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1. INTRODUZIONE
Il Comune di Loiri Porto San Paolo (OT), a seguito delle conseguenze dovute all’alluvione del
Novembre 2008, ha compiuto sul proprio territorio una serie di opere atte alla messa in
sicurezza e alla mitigazione del rischio idrogeologico.
Tali opere sono state eseguite grazie all’attuazione da parte del l'Assessorato Regionale dei
Lavori Pubblici del 'Programma unitario di interventi urgenti di messa in sicurezza e
mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici e comuni interessati e per il
ripristino delle opere di interesse pubblico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2008'.
Nell’ambito di tale programma fu assegnato al Comune di Loiri Porto San Paolo un
finanziamento di Euro 450.000,00 per la realizzazione dell’intervento denominato
‘Ricostruzione opere pubbliche danneggiate dall'alluvione 2008’.

Successivamente la RAS, con DGR 52/55 del 23.12.2011, stanziò ulteriori fondi per il
completamento e l’implementazione delle opere già finanziate.
E’ grazie a tale sovvenzione che nasce e si sviluppa il presente lavoro.

Il progetto prevede una serie di interventi di messa in sicurezza e al contempo di
riqualificazione ambientale di un’area interessata da fenomeni di esondazione.
L’area in cui ricadono gli interventi è stata perimetrata a Pericolosità idraulica Molto elevata
(Hi4) corrispondente ad aree inondabili da piene con portate Tempo di Ritorno 50 anni
(Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle
Norme di Attuazione del P.A.I., relativo al procedimento di adozione del Piano Urbanistico
Comunale (DELIBERAZIONE RAS N. 6 DEL 12.12.2012 – PUBBLICAZIONE BURAS N. 1, GIOVEDÌ
03 GENNAIO 2013).
Per quanto attiene alla metodologia di analisi idrologica ed idraulica si sono applicati i criteri
indicati nelle Linee Guida allegate alla Relazione del PAI.
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Gli interventi in progetto sono essenzialmente cinque, ed interessano i Rii denominati Rio di
L’Ea Bedda,, Rio De Li Traesseddi e Rio D’Idda, come meglio evidenziato dagli elaborati grafici
allegati:
-

1° intervento (Rio Di L’Ea Bedda): intervento di pulizia della vegetazione ripariale e
risagomatura alveo al fine di consentire lo smaltimento in sicurezza della portata
duecentennale. E’ prevista inoltre la protezione spondale in massi rinverdita e in
alcuni tratti la sola idrosemina (successiva alla risagomatura alveo). L’intervento
inizia a partire dalla confluenza tra il Rio De Li Traesseddi e il Rio Di L’Ea Bedda,
risalendo verso monte per circa 300 metri fino ad arrivare al sistema di gabbionate a
protezione del ponte scatolare su via L’Alzolu di recente realizzazione (2012);

-

2° intervento (Rio De Li Traesseddi): Pulizia della vegetazione ripariale; l’intervento è
previsto a partire dalla confluenza tra il Rio De Li Traesseddi e il Rio Di L’Ea Bedda
risalendo verso monte per circa 230 metri, interessando una superficie di circa 2.255
m2. L’intervento consisterà nella semplice pulizia della vegetazione interferente con la
corrente, quella che genera appunto restringimenti di sezione, ed ostruzioni al libero
deflusso delle acque.

-

3° intervento (Rio D’Idda): in sostituzione di attraversamento sopraelevato in massi e
terra, realizzazione di guado sommergibile. Il manufatto sarà costituito da una
sottostruttura in c.a. speciale, chimicamente adatto all’utilizzo in ambito fluviale.
Verrà opportunamente ammorsato al fondo alveo ed alle sponde e il piano carrabile
sarà rivestito in pietrame legato (selezionato dal materiale derivante dal disalveo). Il
manufatto sarà protetto a valle e a monte da un tratto di scogliera realizzata con gli
stessi materiali provenienti da disalveo, di opportuna dimensione.

