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1 INTRODUZIONE  
 
Il presente elaborato rappresenta lo studio di carattere idraulico e geologico-geotecnico richiesto dalle Norma di 
Attuazione del P.A.I. in supporto alla Pianificazione Urbanistica Comunale.  
 
In data 04/09/2007 il Comune di Nuoro ha affidato incarico di progettazione del Piano Urbanistico Comunale e con 
delibera 37 del 24/07/2009 l’ha adottato, depositandolo poi presso la Segreteria Comunale, ai sensi dell’art.20 della L.R. 
22/12/1989 n°45 e s.i.m., dal 14/11/2009 al 13/12/2009, rendendo possibile la presa visione e la presentazione di 
osservazioni fino al  13 gennaio 2010. 
 
Il PAI, che ha valore di piano territoriale di settore e prevale sui piani e programmi di settore di livello regionale, è stato 
approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.67 del 10.07.2006 con tutti i suoi elaborati descrittivi e 
cartografici.  
 
Le Norme di Attuazione del P.A.I. sono state aggiornate e approvate con Decreto del Presidente della Regione 
Sardegna n.35 del 21 Marzo 2008.  
 

Rispetto al P.A.I. approvato nel 2006 sono state apportate alcune varianti richieste dai Comuni o comunque scaturite da 
nuovi studi o analisi di maggior dettaglio nelle aree interessate. Tali varianti hanno riguardato la cartografia di Piano, 
lasciandone invariato l’apparato normativo del 2008. 
 
Per quanto riguarda il territorio comunale di Nuoro la variante di riferimento è quella del sub-bacino 5 Posada-Cedrino, la 
quale è stata adottata preliminarmente dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con deliberazione n. 4 del 
21/12/2007 escludendo dall’adozione i dati descrittivi e cartografici meglio precisati nel corpo della delibera.  
Tale variante faceva seguito all’ "Approfondimento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto 
idrogeologico nei sub-bacini Posada-Cedrino e Sud-orientale. Piano di Coordinamento degli interventi necessari al 
riassetto idrogeologico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali" redatto dal Centro Interdipartimentale di Ingegneria e 
Scienze Ambientali dell’Università degli Studi di Cagliari quale variante al PAI. 
In data 16/08/2008, dunque, il Segretario Generale del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino ha pubblicato 
sul BURAS n. 26 del 16/08/08 la Variante al Piano di Assetto Idrogeologico, e da questa data partiva il termine di 60 
giorni per la presentazione di osservazioni.  
 
 La variante al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) relativa al sub-bacino 5 Posada-Cedrino  è stata adottata 
definitivamente dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con deliberazione n. 2 del 25 febbraio 2010, approvata 
con  D.P.R. n. 1 del 25.06.2010, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 21 del 13.07.2010. 
 
Ai sensi dell’art. 8 delle Norma di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico verrà analizzata la situazione di rischio e 
pericolosità che investe il territorio comunale, con particolare riferimento alle porzioni di territorio interessate dalle 
trasformazioni di Piano.  
Di seguito verranno analizzate le possibili alterazioni dei regimi idraulici e della stabilità dei versanti collegate alle nuove 
previsioni del P.U.C. e verrà quindi valutata la compatibilità del Piano Urbanistico con il P.A.I..  
Verranno considerate previsioni del P.U.C. non solo le nuove destinazioni d’uso del suolo previste dalla zonizzazione, 
ma anche i progetti strategici (PS) che descrivono le finalità cui la progettazione urbanistica tende, individuando gli assi 
principali della mobilità futura ed i punti notevoli all’interno del territorio comunale, da rafforzare, caratterizzare e su cui 
perseguire obiettivi di scala.   
 
 
Infine, il presente documento comprenderà prescrizioni e vincoli di cautela al fine di salvaguardare la sicurezza 
idrogeologica delle attività, delle trasformazioni e degli insediamenti programmati. 
 
Costituiscono parte integrante del presente documento le cartografie allegate, redatte secondo quanto previsto dalle 
Linee Guida per l’adeguamento del P.U.C. al P.A.I., documento approvato con delibera n.3 del 18/07/2007 del Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna. 
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ELABORATI STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 
 

N. 
Progr. NUMERO ELABORATO TITOLO ELABORATO SCALA 

1 58.01a 
Relazione Compatibiltà Tecnica 

Idraulica 
-- 

2 58.01b Analisi Idrologica ed Idraulica -- 
3 58.02a Pericolosità Idraulica 1/3 1: 10’000 
4 58.02b Pericolosità Idraulica 2/3 1: 10’000 
5 58.02c Pericolosità Idraulica 3/3 1: 10’000 

6 58.03a Rischio idraulico 
1: 20’000+ 
dettaglio 
1:5000 

7 58.03b Carta dei sottobacini idraulici 1: 20’000 

8 58.10 

Carta della sovrapposizione 
zonizzazione PUC- pericolosità 
idrauliche e fasce tutela corsi 

d’acqua 

1: 20’000 

9 58.11 

Carta della sovrapposizione 
zonizzazione PUC- pericolosità 
idrauliche  e fasce di tutela corsi 

d’acqua  in ambito urbano 

1: 5’000 

10 58.12 
Carta della sovrapposizione 

zonizzazione PUC- rischio idraulico 
1: 20’000 

11 58.13 
Carta della sovrapposizione 

zonizzazione PUC- rischio idraulico   
in ambito urbano 

1: 5’000 

12 58.18 

CD-ROM contenente tutti gli 
elaborati in PDF e i file in formato 
*.dxf e *.dwg delle sezioni estratte 
dalla cartografia DTM di supporto 

per le verifiche idrauliche 

-- 

 
ELABORATI STUDIO DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA-GEOTECNICA 
 

N. 
Progr. NUMERO ELABORATO TITOLO ELABORATO SCALA 

13 58.01c 
Relazione di Compatibilità Geologica-

Geotecnica: 
-- 

14 58.01d 
Relazione Illustrativa alla Carta di 

Pericolosità di Frana Hg 
-- 

16 58.04 Pericolosità da frana 1/3 1: 10’000 
17 58.05 Pericolosità da frana 2/3 1: 10’000 
18 58.06 Pericolosità da frana 3/3 1: 10’000 

19 58.06 bis 
Pericolosità da frane 

Centro Urbano 
1: 5’000 

20 58.07 Rischio da frana 1/3 – PAI CINSA 1: 10’000 
21 58.08 Rischio da frana 2/3 – PAI CINSA 1: 10’000 
22 58.09 Rischio da frana 3/3  – PAI CINSA 1: 10’000 

23 58.14 
Carta della sovrapposizione 

zonizzazione PUC- pericolosità da 
frana 

1: 20’000 

24 58.15 
Carta della sovrapposizione 

zonizzazione PUC- pericolosità da 
frana     in ambito urbano 

1: 5’000 

25 58.16 
Carta della sovrapposizione 

zonizzazione PUC- rischio da frana  – 
PAI CINSA 

1: 20’000 



Piano Urbanistico Comunale                                                                                                                       Studio di compatibilità idraulica e geologico-geotecnica 
COMUNE DI NUORO                                                                                                         Giugno 2012 
 

26 58.17 
Carta della sovrapposizione 

zonizzazione PUC- rischio da frana     
in ambito urbano – PAI CINSA 

1: 5’000 

27 58.18 

CD-ROM contenente tutti gli elaborati 
in PDF e i file in formato *.SHP dei 

tematismi di analisi della pericolosità 
potenziale e della nuova proposta di 

perimetrazione Hg. 

 

28 59.01 
Carta dell’instabilità potenziale dei 

versanti 
1:20’000 

29 59.02 Carta dei fenomeni franosi 1:20’000 

30 59.03 
Tematismo di analisi delle condizioni 

di pericolosità potenziale: fattore 
litologia 

1:20’000 

31 59.04 
Tematismo di analisi delle condizioni 

di pericolosità potenziale: fattore 
pendenza 

1:20’000 

32 59.05 
Tematismo di analisi delle condizioni 
di pericolosità potenziale: fattore uso 

del suolo 
1:20’000 

33 38.01 bis Aggiornamento aree P.A.I. * 1:20’000 

 
 
 
Gli elaborati compresi tra 58.02 e 58.03 rappresentano gli ambiti oggetto di criticità dal punto di vista idraulico 
distinguendo come previsto dal P.A.I. (cap.3.5) il concetto di rischio da quello di pericolo, per offrire maggior 
consapevolezza in merito a situazioni di  rischio potenziale legato alle nuove urbanizzazioni. 
Gli elaborati 58.10-58.11 mostrano invece la sovrapposizione tra le trasformazioni di Piano e le perimetrazioni di pericolo 
e rischio idraulico, affrontando anche le azioni rientranti nei progetti strategici (PS) e portando l’analisi alla scala 1:5'000 
nell’ambito urbano. 
Gli elaborati 58.0xxx riportano in scala 1:10.000 le aree sondabili frutto delle elaborazioni di adeguamento del Puc al PAI 
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DI NUORO 
Nùoro (in sardo Nùgoro) è una città ed il capoluogo dell'omonima provincia della Sardegna centro-settentrionale, e conta 
circa 37.000 abitanti. È il centro geografico ed ideale della Barbagia.  
Si estende ai piedi del Monte Ortobene, su un altopiano granitico a circa 600 m.s.l.m. 
Città e capoluogo di provincia della Sardegna centrorientale, Nuoro è situata su una dorsale che scende dal monte 
Ortobene (955 m), a nord della regione della Barbagia, in corrispondenza dello spartiacque fra il Tirreno (che dista circa 
30 km), a est, e il mar di Sardegna, a ovest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicazione Nuoro su stradario regionale 

 
Confina con i comuni di Benetutti ad Ovest (provincia di Sassari), Orune a Nord, Dorgali a Nord-Est, Oliena ad Est, 
Orgosolo a Sud-Est,  Mamoiada a Sud ed Orani a Sud-Ovest. 
 

Nuoro 
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Inquadramento Nuoro 

 
Il centro è posto ai piedi del Monte Ortobene (955 s.l.m) e conta 36.000 abitanti, dista 175 km da Cagliari, 120 km da 
Sassari, 110 km da Olbia, 70 km da Oristano. 
 

Nuoro anticamente prese forma dall'agglomerato dei due 
rioni principali: Seuna, il quartiere dei contadini e degli 
artigiani, Santu Predu quartiere dei pastori. Gli altri rioni 
erano: Su Carmine, Santa Ruche, Lolloveddu, Santu 
Caralu, Sette Fochiles, Fossu Loroddu, Corte 'e susu, 
Irillai, S'Ispina Santa, Su Serbadore. 
Con la creazione delle nuove provincie il capoluogo ha 
perso gran parte del territorio a favore delle provincie di 
Ogliastra, Cagliari, Olbia-Tempio, Oristano e la 
popolazione residente della provincia è diminuita da 
270.000 abitanti a 164.000. 
 
 

Panorama Nuoro dal monte Ortobene 

 
Le strade principali che consentono l’accesso alla città sono: 
- la SS 131 dir; 
- la SS 389 (Nuoro-Mamoiada e Nuoro Bitti); 
- la provinciale Nuoro-Orgosolo; 
- la SS 129 (Nuoro-Orosei). 
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3 STRUMENTI DI SETTORE SOVRAORDINATI 
Di seguito verranno analizzati strumenti di carattere sovraordinato con riferimento agli aspetti idraulico e geologico-
geotecnici. 
 

3.1 Vincolo Idrogeologico 
 
La parte  settentrionale e centrale del territorio di Nuoro è interessata da Vincolo Idrogeologico  

 
In verde l’ambito interessato da vincolo Idrogeologico 

 
Tale vincolo, istituito con R.D.L. 30/12/1923 n. 3267, ha come scopo principale  quello di preservare l’ambiente fisico e 
quindi di impedire forme d’uso che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, 
turbamento del regime delle acque.. 
Partendo da questo presupposto tale vincolo impone criteri per il mantenimento dei boschi e l’esercizio delle attività di 
pascolo e colture. Tuttavia non preclude in generale la possibilità di interventi sul territorio, subordinandoli alla 
presentazione di autorizzazioni secondo la tabella di seguito riportata e riservandosi di vietare quegli interventi che  
interferiscano con condizioni di dissesto. 
Per conoscere nel dettaglio le limitazioni e le procedure cui far riferimento per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico 
è necessario far riferimento alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (Pmpf), approvate con Decreto 
dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 24/CFVA del 23 agosto 2006, le quali razionalizzano ed omogeneizzano le 
prescrizioni finora vigenti nelle province della Sardegna. 
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Elenco interventi soggetti ad autorizzazione / dichiarazione, tratto da P.M.P.F. 

 
Ai fini di una corretta applicazione dell’articolo 7 del Regio decreto legge numero 3267 del 1923 è stato chiarito 
definitivamente il concetto di trasformazione dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico: in particolare si considerano 
trasformazioni tutti gli interventi che comportano significativi movimenti di terreno e sottrazioni permanenti di suolo alla 
sua naturale destinazione. 

 
 
Ai sensi dell’art. 12 del R.D. del 1923,  I proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate  possono separatamente 
chiedere che i  propri terreni siano in tutto od in parte esclusi dal vincolo.   Per ottenere tale esclusione dovranno  farne 
domanda al Comitato forestale. 
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Va puntualizzato, infine che l’art. 9 delle Norme Attuative del P.A.I. stabilisce che nelle aree perimetrate da pericolosità 
frana secondo il P.A.I. è sempre negata l’esenzione totale o  parziale del vincolo idrogeologico. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 9 delle N.A. del P.A.I., l'organo competente della Regione Sardegna estende il vincolo 
idrogeologico di cui al Regio Decreto n. 3267/1923, ove non esistente, alle aree delimitate dal PAI come aree di 
pericolosità da frana. 
 
Nell’analisi esposta al capitolo 5.5 è stata considerata caso per caso l’interferenza delle previsioni di Piano con il vincolo 
idrogeologico. Da tale analisi è emersa sovrapposizione solo per il percorso ciclo-pedonale previsto all’interno del 
Progetto Strategico 4, che però prevede il mantenimento del sedime della ferrovia esistente e pertanto è stato 
considerato come una trasformazione non rilevante.  
 
 

3.2 Piano Paesistico Regionale 
La Giunta regionale ha approvato con la delibera n. 36/7 del 05/09/2006 l'adozione del Piano Paesaggistico Regionale - 
Primo ambito omogeneo – Area costiera (PPR), strumento di governo del territorio pienamente efficace, redatto ai sensi 
della L.R. n. 8 del 25.11.2004. 
Il PPR risponde alla necessità della politica del territorio di dotarsi di uno strumento che tutela i diritti dell'ambiente e che 
ricerca la qualità urbanistica e una compatibilità delle trasformazioni. 
Il piano persegue i fini di: 
- preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l'identità ambientale, storica, culturale e 

insediativa del territorio sardo; 
- proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità; 
- assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al fine di conservarne e 

migliorarne le qualità. 
Gli ambiti di paesaggio rappresentano il dispositivo areale generale del Piano paesaggistico regionale. 
Costituiscono, infatti, la figura spaziale di riferimento della qualità delle differenze del paesaggio ambiente del territorio 
regionale insita nella sua struttura ambientale che è articolabile nelle componenti naturali, storico-culturali e insediative. 
Il PPR è il primo piano paesaggistico redatto in Italia in conformità al Codice Urbani (D.L. 22 gennaio 2004, n. 42), che 
persegue le finalità di migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuove forme di sviluppo sostenibile. 
Il territorio costiero è stato diviso dal piano in 27 ambiti omogenei catalogati tra aree di interesse paesaggistico, 
compromesse o degradate.  
Con questi livelli sono assegnati a ogni parte del territorio precisi obiettivi di qualità, e attribuite le regole per il 
mantenimento delle caratteristiche principali, per lo sviluppo urbanistico ed edilizio, ma anche per il recupero e la 
riqualificazione. 
 
L’ambito comunale di interesse ricade, per quanto concerne le componenti di paesaggio ed i sistemi con valenza storico 
culturale, nella regione storica n. 8 – Nuorese. 
 

