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PREMESSA 

La presente relazione riguarda i calcoli idrologici e idraulici relativi alle opere di sistemazione 

degli alvei del canale Santa Lucia (detto anche canale cimitero), del canale Gutturu Lorenzu e 

della zona di Truncu Is Follas. Per i dettagli sui calcoli delle portate di piena per i vari tempi di 

ritorno e per i calcoli di modellazione idraulica in condizioni di moto permanente si rimanda alla 

consultazione dello Studio di Compatibilità Idraulica allegato al presente progetto. 

Gli obbiettivi che l'intervento deve perseguire devono essere improntati a mitigare le criticità 

idraulica nelle aree di interesse antropico e principalmente, in corrispondenza delle intersezioni 

viarie e ferroviarie, e in corrispondenza del tratti in cui i corsi d'acqua risultano attigui agli 

insediamenti antropici (sia di tipo residenziale e sia di tipo produttivo).  

Tali obbiettivi potranno essere perseguiti solo in parte in quanto la zona interessata dalle opere 

si trova comunque all'interno delle aree perimetrate con pericolosità Hi4 per le piene del 

Flumini Mannu, ed inoltre non si ha la verifica dei franchi idraulici longitudinali lungo le sponde 

percui, ai sensi dell’art.21 comma 2bis delle stesse NTA, all’opera in progetto non seguirà 

deperimetrazione di pericolosità idraulica rispetto allo stato attuale. 

Per quanto concerne il Gutturu Lorenzu, le opere di cui al presente intervento seguono, in 

senso idraulico, un altro intervento in corso di progettazione esecutiva consistente nella 

realizzazione di 280 m di canale a cielo aperto in destra idraulica rispetto alla via Bacaredda, 

sino ad intercettare l’attuale sbocco della tubazione ad oggi in esercizio, che verrà dismessa 

per realizzare appunto il canale a cielo aperto. Per l'intervento citato è stato redatto lo Studio 

di Compatibilità Idraulica, che ha già conseguito l'approvazione da parte dell'Agenzia Distretto 

Idrografico della Sardegna, con Determinazione n. 7972 rep. 143 del 16 ottobre 2017. 

Nella presente relazione vengono analizzati tutti gli aspetti idrologici relativi ai bacini idrografici 

delle tre zone in corrispondenza delle tratte interessate dagli interventi in progetto. Le sezioni 

di chiusura dei due canali considerate sono localizzate lungo il colatore laterale del Flumini 

Mannu, quella della fognatura acque bianche di Truncu Is Follas lungo il Rio Sestu. 

Per l'individuazione dei bacini si rimanda alla consultazione della tavola "PD-

E_ASS_TAV003_REV0 Planimetria generale bacini idrografici", dove sono stati riportati i bacini 

scolanti presi in esame per i calcoli. 
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1. ZONA DI INTERVENTO 1 - CANALE S.LUCIA (CIMITERO) 

1.1 Bacini idrografici 

I bacini idrografici scolanti sono stati tracciati sulla base dei riferimenti della cartografia 

ufficiale e verificati sulla base delle immagini satellitari e dei rilievi di campagna. 

La sezione di chiusura del bacino totale  è quella finale in corrispondenza del canale colatore 

laterale del Flumini Mannu. Per queste sezioni sono stati eseguiti i calcoli idrologici per 

determinare le portate di piena per i vari tempi di ritorno. 

1.2 Scelta delle portate di piena di verifica 

In base alle considerazioni riportate nello Studio di Compatibilità Idraulica, cui si rimanda per i 

dettagli, il metodo ritenuto più adatto ad interpretare la formazione delle piene è stato quello 

razionale (o cinematico), nelle sue due formulazioni (con piogge secondo TCEV e con piogge 

secondo Cao-Puddu-Pazzaglia) determinate per la Sardegna. 