-

4° intervento (Rio D’Idda): consolidamento delle sponde in erosione; L’intervento
verrà eseguito realizzando scogliera naturale con materiale derivante dal disalveo e/o
da cave di prestito, opportunamente selezionato, con realizzazione di taglione al
piede (berma, sempre in massi).

-

5° Intervento (Rio D’Idda): interventi di disalveo per le zone in sovrasedimentazione,
zone di accumulo artificiale di materiale e di pietraia generata dalle erosioni di
sponda e del terreno a seguito di eventi alluvionali. zone di accumulo artificiale di
materiale e di pietraia generata dalle erosioni di sponda e del terreno a seguito di
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eventi alluvionali. Tale intervento, come già descritto nella relazione generale,
permetterà di aumentare la sezione idraulica consentendo un rallentamento della
corrente e realizzando un effetto locale di ‘laminazione’ limitando l’erosione delle
sponde. Verrà eseguito con mezzi meccanici e con successiva cernita del materiale da
utilizzare per le opere di difesa spondale previste e per la pavimentazione del guado
sommergibile.

La scelta progettuale di realizzare tali interventi è frutto di scrupolose esplorazioni effettuate
sul posto e sui tratti subito a monte ed a valle dai tecnici incaricati tramite le quali sono stati
inquadrati i principali elementi idrogeologici, geomorfologici e sedimentologici del sistema
idrografico, nonché le sue tendenze evolutive.

Foto 1 – collasso manufatto Stazzu Andria Puddu e Stazzu Schifoni

Sono stati altresì rilevati gli effetti degli eventi intensi del Novembre 2013, responsabili,
peraltro, di danni piuttosto consistenti alla rete viaria soprattutto a monte della SP per Padru
(collasso del manufatto di attraversamento di via La Cera, fra Stazzu Andria Puddu e Stazzu
Schifoni).

L’area oggetto di incarico merita particolare attenzione poiché comprende la confluenza tra
due Rii, il Rio De Li Traesseddi e il Rio Di L’Ea Bedda, che origina il Rio D’Idda.
Dr. Ing. Gianluca Mario Langiu – Ingegnere Ambientale
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Tale confluenza è prospiciente un piccolo distretto edilizio residenziale (ricadente in Zona B
del Piano Urbanistico Comunale) costituito da sei abitazioni indipendenti.
In ragione delle considerazioni sopra esposte l’Amministrazione Comunale ha deciso di
destinare le risorse economiche messe a disposizione dalla RAS al fine di ottenere la messa
in sicurezza dell’abitato esistente con contestuale mitigazione del rischio idraulico.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
L’area oggetto di intervento è ubicata a Est della Frazione di Azzanì, piccolo borgo che si
sviluppa lungo la Strada Provinciale SP24.
Percorrendo tale viabilità si interseca, a circa metà del villaggio, via L’Alzolu, da qui svoltando
a sinistra (per chi proviene da Olbia) e percorrendo circa 500 metri si raggiunge il ponte
scatolare (di recente realizzazione nel 2012) sul Rio Di L’Ea Bedda.
L’intervento in oggetto si sviluppa a valle di tale manufatto come evidenziato meglio dagli
elaborati grafici allegati.
Di seguito si riporta uno stralcio dell’inquadramento dell’area di intervento (Tavola 2), dove i
bollini numerati rappresentano:
-

01

ponte su via L’Alzolu;

-

02

confluenza tra i Rii De Li Traesseddi e Di L’Ea Bedda;

-

03

attraversamento in alveo che verrà sostituito dal guado sommergibile.
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Immagine 1 – Inquadramento area di intervento (stralcio dalla Tavola 2)

La ‘forcella’ di colore arancione nell’immagine 1 individua i limiti dell’area di intervento che
si estende per complessivi 29.715 m2.
Catastalmente, gli interventi interessano i seguenti mappali del Comune Censuario di Loiri
Porto San Paolo:
-

Foglio n. 243 – Mappali nn.: 12, 186 e 187;

-

Foglio n. 256 – Mappali nn.: 80, 83, 635, 695 e 776.