3.3 Piano Forestale Ambientale Regionale  
Il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR), redatto ai sensi del D.Lgs. 227/2001, art. 3, comma 1, è adottato con 
D.G.R. n.3/21 del 24.1.2006. 
Il Piano propone una gamma di “linee” costituenti un quadro generale di interventi che rappresentano la piattaforma di 
riferimento della programmazione del settore forestale regionale per i prossimi anni. Lo scenario proposto offre una 
casistica molto ampia di linee operative, legate alle funzioni di protezione del suolo, naturalistiche e paesaggistiche, 
produttive, misure sull’educazione ambientale e sulla ricerca scientifica applicata al settore forestale. 
Gli obiettivi che il Piano si propone sono: 

- la tutela dell’ambiente attraverso il miglioramento funzionale dell’assetto idrogeologico, il contenimento dei 
processi di desertificazione e di degrado del suolo e della vegetazione, il miglioramento della funzionalità e 
della vitalità dei sistemi forestali esistenti, il mantenimento della biodiversità degli ecosistemi, la prevenzione e 
la lotta fitosanitaria, l’incremento del patrimonio boschivo e l’utilizzo di biomassa legnosa per scopi energetici; 

- il miglioramento della competitività delle filiere (comparto sughericolo), la crescita economica, l’aumento 
dell’occupazione diretta e indotta, la formazione professionale; 

- l’informazione e l’educazione ambientale; 
- il potenziamento degli strumenti conoscitivi, la ricerca applicata e la sperimentazione. 
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Il Piano fraziona il territorio regionale in 25 distretti, tutti ritagliati quasi esclusivamente sui limiti amministrativi comunali, 
ed entro i quali è riconosciuta una sintesi funzionale degli elementi fisico-strutturali, vegetazionali, naturalistici e storico-
culturali del territorio. L’ambito in analisi rientra nel distretto 10 – Nuorese. 
 

3.4 Piano Urbanistico Provinciale 
Il 10 settembre 2009 l’Ufficio di Piano della Provincia di Nuoro, in qualità di autorità procedente, ha avviato il 
procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica ( VAS) del Piano Urbanistico Provinciale – Piano Territoriale di 
Coordinamento (PUP-PTCP) in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR). 
Il Piano è stato redatto ai sensi della L.R. n. 45/1989. 
 
Obiettivi generali della pianificazione 
Il Protocollo d’Intesa fra Regione Sardegna e Amministrazione Provinciale di Nuoro individua il Piano Urbanistico 
Provinciale quale strumento di pianificazione e programmazione economico-territoriale finalizzato al conseguimento dei 
seguenti obiettivi: 

1. indirizzare il governo del territorio verso uno sviluppo sostenibile del territorio stesso, la riqualificazione dei 
centri urbani ed in particolare delle periferie, la tutela e l’uso sociale dei beni culturali, la valorizzazione delle 
identità locali; 

2. tracciare le direttrici dello sviluppo socio-economico tramite una politica di assetto del territorio flessibile, da 
promuovere con il coinvolgimento delle Amministrazioni comunali; 

3. individuare ed elaborare programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale, promuovendo il 
coordinamento dell’attività programmatoria dei Comuni; 

4. attuare politiche di tutela delle risorse ambientali che siano il più possibile compatibili con le esigenze di 
sviluppo economico-produttivo della collettività provinciale. 

 
Obiettivi strategici di Piano 
Nella Provincia di Nuoro esiste una concentrazione senza uguali, rispetto anche al complesso del territorio di tutta l’isola, 
di beni ambientali, naturali, storici e culturali, solo in parte conosciuti e valorizzati, che uniscono caratteristiche tra loro 
diverse e complementari che possono senz’altro considerarsi la più grande risorsa esistente: dal Parco del Gennargentu 
ai litorali, dalla permanenza di forti tradizioni popolari alla presenza di testimonianze storico-archeologiche. 
In particolare, mai come in questa realtà, si può affermare che il territorio con questa sua forte valenza ambientale 
costituisce un “valore in sé” e che la sua integrità fisica e la sua identità culturale rappresentano un’alta potenzialità per 
uno sviluppo socio-economico che le tuteli e valorizzi contestualmente. 
Su queste sinergie occorre investire, facendo della valorizzazione la leva per il rilancio socio-economico della provincia e 
trasformando in valore positivo quella peculiarità dell’insediamento che fino ad oggi si è manifestata in negativo: 
l’integrità e la relativa inaccessibilità delle aree interne. 
In questo senso è possibile così definire e sintetizzare gli obiettivi strategici assunti nell’elaborazione del Piano e ai quali 
sono stati finalizzati indirizzi, direttive e norme: 

1. razionalizzare e riqualificare le aree sviluppate, fino ad ora interessate da forme di turismo “maturo” e recente, 
prevedendo e promuovendo un’adeguata dotazione di servizi e attrezzature sia al servizio degli insediamenti 
residenziali, che al servizio degli insediamenti turistici, allo scopo di elevare il livello della qualità urbana. 

2. recuperare le aree interne ad una logica di sviluppo compatibile con l’ambiente ed integrata con le aree “forti”, 
valorizzando le risorse esistenti, con interventi che consentano di esprimere una reciproca sinergia tra aree con 
caratteristiche e vocazioni diverse. 

3. potenziare e sviluppare efficacemente il sistema della mobilità e del trasporto. 
 
Per l’analisi della cartografia di Piano relativa all’ambito comunale si rimanda all’elaborato grafico 02 del PUC - P.U.P. - 
Sistema insediativo e turistico, centri storici istruzione, viabilità, beni ambientali/culturali. 
 
Per quanto riguarda l’aspetto geologico il P.U.P. evidenzia come gli assetti geomorfologici provinciali non evidenzino 
situazioni di carattere emergenziale, eccezion fatta per alcune aree dell’Ogliastra e per le pendici occidentali del 
Gennargentu,che però non interessano il territorio del Comune in esame.  
 
In riferimento alla questione idraulica, invece, il Piano Urbanistico Provinciale sottolinea come eventi di carattere 
temporalesco possano mettere in crisi i corsi d’acqua a regime torrentizio, caratterizzati dall’alternanza di periodi di 
magra e situazioni di carattere alluvionale, determinate oltre che dall’intensità degli eventi pluviometrici, anche 
dall’impermeabilità dei terreni di carattere cristallino-metamorfico che spesso caratterizzano i versanti del nuorese. 
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A tal proposito il P.U.P. , soffermandosi soprattutto sull’area pianeggiante prossima alla costa, sottolinea l’importanza 
degli sbarramenti artificiali realizzati sulle aste del Cedrino e del Temo, ribadendo al contempo la necessità di una 
gestione più cautelativa di tali serbatoi al fine di consentire l’effettiva laminazione delle piene. 
 
Va detto tuttavia che il Comune di Nuoro si trova a monte di tali sbarramenti e non risente, pertanto, del beneficio che ne 
deriva.  
 
 

3.5 Piano di Assetto Idrogeologico 
 
Con deliberazione in data 30.10.1990 n. 45/57, la Giunta Regionale suddivide il Bacino Unico Regionale in sette 
Sub_Bacini, già individuati nell'ambito del Piano per il Razionale Utilizzo delle Risorse Idriche della Sardegna (Piano 
Acque) redatto nel 1987. 

 

 
Quadro d’unione sottobacini, estratto da P.A.I. 

 

Nuoro 
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Come da schema grafico, il Comune di Nuoro è compreso nei sottobacini:  

- 02 Tirso (colore viola) 
- 05 Posada Cedrino (colore verde) 

 
 
 
 
 
 
Schema bacini idrografici nel Comune di Nuoro 

 
Il P.A.I. è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.67 del 10.07.2006 con tutti i suoi 
elaborati descrittivi e cartografici.  
Le Norme di Attuazione del P.A.I. sono state aggiornate e approvate con Decreto del Presidente della Regione 
Sardegna n.35 del 21 Marzo 2008.  
 

Rispetto al P.A.I. approvato nel 2006 sono state apportate alcune varianti richieste dai Comuni o comunque scaturite da 
nuovi studi o analisi di maggior dettaglio nelle aree interessate.  
 
Per quanto riguarda il territorio comunale di Nuoro la variante di riferimento è quella del sub-bacino 5 Posada-Cedrino,  
adottata definitivamente dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con deliberazione n. 2 del 25 febbraio 2010, 
approvata con  D.P.R. n. 1 del 25.06.2010. 
 
Il PAI considera: 
- la prevenzione dei pericoli e dei rischi idrogeologici nel bacino idrografico unico regionale; 
- il controllo del rischio nelle aree di pericolosità idrogeologica, pericolosità idraulica e pericolosità da frana. 
 
Tra i risultati prodotti, oltre a quelli espressamente richiesti dal DL 180/98 è stata definita in maniera distinta anche la 
perimetrazione delle aree pericolose nella convinzione che queste non solo fossero il passaggio nella definizione delle 
aree a Rischio, ma bensì servissero come indicazioni guida ad interventi futuri. In questo modo, mentre la carta 
rappresentativa del tema "rischio" fornisce il quadro dell'attuale livello di rischio esistente sul territorio, la carta del tema 
"aree pericolose per fenomeni di piena o di frana " consente di evidenziare il livello di pericolosità che insiste sul territorio 
anche se non attualmente occupato da insediamenti antropici. Ciò allo scopo di prevenire un uso improprio del territorio 
in aree non sicure come ad esempio nuove aree di espansione dei centri abitati, attività turistiche in aree attualmente 
non occupate, nuove infrastrutture che purtroppo costituiscono la maggioranza di casi a rischio nell’attuale censimento.  
In questo senso si spiega la distinzione tra Rischio e Pericolosità all’interno delle tavole allagate al P.A.I. ed al presente 
studio, come accennato nel capitolo di Introduzione. 
 
 
La relazione generale al P.A.I. evidenzia come la possibilità di allagamento sia legata spesso alla scarsa attenzione 
riservata ai corsi d’acqua, in termini di manutenzione e distanze di rispetto:  

 
Estratto da P.A.I. (grafico riferito all’intera Regione Sardegna) 
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L’Ambito comunale in analisi presenta, ai sensi della cartografia allegata al PAI, ambiti: 
- Hi 2 – aree inondabili. 
 
Si riportano di seguito gli articoli del P.A.I. per le diverse classi di pericolosità: 
CAPO II AREE DI PERICOLOSITA' IDRAULICA 
 
ARTICOLO 29 Disciplina delle aree di pericolosità idraulica media (Hi2) 

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 24, nelle aree di pericolosità idraulica media sono consentiti tutti gli interventi, le opere e le attività 
ammessi nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata, alle medesime condizioni stabilite negli articoli 27 e 28. 

2. Sono inoltre consentiti esclusivamente: 
a) le nuove costruzioni nei centri edificati; 
b) i cambiamenti di destinazione d'uso nei centri edificati, nelle zone residenziali e nelle zone di verde privato, anche relativi ai fabbricati rurali 

esuberanti per la conduzione dell'azienda agricola, purché compatibili con le caratteristiche formali e strutturali preesistenti degli edifici; 
c) i cambiamenti di destinazione d'uso al di fuori delle zone di cui alla precedente lettera b., con eventuali aumenti di superficie o volume e di carico 

urbanistico non superiori al 30%, a condizione di essere finalizzati a servizi pubblici e di pubblica utilità o ad attività terziarie ed attività diverse 
compatibili con le condizioni di pericolosità idraulica media; 

d) gli ampliamenti, le sopraelevazioni e le integrazioni di volumi e superfici utili a destinazione d’uso immutata in tutte le zone territoriali omogenee; 
e) la realizzazione di volumi per attività agrituristica nelle sedi delle aziende agricole;  
f) le nuove costruzioni, le nuove attrezzature e i nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E, 

F; 
g) gli interventi di edilizia cimiteriale con aumento di capacità non superiore al 30%; 
h) la realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso ai sensi dell’articolo 9 della legge 24.3.1989, n. 122,“Disposizioni in materia di parcheggi, 

programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della 
circolazione stradale”;  

i) l'ampliamento degli immobili destinati ad esercizi alberghieri o di somministrazione di pasti e bevande; 
j) l. gli ampliamenti e le nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi; 
k) m. la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di opere ed infrastrutture pubbliche o di interessepubblico. 

3. Lo studio di compatibilità idraulica di cui all’articolo 24 è richiesto per gli interventi di cui al comma 2, lettere a., c., d., e., f., g., h., i., l., m. 
4. Le modifiche e gli ampliamenti relativi agli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 334, “Attuazione 

della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, eventualmente ubicati nelle 
aree di pericolosità idraulica media, sono decise secondo il criterio di precauzione applicando le modalità di valutazione di cui al punto 6.3 dell’Allegato al 
decreto del Ministro dei lavori pubblici 9.5.2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate 
da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”. 

 

 
Per analizzare le pericolosità individuate, tuttavia, è più corretto affrontare separatamente i due sottobacini cui Nuoro 
appartiene:  
- Sub-bacino 02 Tirso 
- Sub-Bacino 05 Posada - Cedrino 
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3.5.1 Sub-Bacino del Tirso 

Il sub bacino del Tirso si estende per 5327 km2 pari al 22% del territorio regionale; sono presenti tredici opere di 
regolazione in esercizio e numerose derivazioni.  

 
 
La rete idrografica è costituita dai seguenti corsi d'acqua: 
- Fiume Tirso, che rappresenta, insieme al Flumendosa, la maggiore risorsa idrica superficiale della regione; 
- Rio Mannu di Benetutti, affuente in sinistra dell'alto Tirso; 
- Rio Liscoi-Badu Ozzastru, affluente in sponda sinistra, parallelo al precedente; 
- Rio Murtazzolu, affluente in sponda destra poco a monte del Lago Omodeo; 
- Fiume Taloro, tributario più importante del Tirso in sponda sinistra. Confluisce direttamente nel lago Omodeo ed è 

interessato da importanti opere di invaso ad uso plurimo; 
- Rio Govossai, affluente del Taloro; 
- Rio Siddo, tributario della sponda destra del lago Omodeo; 
- Rio Araxixi, denominato anche Rio Flumineddu di Allai e Rio Massari, costituisce il secondo importante affluente del 

Tirso, in sponda sinistra, a valle del Lago Omodeo e in corrispondenza del nuovo lago della diga Cantoniera; 
- Rio Imbessu, affluente in sponda sinistra dell'Araxixi; 
- Rio Mannu di Simaxis, affluente in sponda sinistra del basso Tirso, poco a monte di Oristano; 
- Rio Mannu di S.V. Milis, che riceve il Mannu di Tramatza e il Rio di Cispiri per alimentare lo stagno di Cabras, 

insieme al Rio Iscas e a piccoli rii minori; 
- Rio Salighes, Rio di S. Caterina, Rio Pischinappi; costituiscono una serie di corsi d'acqua costieri dell'estremo nord 

del bacino; 
- Rio di S. Giusta, al di sotto del tratto terminale del Tirso, alimenta l'omonimo stagno; 

NUORO 
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- Rio Mogoro, che si sviluppa principalmente nella parte settentrionale del Campidano, e sfocia nella laguna costiera 
di Marceddì, diventandone il principale tributario di acqua dolce. E' regolato da un invaso per la laminazione delle 
piene; 

- Rio Sassu, compreso fra il Rio Mogoro, il Mannu di Simaxis e il basso Tirso, è collegato alla rete di bonifica di 
Arborea-Terralba ed alimenta lo stagno di interesse naturalistico di S'Ena Arrubia; 

- Flumini Mannu di Pabillonis, che riceve i due principali tributari costituiti dal Flumini Bellu e il Flumini Malu; l'insieme 
drena i deflussi dell'Arburese-Guspinese e della piana di Sardara e S.Gavino e alimenta la laguna di Marceddì; 

- Rio Sitzerri, già affluente montano in sponda sinistra del Mannu di Pabillonis, separato artificialmente nella parte 
terminale; insieme a quest'ultimo sfocia nella laguna di Marceddì. 

