 

letteratura dalla formula generale secondo cui 
ndaTh )( . 
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La metodologia impiegata per il calcolo delle altezze di pioggia nel territorio regionale si basa, 

tuttavia sulla inferenza statistica del modello probabilistico TCEV della variabile adimensionale 

h’(T) definita come 

)(
)()('

dh
dhTh  , 

vale a dire il massimo annuale di pioggia per una durata d, normalizzato rispetto alla media h e 

successivamente sul calcolo della )(dh  per le diverse durate di precipitazione d. 

Pertanto, l’equazione della curva di possibilità pluviometrica normalizzata è, per ciascun tempo di 

ritorno T 
21

21)()(')( nnn daadhThdaTh   

in cui 

a [adim] e n [mm/h] = parametri espressi in scala logaritmica in funzione del tempo di ritorno T e 

delle caratteristiche climatiche delle zone in esame. In particolare, i parametri della curva di 

possibilità climatica si determinano in base a: 

21 aaa   e 21 nnn  , 

in cui i coefficienti a1 e n1 si determinano in funzione della pioggia indice giornaliera gh che è la 

media dei massimi annui di precipitazione giornaliera: 

Il metodo TCEV applicato al caso della Sardegna definisce detti parametri in funzione di una 

suddivisione in zone della territorio e in funzione della durata della pioggia. In particolare, la 

sottozona in cui ricade il territorio di Assemini è la n. 2 (SZO 2), pertanto si ha: 

- per T ≤ 10 anni 

Ta 102 log85994,066105,0   

Tn 10
24

2 log103660,1103558,1    

- per T > 10 anni 

Ta 102 log0386,146378,0   

2
10

2
102 )(log103330,3log23032,018449,0 TTn    se tp ≤ 1 [h] 

Tn 10
32

2 log109034,7100563,1    se durata della pioggia tp > 1 [h] 

Indi, la pioggia media per diverse durate )(dh , detta anche pioggia indice, è funzione della pioggia 

giornaliera gh , mediante l’espressione: 

)log476,0493,0(

)log476,0493,0(1
24886,0

)( 1 g

g

h

h
gn d

h
dadh 





  

I riferimenti numerici da inserire nelle relative relazioni si ricavano dallo “Studio regionale delle 

massime precipitazioni giornaliere in Sardegna” di Deidda, Piga e Sechi (a. 1993), secondo il quale 

la pioggia media giornaliera gh  è stata calcolata effettuando la media pesata, sull’intera superficie 
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del bacino in oggetto, di tutte le altezze di pioggia ricadenti su quel territorio. Nel caso in questione 

è stata impiegata gh =50 mm. 

  

Figg. n. 10 e 11 – Sottozona di competenza e massime precipitazioni giornaliere nel Campidano di Cagliari 

Il coefficiente di ragguaglio r è funzione dell’area del sub-bacino e della durata della pioggia 

critica. Nel caso in questione si fa riferimento al metodo usato nel VAPI Sardegna, che fa 

riferimento al Flood Studies Report del Wallingford Institute, secondo cui: 
)ln6,4ln(0208,040,0354.0 )0394,0(1 SdSr    per S < 20 km2; 

)ln6,4ln(000382,040,0354.0 )0394,0(1 SdSr    per S > 20 km2; 

Pioggia netta hnetta e coefficiente di afflusso Φ. Il valore del coefficiente di afflusso lo si ricava 

applicando il metodo del SCS-Curve Number dello U.S. Department of Agricolture degli Stati Uniti 

(1972), secondo il quale 

)(
)( 2

a

a
netta IAh

Ih
h




 ; 

in cui: 

h = pioggia stimata per assegnata distribuzione di probabilità; 

A = rappresenta l’assorbimento del bacino [mm], dato dalla seguente formula 







  1100254

CN
A ; 

Ia = assorbimento iniziale, legato empiricamente a S dalla relazione: 
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AI a  2,0 ; 

con 

CN = parametro di assorbimento che si calcola in funzione della specifica sezione idrologica 

mediante il metodo SCS-CN, secondo quanto precedentemente riportato. 

In particolare, si è proceduto individuando il tipo di suolo prevalente e il corrispondente gruppo di 

appartenenza, attribuendo i diversi valori di CN zona per zona. Indi è stata effettuata una media 

pesata in relazione al tipo di copertura vegetale esistente, come da formula 


 


i i

i ii

S
CNS

CN . 

Il valore del coefficiente di afflusso Φ lo si ottiene poi mediante la relazione 
h

hnetta . 

In merito al coefficiente di afflusso, i risultati ottenuti dalla calcolo del Curve Number portano a 

valori percentuali sostanzialmente bassi. Questi trovano una giustificazione nel fatto che la 

campagna di Assemini, e quindi i vari sottobacini considerati, sono caratterizzati da un 

territorio che, avendo caratteristiche morfo-litologiche di carattere prevalentemente alluvionale, 

è contraddistinto da un medio-alto grado di permeabilità del suolo. Il che si tramuta un una 

decurtazione sostanziale del quantitativo di acqua che si trasforma in portata critica nella 

sezione di valle. 

Infine, l’intensità di pioggia netta in si ottiene mediante la formula seguente: 

c
n t

h
i  . 

Durata della pioggia critica tp. nel caso del modello di corrivazione la durata della pioggia critica 

è data da: 

fcp ttt  ; 

in cui: 

tc = tempo di corrivazione ricavabile mediante diverse formule di seguito elencate; 

tf = è il tempo di formazione del ruscellamento superficiale, ricavabile (in maniera iterativa) 

mediante la formula 

i
It a

f  , 

secondo cui 

i = intensità di pioggia corrispondente alla pioggia critica. 

Tempo di corrivazione tc. Il calcolo del tempo di corrivazione si effettua mediante l’applicazione di 

alcune formule, ognuna delle quali si adatta ad un contesto specifico meglio delle altre. 

5,0

7,08,0

900.1

)9100(000.1
67,1

m
c p

CN
L

t



  [min] Soil Consevation Service; 
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m
c p

St  1272,0    [h] seconda formula di Ventura; 

min8,0
45,1

HH
SLt

med
c 


   [h] formula di Giandotti; 

i
LStc

3108,0 
    [h] formula di Pasini; 

m
c V

Lt



600.3

   [h] formula di Viparelli; 

289,0231,0 )(212,0
i

HSt med
c    [h] formula VAPI-Sardegna; 

in cui 

Vm = velocità media di scorrimento [m/s], normalmente compresa tra 1 e 1,5 [m/s] e in questo caso 

assunta pari a 1 [m/s]. 

