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INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ALLAGABILI  
NEL COMUNE DI NUORO 

1 PREMESSA 

Con la presente relazione si intende integrare lo studio idraulico per l’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 presente relazione costituisce una 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.  

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. 

Nei paragrafi successivi si riporta un breve inquadramento generale della rete idrografica di riferimento e delle caratteristiche 

climatiche della zona.  

Inoltre in seguito 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 (vedi anche tavola allegata).  

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.  

In seguito, il tronco critico è stato studiato a moto permanente con la modellazione idraulica monodimensionale, attraverso 

l’utilizzo del software di calcolo Hec-Ras 4.1.0.  

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. 

Le tavole grafiche 58.02 “pericolosità idraulica” riportano in scala 1:10.000 le aree allagabili per i diversi tempi di ritorno. 

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. 

Si anticipa che, diversamente dagli alvei, spesso sono gli attraversamenti stradali ad esser critici, soprattutto nelle aree 

periferiche in corrispondenza di strade carrarecce secondarie.  

In questo caso però i danni che possono creare tali ostacoli sono di modestissima entità. 
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2 LA RETE IDROGRAFICA DI RIFERIMENTO

Il territorio comunale di Nuoro ricade all’interno dei bacini idrografici dei fiumi Tirso e Posada Cedrino, con foce 

rispettivamente sulla costa ovest ed est della regione. 

Suddivisione dei bacini idrografici

Per quanto riguarda il bacino idrografico del fiume Tirso, il principale corso d’acqua che 

Mannu (Rio Mannu 012), il quale attraversa l’ambito in

confine occidentale.   

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.m.) 

nei pressi di Urrune. La valle è per buona parte del suo sviluppo incisa profondamente nel 

delimitata da ripidi versanti che scendono dalle alture circostanti. Il fondovalle è pertanto stretto, a tratti tortuoso, e s

mancano del tutto delle aree golenali. Sol

Saturnino, l’incisione valliva si allarga consentendo così una limitata espansione alle eventuali acque di esondazione.

Il Riu Funtana Grasones scorre in prossimità del Ri

breve tratto rivestito in calcestruzzo per poi affiancarsi alla SS 131 ed alla ferrovia Mancomer

Per quanto riguarda invece il bacino idrografico del Posada Cedrino, i principali

Nuoro sono il Riu Sologu ed il Riu Mughina, che scorrono rispettivamente lungo il confine nord e sud del comune.
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DI RIFERIMENTO 

Il territorio comunale di Nuoro ricade all’interno dei bacini idrografici dei fiumi Tirso e Posada Cedrino, con foce 

rispettivamente sulla costa ovest ed est della regione.  

dei bacini idrografici 02 Tirso – 05 Posada-Cedrino, in nero il Confine Comunale di Nuoro

 

Per quanto riguarda il bacino idrografico del fiume Tirso, il principale corso d’acqua che interessa il territorio di Nuoro è il Riu 

attraversa l’ambito industriale di Prato Sardo, per poi lasciare il territorio comunale lungo il 

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.m.) 

r buona parte del suo sviluppo incisa profondamente nel substrato

delimitata da ripidi versanti che scendono dalle alture circostanti. Il fondovalle è pertanto stretto, a tratti tortuoso, e s

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 Riu Funtana Grasones scorre in prossimità del Riu Mannu per poi confluire in quest’ultimo e scorrere verso ovest in un 

breve tratto rivestito in calcestruzzo per poi affiancarsi alla SS 131 ed alla ferrovia Mancomer-Nuoro.

Per quanto riguarda invece il bacino idrografico del Posada Cedrino, i principali corsi d’acqua che attraversano il territorio di 

Nuoro sono il Riu Sologu ed il Riu Mughina, che scorrono rispettivamente lungo il confine nord e sud del comune.
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Il territorio comunale di Nuoro ricade all’interno dei bacini idrografici dei fiumi Tirso e Posada Cedrino, con foce 
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dustriale di Prato Sardo, per poi lasciare il territorio comunale lungo il 

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.m.) 

substrato cristallino ed è 

delimitata da ripidi versanti che scendono dalle alture circostanti. Il fondovalle è pertanto stretto, a tratti tortuoso, e spesso 

o 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. 

u Mannu per poi confluire in quest’ultimo e scorrere verso ovest in un 

Nuoro. 
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Nuoro sono il Riu Sologu ed il Riu Mughina, che scorrono rispettivamente lungo il confine nord e sud del comune. 
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Il Riu Sologu è un 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 est-ovest, impostato su faglie trascorrenti di importanza regionale, 

confluisce nel Cedrino in corrispondenza della piana di Galtelli-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. 

Il Riu Mughina è un breve affluente di sinistra del fiume Cedrino che drena una ripida valle montana, impostata su un 

substrato costituito da granito idi facenti parte del complesso plutonico del Carbonifero, che scende dal versante meridionale 

del monte Ortobene. Le sorgenti sono di fatto situate 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 due bacini idrografici: 

- Rio Cedrino – Rio Mannu d’Orosei – Rio di Oliena 

- Rio de Su Grumene 

- Rio de Su Salu 

- Rio Tanca e S’Ena 

- Rio Badu Medicos 

- Rio Sologu o Isalle 

- Rio Chidigolo 

- Rio di Sa Rubaria 

- Rio Pischine 

- Rio Liscoi o Nordole 

- Rio Gardosu 

- Rio Sas Concas e Pira Tosta 

- Rio Chiria 

- Rio Badu Martine 

- Rio Dilighinnore. 

 

In seguito sono riportate la rete idrografica del comune di Nuoro e la suddivisione del territorio in sottobacini con riferimento 

ai principali corsi d’acqua che escono dal comune, con la sezione di chiusura lungo il confine comunale (vedi figure).  

I sottobacini che vengono considerati per l’analisi idraulica dei tronchi critici sono dei sottobacini minori che fanno riferimento 

al tratto di corso d’acqua chiuso in una sezione scelta per il calcolo della portata (vedi tavola allegata dei sottobacini). Una 

piccola parte del territorio comunale non è stata assegnata ad alcun sottobacino idrografico in quanto  in ambito comunale è 

costituita dalle pendici dei monti che non contribuiscono alla formazione di corsi d’acqua all’interno del comune. 
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Rete idrografica comunale, in verde il bacino del Cedrino, in viola quello del Tirso 

 

Sottobacini idrografici dei corsi d’acqua principali del comune di Nuoro con sezione di chiusura lungo il confine comunale 
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3 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. 

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]. 
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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) 

 

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 
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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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4 METODO DI CALCOLO DELLA PORTATA DI PIENA  

Il metodo utilizzato per il calcolo della portata di piena per ciascun tronco critico è rappresentato dal 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: 

� � ���, ��, �	 · Ø · � ·  

Dove i, Ø, A ed  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.  

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 

 

Per ragguagliare le piogge all’area, viene applicato un coefficiente che dipende dalla superficie del bacino e dalla durata di 

pioggia ed è espresso dalla formulazione utilizzata nel VAPI Sardegna: 

r=1-(0.0394 A0.354) d(-0.40+0.0208 ln(4.6-ln(A)))   per A < 20 km2 

r=1-(0.0394 A0.354) d(-0.40+0.003832(4.6-ln(A)))   per A > 20 km2 

 

La fase successiva necessita del calcolo del tempo di corrivazione dei diversi sottobacini. Per fare questa stima, sono state 

proposte dalle Linee Guida del P.A.I. della Sardegna, quattro formule esposte di seguito: 

 

 

La formula del VAPI-Sardegna per lo studio in questione, non è utilizzabile a causa del fatto che i sottobacini hanno una 

superficie inferiore ai 50 km2. Per questo motivo la scelta della formula per il calcolo del tempo di corrivazione è stata 

eseguita attraverso il confronto tra il metodo SCS, Giandotti ed il Pasini. 
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Per giustificare la scelta della formula del tempo di corrivazione usata nell’analisi, di seguito, a titolo di esempio, si riportano i 

calcoli eseguiti su alcuni sottobacini. 

 

SOTTOBACINO 7 RIU SURUSUNELE: 

SCS GIANDOTTI PASINI 

Dati: Dati: Dati: 

L = 5,910 km = 19389,71 ft A = 9,23 km2 A = 9,23 km2 

i = 0,08 L = 5,910 km L = 5,910 km 

CN = 78,23 Hm = 540 m Jm = 0,0905 

 h = 390 m  

tc = 40 ore tc = 2,145 ore tc = 1,36 ore 

Q(Tr = 500 anni) = NON  

CALCOLATO 
Q(Tr = 500 anni) = 62,310 mc/s Q(Tr = 500 anni) = 60,965 mc/s 

NOTE 

Il risultato porta ad un tempo di 

corrivazione non verosimile. 

NOTE: 

I due tempi di corrivazione hanno valore plausibile e confrontabile tra di 

loro. 

A favore di sicurezza è plausibile l’utilizzo della formula del Giandotti. 

 

SOTTOBACINO 8-11 RIU MANNU: 

SCS GIANDOTTI PASINI 

Dati: Dati: Dati: 

L = 12,240 km = 40157,36 ft A = 33,290 km2 A = 33,290 km2 

i = 0,083 L = 12,240 km L = 12,240 km 

CN = 78,23 Hm = 590 m Jm = 0,0469 

 h = 400 m  

tc = 62,23 ore tc = 3,758 ore tc = 3,697 ore 

Q(Tr = 500 anni) = NON  

CALCOLATO 
Q(Tr = 500 anni) = 225,48 mc/s Q(Tr = 500 anni) = 225,227 mc/s 

NOTE 

Il risultato porta ad un tempo di 

corrivazione non verosimile. 

NOTE: 

I due tempi di corrivazione hanno valore plausibile e confrontabile tra di 

loro. 

A favore di sicurezza è plausibile l’utilizzo della formula del Giandotti. 

 

Date le caratteristiche di ciascun sottobacino idrografico, è stato calcolato il tempo di corrivazione con la formula di Giandotti. 

�� � �√���.��
�.�√����   [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 
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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 Metodo SCS CN consente di ottenere, attraverso la determinazione del CN medio (Curve Number) di un bacino 

idrografico, la frazione di pioggia che defluisce alla rete idrografica. Per ogni sottobacino, individuato da una sezione di 

chiusura, è stato calcolato un valore di CN medio sulla base della Carta Uso del Suolo del comune di Nuoro. Determinato 

CN, l’assorbimento del bacino S e l’assorbimento iniziale Ia sono così calcolati: 

! � 254 %���
&' ( 1*  ;   Ia= 0.2 S 

L’intensità di pioggia critica è determinata attraverso la pioggia media corrispondente alla durata di pioggia critica, che risulta 

funzione della pioggia media giornaliera +,---, secondo la seguente espressione: 

+-��	 � +,---
0.886 · 24���.�12��.�34 567��,		 ����.�12��.�34567 ��,	 

Dove  +,--- è ricavato dalla distribuzione spaziale sull’intera Sardegna (Figura 5 delle Linee Guida del P.A.I.).  

Per il comune di Nuoro è stato ricavato un valore di 70 mm.  Il termine +-��	 consente di ricavare la curva h(d) a partire dalla 

curva di possibilità di pioggia normalizzata h’ (d) secondo la relazione: 

+9 � +��	
+-��	 

Per quanto riguarda il coefficiente di deflusso Ø, vista la natura del suolo tipicamente arida ed avente una base rocciosa e 

l’elevata acclività dei versanti, è stato assunto un valore di 0.80 per tutto il territorio comunale. 

Il coefficiente di laminazione  è stato assunto pari ad 1 per l’assenza di possibili invasi lungo i corsi d’acqua. Infatti, per la 

forte pendenza del fondo, gli effetti cinematici risultano preponderanti rispetto a quelli d’invaso.  
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5 ANALISI IDRAULICA A MOTO PERMANENTE 

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. Tutto ciò considerato, si possono quindi ritenere accettabili i risultati ottenuti dalla 

modellazione monodimensionale, tenendo conto dei limiti che il programma possiede, laddove sono rappresentati bruschi 

cambi di sezione ed invasi puntuali ovvero tutti quei fenomeni localizzati che sono caratterizzati da forti componenti 

trasversali della velocità.  

 

La costruzione della geometria del modello è stata possibile mediante l’impiego del DTM 10x10 scaricato 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. 

 

La distanza media tra due sezioni trasversali successive è di circa 100 metri. Per tutto il territorio comunale è stata 

assegnata una unica serie di valori di scabrezza secondo Strickler relativa all’alveo e alle aree circostanti, rispettivamente di 

30 e 20 m1/3/s (ovvero coefficiente di Manning pari a 0.0333 e 0.05 s/m1/3), in quanto in tutto il territorio comunale gli alvei dei 

corsi d’acqua risultano molto vegetati e interrati per la scarsa manutenzione operata.  

 

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. I risultati in seguito riportati fanno 

riferimento al solo Tr=500 anni, in quanto si sono volute individuare le aree allagabili con la frequenza probabile più bassa 

proposta dal P.A.I. della Sardegna.  

 

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. le aree allagabili sulla base delle curve di livello.  
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In seguito, per ciascun corso d’acqua indagato sono riportati alcuni risultati grafici prodotti dal programma di calcolo: la 

posizione delle sezioni studiate, alcune sezioni trasversali, il profilo longitudinale del tratto esaminato, i risultati ottenuti in 

output dal programma e la delimitazione delle aree allagabili. 

 

Per riassumere i risultati importanti per ogni sottobacino, oltre a mostrare il profilo del tratto studiato, viene inserita la tabella 

indicata di seguito: 

 

 

Dove: 

Q = portata di moto permanente in m3/s; 

Min Ch El = quota assoluta sul livello del mare del fondo alveo; 

W.S. Elev = quota assoluta sul livello del mare del pelo libero; 

Crit. W.S. = quota assoluta sul livello del mare dell’altezza critica; 

E.G. Elev = quota assoluta sul livello del mare dell’energia; 

E.G. slope = pendenza del fondo alveo; 

Vel Chnl = velocità del fluido; 

Flow Area = sezione liquida; 

Top Width = larghezza del pelo libero; 

Froude = numero di Frude. 

  



Piano Urbanistico Comunale         Analisi idrologica e idraulica 
Comune di Nuoro (NU)                                                              Ottobre 2012 
 

H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\Consegna_12_10_17_PAI\Idraulica\58_01B_Analisi Idrologica-Idraulica_12_10_17.docx 

 

16

5.1 Sottobacino 1 Riu Mannu di Benetutti 

Il tronco critico individuato lungo il Riu Mannu di Benetutti comprende un attraversamento stradale di una strada secondaria 

carrabile. Il corso d’acqua lascia il territorio comunale attraverso il confine settentrionale. Il tratto indagato si estende per una 

lunghezza di circa 270 metri. 

Il bacino di riferimento si trova a nord-ovest del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 

Superficie del bacino A (kmq) 3.29 

 

Riu Mannu di Benetutti 

Lunghezza asta principale (km) 2.27 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 720 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 675 

Tempo di corrivazione (ore) 1.99 

Durata critica (ore) 2.78 

CN medio 74.68 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

I valori di scabrezza secondo Strikler adottati sono 30 m1/3/s per l’alveo principale e di 20 m1/3/s per i due versanti, vista la 

presenza di vegetazione in alveo. 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta costante 

nell’intero tratto considerato pari alla pendenza del fondo di 0.025. 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

15.178 17.408 19.644 22.610 

 

 

Sezioni tronco critico Riu Mannu di Benetutti 

 

Dalla simulazione idraulica della portata con Tr=500 anni, non risultano fenomeni di esondazione lungo il tratto di corso 

d’acqua esaminato, infatti il deflusso è completamente contenuto all’interno dell’alveo. In corrispondenza all’attraversamento 

stradale il corso d’acqua potrebbe esondare per la presenza di un possibile restringimento della sezione e quindi il deflusso 

potrebbe interessare in questo caso anche il piano stradale. 
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Profilo longitudinale 

 

Tabella di Output delle variabili idrauliche calcolate dal programma

5.2 Sottobacino 2 Riu Badu e Sole

Nel tronco critico individuato il corso d’acqua 

una distanza di circa 30 m dalla sponda destra. Il bacino di riferimento è quello del Riu Badu e Sole che si colloca a nord 

ovest del territorio comunale. 

 

Il bacino di riferimento si trova a nord-ovest del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche:
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Profilo longitudinale tronco critico Riu Mannu di Benetutti per Tr=500 anni 

Sezione trasversale 03  per Tr=500 anni 

 

Tabella di Output delle variabili idrauliche calcolate dal programma per Tr=500 anni 

Sottobacino 2 Riu Badu e Sole 

tronco critico individuato il corso d’acqua è affiancato una strada secondaria carrabile esterna al comune di Nuoro ad 

una distanza di circa 30 m dalla sponda destra. Il bacino di riferimento è quello del Riu Badu e Sole che si colloca a nord 

ovest del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche:
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una strada secondaria carrabile esterna al comune di Nuoro ad 

una distanza di circa 30 m dalla sponda destra. Il bacino di riferimento è quello del Riu Badu e Sole che si colloca a nord 

ovest del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 
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Superficie del bacino A (kmq) 

Lunghezza asta principale (km) 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 

Tempo di corrivazione (ore) 

Durata critica (ore) 

CN medio 

Coefficiente di deflusso 

 

I valori di scabrezza secondo Strikler adottati sono 30 m

presenza di vegetazione in alveo. 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta costante pari 

alla pendenza del fondo di 0.024. 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono:

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni)

21.684 

 

Dai risultati della modellazione idraulica si nota che la portata relativa a Tr=500 anni 

si colloca a circa 30 m.  