 
Caratteristiche geologiche del sottobacino 

I lineamenti geologici salienti del sottobacino regionale “Tirso” si contraddistinguono per una considerevole varietà di 
associazioni litologiche e morfo-strutturali. Procedendo nella descrizione dai termini formazionali più antichi verso i più 
recenti, occorre considerare il vasto areale interno di affioramento del basamento metamorfico di età Paleozoica, in 
corrispondenza delle catene montuose del Gennargentu e della Barbagia di Ollolai-Belvì, del Goceano-Marghine e, nel 
settore meridionale, del M.Linas. La serie ignea Permo-Carbonifera, a prevalente composizione granitoide, occupa 
estese superfici nel settore centro-settentrionale del bacino, nella zona compresa tra il Mandrolisai, il medio-basso 
bacino del F.Taloro e l’area in sinistra idrografica del F.Tirso tra Orotelli-Benetutti. 
La serie carbonatica mesozoica presenta un carattere localizzato, limitato a lembi isolati tra il Sarcidano e la Barbagia di 
Belvi’. 
Le vulcaniti oligo-mioceniche sono disposte secondo un ellissoide con asse SW-NE, che si interpone tra la serie igneo-
metamorfica, l’altopiano di Abbasanta (settore centro-occidentale dell’area di studio) e la catena del M.te Arci; in questi 
ultimi affiorano i terreni vulcanici basaltico-andesitici e trachitico-fonolitici di età Pliocenica, associati a serie terrigene 
conglomeratico-arenacee e subordinatamente carbonatico-siltitiche. 
Nella porzione centro-meridionale del sottobacino in esame, approssimativamente identificabile con le zone interne del 
bacino del Mogoro e la Marmilla, si rinviene una successione di terreni sedimentari oligo-miocenici (conglomerati, 
arenarie, calcareniti, siltiti). 
I principali sistemi di pianura quaternaria corrispondono al retroterra del Golfo di Oristano e al graben del Campidano 
(compreso tra San Gavino Monreale – San Nicolò Arcidano); le piane alluvionali interne sono poco sviluppate da un 
punto di vista areale. 
 
Per quanto riguarda il Comune di Nuoro, il P.A.I. individua ambiti a rishio e pericolosità idraulica soltanto nell’ambito di 
Prato-Sardo, determinate dal Riu Mannu 012: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tavola B2Hi048  

P.A.I. 
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Per la risoluzione di tale pericolosità il P.A.I. individua 2’500m in cui operare un intervento di tipo D2 (risagomtura con 
protezione di sponda) per un costo complessivo di € 1'549'000. 
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3.5.2 Sub-Bacino Posada Cedrino 

Il Sub_Bacino si estende per 2423 km2, pari al 10.1% del territorio regionale; in esso sono presenti due opere di 
regolazione in esercizio, di cui una dedicata alla laminazione delle piene.  
 

 
 
 
I corsi d'acqua principali sono i seguenti. 
- Fiume Cedrino, che costituisce il corso d'acqua principale, regolato dalla diga di Pedra e Othoni, destinata alla 

laminazione delle piene e, in modesta parte, all'approvvigionamento idropotabile ed irriguo della valle del Cedrino. A 
monte della diga è la sorgente di Su Cologone, dichiarata monumento naturale di interesse nazionale. Gli affluenti 
principali sono il Rio Flumineddu di Dorgali, Il Rio Sa Oche, il Rio Sologo. 

- Rio Sos Alinos, sfociante a cala Liberotto. 
 
- Rio di Berchidda. 
- Rio di Siniscola. 
- Rio di Posada, regolato dalla diga di Macheronis. 
- Rio Codula di Sisine. 
- Rio Codula de Luna. 

NUORO 
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Come per il Fiume Cedrino, i primi quattro rii, pur sottendenti bacini di modesta estensione, presentano particolari 
problemi nelle parti terminali del loro corso per motivi orografici e legati all'antropizzazione, mentre gli ultimi due sono 
stati presi in considerazione in virtù della loro notevole importanza naturalistica. Analogamente, sono stati considerati i 
due canali artificiali seguenti in quanto soggetti a frequenti esondazioni: 
- Canale "Su Cantaru", a Lodè. 
- Canale di guardia di Oliena. 
 
Caratteristiche geologiche del sottobacino 

Il sub bacino Posada–Cedrino presenta diverse associazioni di forme e processi morfologici strettamente correlate alla 
tipologia delle formazioni litologiche presenti in affioramento, estremamente eterogenee sia per quanto attiene all’età 
che per quanto riguarda l’origine e la tipologia. Il territorio in oggetto è caratterizzato fondamentalmente da litotipi a 
carattere lapideo costituenti il basamento (granitoidi e metamorfiti), le coperture carbonatiche mesozoiche e quelle 
vulcaniche plio-pleistoceniche. 
Solo in minima parte, circa il 5% della superficie totale, l’affioramento diretto è rappresentato da terreni di copertura 
recente ed attuale. 
La serie basale è rappresentata dalle litologie del complesso cristallino-metamorfico, paleozoico, costituito per lo più da 
micascisti e filladi in facies a scisti verdi entro cui si sono intruse le plutoniti tardotettoniche del ciclo orogenetico ercinico. 
Sopra questi si ritrovano le formazioni calcareodolomitiche depostesi in un bacino sedimentario mesozoio. A metà del 
Cenozoico si svilupparono tra le maggiori deformazioni tettoniche che determinarono l’emersione delle assise 
carbonatiche e del basamento metamorfico cristallino, conferendo a questi una marcata strutturazione che facilitò 
l’evoluzione morfologica, principalmente lungo le linee di faglia e di fratturazione, secondo tipici processi di erosione 
superficiale a carattere fluviale. 
Tra il Terziario e il Quaternario vaste aree orientali del bacino furono interessate da un’intensa ed abbondante azione 
vulcanica effusiva, secondo schemi continentali di tipo plateaux, con il riempimento e la fossilizzazione di numerose 
forme precedenti. Nel Quaternario si formarono le serie sedimentarie recenti pleistoceniche associate ai principali corsi 
d’acqua. 
Le rocce presentano nella maggior parte dei casi stati di alterazione limitata e di spessore non considerevole anche se 
sono frequenti situazioni puntuali di alterazione avanzata con abbondante fratturazione; i terreni di copertura sono sciolti 
e localizzati quasi esclusivamente nelle piane alluvionali, nei fondo valle principali e nelle aree morfologicamente 
depresse al piede dei rilievi. 
Dal punto di vista morfologico prevalgono le forme montagnose e collinari aspre nella porzione meridionale ed 
occidentale, mentre in quella settentrionale ed orientale si ha la prevalenza di forme morbide collinari e pianeggianti. 
Analoga suddivisione può essere in linea di massima fatta per quanto attiene alle pendenze; le aree a pendenze più 
elevate si riscontrano nel settore sud-occidentale, mentre quelle a pendenza più limitata sono individuabili nel settore 
nord-orientale del bacino. 
Per quanto attiene alla strutturazione tettonica, appare prevalente la direttrice SSO-NE, secondo cui si sviluppano le due 
faglie principali che caratterizzano il bacino: la faglia “Nuoro-Posada” e quella del “Flumineddu”. 
 
 
 
Per la determinazione delle aree soggette a pericolosità e rischio nel sub-bacino Posada Cedrino è necessario far 
riferimento alla variante P.A.I. adottata il 25.02.2010, nell’ambito della quale è stato possibile acquisire una conoscenza 
più dettagliata dei fenomeni di dissesto interni al sottobacino ed aggiornare di conseguenza i perimetri del rischio.  
Per quanto riguarda l’idraulica il P.A.I. non individua ambito oggetto di pericolosità all’interno di questo sottobacino nel 
territorio di Nuoro. 
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4 BREVE DESCRIZIONE DELLE AZIONI DEL PUC 
 
Di seguito verranno brevemente descritte le principali trasformazioni introdotte dal Piano Urbanistico Comunale. 
Dapprima verranno elencati gli obiettivi fondamentali che hanno inspirato le scelte progettuali, di seguito verranno 
descritti ambiti di trasformazione particolare, denominati Progetti Strategici.  
È solo il caso di puntualizzare che tali progetti strategici, diversamente dalla zonizzazione urbanistica, non hanno 
carattere prescrittivo ma rispondono semplicemente all’esigenza di razionalizzare le diverse proposte mettendo in luce 
gli obiettivi finali a cui l’interazione tra le scelte di piano può portare, provando ad illustrare lo scenario della città futura 
ed esplicitando gli obiettivi di lungo periodo cui la progettazione mira. 
 

4.1 Obiettivi di piano  

Gli obiettivi principali con cui il nuovo PUC è stato costruito sono: 
1. inserire il PUC all’interno del nuovo processo urbanistico - programmatorio che la Regione Sardegna ha avviato 

con la redazione ed approvazione del Piano Paesaggistico Regionale PPR; 
2. la costruzione di un piano non solo di zoning tradizionale (anche se l’elemento deve essere presente per 

salvaguardare le regole legislative) ma con estrema attenzione alla forma fisica della città, alla morfologia della 
città e che si sviluppa per progetti strategici; 

3. l’equità urbanistica con l’introduzione della perequazione, compensazione e crediti edilizi; 
4. la valutazione delle risorse. 

 
 

4.2 I progetti strategici 

Il progetto di piano è stato sviluppato attraverso la predisposizione di una serie di progetti per parti importanti di città. 
Questi sono stati definiti Progetti Strategici perché ricoprono una primaria importanza nella struttura del nuovo piano e 
sono, a loro volta, coerenziati con il Piano Strategico di Nuoro e dei comuni contermini. 
I progetti strategici sono i seguenti: 

1. PS1: Città di trasformazione ovest - parco lineare; 
2. PS2: Il Quadrivio; 
3. PS3: La città storica; 
4. PS4: Il parco sportivo; 
5. PS5: Ambiente e turismo; 
6. PS6: Il progetto di suolo della città pubblica; 
7. PS7: La circonvallazione. 

 

4.2.1 PROGETTO STRATEGICO 1: città di trasformazione ovest – parco lineare 

Il PS1 prevede la trasformazione di un'ampia parte di territorio della città di Nuoro, circa 60 ettari, nella parte ovest della 
stessa. 
Il progetto prevede la continuazione del sistema del “binario stradale” già presente nel piano Ramazzotti 98 e attuato 
quasi completamente. Il progetto denominato come “asse terziario” è, come detto, per buona parte realizzato: 

- sono state realizzate  le due strade parallele via Pertini e via San Giovanni Bosco; 
- sono state edificate a nord e a sud le zone residenziali, altre sono in corso di realizzazione; 
- sono stati realizzati i servizi pubblici all'interno del “binario”. 

Il progetto prevede la realizzazione di un “parco lineare” in continuazione dell'”asse attrezzato”. All'interno del parco 
lineare devono trovare collocazione strutture di tipo pubblico legate alla realizzazione degli standard primari e secondari 
e legate a servizi generali sempre di tipo pubblico. A titolo esemplificativo: 

- scuole; 
- parchi/verde urbano; 
- impianti sportivi, uffici pubblici con la conseguente dotazione di parcheggi. 
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Nella parte sud compresa tra la nuova strada da realizzare (proseguimento di via San Giovanni Bosco) e la 
circonvallazione sud è prevista un'area edificabile di tipo misto con destinazioni residenziali, commerciali e per uffici di 
tipo privato. Il tutto inserito all'interno di aree verdi e con gli standard oltre ai minimi di legge. 
Di seguito si riporta un estratto della zonizzazione del PUC oltre che l’elab. 18 che definisce un’ipotesi progettuale: 
 

  
 
 
 
 

 
 

Estratto zonizzazione di progetto 
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Estratto PS01 

 
In base all’art. 45 delle NTA il progetto deve attuarsi attraverso un piano particolareggiato di iniziativa pubblica. La 
realizzazione della nuova edificazione è comunque soggetta alla realizzazione della viabilità funzionale, alla 
realizzazione delle reti tecnologiche e degli standard. 
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4.2.2 PROGETTO STRATEGICO 2: il Quadrivio 

Il PS2 si pone l’obiettivo di sistemare e rifunzionalizzare una parte di città molto importante ai fini dell’accesso da nord. 
L’area è incerneriata all’incrocio di cinque strade importanti che mettono in interconnessione l’entrata/uscita a/da Nuoro 
con la parte est (città storica) e con la parte ovest (espansione recente). 
Nel Quadrivio sono presenti le seguenti aree:  

a) l’area del campo sportivo e dei campi da tennis; 
b) l’area della caserma dell’Artiglieria; 
c) l’area del complesso ospedaliero “Zonchello”; 
d) l’area della casa cantoniera e le sue pertinenze, all’inizio della direttrice storica per Cagliari e per Sassari; 
e) l’area della stazione ferroviaria urbana; 
f) l’area della stazione degli autobus; 
g) l’area della “caserma” dei Vigili del Fuoco e le sue pertinenze. 

 
Il progetto prevede la sistemazione e la riqualificazione di tutta l’area e la rifunzionalizzazione dei singoli ambiti. 
In modo particolare si prevede: 

a) la rifunzionalizzazione della caserma dell’Artiglieria per adibirla a Servizi pubblici con destinazione d’uso 
Campus Universitario, 

b) la rifunzionalizzazione dell’area libera posta a sud per standard o servizi pubblici o eventualmente E.R.P., 
c) la sostituzione del campo sportivo per eventi quando lo stesso sarà delocalizzato, con un parco cittadino e /o 

impianti sportivi di quartiere; il suo eventuale mantenimento con obbligo di abbattimento del muro perimetrale 
affinchè si faciliti l’aggregazione e la permeabilità tra campo sportivo, parco Zonchello e Campus Universitario; 

d) la rifunzionalizzazione dell’area della stazione ferroviaria mantenendo la destinazione esistente ma prevedendo 
la realizzazione sopra lo stesso sedime, sfruttando le differenze di quota, di un parcheggio scambiatore al 
servizio della città esistente, la realizzazione di volumetria a destinazione residenziale, commerciale e per uffici. 

e) il mantenimento della zona verde di Sa Cannas in quanto incompatibile, per l’edificazione con il PAI;  
f) il mantenimento della struttura ospedaliera e del parco nel quale la stessa è inserita con la possibilità di 

ampliare la funzione anche nelle aree poste a nord (attualmente edifici scolastici dismessi) e con un passaggio 
carraio e pedonale con la stessa zona ospedaliera posto ad est di via Antonio Segni. 

 
 
I dati progettuali sono i seguenti: 
 
Area stazione 

- realizzazione di una piastra anche a più piani da adibire a parcheggi pubblici e privati: mq. secondo progetto 
PUA; 

- destinazioni d’uso consentite: residenza, commercio, uffici. 
 
Area caserma artiglieria 

- risanamento conservativo edifici esistenti e loro rifunzionalizzazione; il risanamento potrà essere attuato anche 
attraverso demolizione e ricostruzione. E’ consentita anche la nuova edificazione finalizzata alla realizzazione 
dl campus universitario. E’ consentita la realizzazione di volume per residenza, commercio, uffici nella zona a 
sud (appositamente delimitata); 

- destinazione d’uso: campus universitario; 
- parcheggi: potranno essere ricavati solo pochi parcheggi di servizio, ubicati in zona idonea e opportunamente 

mascherati per non alterare il progetto principale di campus nel verde; 
- verde e spazi aperti: tutte le aree scoperte dovranno essere trattate a verde o con materiali permeabili o 

semipermeabili limitando al massimo l’uso di materiali impermeabili (asfalto e similari). 
 
Area campo sportivo 

- realizzazione impianti sportivi di carattere urbano e parco urbano cittadino; 
- destinazioni d’uso: impianti sportivi con annessi servizi, parco urbano per una superficie minima di mq. 10.000. 

 
Area cittadella sanitaria 

- risanamento degli edifici esistenti, risanamento e rifunzionalizzazione degli edifici ex-scolastici posti a nord; 
- destinazione d’uso: servizi sanitari e similari; 
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- parcheggi: potranno essere ricavati solo pochi parcheggi di servizio; 
- verde: mantenimento del verde a parco esistente. 

 
Di seguito si riporta un estratto della zonizzazione del PUC oltre che un estratto dell’elaborato 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto Ps2 
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Estratto Zonizzazione 

 
 



Piano Urbanistico Comunale                                                                                                                       Studio di compatibilità idraulica e geologico-geotecnica 
COMUNE DI NUORO                                                                                                         Giugno 2012 
 

4.2.3 PROGETTO STRATEGICO 3: Valorizzazione della città storica 

Il PS3 si pone l’obiettivo di valorizzare la città storica come parte di città da mantenere e tramandare alle generazioni 
future nella più idonea conservazione. La città storica è caratterizzata dall’edificato racchiuso in isolati regolari sottoposti 
ad una normativa di dettaglio (Piano particolareggiato) e dagli spazi aperti pubblici e di uso collettivo che abbisognano di 
un progetto unitario. 
Obiettivo nel medio periodo deve essere quello di realizzare nel Centro Storico una zona a traffico limitato 
regolamentando l’accesso e la sosta ai soli residenti e per fasce orarie consentite per il carico/scarico merci per le 
attività presenti. 
 