Sono di seguito riportati i risultati ottenuti distinti per sub-bacino e per formulazione. 

sub-bacino FIUME_286671 A 

Soil Conservation Service (SCS) tc 3,05 [h] 
Ventura tc 5,23 [h] 
Giandotti tc 7,01 [h] 

Pasini tc 5,53 [h] 
VAPI tc 4,91 [h] 

Viparelli tc 3,11 [h] 
 

sub-bacino FIUME_286671 B (RESIDUO) 

Soil Conservation Service (SCS) tc 1,39 [h] 

Ventura tc 2,17 [h] 
Giandotti tc 3,73 [h] 

Pasini tc 2,34 [h] 
VAPI tc 2,25 [h] 

Viparelli tc 0,78 [h] 
 

sub-bacino CANALE GIACCU MELONI 

Soil Conservation Service (SCS) tc 3,10 [h] 
Ventura tc 3,95 [h] 
Giandotti tc 5,53 [h] 

Pasini tc 4,51 [h] 
VAPI tc 3,82 [h] 

Viparelli tc 2,28 [h] 
 

In neretto le formulazioni adottate per il singolo sub-bacino 
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Tab. n. 2 - Tempi di corrivazione 

Relativamente ai tempi di corrivazione, tra le varie formule impiegate si è optato per i valori di 

velocità più bassi, in modo da privilegiare le condizioni idraulicamente più onerose, come è 

possibile evincere dalla tabella riassuntiva sopra riportata. 

Coefficiente di laminazione ε. Il coefficiente di laminazione nel caso dei sub-bacini in questione è 

stato preso cautelativamente pari alla unità, anche in considerazione del fatto che l’esigua 

estensione degli stessi comporta fenomeni di laminazione molto limitati. A questo si aggiunga poi 

che per i bacini di maggiore estensione c’è un corrispondente aumento della pendenza, che 

legittima dunque il valore di ε = 1. 

Portata al colmo 
I valori di portata stimati (metodo indiretto) sono di seguito riportati e distinti per bacino e per tempo 

di ritorno. 

sub-bacino FIUME_286671 A 

Formula T = 50 anni T = 100 anni T = 200 anni T = 500 anni U.M. 

TCEV (sez. A) 77,66 97,60 118,37 146,79 [m3/s] 

 

sub-bacino FIUME_286671 B (RESIDUO) 

Formula T = 50 anni T = 100 anni T = 200 anni T = 500 anni U.M. 

TCEV (sez. A) 25,92 33,11 40,60 50,93 [m3/s] 

 

sub-bacino CANALE GIACCU MELONI 

Formula T = 50 anni T = 100 anni T = 200 anni T = 500 anni U.M. 

TCEV 86,90 109,79 133,73 166,60 [m3/s] 

Tab. n. 3 - Valori di portata suddivisi per tempo di ritorno 

Criteri di calcolo per la delimitazione delle aree allagabili 
I metodi pratici per lo studio e la delimitazione delle aree di esondazione, in alternativa ai modelli 

teorici la cui complessità operativa spesso ne rende poco proficua l’utilizzazione, sono basati 

sull'utilizzo di schemi concettuali approssimati, semplici nella applicazione e fisicamente basati su 

oggettive considerazioni di carattere idraulico. 

Metodo dei volumi statici. Il metodo dei volumi statici consiste nel valutare il volume d’acqua che 

fuoriesce dall’alveo nel tratto di esondazione e nel determinare il volume delle zone prossime al 

suddetto tratto dove l’acqua esondata si dispone staticamente. Per la stima del volume di 
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esondazione si procede valutando l’idrogramma di piena che, per un prefissato periodo di ritorno 

T, transita nel tronco di alveo, determinando poi la scala di deflusso in moto uniforme delle sezioni 

di crisi del tratto di alveo da analizzare, calcolando quindi il valore della portata Qmax 

corrispondente al massimo convogliamento della sezione stessa. Si valuta l'eccedenza alla portata 

Qmax dall’idrogramma di piena stimando così il volume di piena We corrispondente a Q(T) > Qmax, 

attraverso la conoscenza delle caratteristiche topografiche del terreno intorno al tratto analizzato si 

determina la curva superfici - volumi sottesi (nell'ipotesi dei volumi statici appunto). Indi, a partire 

da tale curva si calcola la superficie corrispondente al volume esondato We. 

Il vantaggio di questo metodo consiste nella semplicità della procedura e nella chiarezza del 

significato fisico dello schema adottato. Il limite maggiore è rappresentato dall’aver trascurato 

completamente gli aspetti dinamici del fenomeno. 

Metodo energetico. Il metodo energetico presuppone che in una fase iniziale dello studio le quote 

delle sponde dell’alveo siano state fittiziamente innalzate in modo da confinare l'alveo ed evitare 

fenomeni di esondazione. Una volta tracciato il profilo di corrente in alveo nelle condizioni descritte 

è possibile individuare quali siano le sezioni critiche, cioè quelle in cui il livello idrico è più alto dei 

corpi arginali reali o del piano campagna, dove quindi si verifica l’esondazione. 

In corrispondenza del primo tratto si determinano le aree allagabili con il seguente criterio: noto il 

tirante idrico h1 e la portata Q nella sezione idrica corrispondente alla geometria fittizia dell’alveo 

confinato si calcola il carico idraulico H1 di detta sezione (ad es. sez. 1); si determina la curva h - H 

corrispondente alla sezione geometrica dell’alveo reale (sez. 2); imponendo l’uguaglianza dei 

carichi (H1 = H2), si ricava il valore del tirante idrico h2 nella sezione reale. Una volta definito il 

nuovo tirante idrico, h2, l’intersezione del piano corrispondente a tale livello con il terreno 

circostante l’alveo permette di individuare l’estensione ld e ls delle aree allagabili rispettivamente a 

destra e a sinistra della sezione di calcolo. Ripetendo il procedimento per n sezioni ricadenti nel 

tratto di alveo in cui il profilo nella sezione fittizia supera il livello reale dell'arginatura o del piano 

campagna, si ottengono n coppie di punti a distanza ld e ls dalle sponde, che uniti con una 

spezzata consentono di ricavare l’estensione dell’area allagabile. 