In destra idrografica è presente un sentiero

allagamento con un tirante d’acqua di circa 50 cm.
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4.72 

Riu Badu e Sole

2.45 

740 

685 

2.08 

2.88 

74.68 

0.80 

I valori di scabrezza secondo Strikler adottati sono 30 m1/3/s per l’alveo principale e di 20 m1/3/s per i due versanti, vista la 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta costante pari 

/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) 

24.872 28.069 

 

Sezioni tronco critico Riu Badu e Sole 

ellazione idraulica si nota che la portata relativa a Tr=500 anni non causa allagamenti al

sentiero che si colloca a circa 5 m. Quest’ultimo verrà interessato da fenomeni di 

allagamento con un tirante d’acqua di circa 50 cm. Si omettono ovvie considerazioni sul rischio asso
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Badu e Sole 

/s per i due versanti, vista la 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta costante pari 

Q (Tr =500 anni) 

32.310 

non causa allagamenti alla strada che 

che si colloca a circa 5 m. Quest’ultimo verrà interessato da fenomeni di 

Si omettono ovvie considerazioni sul rischio associabile. 
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Profilo longitudinale 

Tabella di Output delle variabili idrauliche calcolate dal programma
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Profilo longitudinale tronco critico Riu de Cantinesinis per Tr=500 anni 

Sezione 4 tronco critico Riu Badu e Sole 

Tabella di Output delle variabili idrauliche calcolate dal programma per Tr=500 anni 
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5.3 Sottobacino 3 Riu Pischine 

Il tronco critico indagato lungo il Riu Pischine vede un attraversamento stradale di una strada secondaria carrabile e si 

estende per circa 230 metri. 

 

Il bacino di riferimento si trova a nord-ovest del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 

Superficie del bacino A (kmq) 5.09 

 

Riu Pischine 

Lunghezza asta principale (km) 2.77 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 680 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 625 

Tempo di corrivazione (ore) 2.22 

Durata critica (ore) 3.08 

CN medio 73.09 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

 

Attraversamento strada carrareccia 

L’attraversamento è costituito da un doppio 

tubolare Ø 1000 mm adiagiato sul fondo 

alveo. 

Il piano della strada in corrispondenza del 

passaggio, è situato a circa 1,70 m dal 

fondo alveo. 

 

 

 

I valori di scabrezza secondo Strikler adottati sono 30 m1/3/s per l’alveo principale e di 20 m1/3/s per i due versanti, vista la 

presenza di vegetazione in alveo. 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta pari alla 

pendenza del fondo di 0.042 per il tratto di monte e 0.021 per quello di valle. 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

23.427 26.875 30.333 34.922 

 

Attraversamento 
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Sezioni tronco critico Riu Pischine 

 

La modellazione idraulica del tratto indagato dimostra che, per le portate relative ai diversi tempi di ritorno, l’opera idraulica 

che permette il deflusso dell’acqua al di sotto della strada, ovvero il tombino, viene scavalcata dall’acqua.  

Questo porta ad evidenziare una possibile criticità idraulica per il deflusso delle acque in occasione di eventi pluviometrici 

particolari. 

Anche in questo caso si omettono ovvie considerazioni sul potenziale rischio idraulico. 

 

 

Profilo longitudinale tronco critico Riu Pischine per Tr=50 anni 

 
 

Attraversamento 
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Profilo longitudinale tronco critico Riu Pischine per Tr=200 anni in corrispondenza dell’attraversamento costituito da un doppio tubolare Ø1000 – opera 

insufficiente a smaltire il deflusso nei casi di eventi meteorici importanti 

 

 

Tabella di Output delle variabili idrauliche calcolate dal programma per i quattro tempi di ritorno 
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5.4 Sottobacino 4-5 Riu Surusunele 

Nel sottobacino Riu Surusunele 4-5, il corso d’acqua di monte viene attraversato da una strada carrareccia che prosegue 

affiancandosi al corpo idrico stesso. Un’altra strada carrareccia, nel tratto di valle, si affianca ancora al corso d’acqua. 

Degli attraversamenti individuati non è stato possibile eseguire nessun rilevamento perché ricadenti in proprietà private 

sbarrate da cancelli chiusi. 

 

Il bacino di riferimento si trova a nord-ovest del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 

Superficie del bacino A (kmq) 5.94 

 

Riu Surusunele 

Lunghezza asta principale (km) 3.91 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 530 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 445 

Tempo di corrivazione (ore) 2.12 

Durata critica (ore) 2.77 

CN medio 78.23 

Coefficiente di deflusso 0.80 

  

Lungo il tratto di Riu Surusunele considerato, hanno luogo degli affiancamenti stradali e un attraversamento di strade 

carrareccie di scarsa importanza, oltre ai quali non è stata individuata alcuna interferenza significativa con il corso d’acqua. 

Non sono infatti presenti strade provinciali o statali ed edifici residenziali o industriali.  

Il punto di criticità, quindi, potrebbe essere rappresentato dall’attraversamento della carrareccia, per il tratto di monte, mentre 

a valle la carrareccia dista circa 10 m dal corso d’acqua e possiede una quota maggiore di circa 1,50 m rispetto a 

quest’ultimo. 

I valori di scabrezza secondo Strikler adottati sono 30 m1/3/s per l’alveo principale e di 20 m1/3/s per i due versanti, vista la 

presenza di vegetazione in alveo. 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta pari alla 

pendenza del fondo di 0.038 per il tratto di monte e 0.038 per quello di valle.  

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

27.131 31.123 35.127 40.439 
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Sezioni tronco critico Riu Surusunele 4-5 

 

Dai risultati ottenuti è stato verificato che l’edificio presente nel ramo 1, in corrispondenza della sezione 1.4 e situato in 

prossimità dell’alveo, non viene lambito dal collettore nemmeno per la portata relativa a Tr = 500 anni, perciò si ritiene che 

non ci sia pericolo per l’edificio in esame. Non ci sono altri edifici in prossimità del collettore torrentizio. 

 

Edificio presente nel ramo 1 

 

Attraversamento presente nel ramo 2 

 

RAMO 1 

RAMO 2 

Sez. 1.4 

TRATTO DI VALLE 
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Profilo longitudinale di valle per Tr = 500 anni 

 

 

Profilo longitudinale ramo 1 per Tr = 500 anni 
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Profilo longitudinale ramo 2 per Tr = 500 anni 

 

 

Sezione trasversale 1.4 ramo 1 in prossimità dell’edificio con portata Tr=500 anni 

 

 

 

 

 

POSIZIONE APPROSSIMATIVA 

DELL’EDIFICIO RISPETTO AL 

CENTRO DELL’ALVEO 
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Sezione trasversale 2.93 ramo 2 in prossimità dell’attraversamento della strada carrareccia con portata Tr=500 anni 

 

 

Tabella di Output delle variabili idrauliche calcolate dal programma con portata Tr=500 anni 
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5.5 Sottobacino 6 Riu Surusunele (affluente) 

Nel tratto di Riu Surusunele considerato, il corso d’acqua viene attraversato da una strada carrareccia che prosegue 

affiancandosi al corso d’acqua stesso, più a valle vi è un attraversamento di un sentiero. 

 

Superficie del bacino A (kmq) 1.43 

 

Riu Surusunele (affluente) 

Lunghezza asta principale (km) 1.47 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 510 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 415 

Tempo di corrivazione (ore) 0.90 

Durata critica (ore) 1.56 

CN medio 78.23 

Coefficiente di deflusso 0.80 

  

Lungo il tratto dell’affluente del Riu Surusunele considerato hanno luogo un affiancamento stradale e due attraversamenti di 

strade di scarsa importanza (carrareccia e sentiero), oltre ai quali non è stata individuata alcuna interferenza significativa 

con il corso d’acqua. Non sono infatti presenti strade provinciali o statali ed edifici residenziali o industriali. Il punto di criticità, 

quindi, potrebbe essere rappresentato dagli attraversamenti della carrareccia e del sentiero. Per la carrareccia si ipotizza 

che la quota del fondo dell’alveo coincida con il piano stradale (Fonte DTM 10x10 della Regione Sardegna), perciò la strada 

potrebbe essere interessata da fenomeni di esondazione.  

Per la limitata significatività della viabilità attraversata ed interessata, di fatto non si ritiene necessario uno studio idraulico 

approfondito del tratto individuato, ma si riportano in seguito i risultati dell’analisi idrologica relativa al sottobacino sotteso dal 

corso d’acqua nel tratto medesimo.  

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

6.514 7.457 8.398 9.642 

 

 

5.6 Sottobacino 7 Riu Surusunele 

Nel tratto di Riu Surusunele considerato, il corso d’acqua percorre il suo tratto terminale che lo porta alla confluenza con il 

Riu Mannu. Nell’area prossima alla confluenza, per un tratto di circa 200 m, il corso d’acqua viene attraversato dalla rete 

ferroviaria, da una strada secondaria e più a valle dalla strada SS 131.  

A causa dell’ubicazione degli attraversamenti in proprietà privata non è stato possibile eseguire il rilevamento della 

geometria degli attraversamenti. 
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Attraversamento stradale SS 131 del Riu Surusunele, a destra immagine da satellite della confluenza 

 

Il bacino di riferimento si trova a nord-ovest del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 

Superficie del bacino A (kmq) 9.23 

Lunghezza asta principale (km) 5.91 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 540 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 390 

Tempo di corrivazione (ore) 2.15 

Durata critica (ore) 2.80 

CN medio 78.23 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

I valori di scabrezza secondo Strikler adottati sono 30 m1/3/s per l’alveo principale e di 20 m1/3/s per i due versanti, vista la 

presenza di vegetazione in alveo. 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta pari alla 

pendenza del fondo di 0.009 per il tratto di monte e di 0.046 per quello di valle. 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

41.811 47.960 54.128 62.310 
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Dai risultati emerge che nel tratto considerato il Riu Surusunele, in caso di evento di piena con Tr=500 anni, potrebbe 

esondare coinvolgendo la viabilità ferroviaria e stradale attraversata. In particolare in corrispondenza alla sezione 01 il c

d’acqua vede la sua pendenza diminuire, entrando in un’ampia piana che lo 

metri più a valle. Si ipotizza che il ponte della strada SS 131 sia sufficientemente elevato rispetto al fondo del corso d’acqua.

Profilo lo
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Sezioni tronco critico Riu Surusunele 

Dai risultati emerge che nel tratto considerato il Riu Surusunele, in caso di evento di piena con Tr=500 anni, potrebbe 

esondare coinvolgendo la viabilità ferroviaria e stradale attraversata. In particolare in corrispondenza alla sezione 01 il c

a vede la sua pendenza diminuire, entrando in un’ampia piana che lo porta alla confluenza con il Riu Mannu pochi 

il ponte della strada SS 131 sia sufficientemente elevato rispetto al fondo del corso d’acqua.

Profilo longitudinale tronco critico Riu Surusunele per Tr=500 anni 

 
Sezione trasversale 1.5  per Tr=500 anni 

    Analisi idrologica e idraulica 
                                                            Ottobre 2012 

Idraulica_12_10_17.docx 30

Dai risultati emerge che nel tratto considerato il Riu Surusunele, in caso di evento di piena con Tr=500 anni, potrebbe 

esondare coinvolgendo la viabilità ferroviaria e stradale attraversata. In particolare in corrispondenza alla sezione 01 il corso 

porta alla confluenza con il Riu Mannu pochi 

il ponte della strada SS 131 sia sufficientemente elevato rispetto al fondo del corso d’acqua.  
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Tabella di Output delle variabili idrauliche calcolate dal programma per Tr=500 anni 

 

5.7 Sottobacino 8-11 Riu Mannu 

Il tratto di Riu Mannu esaminato si estende da Prato Sardo (esclusa l’area studiata dal P.A.I.) al confine comunale 

occidentale, per una lunghezza di circa 4600 metri. Il corso d’acqua segue il tracciato della SS131 e la attraversa in tre punti, 

oltre ai due attraversamenti del tratto di strada vecchio. Le criticità idrauliche sono state individuate in corrispondenza di 

questi attraversamenti. 

La seguente immagine mostra i tre attraversamenti lungo la S.S. 131: 

 

 

 

 

Attraversamento A 
Attraversamento B 

Attraversamento C 
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Riu Mannu, attraversamento A della SS 131 

 

 

Riu Mannu, attraversamento A della SS 131 

 

Per eseguire la modellazione sono state fatte alcune considerazioni. Per quanto concerne l’attraversamento A, l’alveo in 

corrispondenza dell’opera in oggetto è molto largo e le pile sono piuttosto distanti l’una dall’altra, perciò il deflusso dell’acqua 

nel collettore non risente assolutamente dell’influsso delle pile di ponte. Inoltre non risulta ostacolato dall’opera idraulica in 

questione. 

Per quanto riguarda l’ attraversamento B e C, si presentano le situazioni riportate di seguito: 
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Riu Mannu, attraversamento B della SS 131 

Attraversamento B: 

- scatolare 15.00 x 4.00 m 

- distanza del piano strada da fondo 

alveo pari a 5.00 m 

 

Attraversamento C: 

- scatolare 15.00 x 4.00 m 

- distanza del piano strada da fondo alveo pari a 5.00 

m 

 

Riu Mannu, attraversamento C della SS 131 

 

Il bacino di riferimento si trova nella parte centro occidentale del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 

Superficie del bacino A (kmq) 33.29 

 

Riu Mannu, attraversamento SS 131 

Lunghezza asta principale (km) 12.24 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 590 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 400 

Tempo di corrivazione (ore) 3.76 

Durata critica (ore) 4.89 

CN medio 67.06 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 
I valori di scabrezza secondo Strikler adottati sono 30 m1/3/s per l’alveo principale e di 20 m1/3/s per i due versanti, vista la 

presenza di vegetazione in alveo. 
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Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta costante pari 

alla pendenza del fondo di 0.021 in corrispondenza alla sezione di monte e di 0.0075 per la sezione di valle. 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

150.787 173.131 195.596 225.480 

 

 

Sezioni tronco critico Riu Mannu  

 

Dallo studio idraulico del tratto in esame è stato verificato che gli attraversamenti esaminati non ostruiscono il deflusso 

del corso d’acqua, inoltre, anche per eventi metereologici con Tr=500 anni non vengono né scavalcati, né funzionano come 

luce sottobattente. 

Nel tratto indagato, il corso d’acqua Riu Mannu, in seguito ad un evento meteorico con Tr=500 anni  potrebbe 

esondare in alcuni punti, interessando anche nuclei di abitazioni e viabilità secondaria.  

Il torrente, vista la morfologia locale del territorio e l’assenza di arginature, può espandersi in ampie superfici per 

un’ampiezza di circa 115 metri. 

Per quanto riguarda le aree interessate da allagamenti, alcune abitazioni collocate in destra idrografica (nel tratto finale in 

prossimità del confine comunale) potrebbero esserne coinvolte, trovandosi in un punto in cui le quote del terreno sono circa 

2,5 m superiori rispetto al fondo alveo.  

Altre aree allagabili potrebbero interessare la viabilità secondaria (vecchia strada parallela alla SS131) indicativamente nel 

tratto compreso tra le sezioni trasversali 12 e 14 del Riu Mannu. Nelle figure riportate in seguito si nota che in questi punti il 

pelo libero raggiunge la quota stradale, con una lama d’acqua di circa 10-60 cm.  

La nuova strada SS131 non viene interessata da allagamenti in quanto l’impalcato stradale è situato ad una quota 

superiore alla quota del pelo libero corrispondente a Tr=500 anni. 
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Profilo longitudinale per Tr=500 anni Riu Mannu 

 

 

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

franco pari a 1.38  m 

 

 

 
Sezione trasversale 04 Riu Mannu. In destra idrografica la strada con un franco di oltre 2 metri. 
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Sezione trasversale 12 Riu Mannu. In sinistra idrografica la strada interessata da allagamento. 

 

Sezione trasversale 14 Riu Mannu. In sinistra idrografica la strada interessata da allagamento. 
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Attraversamento B – livelli piezometrici e del tirante per Tr=500 anni 

 

 
Attraversamento C – livelli piezometrici e del tirante per Tr=500 anni 
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Tabella di Output delle variabili idrauliche calcolate dal programma per Tr=500 anni 

 

5.8 Sottobacino 9 Riu Mannu (affluente) 

Il tratto di affluente del Riu Mannu è attraversato da due strade statali: la SS 129 (viale Muri Chessa) e la SS 131. 

 

Superficie del bacino A (kmq) 1.43 

 

Riu Mannu (affluente) 

Lunghezza asta principale (km) 1.47 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 510 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 415 

Tempo di corrivazione (ore) 0.90 

Durata critica (ore) 1.56 

CN medio 78.23 

Coefficiente di deflusso 0.80 
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Lungo il tratto dell’affluente del Riu Mannu considerato hanno luogo due attraversamenti stradali di rilevata importanza 

(statale e provinciale). I punti di criticità, quindi, potrebbero essere rappresentati dai relativi ponti della SS 129 e SS 131. Per 

entrambe le strade si ipotizza che la quota del fondo dell’alveo sia sufficientemente elevata rispetto al piano stradale. 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

29.917 34.286 38.664 44.465 

 

 

Attraversamento S.S. 131 

 

L’attraversamento in corrispondenza della S.S. 131 è schematizzabile come uno scatolare doppio con dimensioni, per ogni 

box, 20.00x4.50 m e di lunghezza pari a 20 m. Dal fondo alveo al piano stradale vi è un’altezza pari a 6 m. 
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Attraversamento S.S. 129 

 

L’attraversamento in corrispondenza della S.S. 129 è ad arco ed ha dimensione massima pari a 3.00x5.00 m, con lunghezza 

pari a 15 m ed altezza da fondo alveo a piano stradale pari a 9.00 m. 

 

 

Sezioni tronco critico Riu Mannu 9 

 

ATTRAVERSAMENTO SS 131 

ATTRAVERSAMENTO SS 129 
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Dall’analisi idraulica eseguita con HEC-RAS emerge che non si verifica alcuna interferenza tra i manufatti ed il deflusso 

dell’acqua per le portate relative agli eventi meteorici studiati. 

Non essendoci edifici nelle vicinanze dell’area studiate, non vi sono altre possibili criticità. 

 

 

Attraversamento SS 129  tratto Mannu 9 – profilo per Tr=200 anni – il franco idraulico è pari a 2.43 m 

 

 

Attraversamento SS 131  tratto Mannu 9 – profilo per Tr=200 anni – il franco idraulico è pari a 3.46 m 
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Tabella di Output delle variabili idrauliche calcolate dal programma per Tr=500 anni 

 

 

 

 

5.9 Sottobacino 10 Riu Mannu  

Il tratto di affluente di Riu Mannu considerato scende con direzione nord-sud ad ovest di Prato Sardo per confluire con il Riu 

Mannu. 

Le interferenze con il corso d’acqua sono rappresentate da numerosi attraversamenti stradali di diversa importanza.  

Nel tratto considerato, partendo da monte, si contano tre attraversamenti di sentieri, un attraversamento della rete 

ferroviaria, di una carrareccia e della strada comunale chiusa al traffico parallela alla SS 131.  