 

Tra le due determinazioni delle piogge, le curve di possibilità pluviometrica ricavate da Cao C., 

Puddu P., Pazzaglia P. ed aggiornate da Piga E., Liguori G. nel 1991, risultano di maggior 

tradizione storica nell’esperienza applicativa dei progettisti rispetto alla TCEV. 

 

Va detto che – a parità di tempi di ritorno – le curve di possibilità pluviometrica secondo Cao-

Puddu-Pazzaglia forniscono valori dell’altezza di pioggia lievemente superiori rispetto alle 

corrispondenti stime della TCEV; in effetti, pur risultando particolarmente adatte per i 

cosiddetti “piccoli bacini” (intendendosi in tale accezione quelli che hanno superficie inferiore ai 

50 km2), conducono – al tendere a 0 della superficie – ad una sovrastima dei contributi unitari. 

 

Pertanto, per le verifiche idrauliche del deflusso lungo il canale sono state assunte quali portate 

di verifica le piene ricavate dal metodo razionale (o cinematico) con piogge secondo Cao C., 

Puddu P., Pazzaglia P. ed aggiornate da Piga E., Liguori G. nel 1991, che si riassumono nel 

seguito:  

Tr 50 anni = 8,37 mc/s 
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Tr 100 anni = 9,34 mc/s 

Tr 200 anni = 11,62 mc/s 

Tr 500 anni = 13,12 mc/s 

In corrispondenza della sezione n. 9a (corrispondente alla n. 2774 delle modellazioni idrauliche 

su Hec-Ras) il canale di S.Lucia riceve un ulteriore apporto da parte di tre collettori con 

rivestimento interno in malta di cemento provenienti da corso Africa e via Gobetti. Questi tre 

collettori sono in grado di trasportare a pieno carico un totale di 2,64 mc/s calcolato sulla base 

del diametro DN800, della pendenza dell'ultimo tratto 0,4% applicando la formula di Chezy 

Bazin con coefficiente scabrezza pari a 0,23.  

 

Collettore
Pendenza 

minima Diametro Scabrezza Altezza C A R X Q

m m mq m - l/s

CONDOTTA da corso Africa e via Gobetti 0,4000          0,80            0,23              0,75           2,1090     0,4896     0,23214    58,888     878,519    

3 condottte 2.635,556  
 

Tale valore di 2,64 mc/s è stato aggiunto alle portate suelencate per tutti i tempi di ritorno 

considerati come rilevabile dalle tabelle allegate alle simulazioni idrauliche dello Studio di 

Compatibilità Idraulica (SCI_ASS_ALL003_REV1). 

1.3 Sezioni idrauliche - stato di fatto 

Le sezioni idrauliche nello stato di fatto sono, con riferimento alla Tav. PD-

E_ASS_TAV009_REV0 "Planimetria Zona di Intervento 1 - Canale S.Lucia (Canale cimitero)" e 

alla Tav. PD-E_ASS_TAV015_REV0 "Profilo longitudinale canale - Zona di Intervento 1 - Canale 

S.Lucia (Canale cimitero)", le seguenti: 

- tratto tra la sez. 1 e la sez. 2 per uno sviluppo di 27,60 m - alveo in terra a sezione 

trapezia della larghezza alla base di circa 3 m; 

- tratto tra la sez. 2 e la sez. 8 per uno sviluppo di 141,93 m - alveo parzialmente 

rivestito in cls a sezione trapezia della larghezza alla base di circa 3 m; 

- tratto tra la sez. 8 e la sez. 9a per uno sviluppo di 48,44 m - alveo in terra a sezione 

trapezia della larghezza alla base di circa 3 m; 

- tratto tra la sez. 9a e la sez. 13 (ponte ferroviario) per uno sviluppo di 79,63 m - 

alveo in terra a sezione trapezia della larghezza alla base di circa 3 m; 

- tratto tra la sez. 13 (ponte ferroviario) e la sez. 39 finale per uno sviluppo di 

438,77+163,05+161,60 m - alveo rivestito in cls a sezione trapezia della larghezza alla 

base di circa 4 m. 
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La modellazione idraulica nello stato di fatto, i cui risultati come detto sono riportati nello 

Studio di Compatibilità Idraulica allegato al presente progetto, mostra come le sezioni 

idrauliche attuali siano insufficienti a far transitare anche la portata con tempo di ritorno di 50 

anni. 