Metodo della sezione mista (PAI). Quando il livello idrico supera le sponde dell'alveo, la sezione 

trasversale risulterà dall’unione della sezione arginata e della piana alluvionale compresa tra il 

corso d’acqua e la linea isoipsa corrispondente al livello idrico calcolato per la portata di verifica. 

L’approccio a sezione mista se da un lato risulta più gravoso nella definizione della geometria delle 

sezioni idrauliche, anche a causa degli edifici che costituiscono ostruzione al moto della corrente e 

che su tale sezione allargata sono presenti, permette allo stesso tempo una più reale definizione 

dei livelli idrici e delle caratteristiche idrauliche della corrente lungo tutta la sezione idraulica. 

In base ai profili così determinati verranno quindi definite come allagabili tutte le porzioni di 

territorio limitrofe al corso d’acqua le cui quote del piano di campagna risultino minori di quelle del 

pelo libero della corrente nelle sezioni considerate. Tale metodologia tende a sovrastimare le aree 

inondabili perché non viene considerata la propagazione di un idrogramma di assegnata forma e 
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quindi l'effettivo volume liquido esondato. Per tale ragione, soprattutto per i tratti di pianura, è 

consigliabile verificare che le aree definite esondabili siano congruenti con il volume 

dell'idrogramma di piena. 

Dei tre metodi pratici finora descritti è stato adottato il terzo, considerato maggiormente attendibile 

per esondazioni in aree antropizzate nelle quali sia l'approssimazione della staticità dei volumi, sia 

la definizione del modello energetico non risultano appropriati. Inoltre, la particolare configurazione 

dell'area soggetta ad esondazione sconsiglia la valutazione del volume liquido esondato, pertanto 

ciascuna sezione sarà verificata con l'intera portata affluente senza considerare l'eventuale effetto 

di laminazione dovuto alle esondazioni avvenute a monte del tronco considerato, determinando 

così, a vantaggio della sicurezza la massima area esondata. 

La modellazione idraulica 

Criteri 

Ognuno dei tratti oggetto di esame è stato oggetto di apposita analisi morfologica del corso 

d’acqua e delle condizioni al contorno, mediante rilievi in situ e ragionando su tempi di ritorno T di 

50, 100, 200 e 500 anni, secondo quanto previsto dalle Linee guida del PAI. 

Nei tratti in esame, applicando le metodologie per la simulazione degli eventi di piena ad ogni 

singolo tratto fluviale, sono state ricavate le portate al colmo di piena corrispondenti ai tempi di 

ritorno indicati. Le aree interessate da eventi con T = 50 anni rappresentano, in maniera più estesa 

e quindi più cautelativa rispetto a quanto riportato nella letteratura scientifica, la cosiddetta "fascia 

di pertinenza fluviale", ovvero la zona limitrofa a quella di un corso d'acqua in cui le varie forme 

planimetriche, relitte o temporaneamente abbandonate, possono essere attivate o riattivate nel 

corso di eventi di piena, consentendo la libera divagazione dell'alveo all'interno di una definita 

porzione di territorio. I tempi di ritorno compresi tra i 100 e 200 anni caratterizzano eventi di piena 

assunti di norma come riferimento nella pratica comune della progettazione di opere di ingegneria 

civile destinate alla difesa idraulica di centri abitati, residenziali o produttivi, o di infrastrutture di 

una certa importanza quali ponti, autostrade, strade. L'esperienza indica poi il raggiungimento di 

un giusto equilibrio tra grado di sicurezza e costo dell'opera per i tempi di ritorno per l'appunto 

secolari con T = 100 - 200 anni. Ai tempi di ritorno T = 500 anni corrispondono eventi eccezionali, 

di notevole rarità e quindi di intensità assai elevata. L’individuazione e perimetrazione delle aree 

che possono risultare soggette a tale tipo di rischio, assume importanza ai fini della 

predisposizione di piani di allertamento e protezione civile. 

Per le finalità illustrate, la delimitazione delle aree interessate dalle inondazioni, devono 

innanzitutto rispondere al criterio di individuare, per ciascun tempo di ritorno, zone di uguale 

pericolosità, ovvero di uguale probabilità di inondazione. Pertanto, al termine delle operazioni di 

modellazione idraulica, si è ottenuto per ciascuna sezione di calcolo il livello idrico raggiunto dalla 

propagazione dei diversi valori del colmo di piena. Si è quindi ricostruito, per ciascun tempo di 
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ritorno, il limite delle aree soggette ad inondazione attraverso delle curve continue a cavallo del 

corso d’acqua caratterizzante il sub-bacino oggetto dello studio. 

Il modello 

Le verifiche idrauliche sono state condotte, nell’ipotesi di moto permanente, mediante l’ausilio del 

software River Analisysis System realizzato dell’Hydrologic Engineering Center degli Stati Uniti 

(HEC-RAS v. 4.1). 

Il codice di calcolo HEC-RAS utilizzato per la definizione dei profili idraulici in moto permanente 

gradualmente variato in alvei naturali (o artificiali), necessita in primo luogo delle informazioni 

relative alla geometria del corso d’acqua in un’apposita sezione (geometric data), all’interno della 

quale si devono definire il corso del fiume (reach), la geometria delle sezioni (cross section 

geometry), la distanza fra le sezioni (reach length) e il coefficiente di scabrezza secondo la 

formulazione di Manning, rappresentativo delle perdite di carico. In questa sezione sono disponibili 

altre opzioni, fra le quali la procedura di interpolazione fra una sezione e l’altra (XS Interpolation), 

particolarmente utile quando occorre infittire il numero di sezioni, qualora i rilievi originali siano 

troppo distanti fra loro. Inoltre, è possibile definire la quota delle sponde (left and right elevations) e 

degli argini (levees) e inserirle nella sezione delle aree dove l’acqua arriva ma non contribuisce al 

deflusso (ineffective flow areas) e delle coperture (lids). 

È altresì possibile fornire la geometria dei ponti in una sezione (bridge and culvert data) nella quale 

si definiscono per ogni ponte l’impalcato (deck/roadway), le pile (piers), le spalle (sloping 

abutments) e le condizioni di calcolo (bridge modelling approach). 