Direttive per i/il Piani/o Particolareggiati/o 

- garantire il restauro ed il recupero architettonico per la salvaguardia dell’identità e della memoria storica 
consentendo, tuttavia, quegli interventi necessari a garantire nei manufatti la fruizione e la vivibilità nel rispetto 
degli attuali standard qualitativi di vita; 

- salvaguardare il tessuto viario nelle scelte di intervento e nelle tipologie e lavorazioni dei materiali, pianificando 
le modalità operative nel rispetto dei modelli originali e preesistenti. Dovranno altresì essere incoraggiate le 
iniziative artigianali e commerciali al fine di favorire la crescita economica anche migliorandone la viabilità 
veicolare con la realizzazione di adeguata rete di parcheggi pubblici e privati; 

- attuare delle politiche per il mantenimento nel centro storico dei ceti sociali deboli e favorire l’insediamento di 
giovani coppie. 

 
Regole per l’attuazione 
Il PS3 individua tre sub-progetti: 

a) il percorso della “città della cultura”; 
b) il percorso della “Nuoro Littoria”; 
c) la accessibilità pedonale al centro da sud alla piazza della Chiesa della Madonna della Neve. 

I percorsi della “città della cultura” e della “Nuoro Littoria” individuano una serie di strade, di piazze, di slarghi dove 
prioritariamente deve essere attuato il “progetto di suolo” all’interno di un piano/progetto comprendente tutto il centro e le 
parti ad esso connesse. 
Il progetto dell’accessibilità-sud individua un progetto di realizzazione di una nuova viabilità, in continuazione di quella 
esistente che dall’altezza della via Mughina si distacca e accerchia il Colle di Sant’Onofrio sino ad arrivare all’altezza 
delle serre esistenti. Qui trova sistemazione un parcheggio, parte in struttura e parte a raso, per circa 600-800 posti 
auto. Dal parcheggio parte un percorso meccanico per la risalita sino al piazzale della Chiesa della Madonna della Neve. 
 
Regole per lo spazio aperto 
Il parcheggio a raso deve essere realizzato in materiale permeabile o semi-permeabile (tipo linea verde).  
La viabilità di progetto deve per quanto possibile sovrapporsi alla “livelletta” realizzata in occasione della realizzazione 
della rete sotterranea della fognatura che parte dalla zona cimitero e arriva al depuratore esistente. 
 
Regole per l’edificato. 
La viabilità di progetto può in un secondo momento continuare dal nuovo parcheggio sino all’incrocio tra viale F.Ciusa – 
SS129. 
Il progetto del parcheggio in struttura e della risalita meccanica deve essere armonioso e rispettoso dell’ambiente. 
 
Prescrizioni particolari 
Il numero dei posti auto da realizzare deve essere in numero congruo e conseguente ad un’analisi della domanda. 
 
Strumento di attuazione 
Piano urbanistico attuativo di inziativa pubblica o di iniziativa privata convenzionato. Il progetto urbanistico ed edilizio 
deve essere sottoposto ad apposita valutazione di compatibilità ambientale-paesaggistica e valutato dalla autorità 
competente. 
L’area individuata nelle tavole di progetto ha valore di indicazione di massima. Sarà il progetto definitivo ad individuare 
l’area esatta e soggetta ad eventuale esproprio. Sino alla realizzazione di ciò l’area continua ad essere agricola. 
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Il percorso della cultura 

 
 

Gli spazi aperti 
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Nuoro Littoria 

 
 

Schema di accesso 
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La risalita meccanica 
 

Estratto Ps3 
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Estratto Zonizzazione 
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4.2.4 PROGETTO STRATEGICO 4: Ex polveriera - parco sportivo 

Il progetto si pone l’obiettivo di valorizzare l’area dell’ex Polveriera situata a Prato Sardo inserendo delle funzioni ludico-
sportive e collegandole direttamente al centro della città con un percorso ciclo-pedonale. 
Il progetto è conseguente alla cessione parziale dell’area da parte dell’Autorità Militare. 
La parte di area non ceduta (circa 20 ettari) dall’amministrazione statale deve essere utilizzata per la realizzazione di 
una nuova caserma (trasferimento della caserma dell’artiglieria ora in zona Quadrivio). 
Qualora la stessa non dovesse essere realizzata e ceduta al Comune si potrà ampliare il progetto del Parco sportivo. 
Il progetto del PS3 prevede: 

a) la realizzazione di un parco sportivo con inserimento di tutte le attività che saranno ritenute opportune da un 
apposito studio sulla domanda  o su decisione dell’Amministrazione, 

b) il riutilizzo degli edifici esistenti per l’inserimento di attività di ristorazione, bar, uffici delle associazioni sportive, 
ecc. 

c) la sistemazione a verde arborato e arborato di tutta l’area con la realizzazione di un parco, 
d) la sistemazione di un’area adeguata a destinazione parcheggio. 

 
Regole per lo spazio aperto 
Tutta l’area deve essere sottoposta ad un progetto di sistemazione del verde per la realizzazione di un parco al cui 
interno trovano sistemazione l’impiantistica sportiva. 
 
Regole per l’edificato 
Mantenimento degli edifici esistenti, manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Eventuali demolizioni e ricostruzioni a seguito di approvazione di un PUA. 
 
Il progetto del Parco sportivo si lega anche alla previsione di un percorso ciclabile lungo il tracciato dei binari che 
collegano la stazione ferroviaria (della società delle ferrovie regionali) di Prato Sardo al Centro di Nuoro (vedi anche PS 
2 – Quadrivio). La realizzazione del percorso ciclabile può essere realizzato secondo due alternative: 

a) sul sedime degli stessi binari qualora la linea sia declassata e sostituita da mezzi su gomma, 
b) a fianco del sedime dei binari qualora la linea sia potenziata e trasformata in linea veloce (metropolitana di 

superficie) 
A Prato Sardo è inoltre allo studio la fattibilità per il potenziamento della stazione esistente e la realizzazione di un 
terminal passeggeri e di un terminal merci (cd. Centro della Logistica). 
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Estratto Ps3 e zonizzazione 
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4.2.5 PROGETTO STRATEGICO 5: valorizzazione turistico-ambientale 

Il PS5 si pone l’obiettivo di valorizzare il territorio nuorese a fini turistico-ambientali. In particolare il progetto prevede 
come primo stralcio la sistemazione della frazione di Lollove e del Monte Ortobene. Il settore turistico-ambientale deve 
essere sottoposto ad uno studio specifico e ad un progetto strategico che riguardi tutto il territorio agricolo comunale. 
 
Regole per lo spazio aperto 
Si rimanda al progetto specifico di valorizzazione ambientale. 
 
Regole per l’edificato 
Mantenimento degli edifici esistenti, manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Eventuali demolizioni e ricostruzioni a seguito di approvazione di un PUA. 
 
Strumento di attuazione 
Piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica per il Monte Ortobene. 
Il progetto urbanistico ed edilizio deve essere sottoposto ad apposita valutazione di compatibilità ambientale - 
paesaggistica e valutato dall’autorità competente. Per Lollove e Monte Ortobene si confermano le varianti prg 
adottate/approvate. 
La Variante al PRG per il Monte Ortobene è stata adottata con Delibera C.C, n.78 del 18.11.2005 e successive 
integrazioni (compatibilità Idraulica). La zona ai sensi delle prescrizioni regionali diventa zona H2, all’interno dello stesso 
si trovano zone edificate di tipo G normate dalla VPRG.  
La zona del Monte Ortobene è sottoposta, inoltre, alla normativa specifica che individua le ZPS Zone a Protezione 
Speciale  
Per la frazione di Lollove si rimanda alle regole stabilite dal Piano Particolareggiato approvato con D.C.C. n. 59 del 
23/09/2004 e con D.C.C. n. 0 del 27/02/2006, pubblicato sul BURAS n. 13 del 24/04/2006. 
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Estratto zonizzazione 

 
Regole edilizie per gli edifici esistenti: 
Manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le regole stabile dal PP vigente. 
 
Regole per gli spazi aperti 
Mantenimento della struttura urbanistica esistente. Gli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere sottoposti ad un 
progetto unitario di sistemazione con il matenimento, per quanto possibile, dei materiali esistenti secondo il progetto di 
PP. 
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4.2.6 PROGETTO STRATEGICO 6: il progetto di suolo della città pubblica 

Il PS6 si pone l’obiettivo di sistemare la parte di città pubblica rappresentata: 
- dagli spazi aperti, 
- dagli slarghi, 
- dalle piazze 
- dalla rete stradale. 

Si tratta degli spazi frequentati dai cittadini per le pratiche sociali quotidiane: camminare, andare in macchina, 
parcheggiare, ecc. 
Gli spazi pubblici sono generalmente non-finiti né ri-finiti. Le sezioni stradali sono troppo larghe e indefinite, in altri casi 
sono troppo strette e vengono ancor più diminuite dai parcheggi non regolamentati posti ai lati. I marciapiedi sono 
spesso non curati e di sezione ristretta; certe volte non permettono il passaggio di due persone affiancate. Gli incroci 
stradali non sono segnalati e facilmente utilizzabili, ecc. 
Il progetto prevede che venga fatto uno studio particolareggiato per ampie parti di città che riguardi solamente gli spazi 
aperti di uso collettivo e che dia soluzioni per la sistemazione degli stessi. Il fine è quello di mettere in sicurezza l’utenza 
debole e di razionalizzare l’uso dell’auto in un ottica da “30 Km/h” come prescritto dal nuovo codice della strada. 
Regole per lo spazio aperto 
In questo contesto si dettano delle regole generali con un Abaco di riferimento standardizzato. In sede di progetto di 
dettaglio il tutto dovrà essere opportunamente studiato e progettato. 
 

Analisi morfologica 
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Estratto Ps6 
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4.2.7 PROGETTO STRATEGICO 7: uno scenario di lungo periodo, la circonvallazione 

Il PS7 si pone l’obiettivo di realizzare una circonvallazione che corra tutto intorno alla città consolidata esistente per la 
parte est. Il progetto è stato inserito nella valutazione del Programma ministeriale denominato SiStema. Si tratta di un 
progetto molto importante che prevede la strada abbia anche una funzione di “mura”. 
Il progetto prevede una viabilità nuova per una lunghezza di circa 4 km di cui 

a) 2,2 km in galleria per un costo complessivo (stima 2003) 56 milioni di Euro, 
b) 0,4 km come tratto scoperto per un costo di 21,6 milioni di Euro, 
c) 1,6 km di tratto scoperto in viadotto per un costo di 81,9 milioni di Euro, 
d) un Ponte strallato in zona Sa Cannas individuata come HG4 del PAI per un costo complessivo 26,4 milioni di 

Euro. 
Il progetto prevede inoltre la sistemazione di una serie di incroci con snodi a vari livelli per un costo complessivo di 35,0 
milioni di Euro.  
In totale si tratta di un costo di circa 231 milioni di Euro.  
Si tratta di un investimento elevato che corrisponde, per avere un paragone, alla realizzazione di quali 60 opere 
pubbliche (palazzetto sport, piscina, scuole, musei, casa-anziani, ecc. da 4,0 mlioni di Euro cadauna). La realizzazione 
è, quindi, subordinata alla ricerca di finanziamenti pubblici extra-comunali e, quindi, ad uno scenario lungo (10-20anni). 
In alternativa si può prevede in uno scenario medio la realizzazione di tratti meno invasivi, come quello di cui al PS3, o 
per la parte di Sa Cannas una viabilità di interconnessione interquartierale di unione tra le vie Figari, Bruno e Montalbo. 
 
Strumento di attuazione 
Progetto preliminare ed esecutivo in variante subordinato allo stanziamento di finanziamenti ad hoc. 
 

 
Estratto Ps7 
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4.3 La riqualificazione paesaggistica del settore sud – ovest della città 

La zonizzazione del PUC individua un’ampia area a cavallo della circonvallazione sud che comprende i cosiddetti nuclei 
abitati “abusivi” di Testimonzos. Tali nuclei non potendo rientrare all’interno della normativa dei Piani di Risanamento per 
eccesso di indice di fabbricazione al di sotto della prescrizione di legge, sono soggetti ad una normativa speciale, così 
come richiesto in sede regionale. Il riferimento è l’Ambito di Intervento Coordinato già approvato in altre situazioni 
similari. 
 
Criticità evidenziate 
Il settore sud ovest della città, a cavallo della circonvallazione, è un’area vastissima di oltre 533 ha classificata secondo 
il PRG per la gran parte come zona H di particolare pregio naturalistico/paesaggistico e, per la restante parte, come 
zona agricola E. È stata oggetto di frazionamenti e costruzioni cosiddette abusive (tot. ca. 235.000 mc). Sono state 
inoltre predisposte lottizzazioni abusive tramite frazionamento e vendita o atti equivalenti (17 lottizzazioni, superficie ca. 
200 ha). Il fenomeno ha quindi una rilevanza notevole in termini di superficie occupata ma basso valore volumetrico.  
Dall’analisi dei dati comunali di 367 fabbricati solo 55 sono adibiti a residenza principale, quindi la maggior parte degli 
insediamenti sono seconde case. 
Il fenomeno si configura come una sommatoria di episodi edilizi scoordinati e disseminati nel territorio senza logica. Le 
costruzioni presentano, per la quasi totalità, fenomeni di degrado sia per la povertà dei materiali usati sia per l’assenza 
di una progettazione razionale. 
 
Obiettivi da raggiungere 

1) reintegrazione ambientale dell’area recuperando e legittimando, finché possibile, le costruzioni abusive al fine 
di prevedere servizi e standard necessari con costi a carico dei lottisti; 

2) evitare che la volumetria destinata a residenza sia a decremento di quella della restante parte della città; 
3) adozione di un sistema perequativo che non penalizzi chi è abusivo; 
4) l’intervento deve essere attuato all’interno della legislazione vigente. 

 
L’indice medio edificato infatti non raggiunge il minimo richiesto dalla legislazione per poter procedere ad un piano di 
riqualificazione, quindi il recupero di tali aree passa attraverso l’utilizzo del comparto e del consorzio tra proprietari e 
l’introduzione di una sorta di credito edilizio. 
 
Le proposte progettuali 
I punti cardine per la scelta progettuale sono stati: 

1) attivare i privati per la realizzazione attraverso accordi diretti; 
2) realizzare le opere pubbliche per la riqualificazione a costo zero per l’Amministrazione e quindi per la 

collettività; 
3) recupero di una vasta area verde al patrimonio pubblico per bloccare ulteriori espansioni ceduta gratuitamente 

all’amministrazione. 
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Le linee generali di riqualificazione sono orientate all’adozione di un sistema perequativo generalizzato attraverso cui si 
persegua l’equa ed uniforme ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni tra tutti i proprietari 
delle aree e degli edifici interessati dall’intervento. Occorrerà, quindi, costituire le unità di intervento e/o di ristrutturazione 
urbanistica ed edilizia, ossia i Comparti edificatori di perequazione comprendenti tutti i proprietari delle aree ubicate 
all’interno del perimetro del Piano di riqualificazione (borghi agro-turistici e circostante zona inedificabile). 
Il Comparto è finalizzato all'attuazione di un piano particolareggiato mediante la suddivisione dei terreni, edificati e non, 
in unità fabbricabili da trasformare secondo le prescrizioni stabilite dal Piano. La sua funzione fondamentale è quella di 
rendere attuabili interventi su aree interessanti più proprietari anche in caso di loro disaccordo. 
Il costo per l’attuazione del Piano sarà distribuito tra i proprietari in proporzione alle proprietà. 
L’intervento coordinato prevede due grandi zone omogenee: 

- la prima (area 1), a ridosso della città, sarà una zona di espansione e la volumetria in essa prevista inciderà sul 
fabbisogno volumetrico complessivo della città. All’interno dell’area saranno presenti zone C di espansione e 
zone G di servizi generali. L’area è compresa all’interno del parco lineare; 

- la seconda e la terza area, saranno una zona F “turistica rurale” nella quale saranno realizzati i centri abitati 
(area 2) che si svilupperanno intorno agli agglomerati esistenti e all’interno della quale sarà prevista una 
consistente zona per verde e altri servizi (area 3). 