1.4 Sezioni idrauliche - stato di progetto 

Le sezioni idrauliche nello stato di progetto sono state ampliate, come dettagliato nella Tav. 

PD-E_ASS_TAV018_REV0 "Sezioni tipo canali", a partire dalla situazione di fatto e rivestite in 

cls e pietrame (sulle sponde) con diverse tipologie a seconda del tratto di canale. Da un punto 

di vista della sezione idraulica le tipologie adottate sono due, come dettagliato nel seguito: 

TIPOLOGIA SEZIONE 1 e TIPOLOGIA SEZIONE 2 

Questa tipologia è prevista nel tratto iniziale, tra la sezione 1 e la sezione 13 in corrispondenza 

del ponte ferroviario, e presenta una larghezza alla base di 5 m, altezza variabile da 1,1 m a 

1,5 m, sponde inclinate del 1/1, per arrivare dunque ad una larghezza in sommità pari a oltre 

7 m. 

L'allargamento rispetto allo stato di fatto è di circa 2 metri alla base e si svilupperà 

interamente in destra idraulica a causa della presenza di costruzioni in sinistra idraulica; nelle 

figure seguenti si riporta graficamente il raffronto tra le sezioni esistenti e quella ampliata di 

progetto: 
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TIPOLOGIA SEZIONE 3 

Questa tipologia è prevista nel tratto finale, tra la sezione 13 in corrispondenza del ponte 

ferroviario e la sezione finale in corrispondenza del colatore laterale del Flumini Mannu, e 

presenta una larghezza alla base di 6 m, altezza variabile da 1,1 m a 1,5 m, sponde inclinate 

del 1/1, per arrivare dunque ad una larghezza in sommità pari a oltre 8 m. 

L'allargamento rispetto allo stato di fatto è sempre di circa 2 metri alla base e si svilupperà in 

egual misura in destra ed in sinistra idraulica; nella figura seguente si riporta graficamente il 

raffronto tra le sezioni esistenti e quella ampliata di progetto: 

 
Nel tratto in esame verrà anche realizzata una savanella centrale trapezia di altezza 0,30 m e 

larghezza alla base di 0,40 m. 

1.5 Tombini per attraversamenti viari 

Particolare attenzione merita la presenza di alcuni attraversamenti all'interno delle aree di 

intervento che è previsto vengano demoliti ed ampliati. 

Nel tratto in esame verranno realizzati tre tombini; 

- alla sez. 33, dove il ponticello esistente, che verrà demolito, aveva una larghezza alla base di 

4,5 m ed un'altezza netta interna di 1,20 m, verrà realizzato un tombino di luce netta pari a 

7,5 m ed altezza netta pari a 2 m; 

- alla sez. 28-29, dove il ponticello esistente, che verrà demolito, aveva una larghezza alla 

base di 4,5 m ed un'altezza netta interna di 1,10 m, verrà realizzato un tombino di luce netta 

pari a 7,5 m ed altezza netta pari a 2 m; 

- alla sez. 2-3, dove il ponticello esistente, che verrà demolito, aveva una larghezza alla base 

di 1,5 m ed un'altezza netta interna di 1,20 m, verrà realizzato un tombino di luce netta pari a 

7,5 m ed altezza netta pari a 1,8 m; 

Tutti i tombini previsti in progetto sono esclusi, come definito dalla Circolare del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 21 gennaio 2019, dall'applicazione dei franchi idraulici 
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previsti per i ponti stradali. Per tutti e tre i tombini in progetto il franco idraulico sulla piena 

duecentenaria risulta superiore a 50 cm e la scelta del materiale, calcestruzzo armato C35/40 

con fondazioni su micropali posti ad interasse di 80 cm del diametro pari a 200 mm e anima in 

acciaio 114,3x5 mm, ne garantisce la resistenza a fenomeni di abrasione e urto causati dai 

materiali trasportati dalla corrente. 