Inoltre altri punti di criticità sono rappresentati dalla presenza di alcuni edifici in sinistra idrografica. 

Per quanto concerne l’attraversamento della strada minore è stato possibile rilevarne le dimensioni, per gli altri 

attraversamenti, ricadenti nel tratto oggetto di studio, non è stato possibile eseguire i rilevamenti perché ubicati in proprietà 

privata non accessibile. L’analisi visiva del manufatto di attraversamento ferroviara condotta a distanza ci indica un 

manufatto ad arco con sezione idraulica equivalente a quella stradale rilevata per cui si estendono i risultati. 

 

 

Attraversamento strada parallela ad 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; 
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Il bacino di riferimento si trova nella parte centro occidentale del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 

Superficie del bacino A (kmq) 12.05 

 

Riu Mannu (affluente) 

Lunghezza asta principale (km) 9.36 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 600 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 410 

Tempo di corrivazione (ore) 2.53 

Durata critica (ore) 3.68 

CN medio 67.06 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 
I valori di scabrezza secondo Strikler adottati sono 30 m1/3/s per l’alveo principale e di 20 m1/3/s per i due versanti, vista la 

presenza di vegetazione in alveo. 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta costante pari 

alla pendenza del fondo di 0.06 in corrispondenza alla sezione di monte e di 0.0049 per la sezione di valle. 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

55.069 63.17 71.299 82.09 
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Sezioni tronco critico Riu Mannu (affluente) 

 

Dai risultati emerge che nel tratto considerato l’affluente del Riu Mannu, in caso di evento di piena con Tr=500 anni, 

potrebbe esondare coinvolgendo la viabilità ferroviaria e stradale minore attraversata peraltro chiusa qualche 

centinaia di metri ad est (strada parallela alla SS 131).  

In particolare a valle della sezione 4 il corso d’acqua vede la sua pendenza diminuire, entrando in un’ampia piana che lo 

porta alla confluenza con il Riu Mannu pochi metri più a valle.  

Qui il corso d’acqua esonda invadendo un’ampia zona, invade il piano stradale e/o ferroviario causa il 

restringimento di sezione e causerebbe un ulteriore rigurgito a monte.  

Inoltre, tra le sezioni 6 e 7 è presente un edificio in sinistra idrografica a quota altimetrica sufficionetemente alta da non 

venire interessato dall’esondazione.  

 

ATTRAVERSAMENTO 

PARALLELO SS 131 
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Attraversamento parallelo SS 131  tratto Mannu 9 – profilo per Tr=200 anni – l’opera risulta essere insufficiente per i tempi di ritorno pari a 100, 200 e 500 

anni 

 

 

Sezione travsversale 06 posta nelle vicinanze di un edificio – Tr=500 anni 
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Tabella di Output delle variabili idrauliche calcolate dal programma per Tr=500 anni 

 

 

5.10 Sottobacino 12 Riu S’Andrea 

Il tronco critico individuato lungo il corso d’acqua Riu S’Andrea è caratterizzato dalla presenza degli attraversamenti stradali: 

la strada SS 389, una carrareccia ed un sentiero. I tre sottopassi individuati sono stati denominati rispettivamente S’Andrea 

12 – S1, S’Andrea 12 – S2 e S’Andrea 12 – S3. Il tratto analizzato si estende per circa 2400 metri. 

 

 

Attraversamento della strada SS 389 Riu S’Andrea – Attraversamento S’Andrea 12 – S1 

 

Degli attraversamenti S’Andrea 12 – S1 e S’Andrea 12 – S3 è stato possibile eseguire il rilevamento, per quanto riguarda 

l’attraversamento S’Andrea 12 – S2 non è stato possibile eseguire il rilevamento in quanto ricadente in una proprietà privata 

inaccessibile.  

L’attraversamento S’Andrea 12 – S3 è costituito da 3 tubolari paralleli di diametro pari a Ø600. 
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L’attraversamento S’Andrea 12 – S1 è costituito da u foro con forma ad arco del diametro di 2.50 m.    

 

Attraversamento S’Andrea 12 – S3 

 

 

Attraversamento S’Andrea 12 – S1 
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Il bacino di riferimento si trova nella parte centro occidentale del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 

Superficie del bacino A (kmq) 5.08 

 

Riu S’Andrea  

Lunghezza asta principale (km) 5.11 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 670 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 430 

Tempo di corrivazione (ore) 1.35 

Durata critica (ore) 2.06 

CN medio 76.84 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

I valori di scabrezza secondo Strikler adottati sono 30 m1/3/s per l’alveo principale e di 20 m1/3/s per i due versanti, vista la 

presenza di vegetazione in alveo. 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta costante pari 

alla pendenza del fondo di 0.092. 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

22.944 26.283 29.625 34.047 

 

 

Sezioni tronco critico Riu S’Andrea 

 

Dai risultati della modellazione idraulica si evince che il corso d’acqua potrebbe scavalcare gli attraversamenti 

presenti lungo il tratto, determinando delle possibili criticità. 

S’Andrea 12 – S1 

S’Andrea 12 – S3 
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 Le sezioni interessate dalla maggiore esondazione sono le sezioni 4-5 e 9-10, rispettivamente in corrispondenza della 

strada carrareccia ed a monte dell’attraversamento della strada statale SS 389 (Attraversamento S’Andrea 12 – S1), il cui 

piano stradale potrebbe essere invaso dalle acque di piena.  

Dal DTM 10x10 infatti si evince che il piano stradale della SS 389 ha una quota di circa 1 m superiore al fondo dell’alveo. 

 

Profilo longitudinale tronco critico Riu Pischine per Tr=500 anni 

 

Sezione trasversale 4.3  per Tr=500 anni 
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Sezione trasversale 9.3  per Tr=500 anni 

 

 

Profilo longitudinale tronco critico Riu S’Andrea 12 per Tr=200 anni in corrispondenza dell’attraversamento S3 costituito da tre tubolari 

Opera insufficiente per il deflusso meteorico relativo agli eventi analizzati 
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Profilo longitudinale tronco critico Riu S’Andrea 12 per Tr=200 anni in corrispondenza dell’attraversamento S1 costituito da un arco 

Opera insufficiente per il deflusso meteorico relativo agli eventi analizzati 

 

 

Tabella di Output delle variabili idrauliche calcolate dal programma per Tr=500 anni 

 

 

5.11 Sottobacino 13 Riu S’Andrea 

Il tratto di affluente del Riu S’Andrea è attraversato da due strade: una carrareccia e la strada SS 131. 
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I rilievi dei due attraversamenti non è stato possibile eseguirli in quanto ubicati in proprietà privata il cui accesso è impedito 

da cancelli chiusi. 

 

Attraversamento strada SS 131 Riu S’Andrea 

Superficie del bacino A (kmq) 7.29 

 

Riu S’Andrea 

Lunghezza asta principale (km) 7.41 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 600 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 285 

Tempo di corrivazione (ore) 1.54 

Durata critica (ore) 2.25 

CN medio 76.84 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Lungo il tratto del Riu S’Andrea considerato hanno luogo due attraversamenti stradali (statale e carrareccia). I punti di 

criticità, quindi, potrebbero essere rappresentati dai relativi ponti.  

Per l’attraversamento della SS 131 si ha che la quota del fondo dell’alveo è così bassa (decina di metri) rispetto al 

piano stradale da non creare difficolta al deflusso idraulico, mentre per quanto riguarda la strada carrareccia 

potrebbe essere interessata da allagamenti.  
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Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

32.829 37.618 42.414 48.765 

 

 

Sezioni trasversali modello HEC-RAS – Riu S’Andrea 13 

 

Dall’analisi idraulica è emerso che in corrispondenza della sezione 5 del modello HEC-RAS, ovvero la sezione su cui è 

ubicato l’attraversamento della SS 131, per un Tr=500 anni vi è un tirante pari a 1.30 m ed una larghezza dell’alveo di circa 9 

m.  

Considerando il viadotto è costituito da diverse aperture molto ampie (dell’ordine dei 20 m e alte almeno una decina), è 

evidentee che l’attraversamento in questione non rappresenta una criticità idraulica. 

Per quanto riguarda l’attraversamento più a monte, posto in corrispondenza della sezione 11 del modello HEC-RAS, è 

possibile dire che, dall’analisi idraulica, si riscontra che il corso d’acqua rimane all’interno dell’alveo perciò non costituisce 

una criticità idraulica. 

Non essendo presenti costruzioni non sembrano esserci ulteriori criticità da rilevare. 
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Profilo longitudinale per Tr=500 anni 

 

 

Sezione 5 per Tr=500 anni 
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Sezione 5 per Tr=500 anni 

 

 

 

Tabella di Output delle variabili idrauliche calcolate dal programma per Tr=500 anni 

 

5.12 Sottobacino 14 Riu Sologu 

Il tronco critico del Riu Sologu analizzato si estende dalla sezione corrispondente alla confluenza con il Riu Rubaria e la 

confluenza con il suo affluente Riu Malacorvu, per una lunghezza di circa 5,5 km. Il corso d’acqua in questo tratto viene 

affiancato da un sentiero in destra idrografica. Inoltre altre criticità corrispondono alla presenza di alcuni edifici localizzati in 

sinistra idrografica  e più a valle verso la confluenza con il Riu Malacorvu in destra idrografica. 
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Riu Sologu visto dalla strada SS 131 in sinistra idrografica 

 

Il bacino di riferimento si trova a nord-ovest del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 

Superficie del bacino A (kmq) 42.87 

Lunghezza asta principale (km) 14.95 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 550 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 160 

Tempo di corrivazione (ore) 3.08 

Durata critica (ore) 3.78 

CN medio 76.84 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

I valori di scabrezza secondo Strikler adottati sono 30 m1/3/s per l’alveo principale e di 20 m1/3/s per i due versanti, vista la 

presenza di vegetazione in alveo. 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta costante pari 

alla pendenza del fondo di 0.016. 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

189.648 217.674 245.828 283.247 
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Sezioni tronco critico Riu Sologu 

Dai risultati della modellazione idraulica risulta che l’attraversamento stradale della strada locale (pavimentata in ghiaia) 

potrebbe esser interessata da esondazioni, anche se la quota del piano stradale risulta piuttosto elevata rispetto al fondo 

alveo. In questo punto un possibile restringimento di sezione del corso d’acqua comporterebbe un rigurgito a monte che 

causerebbe un’ulteriore esondazione lungo il tratto interessato.  

Per quanto riguarda la presenza degli edifici ubicati lungo i versanti del Riu Sologu, questi non vengono interessati dalle 

esondazioni in quanto si collocano ad una quota sufficientemente elevata rispetto al pelo libero che si verifica in 

corrispondenza alla portata di Tr=500 anni per la sezione trasversale più vicina.  

 

 

Unica eccezione è rappresentata dagli edifici presenti in corrispondenza della sezione 19 che si collocano ad una quota 

inferiore raggiungibile dalla piena.   
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Profilo longitudinale tronco critico Riu Sologu per Tr=500 anni 

 

Sezione trasversale 20  per Tr=500 anni 

 

Tabella di Output delle variabili idrauliche calcolate dal programma per Tr=500 anni 
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5.13 Sottobacino 15 Riu Sologu (affluente) 

Il tratto di affluente del Riu Sologu è attraversato dalla strada SS 131 che ne rappresenta l’unico punto di criticità idraulica. 

 

Attraversamento strada SS 131 Riu Sologu (affluente) 

Superficie del bacino A (kmq) 0.68 

Lunghezza asta principale (km) 1.63 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 360 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 195 

Tempo di corrivazione (ore) 0.56 

Durata critica (ore) 1.28 

CN medio 76.84 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Lungo il tratto dell’affluente del Riu Sologu considerato ha luogo l’attraversamento stradale della SS 131. Quest’ultima si 

colloca ad una quota sufficientemente elevata rispetto al fondo dell’alveo del corso d’acqua, per cui si possono escludere 

esondazioni del piano stradale.  

Per le caratteristiche geomorfologiche dell’area, quindi, si ritiene che questo tratto sia di limitata significatività idraulica, di 

fatto non si ritiene necessario uno studio idraulico approfondito del tratto individuato, ma si riportano in seguito i risultati 

dell’analisi idrologica relativa al sottobacino sotteso dal corso d’acqua nel tratto medesimo.  

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

3.103 3.548 3.991 4.576 
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5.14 Sottobacino 16 Riu Sologu (affluente) 

Il tratto di affluente del Riu Sologu è attraversato dalla strada SS 131 che ne rappresenta l’unico punto di criticità idraulica. 

 

Attraversamento strada SS 131 Riu Sologu (affluente) 

Superficie del bacino A (kmq) 0.50 

Lunghezza asta principale (km) 1.27 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 300 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 180 

Tempo di corrivazione (ore) 0.54 

Durata critica (ore) 1.26 

CN medio 76.84 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Lungo il tratto dell’affluente del Riu Sologu considerato ha luogo l’attraversamento stradale della SS 131. Quest’ultima si 

colloca ad una quota sufficientemente elevata rispetto al fondo dell’alveo del corso d’acqua, per cui si possono escludere 

esondazioni del piano stradale.  

Per le caratteristiche geomorfologiche dell’area, quindi, si ritiene che questo tratto sia di limitata significatività idraulica, di 

fatto non si ritiene necessario uno studio idraulico approfondito del tratto individuato, ma si riportano in seguito i risultati 

dell’analisi idrologica relativa al sottobacino sotteso dal corso d’acqua nel tratto medesimo.  

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

2.288 2.616 2.943 3.374 
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5.15 Sottobacino 17 Riu Lollove 

Il Riu Lollove nel trattto analizzato è attraversato dalla strada locale di Lollove.  

 

 

Attraversamento strada locale Riu Lollove 

 

Attraversamento in corrispondenza della strada Lollove 

Tipologia attraversamento: 

- Scatolare di dimensioni pari a 5.00x4.60 

m; 

- Altezza da fondo alveo a piano stradale 

5.50 m; 

- Lunghezza dell’attraversamento 10 m; 

 

Il bacino di riferimento si trova a nord-est del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 

 

Superficie del bacino A (kmq) 2.96 

Lunghezza asta principale (km) 1.92 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 490 
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Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 315 

Tempo di corrivazione (ore) 0.922 

Durata critica (ore) 1.64 

CN medio 76.84 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

13.360 15.290 17.217 19.763 

 

 

Sezioni trasversali Riu Lollove 

 

Dai risultati dell’analisi idraulica si evince che l’attraversamento non ostacola il deflusso dell’acqua per gli eventi meteorici 

studiati. Inoltre non ci sono edifici nelle vicinanze del corso d’acqua, perciò non ci sono punti di criticità idraulica. 

 

ATTARAVERSAMENTO 
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Attraversamento strada locale tratto 17 Lollove – profilo per Tr=200 anni – il franco idraulico è pari a 3.34 m  

 

 

Sezione 7 Riu Lollove per Tr = 500 anni 
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Tabella di output del programma per Tr=500 anni 

 

5.16 Sottobacino 18 Riu Lollove (affluente) 

Il Riu Lollove attraversa il paese di Lollove ed è un affluente del Riu Malacorvu, quindi del Riu Sologu e del fiume Cedrino. Il 

corso d’acqua percorre il centro abitato all’interno di un tombinamento che ha sede in corrispondenza di via Barone Ricasoli, 

al termine della quale sbocca a pelo libero. La criticità idraulica è localizzata all’imbocco del tombotto, dove la sezione risulta 

ampiamente vegetata e interrata, situazione dovuta a motivi di scarsa manutenzione. Tale condizione comporta quindi una 

riduzione drastica della sezione idraulica di imbocco del tombotto, che risulta quindi insufficiente al deflusso in sicurezza 

delle portate verso valle. In seguito viene quindi stimata la portata di piena per il sottobacino del Riu Lollove chiuso alla 

sezione corrispondente all’imbocco del tombinamento. 

 

        

Tombinamento Via Barone Ricasoli, Lollove 
 

L’imbocco del tombinamento di via Barone Ricasoli è costituito da due muretti laterali in pietra si raccordano con il corso 

d’acqua di monte. In avvicinamento all’ingresso del tombotto il Riu Lollove subisce un restringimento di sezione, in quanto 

l’alveo a monte ha una larghezza, da sponda a sponda, di circa 3,50 metri. Inoltre l’alveo, come già detto, è in cattivo stato di 

manutenzione. L’imbocco del tombotto è dotato di uno scivolo che ha un dislivello di circa 130 cm rispetto al fondo dell’alveo, 

inoltre si ipotizza che la sezione del tombotto rimanga costante in tutto il tratto, ovvero di forma rettangolare con parete 

superiore semicircolare.  

Il bacino idrografico di riferimento si trova nella parte nord del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 
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Superficie del bacino A (kmq) 0.61 

 

Riu Lollove 

Lunghezza asta principale (km) 1.03 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 580 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 385 

Tempo di corrivazione (ore) 0.42 

Durata critica (ore) 1.14 

CN medio 76.84 

Coefficiente di deflusso 0.80 

  

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

2.774 3.170 3.564 4.083 

 

La sezione del tombotto, di larghezza di 120 cm, altezza laterale di 100 cm e altezza massima centrale di 130 cm è stata 

verificata a moto uniforme con la formula di Gauckler-Strickler, secondo la seguente formula, dove i termini di calcolo sono 

stati assunti come segue: 

� � � · :; · <�
=/2 · ?�� 

Pendenza del fondo 11% 

Coeff. scabrezza Strikler [m1/3/s] 70 

Area liquida [m2] 1.48 

Raggio idraulico [m] 0.3037 

Capacità di portata massima [m3/s] 15.48 

 

Il calcolo della capacità di portata massima defluibile dal tombotto risulta ampiamente superiore alla portata di piena 

corrispondente a Tr=500 anni, di fatto confermando che la sezione idraulica del tombotto risulta sufficiente a smaltire i 

deflussi di piena.  

Tutto ciò considerato, allo stato attuale il manufatto potrebbe trovarsi in scarse condizioni di manutenzione, ipotesi che può 

essere confermata dai rilievi fotografici effettuati che dimostrano la presenza di detriti e immondizia in corrispondenza 

dell’imbocco e del corso d’acqua nella zona immediatamente a monte. Inoltre, l’alveo del corso d’acqua in corrispondenza 

all’imbocco risulta circa alla stessa quota del piano campagna. 