 
All’interno dell’elaborato 30.16 del PUC l’ambito viene identificato come zona oggetto di intervento coordinato soggetto 
all’art. 43 delle Norme tecniche di Attuazione di cui di seguito si riportano i passi principali. 
 
L'Intervento Coordinato (IC) è subordinato ad un piano attuativo di iniziativa privata realizzato dai privati riuniti in 
consorzio. 
Il piano attuativo potrà prevedere l’attuazione per stralci funzionali, previa progettazione unitaria estesa all’intero ambito 
territoriale. Ogni intervento stralcio dovrà assicurare il collegamento con la viabilità ed i servizi di livello cittadino. 
Nell’ambito dell’intervento coordinato sono localizzate ed integrate funzionalmente tre specifiche destinazioni 
urbanistiche ai sensi della legislazione regionale: 

a) la destinazione residenziale comprensiva dei servizi (zona C e area S); 
b) la destinazione per servizi di interesse generale (zona G); 
c) la destinazione per edilizia turistica (zona F); 

Le zone C e G fanno parte del PROGETTO STRATEGICO 1 (PS1): Città di trasformazione ovest – parco lineare. 
Lo Studio di Riqualificazione Paesaggistica del settore Sud-Ovest della Città presentato assieme al PUC ha la funzione 
di Piano di indirizzo. Il Piano attuativo stabilirà il disegno dei borghi sia per quanto riguarda l’esatta ubicazione 
nell’ambito del Perimetro delle zone F, per quanto attiene la viabilità, le superfici residenziali e quelle degli standard. 
La restante parte del territorio di mq. 4.730.000 circa assume la denominazione di zona F “turistica rurale” nella quale si 
dovranno realizzare i centri abitati (borghi). La rimanente parte del territorio si dovrà sviluppare intorno agli agglomerati e 
dovrà essere ceduta al Comune. Tale area sarà destinata a spazi per attrezzature di interesse comune, per verde 
attrezzato a parco, gioco e sport e per parcheggi. Nell’ambito del parco agro-turistico potranno essere individuati idonei 
terreni da destinare ad orti da affittare, per un periodo limitato, ai cittadini nuoresi che ne facessero richiesta per 
l’esercizio part-time dell’attività agricola. 
All’interno dei borghi devono essere previste aree per attività economiche e per servizi connessi alla residenza.  
Nei borghi, sarà concentrata l’intera volumetria realizzata e realizzabile. Nelle restanti aree, esterne ai borghi, dovrà 
essere individuata la superficie della zona F destinata a spazi per attrezzature di interesse comune, per verde attrezzato 
a parco, gioco e sport e per parcheggi, nelle quali non si potrà costruire. 
 
Interventi edilizi possibili (individuati in base alla normativa): 

- demolizione di opere incongrue; 
- eliminazione di elementi di degrado; 
- realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica, ambientale, ed 

infrastrutturale; 
- realizzazione volumi secondo l’indice territoriale e fondiario massimo definito; 
- realizzazione spazi per attrezzature di interesse comune, verde attrezzato, gioco e sport, parcheggi; 
- realizzazione servizi connessi alla residenza. 

 
Di seguito si riporta un estratto  degli indirizzi progettuali individuati nello studio di riqualificazione paesaggistica. 
 



Piano Urbanistico Comunale                                                                                                                                                                                      Studio di compatibilità idraulica e geologico-
geotecnica 
COMUNE DI NUORO                                                                                                                         dicembre 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano Urbanistico Comunale                                                                                                                                            Studio di compatibilità idraulica  
COMUNE DI NUORO                                                                                          ottobre 2012 

 
H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\Consegna_12_10_17_PAI\Idraulica\elab 58_01_Relazione_tecnica_idraulica.doc 

41

5 STUDIO IDRAULICO 
 

5.1 Inquadramento idrografico e idrologico  di riferimento  
Il territorio Comunale di Nuoro va studiato, dal punto di vista idraulico, separando i due sottobacini che lo 
interessano ovvero:  

- Sub-bacino del Tirso 
- Sub-bacino Posada Cedrino. 

 

 
Suddivisione sottobacini 02 Tirso – 05 Posada-Cedrino, in nero il Confine Comunale di Nuoro 

 
Per quanto riguarda il sub-bacino del Tirso, il principale corso d’acqua che interessa il territorio di Nuoro è il Rio 
Mannu 012, denominato localmente semplicemente Rio Mannu, il quale lambisce l’ambito industriale di 
Pratosardo. 
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Inquadramento sub-bacino del Tirso, da PSFF 

 
 
Il riu Mannu è un affluente di destra del fiume Tirso, che nasce dalle pendici del monte Cuc.ru su Pirastru (912 
m s.m.) nei pressi di Urrune. La valle è per buona parte del suo sviluppo incisa profondamente nel substrato 
cristallino ed è delimitata da ripidi versanti che scendono dalle alture circostanti. Il fondovalle è pertanto stretto, 
a tratti tortuoso, e spesso mancano del tutto delle aree golenali. Solo in prossimità della confluenza nel Tirso, 
nei pressi della zona delle terme di San Saturnino, l’incisione valliva si allarga consentendo così una limitata 
espansione alle eventuali acque di esondazione. 
Il Rio Fontana Grasones scorre in prossimità del Riu Mannu per poi confluire in quest’ultimo e scorrere verso 
ovest in un breve tratto rivestito in cls per poi affiancarsi alla SS131 ed alla ferrovia Mancomer- Nuoro 
 
 
 

NUORO 
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Per quanto riguarda invece il Sub-bacino Posada Cedrino va detto che i principali corsi d’acqua che interessano 
in territorio di Nuoro solo il Rio Sologo nella parte nord ed il Mughina nella parte sud. 
 
 

 
Sottobacino Posada-Cedrino, tratto da PSFF 

 
 
Il riu Sologo è il principale affluente di sinistra del fiume Cedrino. Nasce dalle pendici settentrionali del monte 
Ortobene nei pressi di Nuoro da dove poi, seguendo un tracciato con direzione grosso modo est-ovest, 
impostato su faglie trascorrenti di importanza regionale, confluisce nel Cedrino in corrispondenza della piana di 
Galtellì-Irgoli. Il bacino drenato copre un territorio di media montagna. 
 Nel tratto iniziale, che è quello che interessa l’ambito del Comune di Nuoro, il fondovalle è piuttosto inciso ma 
poi tende ad allargarsi e così a tratti il corso d’acqua ha una fascia di divagazione relativamente ampia della 
larghezza media di 100-200 m. 
 
 

NUORO 
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Il riu Mughina è un breve affluente di sinistra del fiume Cedrino che drena una ripida valle montana, impostata 
su un substrato costituito da granitoidi facenti parte del complesso plutonico del Carbonifero, che scende dal 
versante meridionale del monte Ortobene. Le sorgenti sono di fatto poste alla periferia di Nuoro. 
L’alveo del riu Mughina è inciso e confinato all’interno di un fondovalle stretto e ben delimitato per tutto il suo 
sviluppo. 
 
 
 
Il territorio comunale è bagnato dai seguenti corsi d’acqua, appartenenti ai du bacini idraulici sopra descritti 
come dalla planimetria che segue: 
 
- Rio Cedrino - Rio Mannu d'Orosei - Rio di Oliena; 
- Rio Grumine; 
- Riu de Su Salu; 
- Rio e S'Ena; 
- Rio Badu Medicos o Merzioro; 
- Rio Sologo o Isalle; 
- Rio Chidigolo; 
- Rio di Sa Rubaria o S'Ena Su Palu; 
- Torrente Pischine; 
- Rio Liscoi o Nordole; 
- Rio Gardosu; 
- Rio Sas Concas e Pira Tosta; 
- Rio Chiria; 
- Rio Badu Martine; 
- Rio Dilighinnore. 
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Rete idrografica comunale, in verde il Sub-bacino del Cedrino, in viola quello del Tirso 

 
 
 

5.2 Clima 

Il territorio di Nuoro è ubicato nella Sardegna centro settentrionale, in piena area Mediterranea. 
Il clima di Nuoro è dominato da un ricorrente maestrale, con estati moderatamente calde e inverni freschi, solo 
raramente gelidi. 
Tuttavia la quota relativamente elevata e la particolare posizione della città favoriscono repentini cali 
di temperatura in occasione delle ondate fredde dal nord, soprattutto nord/est. Il capoluogo nuorese subisce 
periodicamente anche il caldo scirocco, che arriva dalla valle di Dorgali e spesso genera piogge molto intense. 
 
L’area mediterranea in generale è caratterizzata da un regime pluviometrico mediamente compreso fra i 500 e i 
900 mm annui di pioggia, sostanzialmente analogo come quantità complessiva a quello dell’area del centro-sud 
dell’Europa (per confronto: Stoccarda 673 mm, Amburgo 712 mm, Monaco 866 mm, Milano 900 mm), ma molto 
differente come distribuzione: nell’area subalpina le precipitazioni cadono nel corso di tutto l’anno, con un 
massimo in estate, mentre nella parte meridionale del Mediterraneo le piogge sono concentrate nel semestre 
invernale, da ottobre ad aprile, con un periodo arido variabile da area a area che può durare anche molti mesi. 
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La temperatura caratterizza l’area mediterranea con inverni miti, con medie del mese più freddo generalmente 
comprese fra i 5 e i 15 °C, e con rare discese del termometro sotto lo zero. Anche in estate i valori termometrici 
medi sono sostanzialmente più elevati che nelle aree del centro Europa; in luglio e agosto la temperatura diurna 
dell’aria supera facilmente i 30 °C. 
Contemporaneamente le temperature del suolo, nei punti illuminati dal sole, salgono sino a circa 70 °C. 
Come conseguenza dell’andamento termometrico, ma anche dell’attività delle piante, i valori 
dell’evapotraspirazione sono anch’essi caratterizzati da bassi valori invernali che aumentano nel periodo estivo, 
in netta controtendenza con l’andamento delle precipitazioni. Questo comporta uno sbilancio netto nel bilancio 
idrico, con un surplus di acqua nel periodo di maggiore piovosità e un deficit accentuato nel periodo caldo. 
Ulteriori fattori climatici importanti sono legati: 

- alla radiazione solare, nettamente superiore nelle aree mediterranee rispetto all’Europa centrale; 
- all’eliofania, con il cielo specialmente durante la stagione estiva rimane spesso limpido e privo di 

nuvole; 
- al vento, che soprattutto nelle aree insulari come la Sardegna condiziona in modo significativo il clima. 

Per integrare le informazioni descrittive sopra riportate, nelle tabelle e nelle figure che seguono sono riportati 
alcuni dati climatologici principali tratti da [Arrigoni, 1968]. 

 
 

Isoterma della media annua nella Sardegna Meridionale 

 
 
Come si vede anche dalla figura, l’area si posiziona grossomodo fra le isoterme dei 15 e dei 17 °C. 
 

Precipitazioni medie mensili (mm) 

 
 

Precipitazioni medie stagionali (mm) 
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I dati pluviometrici danno riscontro della disponibilità annuale di 650 mm di pioggia, distribuiti nel periodo 
inverno-primaverile, con scarsa piovosità invece nel periodo che va dalla tarda primavera all’inizio dell’autunno. 
 

Isoiete di 500 – 700 – 900 mm medi annui nella Sardegna Meridionale 

 
 
Il vento è il parametro dal quale dipendono maggiormente i fenomeni di diffusione e dispersione degli inquinanti 
atmosferici.  
Come capita nella gran parte dell’Isola, i venti dominanti sono quelli provenienti dai quadranti occidentali. 
 

Frequenze percentuali dei venti 

 
Diagramma della distribuzione del vento 
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5.3 Pericolosità e rischi idraulici: descrizione 
Verranno di seguito descritte le situazioni di pericolosità idraulica ricadenti nel territorio Comunale di Nuoro, 
analizzando non solo quanto emerge dal P.A.I., ma anche valutando studi idraulici effettuati nel territorio 
comunale e segnalazioni di difficoltà di deflusso. 
 

5.3.1 Riu Mannu e Riu Funtana Grasones 

Come descritto al paragrafo 3.5, il P.A.I. individua situazioni di pericolosità idraulica nel Comune di Nuoro 
soltanto in riferimento al sub-bacino del Tirso, legandole a possibilità di esondazione del Riu Mannu 012 e del 
Riu Funtana Grasones, entrambi corsi d’acqua a carattere torrentizio in questo tratto, che scorrono in direzione 
nord-sud in prossimità dell’area industriale di PratoSardo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pericolosità Idraulica Riu Mannu e Riu Fontana Grasones, cartografia P.A.I. 

 
 
 
Il presente studio idraulico a corredo del P.U.C., inoltre, riassume quanto emerso dal Piano Stralcio delle Fasce 
Fluviali, adottato in via preliminare con Delibera n° 1 del 31.03.2011, revocata successivamente  con Delibera 
n°1 del 23.06.2011, nella quale viene definita una nuova procedura per l’adozione e l'approvazione finale.  
Indipendentemente dalle fasi di approvazione dello strumento, si è ritenuto opportuno in questa sede assumere 
e valutare le pericolosità idrauliche evidenziate da tale studio riconoscendone in ogni caso la valenza tecnico-
scientifica.  
In particolare il PSFF evidenzia una fascia allagabile con tempo di ritorno 500 anni per esondazione del Riu 
Mannu 012 in prossimità di Prato Sardo: 
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Estratto cartografia PSFF 

 
Si riporta di seguito la descrizione della fascia fluviale allagabile, tratta dal Piano Stralcio Fasce Fluviali: 
 
Data la morfologia dell’incisione torrentizia la fascia C è stata tracciata seguendo la base dei versanti che 
delimitano il fondovalle alluvionale. 
 
Nel caso specifico, nonostante l’aspetto inospitale della valle del riu Mannu (012), vi sono almeno 3 aree 
urbanizzate che ricadono all’interno del fondovalle e quindi entro la fascia C geomorfologica ovvero: 

- alcuni fabbricati facenti parte dell’area industriale di Prato Sardo; 
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- alcuni edifici tra cui probabilmente un’area di servizio al Km 46 della SS 131 diramazione “Centrale-Nuorese”; 

- la fabbrica di laterizi presso il ponte della SS 129. 
 
Per quanto riguarda le infrastrutture risultano all’interno delle aree potenzialmente esondabili alcuni tratti della 
SS 131 diramazione “Centrale-Nuorese” e della linea ferroviaria complementare Macomer-Nuoro, 
l’attraversamento della SS 129, l’attraversamento della strada di accesso all’area industriale di Prato Sardo. 
 
 

5.3.2 Riu Mughina e Fiume Cedrino 

Anche per quanto riguarda il Riu Mughina, come per il Riu Mannu, il presente studio tiene presente dei risultati 
emersi dal Piano Stralcio per le Fasce Fluviali, che evidenzia una fascia allagabile con Tr500 anni lungo l’asta 
del torrente. 
Il corso del Fiume Cedrino, invece, che coincide per un breve tratto con il confine comunale lato sud, è 
caratterizzato secondo tale modellazione da allagamenti con diversi tempi di ritorno, ma generalmente limitati 
all’ambito golenale. 
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Estratto PSFF 

 
 

5.3.3 Rio Thiesi (Funtana e Littu) 

Il Rio Thiesi (noto anche come Funtana e Littu) è un corso d’acqua minore che scorre nella parte meridionale 
del territorio nuorese. Esso è un affluente del Rio S’Ena e fa dunque parte del sub-bacino del Posada Cedrino. 
 

 
 

Inquadramento Rio Thiesi 
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La descrizione che segue è tratta dallo relazione del genio Civile di Nuoro in merito alla Situazione di dissesto 
idrogeologico nella zona prossima alla galleria di Mughina ed in loc. Carta Loi, a seguito dell’evento alluvionale 
in data 12.10.2010, prot. Com. 0050499 del 05/11/2011. Tale relazione, riportata in allegato, è stata assunta dal 
presente studio nella fase di analisi delle emergenze idrauliche che interessano il territorio comunale. 
 