1.6 Considerazioni conclusive 

Dalla analisi dei profili di moto e dei tabulati di calcolo riportati nello Studio di Compatibilità 

Idraulica  si nota che: 

- le sezioni di progetto risultano sufficienti allo smaltimento delle portate di piena con tempo di 

ritorno fino a 200 anni con evidente mitigazione del pericolo idraulico; 

- le ridotte velocità massime che si raggiunge in alveo sono compatibili con il rivestimento in 

pietrame faccia a vista adottato, senza provocarne distacchi o disgregazioni del materiale 

dovuti al moto. 

Le aree in oggetto sono attualmente mappate a pericolosità Hi4 . Come già detto la pericolosità 

attribuita a tali aree è dettata dalla insufficienza delle sezioni idrauliche del Flumini Mannu non 

in grado di smaltire le portate di piena. Gli interventi proposti nel presente progetto concorrono 

quindi a una generale mitigazione del pericolo, specialmente in occasione di fenomeni intensi 

che dovessero interessare il bacino urbano del Comune di Assemini e non l'intero bacino del 

Flumini Mannu, ma non sono in grado da soli di determinare la deperimetrazione delle aree 

attualmente gravate da vincoli. 

 

2. ZONA DI INTERVENTO 2 - CANALE GUTTURU LORENZU 

2.1 Bacini idrografici 

I bacini idrografici scolanti sono stati tracciati sulla base dei riferimenti della cartografia 

ufficiale e verificati sulla base delle immagini satellitari e dei rilievi di campagna. 

La sezione di chiusura del bacino totale  è quella finale in corrispondenza del canale colatore 

laterale del Flumini Mannu. Per queste sezioni sono stati eseguiti i calcoli idrologici per 

determinare le portate di piena per i vari tempi di ritorno. 
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2.2 Scelta delle portate di piena di verifica 

In base alle considerazioni riportate nello Studio di Compatibilità Idraulica, cui si rimanda per i 

dettagli, il metodo ritenuto più adatto ad interpretare la formazione delle piene è stato quello 

razionale (o cinematico), nelle sue due formulazioni (con piogge secondo TCEV e con piogge 

secondo Cao-Puddu-Pazzaglia) determinate per la Sardegna. 

 

Tra le due determinazioni delle piogge, le curve di possibilità pluviometrica ricavate da Cao C., 

Puddu P., Pazzaglia P. ed aggiornate da Piga E., Liguori G. nel 1991, risultano di maggior 

tradizione storica nell’esperienza applicativa dei progettisti rispetto alla TCEV. 

 

Va detto che – a parità di tempi di ritorno – le curve di possibilità pluviometrica secondo Cao-

Puddu-Pazzaglia forniscono valori dell’altezza di pioggia lievemente superiori rispetto alle 

corrispondenti stime della TCEV; in effetti, pur risultando particolarmente adatte per i 

cosiddetti “piccoli bacini” (intendendosi in tale accezione quelli che hanno superficie inferiore ai 

50 km2), conducono – al tendere a 0 della superficie – ad una sovrastima dei contributi unitari. 

 

Pertanto, per le verifiche idrauliche del deflusso lungo il canale sono state assunte quali portate 

di verifica le piene ricavate dal metodo razionale (o cinematico) con piogge secondo Cao C., 

Puddu P., Pazzaglia P. ed aggiornate da Piga E., Liguori G. nel 1991, che si riassumono nel 

seguito:  

Tr 50 anni = 7,17 mc/s 

Tr 100 anni = 8,01 mc/s 

Tr 200 anni = 9,96 mc/s 

Tr 500 anni = 11,26 mc/s 

2.3 Sezioni idrauliche - stato di fatto 

La sezione idraulica nello stato di fatto, come riportato nella Tav. PD-E_ASS_TAV009_REV0 

"Planimetria Zona di Intervento 2 -  Rio Gutturu Lorenzu" e nella Tav. PD-

E_ASS_TAV016_REV0 "Profilo longitudinale canale - Zona di Intervento 2- Canale Gutturu 

Lorenzu", è per l'intero sviluppo di 574,70 m costituita da una sezione trapezia della larghezza 

alla base di circa 4 m rivestita in cls. 