I motivi dei frequenti allagamenti nell’abitato di Lollove vanno quindi cercati nelle possibili cause: 

- Cambio di sezione del tombotto nel tratto intubato di via Barone Ricasoli, con possibile restringimento (ipotesi che 

può essere confermata da una videoispezione); 

- Presenza di detriti sul fondo del tombotto che ostacolano il deflusso; 

- Malfunzionamento della sezione di imbocco per effetto dell’interrimento della sezione del Riu Lollove 

immediatamente a monte del tombotto. Ciò può causare l’esondazione del corso d’acqua, il quale potrebbe 

aggirare i muretti di pietra costruiti per accompagnare la corrente verso il tombotto. 
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Infine, i calcoli idraulici consentono di affermare che la sezione attuale del tombotto ha una capacità di portata sufficiente al 

deflusso di piena con tempo di ritorno di almeno 500 anni, perciò le criticità idrauliche della zona vanno ricercate altrove, in 

particolare tra le cause della scarsa manutenzione della rete idrografica.   

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

2.774 3.170 3.564 4.083 

 

 

Sezioni trasversali Riu Lollove 

 

Profilo longitudinale Riu Lollove (affluente) 
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Sezione 2.8 Riu Lollove 

 

Tabella di output del programma per Tr=500 anni 

 

Il Riu Lollove nel trattto analizzato attraversa il centro abitato di Lollove in condotta. Dai risultati dell’analisi idraulica si evince 

che in condizioni di manutenzione adeguata della condotta e dell’alveo di monte la portata con Tr=500 anni transita in 

sicurezza verso valle senza dare luogo ad allagamenti.  

 

5.17 Sottobacino 19 Riu Lollove (affluente) 

Il Riu Lollove nel trattto analizzato è attraversato dalla strada locale di Lollove.  
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Attraversamento strada locale affluente del Riu Lollove 

 

Attraversamento strada locale affluente del Riu Lollove 

Caratteristiche attraversamento: 

- Scatolare di dimensioni pari a 2.00x1.70 

m; 

- Altezza dal fondo alveo al piano stradale 

pari a 2.60 m; 

- Lunghezza dell’attraversamento 10 m; 

 

Il bacino di riferimento si trova a nord-est del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 

Superficie del bacino A (kmq) 0.95 

Lunghezza asta principale (km) 1.42 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 480 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 280 

Tempo di corrivazione (ore) 0.53 

Durata critica (ore) 1.26 

CN medio 76.84 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

4.313 4.931 5.546 6.357 
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Sezioni trasversali Riu Lollove (affluente) 

 

L’analisi idraulica ha evidenziato una possibile criticità in corrispondenza dell’attraversamento della strada locale Lollove 

sopra il corso d’acqua del bacino considerato. Infatti, dalla’anlisi con HEC-RAS, sembra che l’opera venga scavalcata per i 

tempi di ritorno pari a 100, 200 e 500 anni; per il tempo di ritorno pari a 50 anni sembra che l’attraversamento non ostacoli il 

deflusso del corso d’acqua. 

Non essendici edifici nelle immediate vicinanze del collettore considerato, non vi sono ulteriori criticità. 

 

Attraversamento carrareccio tratto 19 Lollove – profilo per Tr=200 anni – opera insufficiente per il tempo di ritorno considerato 
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Tabella di output del programma per Tr=500 anni 

 

5.18 Sottobacino 20-21 Riu Malacorvu 

Il tronco critico individuato lungo il Riu Malacorvu, affluente del Riu Sologu, si estende a monte della strada SS131, per un 

tratto di circa 1 km. Il corso d’acqua sottopassa in due punti la strada che attraversa l’abitato di Lollove e nella parte 

terminale attraversa il ponte della SS 131, tali punti rappresentano possibili criticità idrauliche. Nella modellazione del Riu 

Malacorvu è stato studiato anche il suo affluente di sinistra, che scorre lungo il confine comunale ed ha un bacino idrografico 

esterno al comune: sono state individuate 17 sezioni per il corso d’acqua principale e 4 per il suo affluente. 

 

Attraversamento di monte della strada che si collega a Lollove Riu Malacorvu – Attraversamento A 
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Attraversamento A – vista laterale 

 

Attraversamento A – Vista frontale 

 

Caratteristiche attraversamento: 

- Scatolare di dimensioni 10x6.20 m; 

- Altezza da fondo alveo a piano stradale pari a 7.50 m; 

- Lunghezza attraversamento pari a 10 m; 

 

 

 

Attraversamento di valle della strada che si collega a Lollove Riu Malacorvu – Attraversamento B 
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Attraversamento B – vista laterale 

 

Caratteristiche attraversamento: 

- Scatolare di dimensioni 5.00x3.50 m; 

- Altezza da fondo alveo a piano stradale pari a 

4.20 m; 

- Lunghezza attraversamento pari a 10 m; 
Attraversamento B – Vista frontale 

 

 

 

Attraversamento della strada SS 131 Riu Malacorvu 

 

L’attraversamento della SS 131 non è stato possibile eseguire la misurazione perché inaccessibile. 

L’ultimo attraversamento, posto nella parte più a monte nel sottobacino Malacorvu 21 e denominato attraversamento D, è 

risultato non rilevabile a causa dell’ubicazione in proprietà privata. 

 

Il bacino di riferimento del Riu Malacorvu, nel tratto di monte della confluenza, si trova a nord-est del territorio comunale ed 

ha le seguenti caratteristiche: 

Superficie del bacino A (kmq) 6.68 

Lunghezza asta principale (km) 5.00 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 450 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 205 
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Tempo di corrivazione (ore) 1.42 

Durata critica (ore) 2.14 

CN medio 76.84 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 
I valori di scabrezza secondo Strikler adottati sono 30 m1/3/s per l’alveo principale e di 20 m1/3/s per i due versanti, vista la 

presenza di vegetazione in alveo. 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta pari alla 

pendenza del fondo di 0.05 nel tratto di monte e di 0.012 nel tratto di valle. 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono, per l’asta principale: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

30.057 34.434 38.815 44.614 

 
Per l’affluente di sinistra, le portate di piena sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

19.221 22.009 24.798 28.485 

 
A valle della confluenza del Riu Malacorvu con il suo affluente di sinistra le portate di piena del Riu Malacorvu risultano dalla 

somma dei due contributi. 

   
Sezioni tronco critico Malacorvu 

 

Dai risultati ottenuti dall’analisi idraulica è stato determinato che gli edifici posti nelle vicinanze del corso d’acqua non 

vengono toccati dall’onda di piena che si propaga per gli eventi meterologici studiati.  

Quindi, eventuali criticità derivanti da possibili scavalcamenti degli argini, sono da escludere. 

Per quanto riguarda gli attraversamenti, è stata individuata una possibile criticità in corrispondenza dell’attraversamento B, il 

quale sembra interferire con il deflusso del corso d’acqua per gli eventi metereologici studiati. L’attraversamento A, invece, 

pare non ostacoli il normale deflusso del collettore, perciò può non costituire una criticità idraulica. 

ATTRAVERSAMENTO A 

ATTRAVERSAMENTO B 

ATTRAVERSAMENTO C 

ATTRAVERSAMENTO D 
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Attraversamento A tratto 20 Malacorvu – profilo per Tr=200 anni – franco pari a 5 m 

 

 

Attraversamento B tratto 20 Malacorvu – profilo per Tr=200 anni – opera insuffi 
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 Sezione trasversale 05 tratto terminale per Tr=500 anni 

 

 
Tabella di Output delle variabili idrauliche calcolate dal programma per Tr=500 anni 
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5.19 Sottobacino 22 Riu Dilighinnore-Bitti 

Il Riu Bitti nel trattto analizzato è attraversato dalla strada SP 45 a monte e a valle da una strada carrareccia. 

 

Attraversamento strada SP 45 

 

 

Attraversamento di monte – strada SP 45 

Tipologia attraversamento: 

- Scatolare di dimensioni pari a 

2.80x1.40 m; 

- Lunghezza attraversamento 6.50 m. 
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Attraversamento di valle – strada carrareccia 

Tipologia attraversamento: 

- Scatolare di dimensioni pari a 

4.60x4.60 m; 

- Lunghezza attraversamento 3.50 m. 

 

Il bacino di riferimento si trova ad est del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 

 

Superficie del bacino A (kmq) 3.98 

Lunghezza asta principale (km) 4.36 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 350 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 165 

Tempo di corrivazione (ore) 1.33 

Durata critica (ore) 2.05 

CN medio 76.84 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

17.827 20.441 23.057 26.521 

 



Piano Urbanistico Comunale         Analisi idrologica e idraulica 
Comune di Nuoro (NU)                                                              Ottobre 2012 
 

H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\Consegna_12_10_17_PAI\Idraulica\58_01B_Analisi Idrologica-Idraulica_12_10_17.docx 

 

79

 

Sezioni trasversali Riu Bitti 

 

Profilo longitudinale Riu Bitti 

 

Dai risultati dell’analisi idraulica, per i tempi di ritorno pari a 100, 200 e 500 anni, si evince che in corrispondenza 

dell’attraversamento di monte, ovvero dell’attraversamento della S.P. 45, vi è un innalzamento del pelo libero fino a toccare 

la struttura in conglomerato cementizio che rappresenta il viadotto passante al di sopra. Questo può rappresentare un punto 

di criticità idraulica in caso di eventi meteorici importanti. 

Per quanto riguarda l’attraversamento di valle, in corrispondeza della strada carrareccia, sembra non esserci alcuna tipologia 

di problema e l’attraversamento non costituisce un ostacolo al deflusso dell’acqua.  

 

ATTRAVERSAMENTO DI VALLE 

ATTRAVERSAMENTO DI MONTE 
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Profilo longitudinale tronco critico Riu Dilighinnore-Bitti 22 per Tr=200 anni in corrispondenza dell’attraversamento di monte costituito da uno scatolare 

opera insufficiente a smaltire il deflusso nei casi di eventi meteorici importanti  

 

 

 

 

 

Profilo longitudinale tronco critico Riu Dilighinnore-Bitti 22 per Tr=200 anni in corrispondenza dell’attraversamento di valle costituito da uno scatolare 

Franco pari a 3.10 m 
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Tabella di output del programma per Tr=500 anni 

 

 

 

5.20 Sottobacino 23 Riu Sologu (affluente) 

Il Riu Sologu nel trattto analizzato è attraversato dalla strada SP 45 e da un sentiero. 

 

 

Caratteristiche attraversamento: 

- Scatolare di dimensioni pari a 5.00x5.70 m; 

- Altezza da fondo alveo a piano strada pari a 7.20 

m; 

- Lunghezza attraversamento pari a 8 m 

Attraversamento stradale della SP 45 Riu Sologu 
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Attraversamento stradale della strada carrareccia Riu Sologu 

Caratteristiche attraversamento: 

- Tubolare Ø600 in calcestruzzo; 

- Altezza da fondo alveo a piano 

stradale pari a 1.30 m; 

- Lunghezza attraversamento 2 m; 

 

Il bacino di riferimento si trova ad est del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 

 

Superficie del bacino A (kmq) 0.45 

Lunghezza asta principale (km) 1.31 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 200 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 155 

Tempo di corrivazione (ore) 0.87 

Durata critica (ore) 1.58 

CN medio 76.84 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

2.002 2.293 2.584 2.968 
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Sezioni trasversali Riu Sologu (affluente) 

 

 

Profilo longitudinale Riu Sologu per Tr=500 anni (affluente) 

 

Dai risultati dell’analisi idraulica si evince che in corrispondenza dell’attraversamento di monte, ovvero attraversamento 

relativo alla strada carrareccia costituito da un tubolare Ø600, vi è un possibile e leggero scavalcamento dell’opera per 

qualsiasi tempo di ritorno analizzato.  

Per il secondo attraversamento, cioè quello in corrispondenza della S.P. 45, non vi è nessuna problema sul deflusso del 

corso d’acqua. 

 Per quanto riguarda la presenza degli edifici presenti in sinistra idrografica, questi non vengono interessati dalla piena 

neppure con Tr=500 anni. 
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Sezione 7 Riu Sologu (affluente) 

 

 

Profilo longitudinale tronco critico Riu Sologu 23 per Tr=200 anni in corrispondenza dell’attraversamento di valle costituito da uno scatolare 

Franco pari a 4.90 m 

 

UBICAZIONE EDIFICIO 
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Profilo longitudinale tronco critico Riu Sologu 23 per Tr=200 anni in corrispondenza dell’attraversamento di monte costituito da un tubolare 

Opera insufficiente per gli eventi meteorici analizzati 

 

 

Tabella di output del programma per Tr=500 anni 

 

5.21 Sottobacino 24-25 Riu Sologu (affluente) e Riu Colette 

Lungo il tronco critico del Riu Colette e del suo affluente (affluenti del Riu Sologu) sono stati individuate delle interferenze 

che riguardano in particolare per il Riu Colette (sottobacino 25) due attraversamenti di strade secondarie e la strada SP 45, 

l’affiancamento di un sentiero e una carrareccia e la presenza di alcuni edifici su entrambi i versanti del corso d’acqua. Per 

quanto riguarda il suo affluente (sottobacino 24) i punti di criticità sono rappresentati da un attraversamento di una strada 

secondaria e dalla presenza di qualche edificio in prossimità dell’alveo. Per quanto riguarda l’attraversamento della strada 

secondaria nel sottobacino 24 Sologu, non è stato possibile rilevare la tipologia di manufatto in quanto interrato. Dal 

sopralluogo si nota  dilavamento della strada, molto probabilmente scavalcata dall’acqua nei periodi di maggior piovosità. 
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Attraversamento della strada carrareccia nel sottobacino Sologu 24 

Attraversamento tratto 24 Sologu: 

- Completamente interrato e non 

rilevabile; 

- Presenti, sulla strada segni di 

dilavamento; 

 

 

Attraversamento C nel sottobacino 25 Colette 

Attraversamento costituito da: 

- Doppio tubolare Ø600; 

- Lunghezza dell’opera 

1.30 m; 

- Altezza da fondo alveo 

a piano strada 0.80 m; 

 

 

SEGNI DI DILAVAMENTO 



Piano Urbanistico Comunale         Analisi idrologica e idraulica 
Comune di Nuoro (NU)                                                              Ottobre 2012 
 

H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\Consegna_12_10_17_PAI\Idraulica\58_01B_Analisi Idrologica-Idraulica_12_10_17.docx 

 

87

Attraversamento B nel sottobacino 25 Colette 

Attraversamento costituito da: 

- Scatolare di dimensioni 

pari a 1.60x1.00 m; 

- Lunghezza del manufatto 

4.00 m; 

- Altezza da fondo alveo a 

piano stradale 2.20 m; 

 

Attraversamento A nel sottobacino 25 Colette 

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 bacino di riferimento per il tratto dell’affluente del Riu Colette (sottobacino 24) si trova ad est del territorio comunale ed ha 

le seguenti caratteristiche: 

Superficie del bacino A (kmq) 0.79 

Lunghezza asta principale (km) 1.31 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 330 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 200 

Tempo di corrivazione (ore) 0.60 

Durata critica (ore) 1.33 
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CN medio 76.84 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

3.497 4.003 4.508 5.173 

 

Il bacino di riferimento del Riu Colette (sottobacino 25) si trova ad est del territorio comunale ed ha le seguenti 

caratteristiche: 

Superficie del bacino A (kmq) 5.28 

Lunghezza asta principale (km) 5.82 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 500 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 140 

Tempo di corrivazione (ore) 1.18 

Durata critica (ore) 1.90 

CN medio 76.84 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

23.600 27.053 30.508 35.078 
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Sezioni trasversali Riu Colette e suo affluente 

 

Dalla modellazione idraulica sono state individuate alcune possibili criticità determinate dalla presenza degli attraversamenti 

e da edifici in prossimità dell’alveo. 

Per quanto riguarda il tratto 25 Colette la possibile criticità individuata è da imputarsi all’attraversamento idraulico sotto il 

piano stradale costituito da due tubolari paralleli di diametro Ø600. Si nota che per i diversi tempi di ritorno il flusso d’acqua 

potrebbe scavalcare l’opera. 

 

 

Attraversamento C tratto 25 Colette – profilo per Tr=200 anni – l’opera idraulica è insufficiente per il deflusso degli eventi meteorici studiati 

 

TRONCO 25 COLETTE 

TRONCO 25 TERMINALE COLETTE 

TRONCO 24 SOLOGU 

ATTRAVERSAMENTO A 

ATTRAVERSAMENTO B 

ATTRAVERSAMENTO C 
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Per quanto riguarda il tratto intermedio del tratto 25 Terminale Colette, anche in questo caso l’attraversamento B potrebbe 

rappresentare una criticità idraulica in quanto può esserci uno scavalcamento dell’opera durante eventi meteorici importanti. 

 

 

Attraversamento B tratto 25 Colette – profilo per Tr=200 anni – l’opera idraulica è insufficiente per il deflusso degli eventi meteorici studiati 

 

L’analisi idraulica per l’attraversamento di valle, posto in corrispondenza della S.P. 45, non ha evidenziato particolari criticità, 

in quanto l’opera non sembra ostacolare il deflusso del corso d’acqua. 

 

 

Attraversamento A tratto 25 Colette – profilo per Tr=200 anni – per il tempo di ritorno pari a 200 anni è garantito un franco pari a 0.63 m 

 

L’ultima criticità può essere rappresentata dalla presenza di edifici in prossimità dell’alveo, i quali potrebbero essere lambiti 

da una eventuale esondazione a seguito di eventi metereologici importanti che determinano un rigurgito a monte 

dell’attraversamento A. 
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Sezione trasversale 4 Riu Colette 

 

 

Tabella di output dei risultati per Tr=500 anni 

 

 

5.22 Sottobacino 26 Riu de Lucutti 

Lungo il tratto di Riu de Lucutti i punti di criticità individuati sono rappresentati dall’attraversamento di un sentiero e di una 

strada secondaria, inoltre, sono presenti degli edifici in sinistra idrografica ed alcuni adibiti a serra nel tratto a valle in destra 

idrografica. 

L’attaversamento individuato non è stato possibile rilevarne le dimensioni a causa della presenza di vegetazione. 