 
 
Il Rio Thiesi nasce sul monte Cucullio e scorre in direzione sud-est – nord ovest, lambendo la lottizzazione 
Carta Loi ed attraversando la circonvallazione sud della città (Via Su Nuraghe) per poi immettersi probabilmente 
nel Rio S’Ena appena a valle del Viale Sardegna.  
 
Esso, appena a valle di Via Treves, riceve il contributo di due condotte che gli conferiscono le portata 
meteoriche di Carta Loi e da qui prosegue in scatolare di sezione 1,0 x 1,0m. 
 

 
Schema illustrativo Rio Thiesi o Funtana e Littu 

 
 
Tale scatolare, oltre a mostrare un elevato grado di interramento, non presenta caditoie in superficie e dunque, 
poiché tale tombinamento insiste sulla stessa sede del compluvio naturale, si verifica di frequente il 
ruscellamento superficiale delle portate meteoriche sul sedime dello scatolare.  
Tale ruscellamento raggiunge l’imbocco occidentale della galleria e di qui ne determina l’allagamento, come 
evidenziato nella relazione del Genio Civile relativa all’evento di Novembre 2010. 
 
La risoluzione di tale criticità implica uno studio di dettaglio con relativo rilievo topografico, dato che non è 
possibile identificare il punto di immissione del Rio Thiesi nel Rio S’Ena. In ogni caso, comunque, un primo 

Riu Thiesi 

Carta - Loi 

Circonvallazione Via Su Nuraghe 

Imbocco Glleria Mughina 
Rio S’Ena 
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livello di risoluzione potrebbe essere rappresentato –come suggerito dal Genio Civile di Nuoro- dalla 
realizzazione di griglie caditoie sul sedime dello scatolare, in particolar modo appena a monte 
dell’attraversamento della circonvallazione, cos’ da salvaguardare almeno la galleria Mughina. 
 
 
 
 

5.3.4 Rio Sologo (Isalle) 

 
Il Rio Sologo (o Isalle) è il principale affluente di sinistra del fiume Cedrino. Nasce dalle pendici settentrionali del 
monte Ortobene nei pressi di Nuoro da dove poi, seguendo un tracciato con direzione grosso modo est-ovest, 
impostato su faglie trascorrenti di importanza regionale, confluisce nel Cedrino in corrispondenza della piana di 
Galtellì-Irgoli.  
 
Anche per quanto riguarda il Sologo, come per il Riu Mannu e Mughina, il presente studio tiene presente dei 
risultati emersi dal Piano Stralcio per le Fasce Fluviali, che evidenzia una fascia allagabile con Tr500 anni lungo 
l’asta del torrente. 
La fascia C geomorfologica è stata tracciata facendo riferimento al piede del versante che delimita il fondovalle 
e, dove quest’ultimo si allarga, alla presenza a tratti di almeno una serie di ripiani terrazzati le cui scarpate 
contengono la fascia di divagazione del corso d’acqua. 
Ne consegue che all’interno di tale fascia sono incluse le seguenti aree edificate: 
 - una cascina in sinistra idrografica presso la località sa Marmara sotto l’abitato di Nuoro; 
- alcuni fabbricati facenti parte di una cascina in sinistra idrografica nei pressi del ponte Marreri. 
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Estratto PSFF 

 
Come evidente dall’estratto cartografico, la possibilità di allagamento della fascia limitrofa al Sologo ha un 
tempo di ritorno di 500 anni. 
 
 

5.4 Fasce di tutela dei corsi d’acqua 
In linea con quanto previsto dall’art. 8 commi 8,9,10 delle Norme di Attuazione del P.A.I., sono state definite e 
cartografate le fasce di tutela dai corsi d’acqua superficiali negli ambiti oggetto di pericolosità idraulica. 
 
Con riferimento alla perimetrazione del Piano di Assetto Idrogeologico, le fasce di tutela individuate riguardano il 
Riu Mannu ed il Riu Funtana Grasones: 
 
Nelle aree perimetrate dal PAI come aree di pericolosità idraulica di qualunque classe gli strumenti di 
pianificazione di cui ai commi 2 e 6 regolano e istituiscono, ciascuno secondo la propria competenza, fasce di 
tutela dei corpi idrici superficiali: 
a. lungo il corso dei fiumi, dei torrenti non arginati, degli stagni e delle aree lagunari per una profondità di 
cinquanta metri dalle rive o, se esistente, dal limite esterno dell’area golenale; 
b. lungo il corso dei canali artificiali e dei torrenti arginati, per una profondità di venticinque metri dagli argini; 
c. lungo i corsi d’acqua all’interno dei centri edificati, per una profondità di dieci metri dagli argini dei corsi 
d’acqua o per una profondità di venticinque metri in mancanza di argini 
 
In particolare per il caso in esame valgono le lettere a) e c) a seconda che l’ambito ricada o meno nel perimetro 
del centro abitato. 
L’ambito di tutela, pertanto, è stato definito geometricamente eseguendo un offset di 25m all’interno del centro 
abitato di Prato Sardo e di 50 m di fuori: 
 



Piano Urbanistico Comunale                                                                                                                                            Studio di compatibilità idraulica  
COMUNE DI NUORO                                                                                          ottobre 2012 

 
H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\Consegna_12_10_17_PAI\Idraulica\elab 58_01_Relazione_tecnica_idraulica.doc 

55

 
Delimitazione fasce di tutela: in rosso il perimetro del centro abitato, in viola la fascia di tutela 25 – 50m 

 
All’interno delle fasce così individuate, valgono i commi 9 e 10 del P.A.I.: 
 
9. Nelle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali individuate ai sensi del precedente comma sono vietati. 
a.  nuovi depuratori delle acque e impianti di smaltimento di rifiuti di qualunque tipo; 
b. tutte le nuove edificazioni; 
c. ogni nuova copertura di corsi d’acqua affluenti non richiesta da esigenze di protezione civile; 
d. tutti i tagli di vegetazione riparia naturale ad eccezione di quelli richiesti da una corretta manutenzione 
idraulica; 
e. ogni opera suscettibile di trasformare lo stato dei luoghi ad eccezione degli interventi per eliminare o ridurre i 
rischi idraulici indicati dal PAI o dal programma triennale di intervento e ad eccezione degli interventi per la 
salvaguardia dell’incolumità pubblica. 
 
10. Le fasce di tutela dei corpi idrici superficiali individuate ai sensi dei precedenti commi 8 e 9 integrano e non 
sostituiscono le fasce fluviali di inedificabilità di cui all’articolo 10 bis della legge della Regione Sardegna 
22.12.1989, n. 45, come aggiunto dall’articolo 2 della legge regionale 7.5.1993, n. 23. 
 
 
Il rispetto di tali fasce di tutela sarà verificato per le azioni di piano al paragrafo 6. 
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5.5 ADEGUAMENTO DEL PUC AL PAI 
 
Con la relazione 58.01.b Analisi idrologica ed idraulica si fornisce lo studio idraulico di adeguamento del P.U.C. 
di Nuoro al P.A.I. della Regione Sardegna attraverso una analisi idrologica ed idraulica della rete idrografica del 
comune di Nuoro. 
  
Il Comune di Nuoro presenta una rete idrografica piuttosto articolata, determinata e condizionata dall’orografia 
locale, che talvolta interferisce con le attività antropiche insediate nel territorio. 
  
La relazione costituisce l’analisi idrologica ed idraulica che rientra nell’ambito dello studio di compatibilità 
idraulica volto all’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Nuoro al vigente Piano per l’Assetto 
Idrogeologico ai sensi dell’art. 8 delle N.A. del P.A.I. con le integrazioni a seguito note RAS prot. N. 5152 del 
12.06.2012 e prot n.6789 del 01.08.2012  
 
Con lo scopo di individuare le aree allagabili con tempo di ritorno 500 anni, ovvero in corrispondenza alla più 
bassa frequenza probabile indicata dalle Linee Guida del P.A.I. della Sardegna, ma con il più alto valore di 
portata, l’intero territorio comunale di Nuoro è stato suddiviso in sottobacini, partendo da quelli di ordine 
superiore del fiume Tirso e dei fiumi Posada-Cedrino.  
 
La scelta di adottare un Tr=500 anni è motivata dal fatto che se non avvengono esondazioni rispetto l’alveo 
inciso per tali portate , da un punto di vista idraulico tali tronchi hanno una limitata significatività come peraltro 
evidenziato nella nota della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna del 
12.06.2012. 
 
I principali sottobacini sono: Riu Sologu, Riu de su Grumene, Riu Mannu, Riu Mughina e Riu Surusunele. 
 
Inoltre viene illustrato il metodo utilizzato per l’individuazione delle portate massime di piena ed i relativi 
parametri assunti per il calcolo.  
 
Per ogni tronco critico analizzato sono riportate le problematiche idrauliche del tratto con la relativa verifica 
idraulica e la delimitazione delle aree allagabili. 
  
I tronchi critici sono stati individuati a partire dalle zone sofferenti indicate dai tecnici comunali, dalle aree 
allagabili individuate dal P.A.I. e dall’analisi della C.T.R. in corrispondenza ai manufatti e fabbricati che 
intersecano o sono in prossimità di corsi d’acqua. Sono stati inoltre studiati i tronchi richiesti esplicitamente dai 
tecnici del Distretto Idrografico Regionale. 
 
Per ogni tronco critico è stato individuato un bacino idrografico di riferimento e la relativa portata di piena 
calcolata mediante il Metodo Razionale o Cinematico, che consente di individuare la portata defluita dalla 
sezione di chiusura di un certo bacino idrografico, a partire dalle curve di possibilità pluviometrica della zona di 
interesse.  
La formula del Metodo Razionale è la seguente: 
 

 
 
Dove i, Ø, A ed ℰ rappresentano rispettivamente l’intensità di pioggia, coefficiente di deflusso, area del bacino e 
coefficiente di laminazione.  
 
Secondo le Linee Guida del P.A.I., la Sardegna è stata suddivisa in tre sottozone omogenee (Figura 4 delle 
Linee Guida del P.A.I.), per ciascuna delle quali sono individuati i parametri a ed n delle curve pluviometriche 
normalizzate in funzione del tempo di ritorno e della durata di pioggia.  
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Date le caratteristiche di ciascun sottobacino idrografico, è stato calcolato il tempo di corrivazione con la formula 
di Giandotti che rispetto alla formula del Pasini, fornisce valori di portata leggermente più alti. 
 

   [ore] 

 
L’intensità di pioggia i viene calcolata in corrispondenza alla durata di pioggia critica, ovvero dalla somma del 
tempo di corrivazione ed il tempo di formazione del ruscellamento superficiale tf.  
Quest’ultimo è determinato per iterazioni in quanto dipende dall’intensità di pioggia che è funzione di tf ed è 
calcolato attraverso il metodo SCS CN, con la seguente espressione: 

 
Dove Ia rappresenta l’assorbimento iniziale ed i l’intensità di pioggia corrispondente alla durata critica. 
 
 
Il Comune di Nuoro ricade nella sottozona SZO 3, pertanto tali parametri per Tr=500 anni risultano: 
per t<1ora    a=3.497, n=0.239 
per t>1 ora   a=3.497, n=0.034 
 
Come indicato al paragrafo 1.8 delle Linee Guida del P.A.I. della Sardegna, nel presente studio idrologico ed 
idraulico il calcolo dei livelli di esondazione per ciascun tronco critico è stato condotto con tecniche di moto 
permanente con le portate di piena con tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni, determinate attraverso il 
metodo descritto nel paragrafo 1.7 delle stesse. Come già detto in precedenza, l’analisi idrologica consiste 
nell’applicazione del Metodo Razionale ai sottobacini idrografici considerati, mentre l’analisi idraulica è stata 
eseguita mediante la modellazione matematica monodimensionale attraverso l’utilizzo del software di calcolo 
Hec-Ras 4.1.0 prodotto dall’ente americano U.S.Army Corps of Engineers.  
 
Il programma di calcolo Hec-Ras risolve le equazioni monodimensionali del moto, non risulta quindi adatto a 
descrivere la propagazione delle piene e le variazioni geometriche localizzate, ovvero le situazioni in cui il moto 
risulta caratterizzato da componenti di velocità trasversali non trascurabili. In questo caso, i corsi d’acqua del 
territorio comunale scorrono nel loro tratto montano, dove per l’elevata pendenza del fondo si verifica un regime 
di tipo torrentizio in moto di corrente rapida. Oltre a questo fattore, si deve considerare l’assenza di invasi 
localizzati lungo i tratti studiati, che comporterebbero un’analisi più di dettaglio dell’area esaminata. 
 
La costruzione della geometria del modello è stata possibile mediante l’impiego del DTM 10x10 disponibile dal 
sito internet “Sardegna Geoportale”, dal quale è stato possibile estrarre le sezioni trasversali ai corsi d’acqua 
lungo i tratti di interesse per poter rappresentarli e studiarli con il programma HecRas. La discretizzazione della 
geometria risulta piuttosto approssimata, in quanto il modello digitale del terreno è una matrice regolare di punti 
con passo 10 metri, ma di fatto rappresenta un primo grado di approfondimento nell’individuazione di possibili 
criticità del territorio. 
 
Ciò ha permesso di individuare la quota del pelo libero in ogni sezione del corso d’acqua e quindi di delimitare le 
aree potenzialmente allagabili. 
 
Per quanto riguarda le condizioni al contorno, per ciascun profilo di moto permanente queste sono 
rappresentate, per tutti i tronchi critici studiati, dal valore di portata relativo al tempo di ritorno considerato (50, 
100, 200, 500 anni) e dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, assunta pari alla pendenza del 
fondo locale.  
 
Le tavole grafiche 58.02 “pericolosità idraulica” riportano in scala 1:10.000 le aree allagabili per i diversi tempi di 
ritorno, anche se di fatto risulta visibile quella determinata dalla portata più elevata e quindi con Tr=500 anni. 
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Si fa presente che spesso le variazioni di livello idraulico per i 
diversi tempi di ritorno sono tali da non fornire evidenti 
variazioni di aree allagabili. Infatti è molto frequente che gli 
alvei contengano la portata transitante. 
 
L’analisi degli attraversamenti stradali, per alcuni dei quali 
non si è potuto avere la caratterizzazione geometrica in 
quanto o non accessibili fisicamente o in proprietà privata ha 
permesso di calcolare con precisione anche gli effetti che tali 
manufatti provocano nell’intorno. 
 
Si anticipa che, diversamente dagli alvei, spesso sono gli attraversamenti stradali ad esser critici, soprattutto 
nelle aree periferiche in corrispondenza di strade carrarecce secondarie. Sovente quelli minori sono scavalcati 
dall’onda di piena, ma in questi casi i danni che possono creare tali ostacoli sono di modestissima entità. 
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Come stabilito dalle Linee Guida del P.A.I., la quota del pelo libero calcolata per ciascuna sezione del corso 
d’acqua ha consentito di individuare sulla C.T.R. in scala 1:10.000 le aree allagabili sulla base delle curve di 
livello.  
Si è potuto verificare sezione per sezione le variazioni del livello al crescere del Tr. 
Graficamente, data la scala di lavoro, tale precisione di calcolo con viene apprezzata.  
Per gli attraversamenti si riporta il franco con tr200 anni 

 

 
Sezione trasversale 04 Riu Mannu. In destra idrografica la strada con un franco di oltre 2 metri. 