La sovrapposizione degli interventi con i limiti catastali è individuata dalla Tavola 9.

3. SOPRALLUOGHI E RILIEVO TOPOGRAFICO
Il

giorno 06/10/2014 è stato eseguito il primo sopralluogo ufficiale alla presenza dei

Funzionari Tecnici del Comune di Loiri Porto San Paolo.
In tale data i tratti in esame si trovavano all’asciutto, con tracce di scorrimento in sub-alveo.
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Foto 2 – Rio De Li Traesseddi – 06/10/2014

Durante la visita sono emerse le prime criticità, vengono di seguito elencate le più rilevanti:
-

Vegetazione ripariale infestante sul letto dell’alveo e sulle sponde;

-

Presenza di più recinzioni metalliche in alveo (ortogonali al flusso della corrente);

-

Attraversamento carrabile in alveo realizzato con pietrame, cemento e sabbia;

-

Isole di deposito di materiale artificiale e non in alveo.
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Foto 3 - Recinzione metallica in alveo

Foto 4 - Attraversamento in alveo
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Foto 5 - Isola di deposito anche di materiale artificiale con vegetazione in alveo

Successivamente alla prima perlustrazione è stato compiuto il rilievo topografico con
tecnologia DGPS (differential global positioning system) al fine di definire la morfologia dei
tratti considerati.
Il rilievo plano altimetrico ha prodotto (in fase preliminare) n° 361 punti che hanno
permesso la ricostruzione dei profili e delle sezioni di interesse.

Il rilievo topografico ha evidenziato e confermato delle criticità già emerse in sede di
sopralluogo, ovvero restringimenti, vegetazione infestante, recinzioni, accumuli, erosioni
ecc.
Si è proceduto successivamente ad ulteriori riscontri funzionali all’integrazione del rilievo
strumentale,

completandolo

con

documentazione

fotografica

celerimetriche in loco (Tavola 6).
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Immagine 2 - Stralcio dalla tavola di rilievo (Tavola 5)

Foto 6 – Strozzatura dell’alveo dovuta alla vegetazione
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Foto 7 - Prime valutazioni del sedimento e del trasporto solido

Il giorno 25/03/2015, dopo due giorni di abbondanti piogge è stato eseguito un sopralluogo
che ha fornito importanti informazioni in merito al comportamento della corrente nei tratti
considerati:
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Foto 8 – Versamento della cunetta stradale in corrispondenza del Ponte di Via L’Alzolu (Rio Di L’Ea Bedda)

Foto 9 - Ruscello affluente del Rio Di L'Ea Bedda (in secca non era stato individuato)
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Foto 10 - Rio D'Idda, tratto immediatamente a monte del guado (corrente lenta)

Foto 11 - Rio D'Idda, il guado, passaggio da corrente lenta a veloce
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Foto 12 – Rio D’Idda, tratto a valle del guado, la corrente produce erosione sulla sponda

Seppur l’incarico preveda l’intervento in un area limitata, i sopralluoghi sono stati estesi ad
un area più ben più ampia; sono stati percorsi i tre Rii a valle e a monte, cercando di
interpretare ogni segnale utile alla comprensione del sistema.
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4. RIFERIMENTI NORMATIVI
-

Regione Autonoma della Sardegna -

PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO

IDROGEOLOGICO (PAI) Interventi sulla rete idrografica e sui versanti Legge 18 Maggio
1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter D.L. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni;

-

Regione Autonoma della Sardegna - PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI (P.S.F.F.)
(è redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 della legge 19 maggio 1989 n. 183, quale
Piano Stralcio del Piano di Bacino Regionale relativo ai settori funzionali individuati
dall’art. 17, comma 3 della L. 18 maggio 1989, n. 183);

-

Regione Autonoma della Sardegna - DIRETTIVA PER LA MANUTENZIONE DEGLI ALVEI
E LA GESTIONE DEI SEDIMENTI IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 13 E 15 DELLE N. D. A.
DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA SARDEGNA (PAI);

-

Regione Autonoma della Sardegna - Autorità di Bacino Regionale - DELIBERAZIONE
N. 3 DEL 18 DICEMBRE 2014 - Oggetto: Indirizzi relativi all’applicazione del D.M. 14
gennaio 2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni” inerenti al franco idraulico
degli attraversamenti dei corsi d’acqua.