POSSIBILE PRESENZA DI EDIFICI 
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Riu de Lucutti attraversamento 

 

Il bacino di riferimento del Riu de Lucutti si trova ad est del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 

Superficie del bacino A (kmq) 4.19 

Lunghezza asta principale (km) 4.65 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 230 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 120 

Tempo di corrivazione (ore) 1.81 

Durata critica (ore) 2.52 

CN medio 76.84 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

18.873 21.655 24.444 28.142 
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Sezioni trasversali Riu de Lucutti 

 

Dalla modellazione idraulica risulta che la propagazione della portata di piena lungo il Riu de Lucutti per un evento meteorico 

di Tr=500 anni rimane all’interno dell’alveo. Il punto di criticità corrisponde all’attraversamento della strada secondaria, il 

quale potrebbe non possedere una quota sufficientemente elevata rispetto all’alveo che causerebbe l’esondazione del piano 

stradale. Inoltre l’esondazione potrebbe coinvolgere anche l’area in destra a valle dell’attraversamento in cui è presente un 

edificio. 

 

Profilo longitudinale Riu de Lucutti 
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Sezione trasversale 1 Riu de Lucutti 

 

 

Tabella di output dei risultati per Tr=500 anni 

5.23 Sottobacino 27 Riu Sologu (affluente) 

Lungo il tratto di affluente del Riu Sologu i punti di criticità individuati sono rappresentati da due attraversamenti di strade 

secondarie, inoltre, sono presenti alcuni edifici adibiti a serra nel tratto a valle in sinistra idrografica. 

L’attraversamento di monte è rappresentato da uno scatolare delle dimensioni pari a 0,80x0,80 m con una lunghezza 

dell’opera pari a 1.20 m ed un’altezza da fondo alveo di 1.30 m. 

L’attraversamento di valle, invece, è costituito da un tubolare di diametro pari a Ø600 con lunghezza di 1.20 m ed altezza da 

fondo alveo pari a 1.30 m. 

 

ATTRAVERSAMENTO DI VALLE 

ATTRAVERSAMENTO DI MONTE 
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Intersezione degli affluenti minori del Riu Sologu con la viabilità secondaria 

 

Attraversamento di valle 

Attraversamento costituita da: 

- Tubolare Ø600 singolo; 

- Lunghezza dell’opera 1.20 m; 

- Altezza da fondo alveo a piano 

stradale pari a 1.30 m; 

 

 

Attraversamento di monte 

Attraversamento costituita da: 

- Scatolare 0.80x0.80 m; 

- Lunghezza dell’opera 1.20 m; 

- Altezza da fondo alveo a piano 

stradale pari a 1.30 m; 
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Il bacino di riferimento dell’affluente del Riu Sologu si trova ad est del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 

Superficie del bacino A (kmq) 0.72 

Lunghezza asta principale (km) 1.77 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 230 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 120 

Tempo di corrivazione (ore) 0.72 

Durata critica (ore) 1.44 

CN medio 76.84 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

3.194 3.658 4.120 4.731 

 

 

Sezioni trasversali Riu Sologu (affluente) 

 

Dalla modellazione idraulica risulta che la propagazione della portata di piena lungo l’affluente del Riu Sologu per un evento 

meteorico di Tr=500 anni potrebbe causare allagamenti in corrispondenza degli attraversamenti stradali delle due strade 

secondarie, infatti dal modello HEC-RAS risulta un possibile scavalcamento delle opere di attraversamento come si può 

vedere dalle figure che seguono. 
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Attraversamento di monte tratto 27 Sologu – profilo per Tr=200 anni – per gli eventi meterologici studiati l’opera risulta essere insufficiente 

 

 

Attraversamento di valle tratto 27 Sologu – profilo per Tr=200 anni – per gli eventi meterologici studiati l’opera risulta essere insufficiente 

 

 

Tabella di output dei risultati per Tr=500 anni 
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5.24 Sottobacino 28 Riu Sologu (affluente) 

Lungo il tratto di affluente del Riu Sologu i punti di criticità individuati sono rappresentati da due attraversamenti di strade 

secondarie.  

L’attraversamento di monte, che indichiamo come attraversamento B, è costituito da uno scatolare quasi del tutto interrato 

con una luce di altezza pari a 0.4 m ed una largezza pari a 2.00 m ed un’altezza da fondo alveo a piano strada pari a 0.8 m. 

Per quanto riguarda l’attraversamento di valle, indicato come attraversamento A, non è stato possibile eseguire il 

rilevamento in quanto ubicato in una proprietà privata inaccessibile. 

 

 

Attraversamento di monte Riu Sologu 28 

 

Il bacino di riferimento dell’affluente del Riu Sologu si trova ad est del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 

Superficie del bacino A (kmq) 0.90 

Lunghezza asta principale (km) 1.80 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 230 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 120 

Tempo di corrivazione (ore) 0.77 

Durata critica (ore) 1.49 

CN medio 76.84 

Coefficiente di deflusso 0.80 
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Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

3.997 4.577 5.157 5.923 

 

 

Sezioni trasversali Riu Sologu (affluente) 

 

Dalla modellazione idraulica risulta che la propagazione della portata di piena lungo l’affluente del Riu Sologu per un evento 

meteorico di Tr=500 anni potrebbe causare allagamenti in corrispondenza degli attraversamenti stradali delle due strade 

secondarie (tra sezioni 4-5 e 6-7). 

L’attraversamento di monte, che è stato modellato, potrebbe costituire una criticità idraulica in quanto dall’analisi con HEC-

RAS potrebbe verificarsi uno scavalcamento dell’opera in seguito ad importanti eventi meteorici, ovvero per i tempi di ritorno 

studiati. 

ATTRAVERSAMENTO B 

ATTRAVERSAMENTO A 
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Attraversamento B tratto 28 Sologu – profilo per Tr=200 anni – per gli eventi meterologici studiati l’opera risulta essere insufficiente 

 

 

Sezione trasversale 5 Riu Sologu (affluente) 
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Tabella di output dei risultati per Tr=500 anni 

 

5.25 Sottobacino 29-29’ Riu Traghinus e Chercus 

Il tratto di Riu Traghinus e Chercus (sottobacino 29) è attraversato da una strada carrareccia che rappresenta l’unico punto 

di criticità idraulica. 

Superficie del bacino A (kmq) 1.70 

Lunghezza asta principale (km) 2.23 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 200 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 115 

Tempo di corrivazione (ore) 1.16 

Durata critica (ore) 1.88 

CN medio 76.84 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Anche il tratto di Riu Traghinus e Chercus (sottobacino 29’) è attraversato da una strada carrareccia che rappresenta l’unico 

punto di criticità idraulica. 

Superficie del bacino A (kmq) 1.31 

6.689L7.540unghezza asta principale (km) 1.31 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 220 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 150 

Tempo di corrivazione (ore) 0.98 

Durata critica (ore) 1.69 

CN medio 76.84 
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Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Lungo i tratti del Riu Traghinus e Chercus gli unici punti di criticità idraulica sono rappresentati dagli attraversamenti delle 

strade carrareccie. Per la scarsa importanza della viabilità, quindi, si ritiene che questo tratto sia di limitata significatività 

idraulica, di fatto non si ritiene necessario uno studio idraulico approfondito del tratto individuato, ma si riportano in seguito i 

risultati dell’analisi idrologica relativa al sottobacino sotteso dal corso d’acqua nel tratto medesimo.  

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

5.838 6.689 7.540 8.665 

 

 

5.26 Sottobacino 30 Riu Sologu 

Il tronco critico del Riu Sologu studiato costituisce il confine comunale nord-est. Il sottobacino di riferimento è chiuso alla 

sezione n. 30, dove il corso d’acqua esce dal territorio comunale con direzione ovest-est. I punti di criticità idraulica 

individuati sono rappresentati dall’attraversamento della strada SP 45 (Ponte Marreri, indicato come attraversamento A), 

dall’affiancamento con relativo attraversamento di una strada carrareccia (indicato come attraversamento B) e di un sentiero 

in destra idrografica e la presenza di alcuni edifici in prossimità dell’alveo. 

 

Attraversamento SP 45 Ponte Marreri – Attraversamento A 

 

Caratteristiche attraversamento: 

- Ponte a dooppio 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; 



Piano Urbanistico Comunale         Analisi idrologica e idraulica 
Comune di Nuoro (NU)                                                              Ottobre 2012 
 

H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\Consegna_12_10_17_PAI\Idraulica\58_01B_Analisi Idrologica-Idraulica_12_10_17.docx 

 

103

Attraversamento A – Ponte Marreri 

 

 

 

 

 

Attraversamento B – Attraversamento strada carrareccia 

Attraversamento costituito da: 

- N° 3 tubolari Ø700 m; 

- Lunghezza attraversamento 

2.10 m; 

- Altezza da fondo alveo a 

piano strada pari a 0.80 m; 

 

Il bacino di riferimento dell’affluente del Riu Sologu si trova a nord-est del territorio comunale ed ha le seguenti 

caratteristiche: 

 

Superficie del bacino A (kmq) 111.88 

Lunghezza asta principale (km) 23.74 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 520 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 95 

Tempo di corrivazione (ore) 4.73 

Durata critica (ore) 7.05 

CN medio 49.55 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

499.107 572.767 646.854 745.474 
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Sezioni trasversali Riu Sologu  

 

Dalla modellazione idraulica risulta che la propagazione della portata di piena lungo l’affluente del Riu Sologu per un evento 

meteorico di Tr=500 anni rimane all’interno dell’alveo di piena, invadendo quindi le ampie aree golenali presenti lungo tutto il 

tratto considerato. Si verificano esondazioni al di fuori delle aree golenali, ma non interessano edifici ne viabilità. 

L’analisi idraulica mostra che in corrispondenza dell’attraversamento A (Ponte Marreri) non dovrebbe esserci alcuna 

problematica con il deflusso degli eventi meteorici studiati per i tempi di ritorno pari a 50 e 100 anni, potrebbe, invece, 

andare in crisi per gli eventi con tempo di ritorno di 200 e 500 anni. 

Inoltre il Ponte Marreri appare sufficientemente elevato rispetto al fondo, ma le condizioni di manutenzione dell’alveo 

risultano scarse, in quanto si trova fortemente vegetato con arbusti e cespugli ben radicati, che potrebbero rappresentare un 

ostacolo al normale deflusso di piena attraverso il ponte.  

 

ATTRAVERSAMENTO B 

ATTRAVERSAMENTO A 
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Attraversamento A tratto 30 Sologu – profilo per Tr=200 anni – per gli eventi meterologici con Tr=200 e 500 anni l’opera risulta essere insufficiente 

 

Per quanto riguarda l’attraversamento B, ovvero in corrispondenza della strada carrareccia, l’opera potrebbe rappresentare 

una criticità in quanto, per gli eventi metereologici studiati, viene scavalcata dal deflusso del corso d’acqua. 

 

 

Attraversamento B tratto 30 Sologu – profilo per Tr=200 anni – per gli eventi meterologici studiati l’opera risulta essere insufficiente 
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Tabella di output dei risultati per Tr=500 anni 

5.27 Sottobacino 31 Riu Sologu (affluente) 

Il tratto dell’affluente del Riu Sologu è attraversato da una strada carrareccia. Un altro punto di criticità idraulica è 

rappresentato dalla presenza di alcuni edifici in destra idrografica. 

L’attraversamento della strada presenta le seguenti caratteristiche: 

 

Attraversamento della strada carrareccia 

Attraversamento costituito da: 

- Scatolare di dimensioni pari a 

5.50x3.30 m; 

- Lunghezza dell’attraversamento pari 

a 4.00 m; 

- Altezza da fondo alveo a piano 

strada pari a 4.00 m; 
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Le caratteristiche del bacino sono riassunte nella seguente tabella: 

 

Superficie del bacino A (kmq) 3.06 

Lunghezza asta principale (km) 2.87 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 450 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 290 

Tempo di corrivazione (ore) 1.12 

Durata critica (ore) 1.83 

CN medio 76.84 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Lungo il tratto dell’affluente del Riu Sologu gli unici punti di criticità idraulica sono rappresentati dall’attraversamento della 

strada carrareccia e dalla presenza di alcuni edifici.  

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

13.874 15.887 17.899 20.560 

 

 

Sezioni trasversali Riu Sologu 31 
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Dall’analisi idraulica è emerso che l’attraversamento della strada carrareccia non ha alcun problema nel far defluire le portate 

per i tempi di ritorno analizzati ed il rigurgito che si forma a monte dell’attraversamento, sembra non costituire una 

problematica per gli edifici ubicati in prossimità dell’alveo nella zona di monte dell’attraversamento. 

 

 

Attraversamento carrareccio tratto 31 Sologu – profilo per Tr=200 anni – il franco idraulico è pari a 2.13 m 

 

La presenza degli edifici non risulta costituire una criticità in quanto dall’analisi emerge che gli edifici più vicini al corso 

d’acqua non vengono interessati da esondazioni neanche per un evento meteorico con Tr=500 anni. 

 

 

Livello idrometrico nella sezione 2.5 del tratto Riu Sologu 31 

 

 

UBICAZIONE EDIFICI 
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Tabella di output dei risultati per Tr=500 anni 

 

5.28 Sottobacino 32 Riu Sologu 

Il collettore del sottobacino Sologu 32 è attraversato, nella parte terminale, da due strade: una secondaria, più a monte, e la 

SP 45. 

L’attraversamento della strada secondaria, che sarà denominato attraversamento A, non è stato possibile rilevaro a causa 

della folta vegetazione presente in corrispondenza dello stesso. 

 

 

Attraversamento A – Imboccatura ostruita dalla vegetazione 

 

L’attraversamento della SP 45, che sarà chiamato attraversamento B, ha le caratteristiche mostrate di seguito: 
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Attraversamento B 

Caratteristiche attraversamento: 

- Arco di altezza pari a 5.20 m e di larghezza pari a 

4.00 m; 

- Altezza da fondo alveo a piano stradale pari a 7 m; 

- Lunghezza attraversamento pari a 8 m; 

 

Il bacino di riferimento dell’affluente del Riu Sologu si trova a nord-est del territorio comunale ed ha le seguenti 

caratteristiche: 

 

Superficie del bacino A (kmq) 0.18 

Lunghezza asta principale (km) 0.79 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 510 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 390 

Tempo di corrivazione (ore) 0.33 

Durata critica (ore) 1.05 

CN medio 76.84 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

0.826 0.943 1.061 1.214 
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Sezioni trasversali Riu Sologu 32 

 

Dalla modellazione idraulica risulta che la propagazione della portata di piena lungo l’affluente del Riu Sologu per un evento 

meteorico di Tr=500 anni rimane abbondantemente all’interno dell’alveo di piena. La presenza di alcuni edifici situati lungo i 

versanti, non rappresenta un punto critico per il fatto che essi possiedono una quota abbondantemente superiore a quella 

del pelo libero che si verifica in condizioni di piena. 

L’analisi mostra che l’attraversamento della SP 45 è sufficiente per far defluire le portate relative ai tempi di ritorno studiati 

(50, 100, 200 e 500 anni). 

 

 

Attraversamento B – SP 45 – tratto 31 Sologu – profilo per Tr=200 anni – il franco idraulico è pari a 3.13 m 

 

ATTRAVERSAMENTO B 
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Una possibile criticità, la cui entità non è rappresentabile per mancanza di dati, potrebbe essere rappresentata 

dall’attraversamento A la cui imboccatura è ostruita dalla presenza di vegetazione. 

Per quanto riguarda gli edifici ubicati in prossimità dell’alveo, non sono interessati dala propagazione della piena. 

 

 

Sezione 4 – Sologu 32 – Tr=500 anni 

 

 

Tabella di output dei risultati – Tr=500 anni 

 

 

5.29 Sottobacino 33 Riu Sologu (affluente) 

Il tratto dell’affluente del Riu Sologu è attraversato dalla strada SS 45 e da un sentiero. L’attraversamento della SP 45 sarà 

denominato attraversamento A, il sentiero sarà denominato attraversamento B. 

POSIZIONE EDIFICIO 
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Attraversamento strada SS 129 affluente del Riu Sologu 

 

 

Attraversamento A – Vista laterale 

Caratteristiche attraversamento: 

- Scatolare delle dimensioni pari a 

3.00x4.90 m; 

- Altezza da fondo alveo a piano 

stradale pari a 5.90 m; 

- Lunghezza attraversamento pari a 

8.00 m; 

 

Per quanto riguarda l’attraversamento del sentiero non è stato possibile rilevarlo in quanto ricoperto dalla vegetazione. 

Le caratteristiche del bacino scolante di riferimento sono riportate in tabella: 

 

Superficie del bacino A (kmq) 1.28 

Lunghezza asta principale (km) 1.05 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 630 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 430 

Tempo di corrivazione (ore) 0.54 

Durata critica (ore) 1.26 

CN medio 76.84 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Lungo il tratto dell’affluente del Riu Sologu gli unici punti di criticità idraulica sono rappresentati dall’attraversamento della 

strada SP 45 e dal sentiero. La strada statale si trova ad una quota abbondantemente elevata (5.90 m) rispetto al fondo 

alveo, per cui è possibile escludere qualsiasi interferenza con la piena del corso d’acqua, che potrebbe altrimenti essere 

ostacolata dalla presenza di un restringimento di sezione. 



Piano Urbanistico Comunale         Analisi idrologica e idraulica 
Comune di Nuoro (NU)                                                              Ottobre 2012 
 

H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\Consegna_12_10_17_PAI\Idraulica\58_01B_Analisi Idrologica-Idraulica_12_10_17.docx 

 

114

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

13.874 15.887 17.899 20.560 

 

 

Sezioni trasversali Riu Sologu 33 

 

L’analisi idrulica mette in evidenza che, in corrispondenza dell’attraversamento A, ovvero dell’SP 45, non vi è alcuna 

interferenza con il deflusso dell’acqua nel collettore per le portate derivanti dagli eventi pluviometrici studiati per i tempi di 

ritorno pari a 50, 100, 200 e 500 anni. Anche eventuali rigurgiti,  dovuti al restringimento in corrispondenza 

dell’attraversamento, non danno luogo a criticità idrauliche in quanto non sono presenti edifici che potrebbero essere lambiti 

dalla piena. 

 

ATTRAVERSAMENTO A 
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Attraversamento carrareccio tratto 33 Sologu – profilo per Tr=200 anni – il franco idraulico è pari a 3.30 m 

 

Non vi sono altre possibili criticità in quanto non presenti edifici nei pressi del collettore analizzato. 