Successivamente occorre impostare la sezione relativa alle condizioni di moto (steady flow data), 

definendo la portata di riferimento per le diverse sezioni fluviali e le condizioni al contorno 

(boundary conditions). A questo punto il codice di calcolo è pronto per eseguire le varie 

elaborazioni nella sezione denominata steady flow analysis. I risultati delle computazioni idrauliche 

sono proposti attraverso tabelle riepilogative (cross-section table e profile table) e grafici delle 

sezioni geometriche (plot cross-section), del profilo longitudinale (plot profile) - e, infine, tramite 

una visione prospettica tridimensionale del sistema fluviale (x, y, z perspective plot) comunque non 

allegata al presente studio. 

Equazioni per il calcolo del profilo idraulico 

L’ipotesi alla base delle formulazioni per la determinazione del profilo idraulico è che il moto 

dell’acqua nel canale si considera uniforme. Questo significa che tutte le grandezze caratterizzanti 

la corrente (altezza idrica, velocità media nella sezione, portata, ecc.) risultano costanti nel tempo 

e nello spazio. Sotto questa ipotesi, la pendenza media disponibile im, definita come il rapporto fra 

la differenza di quota e la distanza fra la sezione di monte e quella di valle, è esattamente pari alla 

pendenza piezometrica J, che rappresenta le dissipazioni energetiche per unità di lunghezza. La 

relazione im = J costituisce l’equazione fondamentale del moto uniforme. 
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La determinazione del profilo teorico in moto permanente è ottenuta tramite l’applicazione del 

cosiddetto Standard Step Method, basato appunto sull’equazione monodimensionale del 

contenuto energetico della corrente, dato da 

ef hhHH  21  

dove H1 e H2 [m] sono i carichi totali della corrente nelle sezioni di monte e di valle del tronco d’alveo 

considerato, hf [m] definisce le perdite di carico dovute all’attrito del fondo e delle sponde mentre he 

[m] è un termine che tiene conto degli effetti dovuti alla non cilindricità della corrente. In particolare, hf 

dipende principalmente dalla scabrezza del tratto di alveo considerato ed è esprimibile come 

LJh f   

con 

J = pendenza motrice nel tratto di lunghezza L. 

Il calcolo di J è effettuabile con diverse formulazioni in funzione della pendenza motrice in corrispondenza 

delle sezioni di inizio e fine di ciascun tratto. Nella singola sezione J è ottenuto mediante la 
2











K
Q

J  

secondo cui 

Q = la portata di calcolo [m
3
/s]; 

K = è un parametro di conducibilità (denominato conveyance), ricavabile attraverso la seguente 

espressione: 

3
21 RA

n
K   

con 

A = area della sezione liquida [m
2
]; 

R = raggio il raggio idraulico [m]; 

n = parametro rappresentativo della scabrezza [m
-1/3 

s], espresso in termini di coefficiente di 

resistenza di Manning. 

Il modello consente di suddividere la sezione in più zone in cui assegnare un valore diverso del 

parametro n di scabrezza. In particolare è possibile individuare tre zone principali: quella centrale 

dell’alveo inciso (denominata main channel) e due zone laterali golenali (denominate right and left 

overbanks). 

Per il calcolo della scabrezza equivalente nc il codice di calcolo utilizza la formula 

3
22

3

]
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[
P
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n ii

c
 

  

con 

P = perimetro bagnato dell’intera sezione [m]. 
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Per rappresentare la macro-scabrezza, in particolare nei tratti urbani dove si possono trovare 

edifici in prossimità del corso d’acqua, il codice di calcolo permette di inserire dei blocchi 

(denominati blocked obstruction), che sono aree della sezione permanentemente bloccate, le quali 

diminuiscono la superficie della sezione e aggiungono perimetro bagnato quando l’acqua giunge a 

contatto con esse. 

Il termine he dipende, invece, dalla variazione del carico cinetico della corrente tra le sezioni 1 e 2 

dovuta al cambio di geometria delle sezioni stesse ed è a sua volta esprimibile come 

g
V

g
Vhc 22

2
2

2

2
1

1    

in cui 

β = coefficiente di contrazione o espansione dipendente dalle condizioni geometriche del tratto 

considerato [adim]; 

V1 e V2 = valori delle velocità medie agli estremi del tronco [m/s]; 

α1 e α2 = coefficienti correttivi dell’energia cinetica [adim]. 

Calcolo della profondità di stato critico 

Al tirante idrico in condizioni di stato critico corrisponde la massima portata teoricamente smaltibile 

dalla sezione, indipendentemente dalla natura del fondo e delle pareti, nonché dall’inserimento 

della sezione stessa in un tronco fluviale.  In termini di portata e per le sezioni in esame, si scrive 

mhgA
AVFr





2
 

dove 

g = accelerazione di gravità [m/s2]; 

hm = tirante idrico [m]; 

A = area bagnata della sezione [m2]; 

V = velocità media della sezione [m/s]. 

L’equazione permette la determinazione dell’altezza di stato critico tramite il valore h che soddisfa 

la relazione in esame tra l’altezza di piena e il fondo. 

Sezioni con singolarità 

Il codice di calcolo consente la simulazione del deflusso attraverso ponti (bridge), tombinature 

(culvert), briglie e traverse (weir), mediante la loro schematizzazione geometrica (impalcato, pile, 

setti, ecc.). La procedura di calcolo utilizzata consente di simulare il deflusso a pelo libero al di 

sotto dell’impalcato dei ponti, il deflusso in pressione al di sotto dell’impalcato e la combinazione 

del deflusso in pressione e del deflusso con scavalcamento dell’impalcato stesso (funzionamento a 

stramazzo). In quest’ultimo caso vengono utilizzate le stesse formulazioni impiegate per la 

simulazione del comportamento delle traverse e delle briglie. 
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Coefficienti adottati 

I valori del parametro di scabrezza n di Manning adottati nel corso della simulazione idraulica 

fanno stretto riferimento a quelli riportati nella letteratura tecnica e in particolare alle indicazioni 

fornite dal HEC-RAS, ovviamente tenendo conto delle varie condizioni verificate in situ. 

La sezione tipo dei corsi d’acqua oggetto di studio è stata suddivisa in tre tratti omogenei, che si 

possono identificare come: 

1 - sponda sinistra dell'alveo inciso; 

2 - alveo centrale; 

3 - sponda destra dell'alveo inciso. 

Adottando la schematizzazione indicata sopra, si riesce a rappresentare più in dettaglio le 

caratteristiche di scabrezza del corso d'acqua. 