5. INTERVENTI PROPOSTI
5.1.

Rio Di L’Ea Bedda

Il tratto in oggetto è quello compreso tra il ponte scatolare su via L’Alzolu e la confluenza con
il Rio De Li Traesseddi, si tratta di circa 300 metri misurati in asse alveo.
Gli interventi sono essenzialmente due (previa eliminazione di tutte le ostruzioni artificiali):
-

Pulizia della vegetazione in alveo e sulle sponde: la pulizia della vegetazione ripariale
è un operazione di ordinaria manutenzione, come previsto dall’Art. 34 della ‘Direttiva
per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti in attuazione degli artt. 13
e 15 delle n.d.a. del piano stralcio per l’assetto idrogeologico della Sardegna (PAI)’; è
di fondamentale importanza per mantenere efficiente la sezione idraulica. La
vegetazione incontrollata genera infatti delle strozzature, rallenta la corrente
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innalzando il pelo libero e può favorire l’ostruzione della sezione con il materiale
flottante.
Sono lavori che, di fatto, fermo restando l’effetto protettivo della vegetazione sulla
stabilità e sulla difesa naturale delle sponde dall’erosione, non presentano sostanziali
interazioni con i terreni interessati. Essi infatti consisteranno prevalentemente in
operazioni di diserbo e decespugliamento con asportazione di quella vegetazione
riparia che interferisce ed ostacola il regolare deflusso delle acque facilitando i
fenomeni di esondazione. Si tratta in sostanza di provvedere ad un intervento di
manutenzione straordinaria sulla vegetazione in alveo.

Foto 13 - Rio Di L'Ea Bedda – vegetazione ripariale incontrollata con conseguente sollevamento del pelo libero
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-

Risagomatura della sezione dell’alveo: il ponte scatolare in c.a. di Via L’Alzolu è stato
realizzato per adeguare la sezione idraulica alla portata di piena con tempo di ritorno
200 anni corrispondente a 37,99 m3.
Il ponte ha una luce netta di 4,00 metri per un altezza netta di 2,60 metri con franco
idraulico di 90 cm (progetto esecutivo Dott. Ing. Michele Territo - 2011).
Il lavoro eseguito sull’attraversamento pur mettendo in sicurezza la viabilità in caso
di evento meteorologico importante è in gran parte vanificato dalle condizioni
dell’alveo a valle del ponte fino alla confluenza con il Rio De Li Traesseddi.
Sia dal sopralluogo che dal rilievo topografico è emerso che le sezioni non
consentirebbero il transito della portata TR 200.
E’ necessario quindi adeguare le sezioni allo smaltimento in sicurezza della portata
duecentennale tramite interventi di risagomatura dell’alveo (Tavola 8) da eseguirsi
secondo tecniche di Ingegneria Naturalistica (Studio generale per la definizione delle
Linee Guida regionali per la realizzazione degli interventi di riassetto idrogeologico
con tecniche di Ingegneria Naturalistica – RAS).
Tali interventi che non prevedono escavi del fondo alveo, si eseguiranno
esclusivamente sulle sponde e saranno di due tipologie:
o Protezione spondale con scogliera a secco (zone in erosione): formazione di
scogliera in grossi massi (anche reperibili in loco) rinverdita, di rivestimento e
difesa di scarpate, realizzata mediante la sagomatura dello scavo,
regolarizzazione del piano di appoggio con pendenza non eccessive,
realizzazione del piede di fondazione con materasso o taglione (interramento
di circa 1,0 m al di sotto della quota di fondo alveo) in massi, ad evitare lo
scalzamento da parte della corrente e la rimobilitazione del pietrame in
elevazione. Impianto durante la costruzione di robuste talee di salicacee, di
grosso diametro, tra le fessure dei massi (al di sopra della linea di portata
media annuale), poste nel modo piu' irregolare possibile.