La modellazione idraulica nello stato di fatto, i cui risultati come detto sono riportati nello 

Studio di Compatibilità Idraulica allegato al presente progetto, mostra come le sezioni 
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idrauliche attuali siano insufficienti a far transitare anche la portata con tempo di ritorno di 50 

anni. 

2.4 Sezioni idrauliche - stato di progetto 

Le sezioni idrauliche nello stato di progetto sono state ampliate, come dettagliato nella Tav. 

PD-E_ASS_TAV018_REV0 "Sezioni tipo canali", a partire dalla situazione di fatto e rivestite in 

cls e pietrame (sulle sponde) con diverse tipologie a seconda del tratto di canale. Da un punto 

di vista della sezione idraulica la tipologia adottata è quella dettagliata nel seguito: 

TIPOLOGIA SEZIONE 3 

La tipologia adottata presenta una larghezza alla base di 6 m, altezza variabile da 1,1 m a 1,5 

m, sponde inclinate del 1/1, per arrivare dunque ad una larghezza in sommità pari a oltre 8 m. 

L'allargamento rispetto allo stato di fatto è sempre di circa 2 metri alla base e si svilupperà in 

egual misura in destra ed in sinistra idraulica; nella figura seguente si riporta graficamente il 

raffronto tra le sezioni esistenti e quella ampliata di progetto: 

 
Nell'intero tratto di canale Gutturu Lorenzu oggetto di intervento verrà anche realizzata una 

savanella centrale trapezia di altezza 0,30 m e larghezza alla base di 0,40 m. 

2.5 Tombini per attraversamenti viari 

Particolare attenzione merita la presenza di un attraversamento all'interno delle aree di 

intervento che è previsto venga demolito e realizzato con una maggiore sezione con il 

reperimento di ulteriori risorse economiche. 

Il tombino in esame si trova nella sezione finale n. 16, dove il ponticello esistente, che verrà 

demolito, aveva una larghezza alla base di 4 m ed un'altezza netta interna di 1,00 m, mentre il 

nuovo tombino avrà luce netta pari a 7,5 m ed altezza netta pari a 2 m. 

Il tombino previsto in progetto è escluso, come definito dalla Circolare del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 21 gennaio 2019, dall'applicazione dei franchi idraulici 
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previsti per i ponti stradali. Per il tombino in progetto il franco idraulico sulla piena 

duecentenaria risulta superiore a 50 cm e la scelta del materiale, calcestruzzo armato C35/40 

con fondazioni su micropali posti ad interasse di 80 cm del diametro pari a 200 mm e anima in 

acciaio 114,3x5 mm, ne garantisce la resistenza a fenomeni di abrasione e urto causati dai 

materiali trasportati dalla corrente. 

2.6 Considerazioni conclusive 

Dalla analisi dei profili di moto e dei tabulati di calcolo riportati nello Studio di Compatibilità 

Idraulica  si nota che: 

- le sezioni di progetto risultano sufficienti allo smaltimento delle portate di piena con tempo di 

ritorno fino a 200 anni con evidente mitigazione del pericolo idraulico; 

- le ridotte velocità massime che si raggiunge in alveo sono compatibili con il rivestimento in 

pietrame faccia a vista adottato, senza provocarne distacchi o disgregazioni del materiale 

dovuti al moto. 