Dal che, le condizioni attuali del canale e dei manufatti hanno portato alla scelta dei valori del 

coefficiente di resistenza di Manning come di seguito definiti. 

n = 0,013: Channel – Lined or built – Up channels – concrete – travel finish; 

n = 0,035 Flood plains – Cultivated areas – Mature row crops. 

Il valore scelto è il normal per entrambi i casi. Si rileva poi che i coefficienti sopra riportati sono i 

medesimi sia per lo studio allo stato attuale che per la sistemazione di progetto, vista la scelta 

tecnologica di un paramento della sezione in calcestruzzo rivestito in pietrame, in luogo del solo 

calcestruzzo attualmente esistente. 

Risultati 

Le verifiche, eseguite tramite il software HEC-RAS, sono state eseguite in condizioni di moto 

permanente. 
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STATO DI PROGETTO 

Descrizione dell’intervento 
L’intervento generale si muove su tre distinti ambiti: 

- la nuova regimazione del canale; 

- la realizzazione di due nuovi ponti a seguito della demolizione delle vecchie opere di 

attraversamento; 

- l’adeguamento della strada intercomunale Assemini - Sestu, interessata dal rifacimento del nuovo 

ponte. 

Per quanto concerne l’intervento in alveo è previsto l’adeguamento della sezione d’alveo del Riu 

Giaccu Meloni in modo da poter convogliare la portata di piena con Tr = 200 anni nel tratto A-B-C-

D, indicato nell’Elab. B.02 – Planimetria stato attuale e di progetto – sezioni tipo, il raccordo con la 

sezione di monte, già adeguata parzialmente, in prossimità dell’attraversamento della S.P. n. 2 e, 

infine il raccordo al tratto di valle in prossimità dell’attraversamento sulla S.S. n. 130. Il tratto 

interessato è di circa 900 m. 

Attualmente l’alveo presenta una forma trapezia con dimensioni pari a sei metri in sommità e di 

due metri sul fondo. È prevista la rimodulazione della sezione in funzione della modellazione 

idraulica e delle relative verifiche. Tali operazioni hanno portato alla definizione di una sezione 

avente una larghezza di 18,60 m in sommità, di 12 m su fondo e una profondità di 2,10 m 

(comprensivi di savanella centrale di 30 cm), con scarpa 2/3, come da figura seguente. 

 

Fig. n. 12 – Sezione trasversale tipo con rappresentazione del livello idrico in 

corrispondenza della portata Tr=200 anni 

Il rivestimento del canale sarà in calcestruzzo con slump S4 e resistenza caratteristica Rck 30 e 

classe di esposizione xc1-xc2 e armato con rete elettrosaldata con acciaio B450C e maglia 15 x 15 

con diametro 6 mm. La finitura delle pareti sarà in ciottoli per un miglior inserimento ambientale e 
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per il coordinamento con l’intervento già eseguito in prossimità della S.S. n. 130. Sono previsti i 

giunti di dilatazione trasversali ogni 150 cm. 

In conclusione si precisa che l’andamento planimetrico del rio non ha subito variazioni sostanziali, 

e che l’allargamento è stato previsto sulla destra idraulica per preservare la viabilità esistente. 

 

Fig. n. 13 – Sezione trasversale tipo che mette a confronto stato attuale e stato di progetto 

Per quanto riguarda le due nuove opere d’arte da realizzare in sostituzione degli attraversamenti 

da demolire, l’opera sulla Assemini – Sestu (ponte B) avrà una luce di 20 m e un’altezza 

all’intradosso dell’impalcato di circa 9,80 m, in conseguenza della portata del Rio Giaccu Meloni 

con Tr = 200 anni e del franco idraulico di 150 cm come da NTC 2018. L’altezza dal piano di 

scorrimento è stimata in circa 4,50 m. Il secondo dei due (ponte C) sulla poderale, differisce 

dall’altro per la larghezza, con quota all’intradosso dell’impalcato di 8,30 m e altezza sul piano di 

scorrimento stimata in 4,00 m. La struttura prevede opere in cemento armato per fondazioni e 

spalle e le travi sono in CAP. Al di sopra è prevista la posa della sovrastruttura stradale e delle 

barriere spartitraffico. 

Il ponte sulla Assemini – Sestu, comportando un innalzamento del piano viabile di circa 1,40 m, 

comporta necessariamente un adeguamento delle livellette stradali con un aumento del rilevato, 

che va ad interessare le aree limitrofe alla strada per circa 700 m. 

In proposito si vedano gli elaborati grafici allegati al progetto.Per quanto concerne il periodo di 

effettuazione dei lavori, compatibilmente con la tempistica legata alla disciplina sui contratti pubblici, 

se ne prevede la loro esecuzione nel periodo di idrologicamente più favorevole (Maggio - Ottobre). 
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COMPATIBILITÀ IDRAULICA DEGLI INTERVENTI 

Sulla base di quanto precedentemente riportato, seppure non inquadrati nell’ambito del progetto di 

manutenzione, le diverse lavorazioni inerenti il rio e inquadrate nel progetto rientrano tra le attività 

previste dalla Direttiva per la manutenzione degli alvei e gestione dei sedimenti” in attuazione degli 

articoli 13 e 15 delle N.A del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Sardegna (PAI) e dalle 

medesime Norme di Attuazione del PAI per interventi in zone classificate Hi4, secondo la 

distinzione delle varie attività lavorative di seguito riportate. 

Nuova regimazione del canale.  La sistemazione idraulica in termini di ampliamento della 

sezione del corso d’acqua, seppure per uno sviluppo di circa 900 m, passa dagli attuali 6 m circa a 

18,60 m e rientra tra le attività di manutenzione straordinaria previste dall’art 1 della Direttiva per la 

manutenzione degli alvei e gestione dei sedimenti” in attuazione degli articoli 13 e 15 delle N.A del 

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Sardegna (PAI). In aggiunta, la medesima direttiva 

all’ALLEGATO I Piano d’indirizzo metodologico per la redazione dei progetti di manutenzione 

aggiornato a Luglio 2015 al punto 6.3 – Sistemazione e protezione spondale prevede le tecnologie 

impiegate nel presente progetto quali quelle impiegabili nell’ambito della manutenzione fluviale. 