 

 

Sezione 2 – Tr=500 anni 
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Tabella di output dei risultati per Tr=500 anni 

 

 

5.30 Sottobacino 34 Riu Badu Medicos 

I punti di criticità idraulica individuate lungo il tratto del Riu Badu Medicos sono rappresentati dalla strada SS 129 e dalla 

presenza di edifici in vicinanza all’alveo. 

 

Attraversamento SS 129 

Caratteristiche attraversamento: 

- Foro costituito da un arco di larghezza pari a 5 

m ed altezza massima  pari a 8.30 m; 

- Altezza da fondo alveo a piano strada pari a 10 

m; 

- Lunghezza pari a 8 m; 

 

Le caratteristiche del bacino scolante di riferimento sono riportate in tabella: 

Superficie del bacino A (kmq) 3.07 
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Lunghezza asta principale (km) 2.88 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 600 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 405 

Tempo di corrivazione (ore) 1.01 

Durata critica (ore) 1.71 

CN medio 77.24 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Lungo il tratto del Riu Badu Medicos i possibili punti di criticità idraulica sono rappresentati dall’attraversamento della strada 

SS 129 e dalla presenza di alcuni edifici lungo i versanti. Per quanto riguarda la strada statale e gli edifici presenti, questi si 

trovano ad una quota abbondantemente elevata rispetto al fondo alveo, per cui è possibile escludere qualsiasi interferenza 

con la piena del corso d’acqua.  

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

13.876 15.885 17.892 20.545 

 

 

Sezioni trasversali Riu Badu Medicos 34 

 

Dall’analisi idraulica è emerso che, per le portate relative ai tempi di ritorno analizzati, l’attraversamento della SS 129 sembra 

non interferire con il deflusso del collettore. Perciò sembra non essere una criticità idrulica. 

 

ATTRAVERSAMENTO SS 129 
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Attraversamento carrareccio tratto 34 Badu Medicos – profilo per Tr=200 anni – il franco idraulico è pari a 7.20 m 

 

La presenza degli edifici in prossimità del corso d’acqua sembra non rappresentare una criticità, in quanto non vi è 

esondazione all’esterno dell’alveo, inoltre le costruzioni sono sufficientemente distanti dall’alveo da poter ritenere in 

posizione sicura. 

 

 

Sezione 2 Badu Medicos 34 – Tr=500 anni 

 

UBICAZIONE EDIFICIO 
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Tabella di output dei risultati per Tr=500 anni 

 

5.31 Sottobacino 35-35’ Riu Badu Medicos 

Il tronco critico studiato comprende un tratto del Riu Badu Medicos e di un suo affluente di sinistra idrografica. I punti di 

criticità idraulica individuati sono rappresentati dall’attraversamento della strada SP 22 e da una strada carrareccia e la 

presenza di alcuni edifici in prossimità dell’alveo in entrambi i versanti. L’affluente del Riu Badu Medicos è attraversato dalla 

strada SS 129. 

 

 

Attraversamento strada SP 22 Riu Badu Medicos 
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Attraversamento SP 22 – Vista laterale 

 

 

Caratteristiche attraversamento: 

- Larghezza pari a 5.50 m ed 

altezza massima pari a 3.00 m; 

- Altezza da fondo alveo a piano 

stradale pari a 4.50 m; 

- Lunghezza attraversamento 8 m; 

 

 

Attraversamento strada SS 129 affluente del Riu Badu Medicos 
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Attraversamento SS 129 valle 

 

Caratteristiche attraversamento: 

- Larghezza pari a 2.00 m ed altezza massima pari a 

2.40 m; 

- Altezza da fondo alveo a piano stradale pari a 3.00 m; 

- Lunghezza attraversamento pari a 8 m;  

Attraversamento SS 129 monte 

 

La strada carrareccia non è stato possibile rilevarla in quanto ubicata in proprietà privata resa inaccessibile da cancelli 

chiusi. 

Il bacino di riferimento del Riu Badu Medicos (sottobacino 35) si trova a sud-est del territorio comunale ed ha le seguenti 

caratteristiche: 

Superficie del bacino A (kmq) 5.42 

Lunghezza asta principale (km) 4.85 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 550 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 275 

Tempo di corrivazione (ore) 1.25 

Durata critica (ore) 1.95 

CN medio 77.24 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

24.382 27.923 31.466 36.153 

 

Il bacino di riferimento dell’affluente del Riu Badu Medicos (sottobacino 35’) si trova a sud-est del territorio comunale ed ha le 

seguenti caratteristiche: 
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Superficie del bacino A (kmq) 0.31 

Lunghezza asta principale (km) 0.59 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 580 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 365 

Tempo di corrivazione (ore) 0.26 

Durata critica (ore) 0.98 

CN medio 77.24 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

1.411 1.612 1.811 2.072 

 

 

Sezioni trasversali Riu Badu Medicos e affluente 

 

Per quanto riguarda il corso dell’alveo principale del Riu Badu Medicos, dalla modellazione idraulica risulta che la 

propagazione della portata di piena per un evento meteorico di Tr=500 anni rimane all’interno dell’alveo di piena. Gli edifici 

presenti lungo i versanti non vengono interessati dalle esondazioni, in quanto l’area esondabile non raggiunge mai la quota 

degli edifici.  

Con riferimento all’affluente del Riu Badu Medicos, la portata di piena è contenuta all’interno dell’alveo. 
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Per quanto riguarda l’attraversamento della strada SS 129, l’analisi mostra che non vi è nessuna interferenza con il deflusso 

delle portate di pena analizzate. 

 

 

Attraversamento carrareccio tratto 35’ Badu Medicos – profilo per Tr=200 anni – il franco idraulico è pari a 1.95 m 

 

L’analisi mostra che l’attraversamento della SP 22 non dovrebbe essere una criticità in quanto non influisce sul deflusso 

dell’acqua nel collettore per gli eventi metereologici analizzati. 

Anche l’eventuale rigurgito dovuto al restringimento, non sembra determinare delle problematiche agli edifici ubicati nelle 

vicinanze dell’alveo. 

 

 

Attraversamento carrareccio tratto 35 Badu Medicos – profilo per Tr=200 anni – il franco idraulico è pari a 1.45 m 
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Sezione trasversale 4 Riu Badu Medicos 

 

 

Tabella di output dei risultati per Tr=500 anni 

 

 

5.32 Sottobacino 36 Riu Badu Medicos (affluente) 

L’unico punto di criticità idraulica individuato lungo il tratto dell’affluente del Riu Badu Medicos è rappresentato 

dall’attraversamento della strada SS 129.  

UBICAZIONE EDIFICI POSTI NEI PRESSI DEL 

COLLETTORE 
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Attraversamento strada SS 129 affluente del Riu Badu Medicos 

 

Le caratteristiche del bacino scolante di riferimento sono riportate in tabella: 

 

Superficie del bacino A (kmq) 1.00 

Lunghezza asta principale (km) 2.06 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 680 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 310 

Tempo di corrivazione (ore) 0.46 

Durata critica (ore) 1.17 

CN medio 77.24 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Per quanto riguarda la strada statale SS 129, questa si trova ad una quota abbondantemente elevata rispetto al fondo alveo. 

Inoltre l’alveo del corso d’acqua in corrispondenza dell’attraversamento subisce un allargamento di sezione, diventando più 

ampio. Per le citate motivazioni è possibile escludere qualsiasi interferenza con la piena del corso d’acqua. Il ponte stradale 

potrebbe altrimenti essere di ostacolo per la presenza di un restringimento di sezione. Si ritiene, quindi, che questo tratto sia 

di limitata significatività idraulica, di fatto non si ritiene necessario uno studio idraulico approfondito del tratto individuato, ma 

si riportano in seguito i risultati dell’analisi idrologica relativa al sottobacino sotteso dal corso d’acqua nel tratto medesimo.  

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

4.515 5.159 5.801 6.646 
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5.33 Sottobacino 37 Riu Mughina 

Il tronco critico del Riu Mughina, affluente del Riu de Su Grumene (sottobacino 37), si estende per una lunghezza di circa 

1600 metri a circa 200 metri a sud dal centro abitato di Nuoro. Il tratto considerato comprende l’attraversamento stradale di 

via Mughina (SP 58), a valle del quale la strada costeggia il corso d’acqua in destra idrografica ad una quota superiore a 

quella dell’alveo. La criticità individuata è quindi rappresentata esclusivamente dal ponte di via Mughina. Il corso d’acqua ha 

una forte pendenza dell’ordine del 4% e scorre tra due versanti piuttosto ripidi. L’area limitrofa è costituita dalla campagna, 

con la presenza di qualche fabbricato.  

 

 

Attraversamento stradale SP 58 Riu Mughina 

 

 

Attraversamento SP 58  

Caratteristiche attraversamento: 

- Foro ad arco di larghezza pari a 5.00 m 

ed altezza massima pari a 3.50 m; 

- Altezza da fondo alveo a piano stradale 

pari a 5.00 m; 

- Lunghezza attraversamento pari a 10 m; 

 

Un secondo attraversamento si trova a monte del collettore ed è costituito da una strada secondaria. 
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Attraversamento strada secondaria 

Caratteristiche attraversamento: 

- Foro scatolare di larghezza pari a 4.00 m ed 

altezza massima pari a 2.80 m; 

- Altezza da fondo alveo a piano stradale pari a 

3.20 m; 

- Lunghezza attraversamento pari a 5 m; 

 

Il bacino di riferimento si trova a sud-est del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 

 

Superficie del bacino A (kmq) 2.97 

Lunghezza asta principale (km) 1.93 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 480 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 275 

Tempo di corrivazione (ore) 0.86 

Durata critica (ore) 1.56 

CN medio 77.24 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 
I valori di scabrezza secondo Strikler adottati sono 30 m1/3/s per l’alveo principale e di 20 m1/3/s per i due versanti, vista la 

presenza di vegetazione in alveo. 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta pari alla 

pendenza del fondo di 0.041. 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

13.373 15.301 17.226 19.767 

 



Piano Urbanistico Comunale         Analisi idrologica e idraulica 
Comune di Nuoro (NU)                                                              Ottobre 2012 
 

H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\Consegna_12_10_17_PAI\Idraulica\58_01B_Analisi Idrologica-Idraulica_12_10_17.docx 

 

128

I punti di criticità idraulica del Riu Mughina sono: la presenza di numerosi edifici presenti lungo entrambi i versanti del corso 

d’acqua, un attraversamento di una carrareccia, di un sentiero e della strada SP 58. 

 

 

Sezioni trasversali Riu Badu Medicos e affluente 

 

Dalla modellazione idraulica del tratto di Riu Mughina analizzato risulta che la propagazione della portata di piena per un 

evento meteorico di Tr=500 anni rimane all’interno dell’alveo di piena.  

Gli edifici presenti lungo i versanti non vengono interessati dalle esondazioni, in quanto l’area esondabile non raggiunge mai 

la quota degli edifici. 

L’analisi mostra che entrambi gli attraversamenti non interferiscono con il deflusso dell’acqua nel collettore, offrendo un certo 

franco di sicurezza per gli eventi di piena studiati. I rigurgiti che si formano a monte degli attraversamenti non determinano 

dei tiranti idrici che causano pericolosità agli edifici ubicati nei pressi del collettore. Infatti, la portata, anche per Tr=500 anni, 

si mantiene all’interno degli argini. 

 

ATTRAVERSAMENTO DI MONTE – STRADA SECONDARIA 

ATTRAVERSAMENTO DI VALLE – SP 58 
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Attraversamento strada secondaria tratto 37 Mughina – profilo per Tr=200 anni – il franco idraulico è pari a 1.50 m 

 

 

Attraversamento SP 58 tratto 37 Mughina – profilo per Tr=200 anni – il franco idraulico è pari a 2.65 m 
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Sezione trasversale 5 Riu Mughina – Tr=500 anni 

 

 

Tabella di output dei risultati – Tr =500 anni 

5.34 Sottobacino 38 Riu Sos Oivas 

Il tratto di Riu Sos Oivas è attraversato da una strada carrareccia che rappresenta l’unico punto di criticità idraulica. 

 

Superficie del bacino A (kmq) 1.11 

Lunghezza asta principale (km) 2.20 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 450 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 300 
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Tempo di corrivazione (ore) 0.77 

Durata critica (ore) 1.47 

CN medio 77.24 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Lungo il tratto del Riu Sos Oivas l’unico punto di criticità idraulica è rappresentato dall’attraversamento della strada 

carrareccia. Per la scarsa importanza della viabilità, quindi, si ritiene che questo tratto sia di limitata significatività idraulica, di 

fatto non si ritiene necessario uno studio idraulico approfondito del tratto individuato, ma si riportano in seguito i risultati 

dell’analisi idrologica relativa al sottobacino sotteso dal corso d’acqua nel tratto medesimo.  

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

5.062 5.792 6.520 7.482 

 

5.35 Sottobacino 39 Riu Sos Oivas (affluente) 

Il tratto di affluente del Riu Sos Oivas è attraversato da una strada carrareccia che rappresenta l’unico punto di criticità 

idraulica. 

Superficie del bacino A (kmq) 0.56 

Lunghezza asta principale (km) 1.85 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 510 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 300 

Tempo di corrivazione (ore) 0.50 

Durata critica (ore) 1.21 

CN medio 77.24 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Lungo il tratto di affluente del Riu Sos Oivas l’unico punto di criticità idraulica è rappresentato dall’attraversamento della 

strada carrareccia. Per la scarsa importanza della viabilità, quindi, si ritiene che questo tratto sia di limitata significatività 

idraulica, di fatto non si ritiene necessario uno studio idraulico approfondito del tratto individuato, ma si riportano in seguito i 

risultati dell’analisi idrologica relativa al sottobacino sotteso dal corso d’acqua nel tratto medesimo.  

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

2.554 2.920 3.285 3.765 
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5.36 Sottobacino 40 Riu Sos Oivas (affluente) 

I punti di criticità idraulica dell’affluente del Riu Sos Oivas sono: presenza di un edificio in sinistra idrografica, un 

attraversamento di strada carrareccia e la SS 129. 

L’attraversamento della SS 129 è stato possibile misurarne le caratteristiche, per l’attraversamento della strada carrareccia 

non è stato possibile eseguire alcuna misura perché non visibile. 

Il bacino di riferimento dell’affluente del Riu Sos Oivas si trova a sud-est del territorio comunale ed ha le seguenti 

caratteristiche: 

Superficie del bacino A (kmq) 1.01 

Lunghezza asta principale (km) 1.70 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 640 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 315 

Tempo di corrivazione (ore) 0.46 

Durata critica (ore) 1.16 

CN medio 77.24 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

 

Attraversamento strada SS 129 affluente del Riu Sos Oivas 
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Attraversamento SS129 – vista laterale 

 

Caratteristiche attraversamento: 

- Foro ad arco di larghezza pari a 1.50 m e di 

altezza massima 3.40 m; 

- Altezza da fondo alveo a piano stradale pari a 4.90 

m; 

- Lunghezza attraversamento pari a 8 m; 

Attraversamento SS129 – vista frontale 

 

 

Attraversamento strada carrareccia 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 
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Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

4.567 5.219 5.868 6.723 

 

 

Sezioni trasversali Riu Sos Oivas (affluente) 

 

Dalla modellazione idraulica del tratto di affluente del Riu Sos Oivas analizzato risulta che la propagazione della portata di 

piena per un evento meteorico di Tr=500 anni rimane all’interno dell’alveo di piena. L’edificio presente in sinistra idrografica 

non viene interessato dalle esondazioni, in quanto l’area sondabile non raggiunge mai la quota dell’edificio. 

La modellazione mette in evidenza che, per i diversi tempi di ritorno analizzati, in corrispondenza dell’attraversamento della 

SS 129 vi è la garanzia di un certo franco idraulico di sicurezza. 
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Attraversamento SS 129 tratto 40 Sos Oivas – profilo per Tr=200 anni – il franco idraulico è pari a 1.90 m 

 

Gli edifici ubicati nelle vicinanze dell’alveo sono posti ad una quota tale per cui si può ritenere che ci sia un certo grado di 

sicurezza e, perciò, sembra che non ci siano criticità relative alle costruzioni in esame. 

 

 

Sezione trasversale 4 Riu Sos Oivas (affluente) – Tr=500 anni 

 

 

Tabella di output dei risultati Tr = 500 anni 

5.37 Sottobacino 41 Riu Mughina (affluente) 

I punti di criticità idraulica dell’affluente del Riu Mughina sono: affiancamento e attraversamento di un sentiero, 

affiancamento di una carrareccia in destra idrografica, attraversamento della SP 58 e la presenza di qualche edificio. 

Il bacino di riferimento dell’affluente del Riu Mughina si trova a sud-est del territorio comunale ed ha le seguenti 

caratteristiche: 

Superficie del bacino A (kmq) 1.17 

Lunghezza asta principale (km) 1.70 

UBICAZIONE EDIFICIO IN PROSSIMITA’ DELL’ALVEO 
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Quota media del bacino (m s.m.m.) 450 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 260 

Tempo di corrivazione (ore) 0.62 

Durata critica (ore) 1.33 

CN medio 77.24 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

 

Attraversamento strada SP 58 affluente del Riu Mughina 

 

 

Attraversamento SP 58 

Caratteristiche attraversamento: 

- Scatolare delle dimensioni pari a 

3.00x4.00 m: 

- Altezza da fondo alveo a piano stradale 

pari a 5.00 m; 

- Lunghezza attraversamento 8 m; 

 

A causa della vegetazione presente non è stato possibile rilevare con precisione le misure dell’attraversamento della SP 58. 

Per quanto riguarda l’attraversamento della strada carrareccia più a monte ed interno alla zona di studio, non è stato 

possibile misurarlo a causa dell’ubicazione in proprietà privata. 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

5.309 6.072 6.832 7.834 
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Sezioni trasversali Riu Mughina (affluente) 

 

Dalla modellazione idraulica del tratto di affluente del Riu Mughina analizzato risulta che la propagazione della portata di 

piena per un evento meteorico di Tr=500 anni rimane all’interno dell’alveo di piena. Alcuni edifici presenti lungo il tratto 

potrebbero essere interessati dall’esondazione in quanto ubicati a pochi metri dall’alveo (tra le sezioni 2-3), mentre quelli 

situati nella parte di monte sono posti ad una quota maggiore rispetto al pelo libero corrispondente alla piena. 