Le aree in oggetto sono attualmente mappate a pericolosità Hi4 . Come già detto la pericolosità 

attribuita a tali aree è dettata dalla insufficienza delle sezioni idrauliche del Flumini Mannu non 

in grado di smaltire le portate di piena. Gli interventi proposti nel presente progetto concorrono 

quindi a una generale mitigazione del pericolo, specialmente in occasione di fenomeni intensi 

che dovessero interessare il bacino urbano del Comune di Assemini e non l'intero bacino del 

Flumini Mannu, ma non sono in grado da soli di determinare la deperimetrazione delle aree 

attualmente gravate da vincoli. 

 

3. ZONA DI INTERVENTO 3 - TRUNCU IS FOLLAS 

3.1 Bacini idrografici 

I bacini idrografici scolanti sono stati tracciati sulla base dei riferimenti della cartografia 

ufficiale e verificati sulla base delle immagini satellitari e dei rilievi di campagna. 

Il bacino complessivo della zona è stato distinto in due sottobacini, il sottobacino di maggiori 

dimensioni è quello che si riuscirà ad intercettare con gli interventi di progetto ed a deviare 

verso il punto di recapito finale prima dell'interessamento della zona abitata della frazione; 
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viceversa il bacino residuo, che si trova a quota altimetrica  troppo alta continuerà a gravare 

sulle fognature urbane dell'abitato di Truncu Is Follas. 

La sezione di chiusura del bacino totale  è quella finale in corrispondenza del Rio Sestu. Per 

queste sezioni sono stati eseguiti i calcoli idrologici per determinare le portate di piena per i 

vari tempi di ritorno. 

3.2 Scelta delle portate di piena di verifica 

In base alle considerazioni riportate nello Studio di Compatibilità Idraulica, cui si rimanda per i 

dettagli, il metodo ritenuto più adatto ad interpretare la formazione delle piene è stato quello 

razionale (o cinematico), nelle sue due formulazioni (con piogge secondo TCEV e con piogge 

secondo Cao-Puddu-Pazzaglia) determinate per la Sardegna. 

 

Tra le due determinazioni delle piogge, le curve di possibilità pluviometrica ricavate da Cao C., 

Puddu P., Pazzaglia P. ed aggiornate da Piga E., Liguori G. nel 1991, risultano di maggior 

tradizione storica nell’esperienza applicativa dei progettisti rispetto alla TCEV. 

 

Va detto che – a parità di tempi di ritorno – le curve di possibilità pluviometrica secondo Cao-

Puddu-Pazzaglia forniscono valori dell’altezza di pioggia lievemente superiori rispetto alle 

corrispondenti stime della TCEV; in effetti, pur risultando particolarmente adatte per i 

cosiddetti “piccoli bacini” (intendendosi in tale accezione quelli che hanno superficie inferiore ai 

50 km2), conducono – al tendere a 0 della superficie – ad una sovrastima dei contributi unitari. 

 

Pertanto, per le verifiche idrauliche del deflusso lungo i nuovi canali di scolo delle acque 

bianche sono state assunte quali portate di verifica le piene ricavate dal metodo razionale (o 

cinematico) con piogge secondo Cao C., Puddu P., Pazzaglia P. ed aggiornate da Piga E., 

Liguori G. nel 1991, che si riassumono nel seguito:  

BACINO MINORE TRUNCU IS FOLLAS 

Tr 50 anni = 2,37 mc/s 

Tr 100 anni = 2,66 mc/s 

Tr 200 anni = 3,31 mc/s 

Tr 500 anni = 3,74 mc/s 

 

BACINO MAGGIORE TRUNCU IS FOLLAS 

Tr 50 anni = 4,73 mc/s 
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Tr 100 anni = 5,29 mc/s 

Tr 200 anni = 6,58mc/s 

Tr 500 anni = 7,44 mc/s 

3.3 Sezioni idrauliche - stato di progetto 

Le sezioni idrauliche nello stato di progetto sono state previste, come dettagliato nella Tav. PD-

E_ASS_TAV018_REV0 "Sezioni tipo canali", rivestite in cls con diverse tipologie a seconda del 

tratto di interesse. Da un punto di vista della sezione idraulica la tipologia adottata è quella 

dettagliata nel seguito: 

TIPOLOGIA SEZIONE 4 

Questa tipologia è prevista nel tratto principale parte alta, tra la sezione 1 e la sezione 32, e 

nel tratto secondario, tra la sezione 1 e la sezione 18, e presenta una larghezza alla base di 2 

m, altezza di 1,5 m, sponde inclinate del 3/1, per arrivare dunque ad una larghezza in 

sommità pari a 3 m. 