Pertanto il primo passo è stato quello di prevedere un allargamento di sezione, sempre trapezia 

con sponde aventi pendenza 33%, intervenendo con un livelletta costante da monte a valle con 

battenti che variano da 1,40 m circa per la portata cinquantenaria fino a 1,80 m circa per la portata 

duecentenaria, mentre per quella cinquecentenaria si hanno valori spesso tali da comportare aree 

di allagamento al di fuori del canale. Inoltre per evitare che l’azione erosiva della corrente potesse 

compromettere il nuovo intervento, di fatto di una nuova regimazione del corso d’acqua una volta 

naturale, si è optato per la messa in opera di un rivestimento in calcestruzzo rivestito in pietra e la 

creazione di una savanella centrale per il deflusso di minima, coerentemente con quanto già 

realizzato nel tratto più a valle, in territorio di Elmas e al quale ci si ricongiunge. 

La presente soluzione consente di ottimizzare l’ampiezza del canale, le dimensioni dei ponti, 

lavorando oltre che sulla sezione anche sulla velocità che l’acqua assume all’interno del rio. Si 

aggiunga inoltre che, oltre alla citata coerenza con la sistemazione del tratto di valle, la presente 

soluzione consente altresì di facilitare le operazioni manutentive di pulizia in alveo. 

Le opere sono poi compatibili ai sensi dettati delle norme di attuazione del PAI per quanto riportato 

all’art. 27 – Disciplina delle aree di pericolosità molto elevata (Hi4) al comma 1, lettera a). 

Realizzazione di due nuovi ponti a seguito della demolizione delle vecchie opere di 
attraversamento. Le nuove opere d’arte prevedono una luce di 20 m a campata unica e travi in 

CAP, come precedentemente riportato. 

I due nuovi ponti, in luogo dei precedenti tre, sono stati dimensionati nel rispetto delle N.T.C. 2018, 

pertanto con la disciplina del franco idraulico più cautelativa di quanto stabilito dalla Direttiva per lo 

svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o 
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ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti (articolo 22 

delle Norme tecniche di Attuazione del PAI). Inoltre si è optato per la soluzione che prevede le 

spalle del ponte al di fuori dell’alveo, come modificato dall’intervento di regimazione. I nuovi ponti 

sono poi funzionali all’attuazione delle misure strutturali previste nella Direttiva sopracitata, in 

quanto si ipotizza l’adeguamento dell’attraversamento quando questo non rispetti i criteri di 

funzionalità idraulica in particolare, tale pertanto da rendersi necessari, tra gli altri, l’aumento della 

luce complessiva del ponte, il rialzo dell’impalcato, il rialzo dei rilevati di accesso. 

Le opere sono poi compatibili ai sensi dettati delle norme di attuazione del PAI per quanto riportato 

all’art. 27 – Disciplina delle aree di pericolosità molto elevata (Hi4) al comma 3, lettera d). 

Adeguamento della strada intercomunale Assemini - Sestu, interessata dal rifacimento del 
nuovo ponte. L’adeguamento della stradale si rende necessario per via della modifica della 

livelletta stradale a motivo dell’innalzamento dell’impalcato dell’opera d’arte, con conseguente 

aumento del rilevato stradale (fino ad un massimo di m 1,40), in aree comunque soggette a 

deperimetrazione PAI proprio a seguito dei lavori. L’intervento, riguardando la viabilità esistente ha 

un impatto pressoché nullo sul rio, che viceversa è alla base dell’adeguamento stradale. 

Le opere sono poi compatibili ai sensi dettati delle norme di attuazione del PAI per quanto riportato 

all’art. 27 – Disciplina delle aree di pericolosità molto elevata (Hi4) al comma 3, lettera d). 

A quanto sopra riportato, si aggiunga il fatto che il progetto in esame non evidenzia allo stato 

attuale controindicazioni specifiche in merito agli aspetti geologici in generale ed altrettanto in 

rapporto alla stratigrafia, all’assetto strutturale, alla geomorfologia e all’idrogeologia. 

Geologicamente il sito in studio si presenta sicuro e privo di alcun fenomeno di instabilità in atto, o 

potenzialmente derivabile dalla realizzazione dell’intervento in progetto. 

Non esiste una copertura pedologica che possa essere compromessa dall'insediamento delle 

opere previste. 

Non sono presenti affioramenti di interesse geologico tale da poter essere inquadrati nella 

categoria “monumenti geologici" e come tali da sottoporre a salvaguardia. 

Dal punto di vista idrogeologico non si rilevano interferenze degne di nota ed il tipo di intervento 

previsto non interessa falde acquifere profonde. 

I terreni presenti entro l’area di interesse, sono dotati di una caratterizzazione geotecnica discreta, 

che tuttavia può essere considerata più che sufficiente, sia per quanto attiene alla capacità 

portante, sia per quanto riguarda i cedimenti. 

Sulla base di quanto sopra specificato, si ritiene che le opere previste dal Progetto sono fattibili 

sotto il profilo geologico, geotecnico e idrogeologico. 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto non si ravvisa alcuna incompatibilità idraulica dell’opera in 

esame con il reticolo idrografico superficiale. 
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Pertanto, dalla analisi dei vari elementi che caratterizzano l’intervento progettuale si evince che 

tutte le opere sopra descritte rientrano tra quelle comunque consentite dalla disciplina delle aree a 

pericolosità idraulica molto elevata, quindi nelle aree classificate Hi4. 

In conseguenza di quanto sopra riportato, le opere in questione risultano pertanto tra quelle 
ammissibili ai sensi delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico. 
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CONCLUSIONI 

In materia di pianificazione, le risultanze della modellazione prima e dopo i lavori sono riportate 

nelle figure seguenti. In particolare preme evidenziare il fatto che le aree Hi4 sono fortemente 

ridimensionate in termini qualitativi (infatti è sostanzialmente presente la sola Hi1) che quantitativi, 

visto che buona parte della zona interessata risulta bianca. Ne traggono benefici effetti anche le 

aree a monte del ponte sulla Provinciale che risultano significativamente ridotte in termini di classe 

di pericolosità. 