Si prevede poi di creare una copertura di terreno vegetale sopra la massicciata
che successivamente sarà soggetta ad inerbimento spontaneo;
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o Inerbimento con idrosemina: per le zone dove non si è avuto segno di
erosione, una volta sagomato lo scavo, verrà previsto l’inerbimento con
idrosemina di specie autoctone consistente nell'aspersione di una miscela
formata da: acqua circa 7 lt/mq; miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate ed idonee al sito in ragione di gxmq 50/80, la cui composizione,
grado di purezza, provenienza e germinabilità dovranno essere garantite e
certificate, la composizione sarà stabilita in funzione del contesto ambientale,
microclimatico,

pedologico,

litologico,

geomorfologico,

oristico

e

vegetazionale, dando la preferenza alle specie macroterme (Agrostis palustris
stolonifera, Avena barbata potter, Cynodon dactilon, Cistus monspeliensis,
Cistus incanus, Cistus salvifolius, Festuca arundinacea, Lolium perenne, L.
rigidum, Medicago sativa, Oryzopsis miliacea, Poa pratense, Trifolium repens,
Trifolium subterraneum, Zoysia spp, ecc.). Il tutto sarà distribuito in un'unica
soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici),
previa preparazione del piano di posa, lo spargimento sarà uniforme senza
presentare interstizi superiori ad 1 mm, la perfetta copertura del suolo per
eliminare interstizi tra la matrice ed il terreno.
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5.2.

Rio De Li Traesseddi

Il tratto considerato è quello che inizia dalla confluenza con il Rio Di L’Ea Bedda e risale per
circa 240 metri verso monte; è apparso in buone condizioni, l’alveo è inciso, non vi sono
segni né di esondazioni né di erosione delle sponde.
L’unica criticità riscontrata è la scarsa manutenzione della vegetazione ripariale.
Di comune accordo con il consulente per lo studio geologico, Dott. Geol. Tilocca, si propone
una semplice manutenzione ordinaria consistente nella gestione della vegetazione negli alvei
incisi come previsto dall’Art. 34 della ‘Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione
dei sedimenti in attuazione degli artt. 13 e 15 delle n.d.a. del piano stralcio per l’assetto
idrogeologico della Sardegna (PAI)’ secondo le seguenti prescrizioni:
-

In alveo la vegetazione arborea ed arbustiva va controllata/rimossa con tagli selettivi
rispetto alla tipologia della vegetazione e alla quantificazione del coefficiente di
scabrezza per rispettare eventuali condizioni di progetto di difesa dalle piene. In ogni
caso lo sviluppo della vegetazione non deve costituire aggravio di rischio idraulico nei
tratti fluviali significativi rispetto al profili di moto della corrente (rigurgiti,
intasamenti infrastrutture). Le operazioni di sfalcio e taglio della vegetazione devono
sempre prevedere la rimozione completa dei residui del taglio o sfalcio programmato,
a meno che non vi siano programmi di ripopolamento faunistico che evidenzino la
necessità di creare microhabitat utilizzando porzioni di vegetazione rimossa. Questa
soluzione non deve comunque aumentare le condizioni di rischio idraulico.

-

Sulle sponde la vegetazione va mantenuta sotto controllo al fine di garantirne da un
lato la stabilità delle stesse e dall’altro il non aumento della condizione di rischio
idraulico nei tratti fluviali significativi rispetto ai profili di moto della corrente
(rigurgiti, intasamenti infrastrutture).
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Foto 14 - Rio De Li Traesseddi - vegetazione eccessiva in alveo

5.3.