 
 

 
Profilo longitudinale tronco critico Riu Mannu 8-11 per Tr=200 anni in corrispondenza dell’attraversamento B costituito da un scatolare  

franco pari a 1.35 m 
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SI RIPORTA L’ELENCO DEI SOTTOBACINI STUDIATI CON N. PAGINA DELLA RELAZIONE 58.01.B 
  

5.1 SOTTOBACINO 1 RIU MANNU DI BENETUTTI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.2 SOTTOBACINO 2 RIU BADU E SOLE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.3 SOTTOBACINO 3 RIU PISCHINE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.4 SOTTOBACINO 4-5 RIU SURUSUNELE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.5 SOTTOBACINO 6 RIU SURUSUNELE (AFFLUENTE) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.6 SOTTOBACINO 7 RIU SURUSUNELE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.7 SOTTOBACINO 8-11 RIU MANNU ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.8 SOTTOBACINO 9 RIU MANNU (AFFLUENTE) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.9 SOTTOBACINO 10 RIU MANNU ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.10 SOTTOBACINO 12 RIU S’ANDREA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.11 SOTTOBACINO 13 RIU S’ANDREA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.12 SOTTOBACINO 14 RIU SOLOGU ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.13 SOTTOBACINO 15 RIU SOLOGU (AFFLUENTE) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.14 SOTTOBACINO 16 RIU SOLOGU (AFFLUENTE) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.15 SOTTOBACINO 17 RIU LOLLOVE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.16 SOTTOBACINO 18 RIU LOLLOVE (AFFLUENTE) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.17 SOTTOBACINO 19 RIU LOLLOVE (AFFLUENTE) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.18 SOTTOBACINO 20-21 RIU MALACORVU ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.19 SOTTOBACINO 22 RIU DILIGHINNORE-BITTI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.20 SOTTOBACINO 23 RIU SOLOGU (AFFLUENTE) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.21 SOTTOBACINO 24-25 RIU SOLOGU (AFFLUENTE) E RIU COLETTE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.22 SOTTOBACINO 26 RIU DE LUCUTTI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.23 SOTTOBACINO 27 RIU SOLOGU (AFFLUENTE) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.24 SOTTOBACINO 28 RIU SOLOGU (AFFLUENTE) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
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5.25 SOTTOBACINO 29-29’ RIU TRAGHINUS E CHERCUS ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.26 SOTTOBACINO 30 RIU SOLOGU ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.27 SOTTOBACINO 31 RIU SOLOGU (AFFLUENTE) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.28 SOTTOBACINO 32 RIU SOLOGU ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.29 SOTTOBACINO 33 RIU SOLOGU (AFFLUENTE) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.30 SOTTOBACINO 34 RIU BADU MEDICOS ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.31 SOTTOBACINO 35-35’ RIU BADU MEDICOS ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.32 SOTTOBACINO 36 RIU BADU MEDICOS (AFFLUENTE) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.33 SOTTOBACINO 37 RIU MUGHINA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.34 SOTTOBACINO 38 RIU SOS OIVAS ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.35 SOTTOBACINO 39 RIU SOS OIVAS (AFFLUENTE) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.36 SOTTOBACINO 40 RIU SOS OIVAS (AFFLUENTE) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.37 SOTTOBACINO 41 RIU MUGHINA (AFFLUENTE) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.38 SOTTOBACINO 42 RIU DE SU GRUMENE (AFFLUENTE) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.39 SOTTOBACINO 43 RIU DE SU GRUMENE (AFFLUENTE) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.40 SOTTOBACINO 44 RIU DE SU GRUMENE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.41 SOTTOBACINO 45 RIU TANCA E S’ENA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.42 SOTTOBACINO 46 RIU TANCA E S’ENA (AFFLUENTE) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.43 SOTTOBACINO 47 RIU TANCA E S’ENA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.44 SOTTOBACINO 48 RIU TANCA E S’ENA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.45 SOTTOBACINO 49 RIU TANCA E S’ENA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.46 SOTTOBACINO 50 RIU TANCA E S’ENA (AFFLUENTE) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.47 SOTTOBACINO 51 RIU DE SU SALU ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.48 SOTTOBACINO 52 RIU DE SU SALU ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.49 SOTTOBACINO 53 RIU DE SU SALU ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.50 SOTTOBACINO 54 RIU DE SU SALU ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
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5.51 SOTTOBACINO 55 RIU DE SU SALU (AFFLUENTE) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.52 SOTTOBACINO 56 RIU DE SU SALU ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.53 SOTTOBACINO 57 RIU DE SU SALU (AFFLUENTE) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.54 SOTTOBACINO 58 RIU DE SU GRUMENE (AFFLUENTE) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.55 SOTTOBACINO 59 RIU DE SU GRUMENE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.56 SOTTOBACINO 60 RIU DE SU GRUMENE (AFFLUENTE) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.57 SOTTOBACINO 61 RIU DE SU GRUMENE (AFFLUENTE) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.58 SOTTOBACINO 62 RIU DE SU GRUMENE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.59 SOTTOBACINO 63 RIU PISCHINE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.60 SOTTOBACINO 64 RIU DE CANTINESINIS ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.61 SOTTOBACINO 65 RIU DE CANTINESINIS ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.62 SOTTOBACINO 66 RIU CHIRIA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.63 SOTTOBACINO 67 RIU MANNU ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.64 SOTTOBACINO 68 RIU FUNTANA GRASONES ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.65 SOTTOBACINO 69 RIU DE SU GRUMENE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.66 SOTTOBACINO 70 RIU DE SU GRUMENE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.67 SOTTOBACINO 71 RIU DE SU SALU ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.68 SOTTOBACINO 72 RIU SOLOGU ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.69 SOTTOBACINO 73 RIU RUBARIA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.70 SOTTOBACINO 74 RIU SOLOGU ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.71 SOTTOBACINO 75 RIU SOLOGU ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.72 SOTTOBACINO 76 RIU MUGHINA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.73 SOTTOBACINO 77 RIU THIESI – VERIFICA A MOTO UNIFORME ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.74 SOTTOBACINO 78 RIU SOLOGU ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
5.75 SOTTOBACINO 79 RIU BADU E SOLE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 

DEFINITO. 
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5.6 SINTESI DELLE PRINCIPALI CRITICITA’ E RELATIVI SOTTOBACINI 
 
Si riporta di seguito, in forma schematica e a titolo indicativo, le principali criticità che coinvolgono i maggiori 
attraversamenti e alcuni centri abitati. 
 

Sottobacino Struttura interessata Tipologia di criticità 

Riu Mannu 10 

Attraversamento della strada SS 131 

Caratteristiche attraversamento: 
- Scatolare di dimensioni pari a 3.00x4.00 

m; 

- Larghezza manufatto 10 m; 

- Altezza da fondo alveo a piano strada 

pari a 5.00 m; 

L’attraversamento viene 

scavalcato dall’onda di piena, 

non riuscendo a far defluire 

l’acqua all’interno del 

collettore 

Riu S’Andrea 12 

Attraversamento della strada SS 389. 

Caratteristiche attraversamento: 
- foro con forma ad arco del diametro di 

2.50 m; 

 

L’attraversamento viene 

scavalcato dall’onda di piena, 

non riuscendo a far defluire 

l’acqua all’interno del 

collettore 

Riu Dilighinnore-Bitti 22 

Attraversamento della strada SP 45. 

Tipologia attraversamento: 
- Scatolare di dimensioni pari a 2.80x1.40 

m; 

- Lunghezza attraversamento 6.50 m. 

L’attraversamento non 

permette il deflusso 

dell’acqua all’interno del 

collettore e causa rigurgiti 

verso monte. 

Riu Sologu 30 

Attraversamento SP 45 – Ponte Marreri. 

Caratteristiche attraversamento: 
- Ponte a doppio arco con distanza tra le 

pile pari a 75 m ed altezza della luce pari 

a 4.80 m; 

- Lunghezza attraversamento 10 m; 

- Altezza da fondo alveo a piano strada 

pari a 5.80 m; 

Per le portate presenti 

(dell’orine dei 500 mc/s), 

l’attraversamento ostacola il 

deflusso dell’acqua nel 

collettore, potendo venire 

anche leggermente 

scavalcata 

Riu De Su Grumene 59 

Attraversamento della strada SS 389. 

Caratteristiche attraversamento: 
- Foro ad arco larghezza pari a 7.00 m ed 

altezza massima pari a 7.50 m; 

- Altezza da fondo alveo a piano stradale 

L’attraversamento viene 

scavalcato dall’onda di piena, 

non riuscendo a far defluire 

l’acqua all’interno del 

collettore 
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pari a 9.10 m; 

- Lunghezza attraversamento pari a 10 m; 

Riu Mannu 8-11 
Abitazioni presenti nel tratto finale ubicate in 

prossimità dell’attraversamento. 

Possibili fuoriuscite 

dall’argine del collettore, 

coinvolgendo le abitazioni nei 

pressi del corso d’acqua 

Riu Lollove 18 Centro abitato in corrispondenza del tombotto. 

Da rilievi su campo è emerso 

che il tombotto non riesce a 

far defluire la portata di piena 

a causa della scarsa 

manutenzione 

Riu Sologu 24-25 

Abitazioni presenti nelle vicinanza 

dell’attraversamento relativo alla SP 45. 

Attraversamento costituito da: 
- Scatolare delle dimensioni pari a 

2.90x2.90 m; 

- Lunghezza del manufatto pari a 13 m; 

- Altezza da fondo alveo a piano stradale 

pari a 3.60 m; 

Il possibile rigurgito 

dell’attraversamento può far 

esondare il collettore a monte 

dell’attraversamento stesso e 

lambire abitazioni vicine al 

ponte. 

Riu Tanca e S’Ena 45 

Possibile esondazione su strada locale causato 

da rigurgito dell’attraversamento. 

Caratteristiche attraversamento: 
- Scatolare di dimensioni pari a 6.00x4.20 

m; 

- Altezza da fondo alveo a piano stradale 

pari a 5.00 m; 

- Lunghezza attraversamento pari a 10 m; 

Il possibile rigurgito 

dell’attraversamento può far 

esondare il collettore a monte 

dell’attraversamento stesso e 

lambire la strada che 

costeggia il collettore. 

Riu De Su Salu 54 

Attraversamento nei pressi del centro abitato. 

Caratteristiche attraversamento: 
- Scatolare di dimensioni pari a 3.00x1.70 

m; 

- Altezza da fondo alveo a piano stradale 

pari a 2.00 m; 

- Lunghezza attraversamento pari a 10 m; 

Il possibile rigurgito 

dell’attraversamento può far 

esondare il collettore a monte 

dell’attraversamento stesso e 

lambire abitazioni vicine al 

ponte. 
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6 Compatibilità Idraulica delle trasformazioni e prescrizioni  
 
Segue analisi idraulica delle trasformazioni previste dal P.U.C., che consiste nella valutazione delle possibili 
alterazioni del regime idraulico a seguito della nuova previsione d’uso del suolo, con particolare riferimento ai 
progetti di insediamenti residenziali, produttivi, di servizi ed infrastrutture, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 
comma 3 delle N.A. del P.A.I. 
 
Il contenuto del presente paragrafo è strettamente correlato a quello successivo, in cui vengono dettate le 
prescrizioni di carattere idraulico cui sottoporre la realizzazione degli interventi previsti dal Piano.  
 
Si sottolinea infine che gli interventi previsti all’interno del P.U.C. saranno singolarmente sottoposti a Studio di 
Compatibilità Idraulica in fase di progettazione preliminare nei casi previsti dall’art. 23 comma 6 ovvero in tutti i 
casi di pericolosità molto elevata, elevata e media. 
 
Tali studi di compatibilità redatti su progetto preliminare dovranno avere tutti i contenuti previsti dagli art. 24 e 25 
del P.A.I. e dovranno quindi prevedere tra l’altro adeguate misure di mitigazione e compensazione 
dell’eventuale incremento di pericolo associato all’intervento.  
 
Nei casi in cui lo studio di compatibilità idraulica e geologica non sia richiesto, comunque, ai sensi del comma 7 
dell’art. 23 i proponenti dovranno garantire che i progetti non alterino la risposta idrogeologica del territorio e 
pertanto saranno di fatto obbligati a mettere in atto misure compensative.  
 
La presente relazione non sostituisce tali Relazioni di Compatibilità né l’attestazione del committente di cui 
all’art. 23 comma 7, ma valuta la coerenza del Piano Urbanistico Comunale con il P.A.I., imponendo il rispetto di 
prescrizioni a tutela dell’assetto idrogeologico ma riservando alla fase di progetto preliminare lo studio di 
dettaglio di ogni singolo intervento. 
 
Stanno alla base delle valutazioni che seguono le tavole 58.10 e 58.11, cui si rimanda per una visione d’insieme 
della sovrapposizione tra le azioni di Piano e le pericolosità idrauliche / rischio. 
Tale cartografia non mostra semplicemente la zonizzazione prevista dal P.U.C. ma evidenzia con frecce e 
diagrammi gli ambiti che sono oggetto di trasformazione rispetto al Piano Regolatore vigente, al fine di avere un 
quadro complessivo della trasformazione.  
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6.1.1 Progetto Strategico 1: Parco Lineare 

Il PS1 si colloca nella parte sud-occidentale di Nuoro, a 
cavallo della circonvallazione sud, ed è compreso quasi 
interamente nel sub-bacino del Cedrino. 
 
Allo stato di fatto l’ambito, localmente denominato 
Testimonzos, è occupato da edifici sorti spesso in modo 
abusivo e disorganizzato e pertanto è realistico supporre 
la completa assenza di un’organica rete di raccolta delle 
acque meteoriche.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I ricettori sono costituiti principalmente da rami minori 
confluenti del Rio Tanca e S’Ena, per raggiungere i quali, 
però, le portate di pioggia devono attraversare la sede 
stradale della circonvallazione sud. 
 
 
La parte nord dell’area, invece, appartiene al sub-bacino 
del Tirso e viene drenata in direzione est per confluire nel 
Rio Mannu previa attraversamento della linea ferroviaria. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’area non è soggetta a pericolosità idraulica secondo il P.A.I.. 
 
 

 
Il progetto strategico è descritto nel dettaglio al paragrafo 4.2.1 e prevede la realizzazione di un “parco lineare” in 
continuazione 
dell'”asse 
attrezzato”. 
All'interno del 
parco lineare 
devono trovare 
collocazione 
strutture di tipo 
pubblico legate 
alla realizzazione 
degli standard 
primari e 
secondari e 
legate a servizi 
generali sempre 
di tipo pubblico. 
Nella parte sud 
compresa tra la 
nuova strada da 

realizzare (proseguimento di via San Giovanni 
Bosco) e la circonvallazione sud è prevista 
un'area edificabile di tipo misto con 
destinazioni residenziali, commerciali e per 
uffici di tipo privato, il tutto inserito all'interno di 
aree verdi. 
 

 
Estratto Tav. 58.11 

 
 

 
 
 
PRESCRIZIONI DI CARATTERE IDRAULICO: 
 

1) Data la natura semi-illegittima del quartiere di Testimonzos la realizzazione di urbanizzazioni sia in ambito C-
residenziale sia S – servizi sarà subordinata alla verifica dell’esistenza di un’adeguata rete di raccolta e 
smaltimento delle acque meteoriche, con convogliamento siano al ricettore ed adeguati manufatti di 
attraversamento delle infrastrutture viarie.  
 

2) Dato che il progetto prevede la realizzazione di aree verdi in quantità ben maggiori rispetto agli standard minimi 
previsti, è opportuno che a tali aree venga attribuita anche funzione di laminazione delle portate di pioggia, 
favorendo il loro occasionale allagamento ai fini dell’invaso delle portate e rilascio più graduale verso il ricettore. 
Tale finalità non pregiudica l’utilizzo delle aree verdi a scopi ambientali-paesistico-ludici nei periodi non 
interessati da fenomeni pluviometrici intensi. Tali opere possono consistere a titolo esemplificativo in depressioni 
di aree verdi presidiate da manufatti di controllo e devono in ogni caso garantire una facile manutenzione. 
 

3) Le viabilità di progetto dovranno preveder adeguati manufatti di attraversamento dei corsi d’acqua in modo tale 
da non pregiudicare la continuità idraulica, anche nei casi di torrenti e rii minori. 
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6.1.2 Progetto Strategico 2: Il Quadrivio 

Il PS2 si colloca nella porzione nord-orientale del centro abitato di Nuoro, e comprende il complesso ospedaliero 
Zonchello, la caserma dell’artiglieria e l’area della stazione 
ferroviaria urbana e degli autobus.  
 
Dal punto di vista geomorfologico la porzione nord 
dell’area, coincidente con un compluvio caratterizzato da 
forte acclività,  è contraddistinta da pericolosità da frana, 
come evidenziato dalla cartografia P.A.I. e come meglio 
chiarito nel capitolo dedicato alla geologia. 

 
 

Idraulicamente l’ambito appartiene al bacino del Cedrino ed è 
drenato dal torrente Concas che scorre inciso nel compluvio di 
Sa Cannas per poi immettersi nel Rio Sologo.  
 
La rimanente porzione di territorio coinvolta dal Progetto 
Strategico 2 si trova invece al di fuori delle perimetrazioni di 
pericolosità da frana, essendo ubicata a monte di Sa Cannas, 
nella parte alta del territorio comunale.   
 