Le lavorazioni previste comprendono la realizzazione del rivestimento di sponde e fondo in 

calcestruzzo C25/30, per uno spessore di 15 cm, armato con rete elettrosaldata diam 12 mm 

maglia 20x20 cm, la realizzazione dei barbacani per limitare le sollecitazioni laterali in caso di 

presenza di acqua nel terreno limitrofo al canale. 

 
TIPOLOGIA SEZIONE 5 

Questa tipologia è prevista nel tratto principale parte bassa, tra la sezione 33 e la sezione 49, 

e presenta una larghezza alla base di 2,2 m, altezza di 1,5 m, sponde inclinate del 3/1, per 

arrivare dunque ad una larghezza in sommità pari a 3,2 m. 
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Le lavorazioni previste comprendono la realizzazione del rivestimento di sponde e fondo in 

calcestruzzo C25/30, per uno spessore di 15 cm, armato con rete elettrosaldata diam 12 mm 

maglia 20x20 cm, la realizzazione dei barbacani per limitare le sollecitazioni laterali in caso di 

presenza di acqua nel terreno limitrofo al canale. 

 
 

3.4 Tombini per attraversamenti viari 

Particolare attenzione merita la presenza di quattro attraversamenti all'interno delle aree di 

intervento: 

Nel tratto in esame verranno realizzati quattro tombini; 

- alle sez. 16 e37 (tombini n. 1 e n. 4)con luce netta pari a 2,5 m, altezza netta pari a 1,5 m e 

sviluppo complessivo in pianta pari a 4 m; 

- alla sez. 27 (tombino n. 2) con luce netta pari a 2,5 m, altezza netta pari a 1,5 m e sviluppo 

complessivo in pianta pari a 10 m; 

- alla sez. 32-33 (tombino n. 3) con luce netta pari a 2,5 m, altezza netta pari a 2,2 m e 

sviluppo complessivo in pianta pari a 10 m; 

Tutti i tombini previsti in progetto sono esclusi, come definito dalla Circolare del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 21 gennaio 2019, dall'applicazione dei franchi idraulici 

previsti per i ponti stradali. Per tutti e tre i tombini in progetto il franco idraulico sulla piena 

duecentenaria risulta superiore a 50 cm e la scelta del materiale, calcestruzzo armato C35/40 

con fondazioni su micropali posti ad interasse di 80 cm del diametro pari a 200 mm e anima in 
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acciaio 114,3x5 mm, ne garantisce la resistenza a fenomeni di abrasione e urto causati dai 

materiali trasportati dalla corrente. 

3.5 Considerazioni conclusive 

Dalla analisi dei profili di moto e dei tabulati di calcolo riportati nello Studio di Compatibilità 

Idraulica  si nota che: 

- le sezioni di progetto risultano sufficienti allo smaltimento delle portate di piena con tempo di 

ritorno fino a 200 anni con evidente mitigazione del pericolo idraulico. 

Le aree in oggetto sono attualmente mappate in piccola parte a varie pericolosità idrauliche per 

via delle piene del Rio Sestu. Gli interventi proposti nel presente progetto, non riguardano corsi 

d'acqua e dunque non rientrano nell'ambito delle perimetrazioni delle aree di pericolosità 

idraulica. Esse concorrono comunque ad una generale mitigazione del pericolo, specialmente in 

occasione di fenomeni intensi che dovessero interessare il bacino urbano del Comune di 

Assemini e non l'intero bacino del Rio Sestu. 
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