Rio D’Idda

Il Rio D’Idda, generato dalla confluenza dei Rii De Li Traesseddi e Di L’Ea Bedda, si immette
poco più di 1 km a valle nel Rio Mannu, che diventa poi il Rio Di La Castagna.
Il tratto di intervento è lungo circa 230 metri a partire dalla confluenza tra i due Rii
precedentemente trattati. Gli interventi proposti sono i seguenti:
-

Consolidamento delle sponde: come indicato nella Tavola 8, sono previste tre zone
dove deve essere realizzata un’adeguata difesa spondale son scogliera a secco (come
previsto nel paragrafo 5.1.); tale opera dovrà essere eseguita sempre con tecniche di
ingegneria naturalistica, secondo le Linee Guida Regionali. Verrà profilata la scarpa
per il posizionamento di massi di adeguata dimensione con taglione al piede (sempre
in massi) e successiva copertura di terreno vegetale da inerbire;
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-

Realizzazione di guado sommergibile: attualmente esiste un attraversamento in
alveo che premette di collegare, tramite strada di penetrazione agraria1, via L’Alzolu
con la Strada Provinciale SP24.
Tale attraversamento è realizzato con una base di massi ricavati dall’alveo stesso, poi
ricoperti da terra modellata e da piccole platee di collegamento in calcestruzzo.
Abitualmente, il guado, come da informazione ottenute in loco, viene ripristinato ogni
anno, poiché in seguito anche a piogge di modesta entità viene irrimediabilmente
compromesso.
Il manufatto ha ovviamente influenza sulla corrente facendone innalzare il pelo libero
a monte, aumentando il rischio di superamento delle quote delle sponde (localmente
oggetto d’interventi spontanei a carattere emergenziale) prospicienti i lotti del
comparto residenziale (foto 9 e 10 del 25/03/2015).
La proposta progettuale è quella di costruire un guado sommergibile con piano
carrabile a quota fondo alveo. La struttura, da realizzarsi in cemento armato, dovrà
essere opportunamente ammorsata al fondo e alle sponde.
Per evitare che l’opera venga danneggiata dalla corrente in caso di eventi
pluviometrici importanti, le discontinuità esistenti tra la nuova struttura e il fondo
alveo dovranno essere protette con messa in opera di massi di opportune dimensioni
reperiti anche direttamente in loco (dalle zone oggetto di disalveo).
E’ previsto il rivestimento del piano carrabile con pietrame autoctono e legante
cementizio. Il deflusso minimo in corrispondenza dell’attraversamento non verrà
ostacolato in contrapposizione a ciò che accade attualmente.
Tale opera si svilupperà con una larghezza di 5,00 metri e per una lunghezza di 21,20
metri (planimetrici) e verrà giustamente raccordata alla strada comunale sulle due
rive.
Sostanzialmente la nuova struttura non modificherà la sezione ed il profilo idraulico in
corrispondenza dell’attraversamento, ma si comporterà come una soglia che verrà
opportunamente trattata per evitare l’erosione immediatamente a valle.

1

Si tratta della preesistente vecchia strada per Olbia
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-

Interventi di disalveo: come previsto dall’Art. 22 della DIRETTIVA PER LA
MANUTENZIONE DEGLI ALVEI E LA GESTIONE DEI SEDIMENTI IN ATTUAZIONE DEGLI
ARTT. 13 E 15 DELLE N. D. A. DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO
DELLA SARDEGNA (PAI), la gestione dei sedimenti si attua attraverso interventi di
ordinaria e straordinaria manutenzione. Nei tratti in sovralluvionamento parliamo di
interventi di disalveo e movimentazione del sedimento.
Le aree in cui intervenire sono essenzialmente quattro, come indicato nella Tavola 8:
o Prima zona di deposito (stimati 84,70 m3), composta da massi, ciottoli,
sedimento fine e materiale riportato artificialmente e spianato probabilmente
durante la realizzazione dell’attraversamento in alveo.
E’ presente anche della vegetazione che andrà rimossa;