 
 
 
 

La parte urbana, dunque, non presenta problemi di drenaggio data la forte acclività che caratterizza il compluvio sito poco 
a valle. La 
pericolosità 
riguarda piuttosto 
la valle stessa, in 
cui la problematica 
geomorfologica e 
quella idraulica 
sono in stretta 
connessione in 
occasione di eventi 
pluviometrici di 
particolare 
intensità. 
 
 
 
 

Il Progetto Strategico 2 è descritto nel dettaglio al paragrafo 4.2.2 e prevede la ri-funzionalizzazione di alcuni ambiti già 
interessati da edificazione quali le caserme di artiglieria e vigili del fuoco e l’ospedale Zoncello, nonché dell’area della 
stazione degli autobus e della stazione 
ferroviaria urbana.  
 
L’ambito di Ca’Sannas, in relazione alla 
pericolosità P.A.I. che lo interessa, 
rimarrà a destinazione verde. Come 
evidente dall’estratto qui riportato, ifatti, 
l’ambito è stato stralciato dalla 
zonizzazione precedente che prevedeva 
zone di tipo commerciale ed S3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRESCRIZIONI DI CARATTERE IDRAULICO: 
Rimandando al capitolo successivo per gli aspetti legati strettamente alla geologia e geomorfologia del sito ed alle 
relativa valutazioni, si sottolinea in questa sede come dal punto di vista idraulico le trasformazioni, pur non essendo 
interessate da pericolosità in termini di allagamento, debbano comunque rispettare le seguenti prescrizioni, per non 
aggravare la situazione di dissesto idrogeologico di valle, essendo il compluvio del torrente Concas particolarmente 
acclive e soggetto a rapidi ruscellamenti che possono interferire con la pericolosità geologica del versante.  
I nuovi interventi e le riconversioni dovranno quindi:  

1) Dimostrare con verifica idraulica che i sistemi di raccolta delle portate meteoriche previsti dai progetti sono 
adeguati alla superficie impermeabile afferente, favorendo ove possibile sistemi di deflusso a cielo aperto in 
luogo di tombinature e dimensionandoli in modo tale da favorire un lento deflusso verso il torrente Concas e non 
un rapido scarico 

2) Garantire in fase di progettazione preliminare (ai sensi del comma 7 art. 23 delle N.A. del P.A.I.) che l’intervento 
di progetto assuma accorgimenti atti a mantenere invariata la risposta idrologica del bacino, prevedendo misure 
compensative a fronte della maggior superficie impermeabilizzata. 

3) Inoltre nelle fasi di progettazione attuativa  sarà valutata la possibilità di includere nei progetti di trasformazione 
e riqualificazione quota parte degli interventi individuati dal P.A.I. come a priorità media codice G-NUO003 
versante critico 3, ovvero la stabilizzazione del versante di Sa Cannas con tecniche di ingegneria naturalistica, 
georeti, inerbimento,  sistemazioni idrauliche e muri di sostegno sul lato destro, per un importo lavori stimato dal 
P.A.I. di 1'223'991 €. 
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6.1.3 Progetto Strategico 3: Valorizzazione della città storica 

Il PS3 si colloca nella parte sud orientale di Nuoro, coinvolgendo il centro storico di Nuoro , all’interno del bacino del 
Cedrino. 
Gli interventi si concentrano nelle piazze e nelle strade 
di paese, ma coinvolgono anche l’ambito sud-orientale, 
dato che la viabilità di accesso da sud al centro storico 
prevista dal PS3 si distacca da Via Mughina, accerchia 
il colle Onofrio e si chiude all’altezza delle serre 
esistenti.  
 
 
Come evidente dall’estratto seguente e come 
evidenziato nel capitolo successivo riguardante la 
geologia, la viabilità prevista da questo progetto 
strategico lambisce ambiti soggetti a pericolosità da 
frana. 

 
 
In relazione e questa fragilità, il capitolo successivo 
formulerà valutazioni in merito al progetto in esame ed 
alla scelta tra le diverse alternative offerte dal PS3. 
 
Tuttavia la criticità da frana è nel caso specifico 
strettamente legata a quella idraulica, dato che, come 
evidenziato nella relazione del P.A.I. riportata al 
paragrafo 3.5.2,  sono spesso gli eventi meteorici a 
determinare distacchi e rotolamenti di porzioni rocciose 
gravanti sulla SP58  Via Mughina.  

 
 

 
Dal punto di vista idraulico, pertanto, si 
può affermare che l’area non è soggetta 
ad allagamenti ma che il ruscellamento 
non convogliato dal monte Onofrio può, 
in occasione di eventi meteorici di 
particolare intensità, compromettere la 
stabilità del versante che grava sulla 
SP58 Via Mughina.  
  

 
 
 
 
 
 

Il PS3 è descritto nel dettaglio al paragrafo 4.2.3 e consiste nella rivalutazione degli edifici e delle piazze storiche del 
centro di Nuoro, aggiunto ad una via di accesso preferenziale al centro da sud. Tralasciando la prima parte del progetto 
strategico, non rilevante ai fini idraulici, la presente valutazione si sofferma sulla realizzazione di viabilità strategica da Via 
Mughina, con tre ipotesi di tracciato. Inoltre il progetto prevede la realizzazione di parcheggio e impianto di risalita 
pedonale al centro storico sino al piazzale della Chiesa di Madonna della Neve.  
 

 
 

 
PRESCRIZIONI DI CARATTERE IDRAULICO: 
 
Tra le tre alternative possibili in merito alla viabilità strategica, la cartografia riporta l’alternativa di mezzo, che non 
coinvolge l’ambito a pericolosità frane di livello Hg4 di Punta S. Onofrio.  
Rimandando al capitolo successivo per la valutazione dell’aspetto geomorfologico, si esprimono di seguito le prescrizioni 
di carattere idraulico legate all’intervento:  

1. Nonostante l’ambito non sia soggetto a pericolo di allagamento secondo il P.A.I., dato che le criticità di 
carattere geologico legate al Monte S. Onofrio ed alla SP58 Via Mughina sono amplificate da fenomeni 
di ruscellamento, nelle fasi di progettazione attuativa  sarà valutata la possibilità di includere nei 
progetti di realizzazione della viabilità strategica anche quota parte degli interventi individuati dal P.A.I. 
come a priorità media, codice G-NUO005 versante critico 5, consistente in interventi di inerbimento e 
sistemazione idraulica per un importo totale stimato di 377'257.50 €. 

2. Il parcheggio a raso previsto dal progetto dovrà essere realizzato in materiale drenante, con idoneo 
sottofondo atto a garantire l’effettiva possibilità di infiltrazione delle portate.  

3. Le opere di progetto dovranno essere tali da non alterare il naturale deflusso delle acque e pertanto 
l’interferenza con rii minori anche di regime stagionale sarà risolta garantendo la continuità idraulica ed 
evitando fenomeni di intasamento delle eventuali tombinature.  

SP 58  

M. Onofrio 
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6.1.4 Progetto Strategico 4: Ex Polveriera – parco sportivo 

Il seguente progetto strategico è stato stralciato in sede di approvazione del PUC da parte del consiglio comunale n. 42 
del 27/06/2012. 
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4)  

6.1.5 Progetto Strategico 5: Valorizzazione turistico-ambientale di Ortobene e Lollove 

Il progetto strategico 5 interessa il Monte Ortobene e la frazione di Lollove, ed ha lo scopo di aumentarne la valenza 
turistico-ambientale.  
 
 
 
L’ambito di Lollove è rappresentato da un agglomerato 
storico in posizione elevata .  
Idraulicamente la frazione è tributaria del Rio Lollove , il 
quale scorre in direzione ovet-est verso il Riu Malacorvu 
per poi immettersi nel Sologo e quindi nel Cedrino.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 
 
Per quanto riguarda il Monte 
Ortobene, invece, si tratta di 
un ambito montano drenato 
da torrenti, tra cui gli affluenti 
del Mughina, che si 
immettono successivamente 
nel Cedrino in prossimità del 
confine meridionale di Nuoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Progetto Strategico 5 mira alla riqualificazione ambientale, mediante mantenimento edifici esistenti, eventuali 
demolizioni e ricostruzioni con PUA e progetti di sistemazione per gli spazi aperti. 
 
 
PRESCRIZIONI DI CARATTERE IDRAULICO: 
 
Fatte salve le note in merito all’aspetto prettamente geologico delle trasformazioni, valutato nel paragrafo seguente, la 
presente valutazione si limita a suggerire: 
 

1)  che i progetti di valorizzazione ambientale possono comprendere attività di sistemazione idraulica ed 
idrogeologica. Questo vale soprattutto per gli ambiti montani di Ortobene, soggetti a fenomeni franosi evidenziati 
dal P.A.I..  

 
2) che l’eventuale sistemazione degli spazi aperti di Lollove possa comprendere la verifica idraulica della 

sufficienza e dello stato di interramento del tombinamento che interessa Via Barone Ricasoli ed il suo eventuale 
adeguamento.  

 

 
Tombinamento Via Barone Ricasoli, Lollove 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.6 Progetto Strategico 6: Suolo della città pubblica 

 
Il PS6 riguarda lo spazio cittadino e prevede la sistemazione di marciapiedi, allargamenti stradali, riordino degli spazi a 
parcheggio, maggior definizione delle piazze. 
In questo senso si ritiene che il progetto non sia rilevante dal punto di vista idraulico.  
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6.1.7 Progetto Strategico 7: uno scenario di lungo periodo, la circonvallazione 

Il Progetto Strategico 7 interessa la cintura meridionale, 
orientale e settentrionale di Nuoro con realizzazione di una 
circonvallazione prevista dal Programma Ministeriale 
SiStema. 
 
Il bacino interessato è quello del Cedrino, con 
coinvolgimento di alcuni rii (tra cui il Riu Mughina) che 
prendono origine dall’abitato storico e scendono verso 
valle immettendosi nel direttamente nel Cedrino o nel Rio 
Sologo.  
 
L’interferenza con i rii, comunque, sarà minima nei tratti in 
cui la viabilità è prevista su viadotto (1.6 Km), per una 
descrizione più completa del progetto si rimanda al  
paragrafo 4.2.7 
 
Dal punti di vista della pericolosità idraulica, l’ambito non 
coinvolge aree a pericolo di allagamento ai sensi del 
P.A.I., ma interessa i seguenti due ambiti, meritevoli di attenzione dal punto di vista idraulico: 
  
- Nel tratto meridionale la criticità di Carta-Loi e galleria Mughina legata al Rio Thiesi (par. 5.3.3)  
- Nel tratto settentrionale l’ambito di Sa’Cannas compluvio naturale del Rio Concas 
 
 
Per quanto riguarda la 
rimanente parte 
delpercorso, inoltre, va 
detto che la conformazione 
della rete idrografica 
minore lascia presupporre 
circolazioni idriche 
sotterannee di una certa 
entità, che potrebbero 
interferire con la 
realizzazione dei tratti in 
galleria.  
 
 
 
 
 
 
Nel tratto terminale nord, presso Sa’Cannas, il progetto prevede la realizzazione di un ponte strallato.  
 
Si ritiene che il PS7 interferisca, più che con la problematica idraulica, con quella geologica-geotecnica con riferimento 
alla effettiva possibilità di realizzazione di una struttura su viadotto e galleria in ambito caratterizzato da pericolosità da 
frana. Il particolare Sa’Cannas è identificata dal P.A.I. come Hg3. 
La problematica maggiore in merito all’idraulica riguarda più che altro la necessità di garantire continuità idraulica tra 
monte e valle della struttura (problema inesistente nel caso vi viadotto) e l’effettiva possibilità di realizzazione di gallerie 
senza alterare il regime di circolazione sotterranea del versante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESCRIZIONI DI CARATTERE IDRAULICO: 
 
Riservando al capitolo successivo le considerazioni in merito alla compatibilità del Progetto Strategico 7 con l’assetto 
Geo-litologico del territorio di Nuoro e con le situazioni di franosità evidenziate nello studio del P.A.I.,  
si dettano in merito all’idraulica le seguenti prescrizioni:  

1) La struttura di progetto dovrà garantire la continuità idraulica dei rii e dei torrenti intercettati, anche qualora 
questi abbiamo carattere stagionale 

2) Per i tratti previsti in galleria il progetto preliminare delle opere dovrà verificare, in sede di compatibilità idraulica 
e geologica prevista dal P.A.I.,  l’interferenza dell’opera con la circolazione idrica sotterranea, sia in fase di 
esercizio che in fase di cantiere. 

3) Il progetto preliminare dell’opera dovrà dare evidenza dei metodi di convogliamento previsti per  eventuali 
portate ruscellanti che interessino l’ambito attraversato 

4) Nel caso in cui la viabilità di progetto coinvolga anche l’abitato di Carta Loi è prioritaria la risoluzione della 
criticità idraulica legata al Rio Thiesi ed alla galleria Mughina  

5) Nel caso in cui il progetto dell’opera coinvolga la zona del compluvio di Sa’Cannas è necessario che siano 
realizzate preliminarmente le opere di stabilizzazione del versante e sistemazione idraulica previste dal P.A.I. 
codici Punta Dionisi G- NUO001 priorità alta e G-NUO003 Riu Concas priorità media. La realizzazione di tali 
interventi  non svincola in progetto dalle normative imposte dal P.A.I. per le aree a  pericolosità da frana 
coinvolte.  
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6.1.8 Altre trasformazioni previste dal Piano Urbanistico Comunale 

La presente relazione ha valutato il P.U.C. nella sua interezza e non solo con riferimento ai progetti strategici, anche se 
va detto che in realtà l’analisi dei PS ha esaurito quasi tutte le trasformazioni previste dal Piano.  
La cartografia di riferimento per il confronto (Elab. 58.11) non solo sovrappone alla pericolosità idraulica la zonizzazione 
prevista dal P.U.C. ma evidenzia anche con frecce e diagrammi gli ambiti che sono oggetto di trasformazione rispetto al 
Piano Regolatore vigente, al fine di avere un quadro complessivo della trasformazione.  
 
In questo senso è stato necessario valutare l’interferenza delle previsioni urbanistiche con le emergenze di carattere 
idraulico soprattutto con riferimento alle nuove zone C –residenziali introdotte dal PUC su ambiti che nello strumento 
urbanistico precedente  erano zonizzati come agricoli:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per quanto riguarda le nuove espansioni vale quanto prescritto per il PS1, che comprende buona parte delle nuove zone 
di espansione.  
 
 
PRESCRIZIONI DI CARATTERE IDRAULICO:  

1) Data la natura semi-illegittima del quartiere di Testimonzos la realizzazione di urbanizzazioni sia in ambito C-
residenziale sia S – servizi sarà subordinata alla verifica dell’esistenza di un’adeguata rete di raccolta e 
smaltimento delle acque meteoriche, con convogliamento siano al ricettore ed adeguati manufatti di 
attraversamento delle infrastrutture viarie.  
 

2) Dato che il progetto prevede la realizzazione di aree verdi in quantità ben maggiori rispetto agli standard minimi 
previsti, è opportuno che a tali aree venga attribuita anche funzione di laminazione delle portate di pioggia, 
favorendo il loro occasionale allagamento ai fini dell’invaso delle portate e rilascio più graduale verso il ricettore. 
Tale finalità non pregiudica l’utilizzo delle aree verdi a scopi ambientali-paesistico-ludici nei periodi non 
interessati da fenomeni pluviometrici intensi. Tali opere possono consistere a titolo esemplificativo in depressioni 
di aree verdi presidiate da manufatti di controllo e devono in ogni caso garantire una facile manutenzione. 

 
3) Le viabilità di progetto dovranno preveder adeguati manufatti di attraversamento dei corsi d’acqua in modo tale 

da non pregiudicare la continuità idraulica, anche nei casi di torrenti e rii minori. 
4) Oltre a ciò, con riferimento alla criticità che interessa il Riu Mannu, si evidenzia la necessità di non aumentare la 

portata afferente e pertanto si raccomanda anche per l’ambito in prossimità di Via delle Gardenie – Via delle 
Viole e limitrofe la realizzazione di aree verdi a mitigazione dell’impermeabilizzazione prevista, disposte in modo 
tale da consentire uno scarico più graduale verso il ricettore che scende verso il Riu Mannu. 
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