  
Figg. n. 14 e 15 – Pericolosità ante operam e post operam nell’area di intervento 

Va poi evidenziata la necessità di procedere con la sovrapposizione degli effetti che riguarda le 

pericolosità come precedentemente ridefinita dall’intervento di mitigazione in questione e del 

PSFF. La risultanza è riportata nella figura seguente, e meglio specificata nell’Elab. B.07 – 

Pericolosità idraulica , e sarà alla base della procedura di variante ai sensi delle N.A. del PAI da 

intraprendere a seguito della conclusione dei lavori e del collaudo delle opere. 
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Fig. n. 16 – Inviluppo della pericolosità a seguito dell’intervento di sistemazione fluviale 
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PIANO DI MANUTENZIONE 

La presente parte mira ad individuare le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di 

supervisione, volte a mantenere o a riportare le opere allo stato in cui esse possano eseguire la 

propria funzione. A tale proposito occorre definire il cosiddetto "sistema di manutenzione" ossia 

quella struttura organizzativa necessaria per l'attuazione dei processi e delle procedure individuate 

della strategia manutentiva specificata nel programma di manutenzione in riferimento alla 

manutenibilità delle opere, ossia alla loro attitudine ad essere mantenute o riportate in uno stato di 

efficienza. 

Al riguardo, tanto la prassi quanto la normativa tecnica forniscono una classificazione delle attività 

di manutenzione distinguendo in "manutenzione ordinaria" e "manutenzione straordinaria" in 

relazione alle cause, all'entità ed alla frequenza dello stato di malfunzionamento all'origine 

dell'intervento. Tuttavia nella stesura di un programma di manutenzione risulta maggiormente 

appropriato riferirsi ad una classificazione trasversale, se pur meno nota, certamente più 

appropriata, che distingue la manutenzione preventiva programmata dalla manutenzione 

correttiva, tipicamente ordinaria, e da quella migliorativa, tipicamente straordinaria. 

L'adozione di un sistema manutentivo programmato è tipica dei processi e delle opere il cui 

malfunzionamento possa causare danni ingenti o addirittura irreparabili: è proprio in quest'ottica si 

configura la manutenzione di aste fluviali e canali che, anche nel recente passato, ha mostrato la 

loro potenziale pericolosità. 

L’obiettivo primario della programmazione è quello di ridurre le condizioni di pericolosità 

occasionale rappresentata dai deficit funzionali delle opere e nel contempo quello di ridurre l'entità 

dei singoli interventi manutentivi mediante l'interruzione dei processi degenerativi quali ad esempio 

le meccaniche erosive, i fenomeni di accumulo dei detriti, ecc. 

In quest'ottica uno degli ostacoli di maggior rilievo è rappresentato dalla consuetudine che vede la 

manutenzione come conseguenza di un malfunzionamento, come azione di riparazione più che 

come mezzo di garanzia dell'affidabilità. Questa consapevolezza comporta il fatto che per la 

corretta impostazione del sistema manutentivo sia indispensabile un nuovo approccio formativo 

destinato agli operatori, nell'ottica di identificare un nuovo ruolo di specialista polivalente in grado 

di definire tempestivamente i processi e gli elementi di potenziale ostacolo al corretto deflusso 

delle acque prima che questi interferiscano realmente sulla funzionalità delle opere, soprattutto per 

quanto concerne le opere d’arte realizzate per funzionare in condizioni idrauliche ben differenti. 

Una buona pratica per l'applicazione delle attività manutentive è comunque garantita dal sistema 

programmatico che impone interventi tipo legati a determinate condizioni come ad esempio gli 

interventi ciclici (o a tempo), manutenzioni preventive periodiche legate ad esempio ai cicli 

stagionali o alla naturale evoluzione delle dinamiche d'alveo; gli interventi predittivi (o a consumo), 

effettuati a seguito dell’individuazione precoce dei sintomi di un eventuale problema imminente, ad 

esempio lesioni su strutture o murature, sfilacciamento di gabbionate, principi di scalzamento o di 

aggiramento dei manufatti, ecc.; gli interventi a condizione subordinati cioè all'accadimento di un 
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determinato evento, una piena rilevante, un evento franoso o casi analoghi. Gli interventi descritti 

rispondono alle diverse esigenze individuate dalla corretta filosofia manutentiva i cui principi 

impongono di mettere sempre la sicurezza al primo posto, di adattare le esigenze manutentive ai 

cicli vitali del corpo idrico, nonché a intendere gli interventi come parte integrante della 

prevenzione e della risoluzione dei problemi. 

Programma delle manutenzioni 
La durabilità e la funzionalità idraulica degli elementi che costituiscono il progetto è strettamente 

legata al loro stato di manutenzione. A tal fine si propone un elenco degli interventi principali che 

l'ente gestore dovrà garantire per il corretto funzionamento delle opere. 

Sia i controlli che gli interventi dovranno essere eseguiti da personale specializzato debitamente 

attrezzato sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della sicurezza e sanità dei lavoratori, 

come previsto dalle normative vigenti. 

Interventi ciclici 
Si tratta di interventi legati ai cicli stagionali, alla naturale evoluzione delle dinamiche d'alveo, ecc. 

LAVORAZIONE 

Mantenimento della piena funzionalità delle opere idrauliche esistenti 

Rimozione dei depositi che riducono la sezione idraulica 

Rimozione dei rifiuti solidi dalle sponde e fondo degli alvei 

Pulizia degli alvei, tendente ad eliminare gli ostacoli al deflusso della piena in alveo 

Lavori di sfalcio e semina delle arginature 

interventi di manutenzione mediante taglio selettivo della vegetazione 

Lavori di manutenzione per taglio a raso della vegetazione infestante 

Pulizia e manutenzione dell'alveo 

Manutenzione di opere di difesa spondale 

Pulizia dell'alveo in prossimità di infrastrutture viarie 

Lavori di manutenzione alle apparecchiature di misura delle portate 

Lavori di manutenzione alle pertinenze idrauliche dei canali 

Lavori di ripristino della funzionalità delle rampe di servizio alla manutenzione 

Lavori di sistemazione delle sommità arginali 

Lavori di ripristino e riqualificazione aree golenali 

Lavori di sistemazione degli stanti biettometrici situati sulle arginature 

Lavori di ripresa dei fenomeni franosi spondali con ripresa degli scoscendimenti 

Lavori di pulizia e ripristino delle gabbionate 

Tab. n. 4 - Elenco interventi ciclici 

Interventi predittivi 
Gli interventi predittivi sono effettuati a seguito dell’individuazione precoce dei sintomi di un 

eventuale problema imminente, ad esempio lesioni su strutture o murature, sfilacciamento di 

gabbionate, principi di scalzamento o di aggiramento dei manufatti, ecc. 
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LAVORAZIONE 

Lavori di manutenzione arginature  

Lavori di ripristino e consolidamento dei manufatti 

Manutenzione di opere di difesa spondale 

Lavori di ripristino strutturale delle gabbionate 

Manutenzione mediante ricarica di fondazione delle difese esistenti 

Opere di difesa di infrastrutture viarie di attraversamento 

Lavori di manutenzione per riassetto sagoma di un tratto di argine 

Lavori di consolidamento difesa esistente  

Lavori di ripristino e consolidamento delle opere spondali 

Ripristino sommità arginale in tratti saltuari 

Opere di difesa da eventi di frana nei tratti di monte dell'alveo 

Lavori di difesa da eventi di frana nelle arginature 

Interventi di manutenzione straordinaria dei manufatti  

Tab. n. 5 - Elenco interventi predittivi 

Interventi a condizione 
Gli interventi a condizione sono quelli subordinati all'accadimento di un determinato evento, una 

piena rilevante, un evento franoso, ecc. 