Foto 15 - Rio D'Idda: a destra è visibile la zona dove intervenire con disalveo immediatamente a monte
dell’attraversamento stradale

o Seconda zona di deposito (stimati 227,60 m3), composta anch’essa da massi,

ciottoli, sedimento fine e materiale riportato artificialmente. Anche qui è
presente vegetazione in alveo da rimuovere. Come visibile nelle successive
immagini, il volume di materiale genera una strozzatura dove viene
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incrementata l’energia della corrente con conseguente escavazione al fondo
ed erosione della sponda sinistra;

Foto 16 - Rio D'Idda: a sinistra è visibile la zona dove intervenire con disalveo immediatamente a valle
dell'attraversamento stradale (situazione in secca 05/01/2015)

Dr. Ing. Gianluca Mario Langiu – Ingegnere Ambientale
Ordine Ingegneri Della Provincia di Sassari-Olbia Tempio n. 1270

pag. 24

INTERVENTI URGENTI DI COMPLETAMENTO OPERE
GIA’ FINANZIATE PER EMERGENZA ALLUVIONE
(DGR 52/55 DEL 23.12.2011)

RELAZIONE GENERALE

Foto 17 - Rio D'Idda: a sinistra è visibile la zona dove intervenire con disalveo immediatamente a valle
dell'attraversamento stradale (situazione 25/03/2015)

o La Terza zona di deposito (stimati 17,66 m3), si differenzia dalle precedenti
poiché composta essenzialmente da sedimento fine (sabbie);
La diminuzione di tale accumulo garantirà una maggiore sezione idraulica con
conseguente miglior smaltimento delle portate e abbassamento del livello
idraulico a monte, in corrispondenza della sponda confinante con l’abitato.
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Foto 18 – Rio D’Idda: sulla destra è visibile l’isola di deposito

o La Quarta zona (stimati 593,60 m3) oggetto di intervento non è generata
dalla sola sedimentazione bensì dall’effetto combinato dell’erosione della
frazione più fine dello strato di terreno superficiale (alluvioni oloceniche) e di
trascinamento a seguito di evento pluviometrico importante (eventi alluvionali
2009 e 2013). In sostanza l’asportazione del terreno ha lasciato sul posto
cumuli considerevoli di massi derivanti dal disfacimento del substrato
granitico,

spostando

e

trascinando

sul

fondo

quelli

soggetti

granulometricamente a saltazione, rimodellando dunque una barra ostruttiva
in alveo.
Rispetto alla quota del fondo alveo attuale tali ammassi raggiungono circa i
2,00 metri di altezza.
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Foto 19 - Rio D'Idda (foto scattata da valle verso monte): a sinistra è visibile il cumulo di massi mentre a destra è
visibile l’attuale alveo

La rimozione di tali elementi avrà una tripla valenza: incrementerà
notevolmente la sezione idraulica permettendo il transito di una maggiore
portata, ridurrà i fenomeni erosivi poiché la nuova sezione andrà a diminuire
velocità ed energia della corrente e infine il materiale rimosso dopo accurata
cernita potrà essere riutilizzato per la realizzazione delle difese spondali di cui
ai punti precedenti (Art. 23 della Direttiva per la manutenzione degli alvei e la
gestione dei sedimenti in attuazione degli Artt. 13 e 15 delle n. d. a. del Piano
stralcio per l’assetto idrogeologico della Sardegna PAI).
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Foto 20 - Rio D'Idda: si puo' notare l'energia della corrente confinata tra la sponda rocciosa e la pietraia di
deposito