In corrispondenza dell’attraversamento della SP 58, l’analisi idraulica mostra che, per i diversi eventi di piena studiati (tr=50, 

100, 200 e 500 anni), vi è un certo franco idraulico di sicurezza. Non essendoci edifici nelle vicinanze dell’alveo in 

corrispondenza della zona in cui avviene rigurgito causato dal restringimento dell’attraversamento, non sono individuabili 

ulteriori criticità. 

 

 

ATTRAVERSAMENTO DI VALLE – SP 58 
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Attraversamento SP 58 tratto 41 Mughina – profilo per Tr=200 anni – il franco idraulico è pari a 3.15 m 

 

Per quanto riguarda gli edifici ubicati in prossimità dell’alveo, sono ubicati ad una quota ed ad una distanza tali per cui 

evitano il verificarsi di possibili criticità presenti nell’area esaminata. 

 

 

Sezione trasversale 3 Riu Mughina (affluente) 

 

 

Tabella di output dei risultati – Tr=500 anni 

 

5.38 Sottobacino 42 Riu de Su Grumene (affluente) 

Il bacino di riferimento dell’affluente del Riu de Su Grumene si trova a sud del territorio comunale ed ha le seguenti 

caratteristiche: 

 

UBICAZIONE EDIFICI 
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Superficie del bacino A (kmq) 0.98 

Lunghezza asta principale (km) 1.83 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 400 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 280 

Tempo di corrivazione (ore) 0.77 

Durata critica (ore) 1.40 

CN medio 78.92 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

4.467 5.112 5.756 6.605 

 

 

I punti di criticità idraulica dell’affluente del Riu de Su Grumene sono: attraversamento di una strada locale carrabile (Località 

Predu Bitti) ed affiancamento della strada locale (Località Noruluve). 

 

Attraversamento strada locale 

Caratteristiche attraversamento: 

- Scatolare di dimensioni pari a 2.00x3.60 m; 

- Altezza da fondo alveo a piano stradale pari a 

4.00 m; 

- Lunghezza attraversamento 6 m; 
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Sezioni trasversali Riu de Su Grumene (affluente) 

 

Dalla modellazione idraulica del tratto di affluente del Riu de Su Grumene analizzato risulta che la propagazione della 

portata di piena per un evento meteorico di Tr=500 anni rimane all’interno dell’alveo di piena.  

Il ponte della strada locale, dall’analisi con HEC-RAS, sembra che non interferisca con il deflusso dell’acqua nel collettore 

per le portate relative a 50, 100, 200 e 500 anni. 

 

 

Attraversamento SP 58 tratto 41 Mughina – profilo per Tr=200 anni – il franco idraulico è pari a 2.60 m  
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Sezione trasversale 3 Riu de Su Grumene (affluente) 

 

 

Tabella di output dei risultati – Tr=500 anni 

 

 

5.39 Sottobacino 43 Riu de Su Grumene (affluente) 

In corrispondenza del collettore el Riu de Su Grumene 43 vi è un attraversamento in corrispondenza della strada carrareccia 

a valle del sottobacino. 
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Attraversamento strada carrareccia 

Caratteristiche attraversamento: 

- Scatolare di dimensioni pari a 2.00x3.00 m; 

- Altezza da fondo alveo a piano stradale pari a 3.50 

m; 

- Lunghezza attraversamento 10 m; 

 

Il bacino di riferimento dell’affluente del Riu de Su Grumene si trova a sud del territorio comunale ed ha le seguenti 

caratteristiche: 

 

Superficie del bacino A (kmq) 0.47 

Lunghezza asta principale (km) 0.98 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 430 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 280 

Tempo di corrivazione (ore) 0.43 

Durata critica (ore) 1.07 

CN medio 78.92 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

2.138 2.444 2.748 3.148 

 

I punti di criticità idraulica dell’affluente del Riu de Su Grumene sono: attraversamento di un sentiero e della strada locale 

(Località Predu Bitti). 
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Sezioni trasversali Riu de Su Grumene (affluente) 

 

Dalla modellazione idraulica del tratto di affluente del Riu de Su Grumene analizzato risulta che la propagazione della 

portata di piena per un evento meteorico di Tr=500 anni rimane all’interno dell’alveo di piena. 

Anche in corrispondenza dell’attraversamento sembra che la portata rimanga all’interno dell’alveo. 

In corrispondenza dell’attraversamento viene garantito un certo franco idraulico per la portata relativa ad ogni tempo di 

ritorno analizzato. 

 

Profilo longitudinale Riu de Su Grumene (affluente) – Tr=500 anni 
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Sezione trasversale 2 Riu de Su Grumene (affluente) – Tr=500 anni 

 

 

Attraversamento strada carrareccia tratto 43 Riu De Su Grumene – profilo per Tr=200 anni – il franco idraulico è pari a 2.40 m 

 

Gli edifici ubicati in prossimità dell’alveo non vengono lambiti dalla propagazione della piena in quanto ubicati ad una quota 

ed una distanza dall’alveo elevate rispetto al tirante, pari a 0.50 m per Tr=500 anno, che si viene a formare nella zona 

interessata. 
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Sezione trasversale 6 Riu de Su Grumene (affluente) – Tr=500 anni 

 

 

Tabella di output dei risultati – Tr=500 anni 

5.40 Sottobacino 44 Riu de Su Grumene  

Il tronco critico del Riu de su Grumene si estende per circa 2700 metri fino ad arrivare in Località Noruluve, dove la strada si 

avvicina maggiormente al corso d’acqua e lo attraversa. L’area limitrofa al corso d’acqua è costituita dalla campagna libera 

da fabbricati. Le criticità sono rappresentate da: affiancamento carrareccia in sinistra  e sentiero in destra, altro 

affiancamento di un sentiero in destra e strada locale in Loc. Noruluve in sinistra, l’attraversamento della strada SP 58. 

UBICAZIONE EDIFICI 
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Vista verso valle attraversamento stradale Riu de Su Grumene, Località Noruluve 

 

Vista verso monte attraversamento stradale Riu de Su Grumene, presenza di un secondo ponte, Località Noruluve 

 

Le caratteristiche del bacino sono riportate in tabella: 

Superficie del bacino A (kmq) 124.79 

Lunghezza asta principale (km) 23.45 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 495 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 240 

Tempo di corrivazione (ore) 6.25 

Durata critica (ore) 6.86 

CN medio 78.92 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

I valori di scabrezza secondo Strikler adottati sono 30 m1/3/s per l’alveo principale e di 20 m1/3/s per i due versanti, vista la 

presenza di vegetazione in alveo. 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

553.334 636.421 720.155 831.846 
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Sezioni tronco critico Riu de su Grumene  

 

Profilo longitudinale Riu de Su Grumene   

 

Sezione trasversale 2 Riu de Su Grumene  
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Sezione trasversale 05 

Tabella di Output delle variabili idrauliche calcolate dal programma

Partendo da monte, dall’analisi idraulica risulta che 

non incontra nel suo percorso verso valle nessuna interferenza di rilevante importanza. Infatti la presenza degli edifici lungo i 

versanti non crea ostacoli, tranne nel tratto tra le sezioni 1

questo caso è assai modesto. 

Per quanto riguarda la parte terminale del tratto indagato, d

anni, si nota che il corso d’acqua si espande nelle aree limitrofe, che nel tratto esaminato risulta privo di fabbricati. Si 

ipotizzare che a monte dell’area di studio il fabbricato posto i

Il punto critico resta comunque l’attraversamento stradale che potrebbe causare un ulteriore esondazione per l’effetto di un 

possibile restringimento. Inoltre verso monte, vi è un secondo at
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Sezione trasversale 05 Riu de su Grumene  per Tr=500 anni 

Tabella di Output delle variabili idrauliche calcolate dal programma 

 
Partendo da monte, dall’analisi idraulica risulta che l’onda di piena transita in sicurezza verso valle in quanto il corso d’acqua 

suo percorso verso valle nessuna interferenza di rilevante importanza. Infatti la presenza degli edifici lungo i 

versanti non crea ostacoli, tranne nel tratto tra le sezioni 1-2 dove in sinistra idrografica è ubicato un edificio. Il tirante in 

Per quanto riguarda la parte terminale del tratto indagato, dalla simulazione effettuata con la portata di piena con Tr=500 

anni, si nota che il corso d’acqua si espande nelle aree limitrofe, che nel tratto esaminato risulta privo di fabbricati. Si 

ipotizzare che a monte dell’area di studio il fabbricato posto in destra idrografica possa essere interessato dall’onda di piena. 

Il punto critico resta comunque l’attraversamento stradale che potrebbe causare un ulteriore esondazione per l’effetto di un 

possibile restringimento. Inoltre verso monte, vi è un secondo attraversamento, ad una quota inferiore, che in caso di piena 
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l’onda di piena transita in sicurezza verso valle in quanto il corso d’acqua 

suo percorso verso valle nessuna interferenza di rilevante importanza. Infatti la presenza degli edifici lungo i 

2 dove in sinistra idrografica è ubicato un edificio. Il tirante in 

alla simulazione effettuata con la portata di piena con Tr=500 

anni, si nota che il corso d’acqua si espande nelle aree limitrofe, che nel tratto esaminato risulta privo di fabbricati. Si può 

n destra idrografica possa essere interessato dall’onda di piena. 

Il punto critico resta comunque l’attraversamento stradale che potrebbe causare un ulteriore esondazione per l’effetto di un 

traversamento, ad una quota inferiore, che in caso di piena 
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potrebbe trasformarsi in un ulteriore ostacolo al deflusso. Dalla sezione riportata in precedenza, si nota che in alcuni punti il 

franco può ridursi fino a circa 15 cm dal piano stradale, valore che potrebbe essere annullato per effetto di un possibile 

restringimento della sezione del ponte. 

 

Sezione trasversale 2 Riu de Su Grumene  

 

 

Tabella di output dei risultati 

5.41 Sottobacino 45 Riu Tanca e S’Ena 

Il tronco critico del Riu Tanca e S’Ena (sottobacino 45), si estende per circa 500 metri tra le Località Su Grumene e Predu 

Bitti, dove le due strade si incrociano ed una di queste si avvicina maggiormente al corso d’acqua. Le criticità in questo tratto 

quindi sono rappresentate dall’attraversamento stradale e dalla strada stessa che si avvicina. L’area limitrofa al corso 

d’acqua è costituita dalla campagna, con la presenza di qualche fabbricato costruito sulle alture.  

Il bacino di riferimento si trova a sud del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 

 

Superficie del bacino A (kmq) 8.00 

Lunghezza asta principale (km) 3.95 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 500 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 350 

Tempo di corrivazione (ore) 1.76 
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Durata critica (ore) 2.39 

CN medio 78.92 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

 

Attraversamento stradale, tra le Località Su Grumene e Predu Bitti 

 

 

Punto a valle del ponte in cui la strada si avvicina di più al Riu Tanca e S’Ena  
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Attraversamento stradale – parzialmente ostruito dalla presenza di vegetazione 

 

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; 

I valori di scabrezza secondo Strikler adottati sono 30 m1/3/s per l’alveo principale e di 20 m1/3/s per i due versanti, vista la 

presenza di vegetazione in alveo. 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta pari alla 

pendenza del fondo di 0.029. 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

43.684 50.087 56.506 65.016 

 

I punti di criticità idraulica dell’affluente del Riu Tanca e S’Ena sono: presenza di alcuni edifici su entrambe le sponde, un 

attraversamento ed affiancamento di una strada locale. 
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Sezioni trasversali Riu Tanca e S’Ena 

 

Dalla modellazione idraulica del tratto del Riu Tanca e S’Ena analizzato, risulta che la propagazione della portata di piena 

per un evento meteorico di Tr=500 anni rimane all’interno dell’alveo di piena. Il punto in cui potrebbe verificarsi 

l’esondazione è localizzato in corrispondenza al ponte della strada locale (tra le sezione 3-4 tirante di circa 1,70 m), 

dove per un possibile restringimento di sezione dell’alveo potrebbe crearsi un rigurgito verso monte. 

 

 

Attraversamento strada locale sottobacino 45 Riu Tanca e S’Ena – profilo per Tr=200 anni – il franco idraulico è pari a 2.25 m 
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Sezione trasversale 4 Riu Tanca e S’Ena per Tr=200 anni 

 

 

Tabella di output dei risultati per Tr=200 anni 

5.42 Sottobacino 46 Riu Tanca e S’Ena (affluente) 

Il punti di criticità idraulica dell’affluente del Riu Tanca e S’Ena è un attraversamento di una strada locale. 

 

POSSIBILE ESONDAZIONE IN STRADA 
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Attraversamento della strada locale dell’affluente del Riu Tanca e S’Ena 

 

 

Attraversamento della strada locale dell’affluente del Riu Tanca e S’Ena 

Caratteristiche attraversamento: 

- Scatolare di dimensioni pari a 2.00x2.80 

m; 

- Altezza da fondo alveo a piano stradale 

pari a 3.30 m; 

- Lunghezza attraversamento 10 m; 

 

Il bacino di riferimento dell’affluente del Riu Tanca e S’Ena si trova a sud del territorio comunale ed ha le seguenti 

caratteristiche: 

 

Superficie del bacino A (kmq) 0.60 

Lunghezza asta principale (km) 1.45 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 420 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 340 

Tempo di corrivazione (ore) 0.74 

Durata critica (ore) 1.38 

CN medio 78.92 

Coefficiente di deflusso 0.80 
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Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

2.749 3.145 3.541 4.064 

 

 

Sezioni trasversali Riu Tanca e S’Ena (affluente) 

 

Dalla modellazione idraulica del tratto di affluente del Riu Tanca e S’Ena analizzato risulta che la propagazione della portata 

di piena per un evento meteorico di Tr=500 anni rimane all’interno dell’alveo di piena. 

In corrispondenza dell’attraversamento il deflusso dell’acqua nel collettore avviene senza scavalcare l’opera idraulica ed il 

rigurgito non fa esondare l’acqua al di fuori dell’argine. 

Non essendoci edifici nei pressi dell’alveo non sono individuabili ulteriori criticità. 
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Profilo longitudinale Riu Tanca e S’Ena (affluente) – Tr=500 anni 

 

 

Attraversamento strada locale tratto 46 Tanca S’Ena – profilo per Tr=200 anni – il franco idraulico è pari a 2.10 m 
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Sezione trasversale 3.5 Riu Tanca e S’Ena (affluente) 

 

 

Tabella di output dei risultati – Tr=500 anni 

5.43 Sottobacino 47 Riu Tanca e S’Ena 

Il tronco critico si estende per un tratto di circa 1200 m lungo il Riu Tanca e S’ena, affluente del Riu de Su Grumene in 

sinistra idrografica. Il corso d’acqua costeggia la strada che scende verso sud dalla SS 389 nella sua sinistra idrografica. Le 

criticità sono rappresentate dall’attraversamento stradale e dalla vicinanza della strada stessa al corso d’acqua. 

Il bacino di riferimento si trova a sud del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 

 

Superficie del bacino A (kmq) 8.00 

Lunghezza asta principale (km) 3.95 
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Quota media del bacino (m s.m.m.) 500 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 350 

Tempo di corrivazione (ore) 1.76 

Durata critica (ore) 2.39 

CN medio 78.92 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta pari alla 

pendenza del fondo di 0.076 per il tratto di monte e 0.136 per quello di valle. 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

36.060 41.34 46.631 53.643 

 

 

Attraversamento della SS 389 Riu Tanca e S’Ena 

 

 

Riu Tanca e S’Ena nel punto più vicino alla strada secondaria che si collega alla SS 389 
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Attraversamento SS 389 – vista frontale 

Caratteristiche attraversamento: 

- Scatolare di dimensioni pari a 

4.00x3.50 m; 

- Altezza da fondo alveo a piano 

stradale pari a 4.50 m; 

- Lunghezza attraversamento 10 m; 

 

 
Sezioni tronco critico Riu Tanca e S’Ena                                                            

I valori di scabrezza secondo Strikler adottati sono 30 m1/3/s per l’alveo principale e di 20 m1/3/s per i due versanti, vista la 

presenza di vegetazione in alveo. 

 

Il tratto critico considerato non risulta essere soggetto a criticità idrauliche, per l’assenza di fabbricati e manufatti nel territorio 

adiacente il corso d’acqua, ad eccezione della strada parallela al corso d’acqua. Questa infatti si avvicina ad una distanza di 

circa 30 m ma dai risultati della modellazione si nota che il piano stradale non viene interessato dalla piena in quanto posto 

ad una quota superiore al pelo libero corrispondente. 

In corrispondenza della SS 389, l’analisi mostra che vi è un certo franco idraulico che permette il deflusso dell’acqua nel 

collettore. 
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La quota del piano stradale è a circa 2,50 m più elevato rispetto al fondo dell’alveo (dati da DTM 10x10), a causa del 

rigurgito che viene a crearsi nel deflusso attraverso il ponte sulla SS 389, la strada potrebbe essere invasa 

dall’acqua durante gli eventi meteorici di una certa importanza. 

 

 

Attraversamento SS 389 tratto 47 Tanca S?Ena – profilo per Tr=200 anni – il franco idraulico è pari a 1.10 m 
 

 

Sezione trasversale del ponte stradale per Tr=200 anni 
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Sezione trasversale 9 punto più vicino alla strada per Tr=200 anni 

 

 

Tabella di Output delle variabili idrauliche calcolate dal programma per Tr=200 anni 

5.44 Sottobacino 48 Riu Tanca e S’Ena  

Il tratto del Riu Tanca e S’Ena non ha alcuna interferenza con fabbricati e viabilità, perciò vengono riportati le caratteristiche 

del bacino sotteso ed i valori di portata relativi ai diversi tempi di ritorno. 

Superficie del bacino A (kmq) 2.75 

Lunghezza asta principale (km) 2.13 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 510 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 455 
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Tempo di corrivazione (ore) 1.66 

Durata critica (ore) 2.29 

CN medio 78.92 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

12.613 14.462 16.313 18.767 

 

5.45 Sottobacino 49 Riu Tanca e S’Ena  

l punti di criticità idraulica del Riu Tanca e S’Ena sono: affiancamento di un sentiero in sinistra idrografica, un 

attraversamento della strada locale di via Tanca e S’Ena. 