LAVORAZIONE 

Lavori di manutenzione per riassetto sagoma di un tratto di argine 

Lavori di consolidamento difesa esistente  

Lavori di manutenzione per ripristino dell'officiosità dell'alveo 

Lavori per la stabilizzazione alveo 

Lavori di ripristino e consolidamento delle opere spondali 

Lavori di realizzazione difese spondali e risagomatura alveo 

Ripristino sommità arginale in tratti saltuari 

Lavori di ripresa da eventi di frana nei tratti di monte dell'alveo 

Lavori di ripresa da eventi di frana nelle arginature 

Lavori di ripresa dei fenomeni franosi spondali 

Interventi di manutenzione straordinaria dei manufatti 

Tab. n. 6 - Elenco interventi a condizione 

Manutenzione delle opere di rinverdimento 
La manutenzione delle opere di rinverdimento ha il fine di garantire l’attecchimento dell’impianto e 

del relativo mantenimento. Le pratiche descritte qui di seguito, assolvono il compito di condurre 

l’impianto alla condizione d’equilibrio necessaria a trasformare la nuova piantumazione in una 

struttura organica ed omogenea. A tal fine durante l’estate e l’inverno dell’anno dell’impianto sono 

necessari interventi atti a garantire l’attecchimento delle piantine e la copertura di eventuali 

fallanze con interventi di irrigazioni, diserbo localizzato e sostituzione delle eventuali fallanze 

insorte. 
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Sorveglianza ordinaria e segnalazioni 
In ogni caso dovrà essere assicurato un servizio di presidio territoriale continuo e permanente, 

finalizzato alla tempestiva e puntuale individuazione e rimozione delle situazioni locali e diffuse di 

incremento del rischio idraulico, quali l’occlusione parziale o completa delle sezioni di naturale 

deflusso e di quelle in corrispondenza di attraversamenti d’alveo o di altri manufatti e punti critici. 

LAVORAZIONE 

Segnalazione sponda in erosione  

Segnalazione per il ripristino di difese spondali 

Segnalazione di crepe, fontanazzi ed eventi particolari 

Segnalazione di pericolo in genere 

Tab. n. 7 - Elenco segnalazioni 

Il personale manutentore dovrà redigere un diario delle osservazioni e degli interventi contenente 

la descrizione puntuale del lavoro svolto, la data e ogni altra annotazione utile per una corretta ed 

efficiente programmazione delle operazioni successive. 

Monitoraggio degli eventi di piena 
In occasione di un evento meteorologico rilevante è fondamentale seguirne il corso delle 

fenomenologie atmosferiche e degli effetti al suolo e, in particolar modo, la quantità e la 

localizzazione delle piogge cadute oltre alla variazione del livello idrometrico di fiumi e canali, per 

poter descrivere i fenomeni e delinearne anche l’evoluzione futura sulla base dei dati acquisiti. Il 

monitoraggio dovrà consistere nell’osservazione dei livelli pluviometrici e idrometrici misurati dalle 

stazioni della rete di monitoraggio al fine di fornire informazioni integrate che confermino la 

situazione prevista o la aggiornino in funzione di un’evoluzione imprevista. Tale fase viene 

assicurata con l’ausilio dei dati a terra integrati da quelli rilevati dalle stazioni di misurazione 

meteorologica. Lo sviluppo delle tecniche di monitoraggio si basa inoltre sulla messa a punto di 

una serie di livelli di allerta pluviometrici (“soglie”) da definire caso per caso, a seconda delle 

condizioni climatologiche, geologiche e geomorfologiche. 

Il controllo degli argini durante la fase di piena del fiume risulta fondamentale ai fini di una corretta 

identificazione delle fonti di rischio. Dalla cura e dalla competenza con la quale viene svolto questo 

servizio consegue infatti la possibilità di evitare possibili disastrose esondazioni.Informazione alla 
popolazione 
Un ulteriore mezzo di prevenzione è rappresentato dall’informazione. Conoscere le caratteristiche 

del rischio, l’ubicazione delle zone a maggiore pericolosità, essere a conoscenza delle procedure 

di emergenza possono infatti ridurre i danni causati da un evento calamitoso. 

Altro risvolto importante dell'informazione è l'educazione ambientale vista come elemento di 

salvaguardia. Sarà infatti utile portare all'attenzione della popolazione le problematiche di maggior 

rilievo che possono essere causate da comportamenti non corretti purtroppo assai diffusi quali ad 

esempio: 
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- la realizzazione di guadi improvvisati; 

- la messa in opera di recinzioni in alveo trasversali rispetto al percorso della corrente; 

- il restringimento delle sezioni idrauliche legate alla realizzazione di opere e manufatti 

abusivi o improvvidi; 

- il restringimento delle sezioni idrauliche legate alla creazione di discariche abusive, 

soprattutto in prossimità di ponti e tombini stradali; 

- l'attraversamento dell'argine con mezzi meccanici in tratti sprovvisti di adeguate rampe 

d'accesso; 

- l'apertura di brecce per favorire il passaggio o garantire l'abbeveramento delle greggi; 

- il mancato rispetto delle distanze dai corpi arginali in occasione dell'aratura dei terreni; 

- la sottrazione di materiale di protezione. 

Attraverso l'educazione e l'informazione, supportate dalla vigilanza, si potrà giungere ad una 

maggiore coscienza ambientale ed alla consapevolezza dell'estrema rilevanza della prevenzione 

al fine della riduzione delle condizioni di rischio. 
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