Si consideri tuttavia che tanto il nuovo assetto a seguito dei sopramenzionati interventi di
disalveo, quanto la Risagomatura della sezione dell’alveo sul Riu di L’Ea Bedda, renderanno
più frequente il ricorso alla manutenzione ordinaria mediante interventi di disalveo, ovvero
di rimozione del surplus di sedimenti che necessariamente, in ragione della riduzione delle
velocità e della perdita di capacità di carico, si deporranno nelle stesse sezioni. Di tutto ciò
dovrà tenere conto il Piano di Manutenzione degli interventi stessi.
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6. MATERIALI PROVENIENTI DALLA RISAGOMATURA, DAGLI SCAVI PER LA POSA IN
OPERA DELLA PROTEZIONE SPONDALE E DAL DISALVEO
Una volta allestito il cantiere e realizzata la pulizia preliminare delle zone interessate dagli
interventi di risagomatura e protezione spondale avremo la necessità di gestire i materiali
derivanti dalle sistemazioni del terreno e dalle successive operazioni di disalveo.
Come previsto in progetto, il materiale derivante dalla risagomatura dell’alveo Rio di L’Ea
Bedda, consistente in metri cubi 307 di cui il 65% (circa mc 200), verrà conferito a discarica
autorizzata, mentre il restante 35% (circa mc 107) verrà utilizzato per le ricariche di
materiale che andranno eseguite nei fronti attualmente in erosione sul Rio D’Idda.
Il materiale derivante dal disalveo delle aree indicate in progetto, verrà sottoposto a cernita
per il suo riutilizzo; verranno selezionati massi di adeguata pezzatura (come da calcolo) al
fine di formare la scogliera di protezione spondale.
Il materiale complessivo da disalveo (vuoto per pieno) è stimato in metri cubi 924; si prevede
di conferirne a discarica autorizzata una percentuale del 60% (mc 554) mentre di riutilizzarne
circa il 40% (mc 370).
Il materiale lapideo derivante dalla cernita (quando non più disponibile) verrà integrato con
ulteriori elementi provenienti da cave di prestito, in ottemperanza alle prescrizioni
progettuali.
La preparazione del terreno per l’alloggiamento degli elementi lapidei, che andranno a
formare la protezione spondale, produrrà materiali di scavo misti, terreno vegetale con
massi granitici isolati di varia dimensione (alcuni dei quali, se idonei, potranno essere
selezionati e utilizzati) per i quali è previsto il conferimento a discarica (circa 300 mc).
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8. CONCLUSIONI
Le opere in progetto sono da intendersi in primo luogo come intervento di protezione civile
in quanto utili al miglioramento dei livelli di sicurezza all’interno di un’area attualmente
considerata a Pericolosità idraulica Molto elevata (Hi4), cioè area in cui ‘sono possibili la
perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e
al patrimonio ambientale, la distruzione delle attività socio –economiche’.
La realizzazione dei lavori previsti in progetto, insieme ad altri complementari non facenti
parte del presente piano, permetterà, la ridefinizione dei livelli di pericolosità idraulica
Proposti dallo Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alla
DELIBERAZIONE REGIONALE N. 6 DEL 12.12.2012 e produrrà la modificazione dell’attuale
perimetrazione come previsto dalle Norme di Attuazione del PAI.

Dr. Ing. Gianluca Mario Langiu – Ingegnere Ambientale
Ordine Ingegneri Della Provincia di Sassari-Olbia Tempio n. 1270

pag. 31

INTERVENTI URGENTI DI COMPLETAMENTO OPERE
GIA’ FINANZIATE PER EMERGENZA ALLUVIONE
(DGR 52/55 DEL 23.12.2011)

RELAZIONE GENERALE

Foto 21 - Ponte sul Rio D'idda (inadeguato) in corrispondenza dell'immissione nel Rio Mannu (non oggetto del
presente progetto)

Tali norme individuano infatti come motivo di eventuale variante del PAI la diminuzione o
l’aumento significativo delle condizioni di rischio derivanti dalla realizzazione di interventi
debitamente collaudati o muniti di certificato di regolare esecuzione ovvero da fatti che
producono incrementi di danno potenziale.
Considerata la tipologia degli interventi, nonché le caratteristiche ambientali dei siti stessi, in
parte già inseriti in contesti antropizzati, e la limitata estensione degli stessi, si evince che le
opere previste determinano degli impatti lievi e limitati, unicamente legati alla fase
cantieristica delle lavorazioni.
Gli effetti di tali impatti temporanei sono da considerare non significativi e non alteranti le
conformità ambientali, né creano alcuna forma di disagio per la popolazione.

Olbia, Gennaio 2016
Dott. Ing. Gianluca Mario Langiu
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