 

 

Attraversamento di via Tanca e S’Ena del Riu Tanca e S’Ena 

 

L’attraversamento non è stato possibile rilevarlo perché ubicato in proprietà privata e reso inaccessibile da sbarramenti. 

Il bacino di riferimento dell’affluente del Riu Tanca e S’Ena si trova al centro del territorio comunale ed ha le seguenti 

caratteristiche: 

Superficie del bacino A (kmq) 0.85 

Lunghezza asta principale (km) 1.44 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 520 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 480 

Tempo di corrivazione (ore) 1.16 

Durata critica (ore) 1.79 

CN medio 78.92 

Coefficiente di deflusso 0.80 
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Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

3.919 4.489 5.060 5.815 

 

 

Sezioni trasversali Riu Tanca e S’Ena  

 

Dalla modellazione idraulica del tratto di affluente del Riu Tanca e S’Ena analizzato risulta che la propagazione della portata 

di piena per un evento meteorico di Tr=500 anni, a monte dell’attraversamento della strada locale di piena, può esondare in 

quanto il corso d’acqua occupa un’ampia sezione liquida che si estende fino a monte dell’attraversamento. A valle di questo 

punto infatti c’è un aumento della pendenza del fondo, la quale consente il transito della portata di piena in sicurezza verso 

valle. Il punto in cui potrebbe verificarsi l’esondazione è quindi localizzato in corrispondenza al ponte della strada locale (tra 

le sezione 3-4 tirante di circa 30 cm), dove per un possibile restringimento di sezione dell’alveo o un passaggio della 

corrente in condotta potrebbe crearsi un rigurgito verso monte.  
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Profilo longitudinale Riu Tanca e S’Ena  

 

Sezione trasversale 4 Riu Tanca e S’Ena  

 

 

Tabella di output dei risultati 

5.46 Sottobacino 50 Riu Tanca e S’Ena (affluente) 

Il tratto di affluente del Riu Tanca e S’Ena studiato scorre a pochi metri dal centro abitato dove non sono presenti alcune 

interferenze con edifici e viabilità.  

Il bacino di riferimento dell’affluente del Riu Tanca e S’Ena si trova al centro del territorio comunale ed ha le seguenti 

caratteristiche: 
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Superficie del bacino A (kmq) 1.65 

Lunghezza asta principale (km) 1.56 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 530 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 480 

Tempo di corrivazione (ore) 1.32 

Durata critica (ore) 1.95 

CN medio 78.92 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

7.573 8.678 9.784 11.247 

 

 

Sezioni trasversali Riu Tanca e S’Ena (affluente) 

 

Dalla modellazione idraulica del tratto di affluente del Riu Tanca e S’Ena analizzato risulta che la propagazione della portata 

di piena per un evento meteorico di Tr=500 anni non rimane sempre all’interno dell’alveo di piena, in particolarei nel tratto di 

monte l’esondazione può invadere un’ampia area di circa 40 m. non interessando alcuni fabbricati e viabilità il deflusso 

avviene in sicurezza verso valle. 
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Profilo longitudinale Riu Tanca e S’Ena (affluente)  

 

Sezione trasversale 3 Riu Tanca e S’Ena (affluente) 

 

Tabella di output dei risultati 

5.47 Sottobacino 51 Riu de su Salu 

Il tratto di corso d’acqua considerato è interrotto alla sezione di chiusura 51 ed attraversa il centro abitato di Nuoro. Per 

l’insufficienza di dati relativi al suo tracciato (non presente nella rete idrografica di Nuoro) non è possibile eseguire una 

adeguata analisi idraulica che consenta di definire l’area esondabile per il relativo tempo di ritorno. Il corso d’acqua quindi 

potrebbe essere stato tombato nel suo tratto di attraversamento dell’area urbana ed essere parte della rete fognatura 

comunale. Per questo sottobacino viene comunque eseguita l’analisi idrologica, riportata in seguito.  

Il bacino di riferimento del Riu de su Salu si trova al centro del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 
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Superficie del bacino A (kmq) 0.22 

Lunghezza asta principale (km) 0.64 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 530 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 520 

Tempo di corrivazione (ore) 1.12 

Durata critica (ore) 1.75 

CN medio 78.92 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

1.016 1.164 1.312 1.508 

 

5.48 Sottobacino 52 Riu de su Salu 

Il bacino di riferimento del Riu de su Salu si trova al centro del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 

 

Superficie del bacino A (kmq) 1.00 

Lunghezza asta principale (km) 1.26 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 530 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 520 

Tempo di corrivazione (ore) 2.33 

Durata critica (ore) 2.95 

CN medio 78.92 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

L’attraversamento presente nel tratto di studio presenta le seguenti caratteristiche: 
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Attraversamento strada secondaria 

Caratteristiche attraversamento: 

- Tubolare di dimensioni pari a Ø2500; 

- Altezza da fondo alveo a piano stradale 

pari a 3.50 m; 

- Lunghezza attraversamento pari a 10 m; 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

4.691 5.384 6.080 7.003 

Il punto di criticità idraulica del tratto di Riu de su Salu analizzato è l’attraversamento stradale della SS 389. 

 

 

Sezioni trasversali Riu de su Salu  
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Dalla modellazione idraulica del tratto di affluente del Riu de Su Salu analizzato risulta che la propagazione della portata di 

piena per un evento meteorico di Tr=500 anni rimane all’interno dell’alveo di piena.  

Dall’analisi risulta che, in corrispondenza dell’attraversamento, il deflusso non viene ostacolato dal restringimento della 

sezione. Nonostante il deflusso dell’acqua non abbia problemi il rigurgito dovuto al restringimento della sezione potrebbe 

portare l’acqua in zone molto vicine ad edifici che non sembra abbiano carattere residenziale. 

 

 

Attraversamento strada secondaria tratto 52 De Su salu – profilo per Tr=200 anni – franco idraulico pari a 1.60 m 

 

 

Sezione trasversale 5 Riu de su Salu per Tr=500 anni 

POSSIBILE UBICAZIONE EDIFICI 
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Tabella di output dei risultati per Tr=500 anni 

 

5.49 Sottobacino 53 Riu de su Salu 

In questo tratto del Riu de su Salu il corso d’acqua attraversa il centro abitato di Nuoro. 

Il bacino di riferimento del Riu de su Salu si trova a sud del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 

 

Superficie del bacino A (kmq) 1.58 

Lunghezza asta principale (km) 1.96 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 530 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 515 

Tempo di corrivazione (ore) 2.57 

Durata critica (ore) 3.20 

CN medio 78.92 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

 

Riu Tanca e S’Ena nei pressi del centro abitato  
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Riu Tanca e S’Ena nei pressi del centro abitato 

Caratteristiche attraversamento: 

- Tubolare di dimensioni pari a Ø500; 

- Altezza da fondo alveo a piano stradale pari a 

1.00 m; 

- Lunghezza attraversamento pari a 8 m; 

 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

7.399 8.494 9.594 11.055 

 

In questo tratto del Riu de su Salu il corso d’acqua attraversa il centro abitato di Nuoro. 

 

 

Sezioni trasversali Riu de su Salu 

Dalla modellazione idraulica del tratto di affluente del Riu de Su Salu analizzato risulta che la propagazione della portata di 

piena per un evento meteorico di Tr=500 anni non rimane all’interno dell’alveo di piena, ma esonda in ampie aree limitrofe 

all’alveo, interessando anche gli edifici presenti in sinistra idrografica. Inoltre, l’entità dell’allagamento si incrementa verso 

valle laddove si verifica una riduzione della pendenza del fondo dell’alveo e la possibilità di invadere ampie zone meno 

acclivi. 

ATTRAVERSAMENTO 

IDRAULICO 
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Per quanto concerne l’attraversamento analizzato, si nota che, durante la propagazione delle piene per i tempi di ritorno 

analizzati, vi è uno scavalcamento dell’opera idraulica, determinando una possibile criticità in corrispondenza 

dell’attraversamento della viabilità comunale. 

 

 

Attraversamento nel centro abitato tratto 53 De Su salu – profilo per Tr=200 anni – opera insufficiente per smaltire le portate per i tempi di ritorno analizzati 

 

 

Sezione trasversale 2 Riu de su Salu 
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Tabella di output dei risultati per Tr=500 anni 

 

5.50 Sottobacino 54 Riu de Su Salu 

Il tronco critico individuato lungo il Riu de su Salu, affluente del Riu de su Grumene, attraversa un piccolo centro abitato in 

Località Gavotele, dove il corso d’acqua nella suo tratto iniziale scorre parallelo alla strada SS 389.  

Nel centro abitato è presente 1 attraversamento. 

 

 

Attraversamento nel 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 bacino di riferimento si trova a sud-ovest del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 

 

Superficie del bacino A (kmq) 2.88 

Lunghezza asta principale (km) 1.86 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 550 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 515 

Tempo di corrivazione (ore) 2.02 

Durata critica (ore) 2.65 

CN medio 78.92 
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Coefficiente di deflusso 0.80 

  
I valori di scabrezza secondo Strikler adottati sono 30 m1/3/s per l’alveo principale e di 20 m1/3/s per i due versanti, vista la 

presenza di vegetazione in alveo. 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta pari alla 

pendenza del fondo di 0.071 per il tratto di monte e 0.02 per quello di valle. 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

13.974 16.032 18.096 20.833 

 

  
 

Sezioni tronco critico Riu de su Salu, a destra le sezioni dell’affluente di sinistra 

 

Dalla simulazione della piena con Tr=500 anni è possibile notare che il corso d’acqua non essendo arginato, può 

esondare ed espandersi all’interno del centro abitato (vedi sezione 7).  

L’area allagabile in seguito all’evento potrebbe interessare una superficie di larghezza di circa 120 m e realizzare un tirante 

massimo in alveo di circa 1.30 m in corrispondenza alla zona edificata. Vista la morfologia del territorio l’esondazione si può 

estendere anche a valle del centro abitato (vedi sezione 3). 

L’attraversamento idraulico analizzato risulta comunque insufficiente per far defluire le portate relative ai tempi di ritorno 

analizzati. 
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Profilo longitudinale Riu de su Salu per Tr=500 anni 

 

 

Sezione trasversale 3 Riu de su Salu per Tr=500 anni 
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Sezione trasversale 7 Riu de su Salu per Tr=500 anni 

 

 

Attraversamento nel centro abitato tratto 54 De Su salu – profilo per Tr=200 anni – opera insufficiente per smaltire le portate per i tempi di ritorno analizzati 
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Tabella di Output delle variabili idrauliche calcolate dal programma – Tr=500 anni 

5.51 Sottobacino 55 Riu de su Salu (affluente) 

Il tratto dell’affluente del Riu de su Salu è affiancato da una strada carrareccia in sinistra idrografica. Altre criticità sono 

rappresentate dalla presenza di alcuni edifici in prossimità dell’alveo. Le caratteristiche del bacino scolante di riferimento 

sono riportate in tabella: 

Superficie del bacino A (kmq) 8.41 

Lunghezza asta principale (km) 3.92 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 530 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 390 

Tempo di corrivazione (ore) 1.85 

Durata critica (ore) 2.48 

CN medio 78.92 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Lungo il tratto dell’affluente del Riu de su Salu gli unici punti di criticità idraulica sono rappresentati dall’affiancamento della 

strada carrareccia edalla presenza di qualche edificio in prossimità dell’alveo. La strada carrareccia e gli edifici presenti si 

trovano ad una quota abbondantemente elevata (circa 5 m) rispetto al fondo alveo (anche se nel tratto di monte il franco 

della carrareccia è nullo), per cui è possibile escludere qualsiasi interferenza con la piena del corso d’acqua  

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

37.936 43.496 49.070 56.459 
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Dall’analisi idraulica è emerso che i pochi edifici presenti nei pressi dell’alveo sono ad una distanza sufficientemente ampia 

per ritenere che non vengano investiti dall’onda di piena analizzata per i quattro tempi di ritorno indicati nella tabella delle 

portate. 

Anche per quanto riguarda la strada che affianca il collettore, potrebbe non essere interessata da eventi di piena, dato che il 

deflusso del corso d’acqua si mantiene all’interno degli argini. 

 

 

Sezioni trasversali Riu de su Salu 55 

 

 

Profilo longitudinale per Tr=500 anni 

 

UBICAZIONE EDIFICI 



Piano Urbanistico Comunale         Analisi idrologica e idraulica 
Comune di Nuoro (NU)                                                              Ottobre 2012 
 

H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\Consegna_12_10_17_PAI\Idraulica\58_01B_Analisi Idrologica-Idraulica_12_10_17.docx 

 

179

 

Sezione trasversale 05 in corrispondenza degli edifici – Tr=500 anni 

 

 

Tabella degli output del programma per Tr=500 anni 

 

5.52 Sottobacino 56 Riu de su Salu  

Il tratto del Riu de su Salu non ha alcuna interferenza con fabbricati e viabilità, perciò vengono riportati le caratteristiche del 

bacino sotteso ed i valori di portata relativi ai diversi tempi di ritorno. 

Superficie del bacino A (kmq) 10.83 

Lunghezza asta principale (km) 4.18 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 520 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 375 

Tempo di corrivazione (ore) 2.017 
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Durata critica (ore) 2.65 

CN medio 78.92 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

48.742 55.898 63.074 72.591 

 

5.53 Sottobacino 57 Riu de su Salu (affluente) 

Il tratto dell’affluente del Riu de su Salu è attraversato da un sentiero ed affiancato dalla SS 389.  

Superficie del bacino A (kmq) 2.30 

Lunghezza asta principale (km) 2.29 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 470 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 405 

Tempo di corrivazione (ore) 1.47 

Durata critica (ore) 2.10 

CN medio 78.92 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

 

Affiancamento della strada SS 389 dell’affluente del Riu de su Salu (in foto sulla destra) 

 

Lungo il tratto dell’affluente del Riu de su Salu gli unici punti di criticità idraulica sono rappresentati dall’attraversamento del 

sentiero e dall’affiancamento della strada SS 389. Quest’ultima si trova ad una quota abbondantemente elevata (>6m) 

rispetto al fondo alveo, potendo quindi escludere la possibilità che il piano stradale possa essere raggiunto anche dalla piena 

con Tr=500 anni. Inoltre, per la scarsa importanza della viabilità attraversata si ritiene che questo tratto sia di limitata 

significatività idraulica, di fatto non si ritiene necessario uno studio idraulico approfondito del tratto individuato, ma si 

riportano in seguito i risultati dell’analisi idrologica relativa al sottobacino sotteso dal corso d’acqua nel tratto medesimo.  
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Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

10.540 12.080 13.623 15.666 

 

5.54 Sottobacino 58 Riu de su Grumene (affluente)  

l punti di criticità idraulica dell’affluente del Riu de su Grumene sono: un attraversamento di una strada mulattiera, 

l’affiancamento di una carrareccia, l’attraversamento della strada SS 389 e l’affiancamento di un’altra strada carrareccia. 

Il bacino di riferimento dell’affluente del Riu de su Grumene si trova a sud del territorio comunale ed ha le seguenti 

caratteristiche: 

Superficie del bacino A (kmq) 2.65 

Lunghezza asta principale (km) 3.48 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 510 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 320 

Tempo di corrivazione (ore) 1.06 

Durata critica (ore) 1.70 

CN medio 78.92 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

 

Attraversamento strada SS 389 affluente del Riu de su Grumene 
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Attraversamento strada SS 389 

Caratteristiche attraversamento: 

- Scatolare di dimensioni pari a 4.00x4.00 

m; 

- Altezza da fondo alveo a piano stradale 

pari a 5.20 m; 

- Lunghezza attraversamento pari a 10 m; 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

12.003 13.744 15.485 17.785 

 

 

Sezioni trasversali Riu de su Grumene (affluente)  

Dalla modellazione idraulica del tratto di affluente del Riu de su Grumene analizzato risulta che la propagazione della portata 

di piena per un evento meteorico di Tr=500 anni rimane nel tratto di monte all’interno dell’alveo di piena.  
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In corrispondenza dell’attraversamento sembra che non ci sia nessun ostacolo nel deflusso dell’acqua nel collettore. 

Nonostante il rigurgito, subito a monte dell’attraversamento, per un Tr=500 anni, sia di circa 2 m, l’acqua non tocca gli edifici 

posti in prossimità del collettore, perciò sembra non costituire nessuna criticità idraulica. 

Per quanto riguarda il tratto di valle, dopo l’attraversamento l’alveo di allarga e la corrente occupa l’ampia area disponibile 

fino ad esondare nel tratto terminale in corrispondenza alla sezione di valle (sezione 1). 

 

 

Profilo longitudinale Riu de su Grumene (affluente) Tr=500 anni 

 

 

Sezione trasversale 9 Riu de su Grumene (affluente) per Tr=500 anni 
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Attraversamento SS 389 tratto 59 De SU Grumene – profilo per Tr=200 anni – franco pari a 2.85 m 

 

 

Tabella di output dei risultati – Tr=500 anni 

5.55 Sottobacino 59 Riu de su Grumene  

l punti di criticità idraulica del Riu de su Grumene sono: affiancamento della strada SS 389 in destra e di un sentiero in 

sinistra idrografica, un attraversamento della SS 389 e la presenza di alcuni edifici in sinistra. 
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Attraversamento della strada SS 389 del Riu de su Grumene 

 

 

Attraversamento 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 pari a 

9.10 m; 

- Lunghezza attraversamento pari a 10 m; 

 

Il bacino di riferimento dell’affluente del Riu de su Grumene si trova a sud del territorio comunale ed ha le seguenti 

caratteristiche: 

 

Superficie del bacino A (kmq) 88.56 

Lunghezza asta principale (km) 15.65 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 510 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 320 

Tempo di corrivazione (ore) 5.54 

Durata critica (ore) 6.16 

CN medio 78.92 
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Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

394.71 453.844 513.411 592.818 

 

 

Sezioni trasversali Riu de su Grumene  

 

Dalla modellazione idraulica del tratto di Riu de su Grumene analizzato risulta che la propagazione della portata di piena per 

un evento meteorico di Tr=500 anni causa importanti esondazioni. In particolare la strada SS 389 che affianca il corso 

d’acqua in destra idrografica ed a valle lo attraversa, potrebbe essere interessata dall’allagamento in quanto il livello 

idrometrico che si stabilisce lungo tutto il tratto studiato raggiunge la quota del piano stradale. In corrispondenza 

all’attraversamento potrebbero verificarsi fenomeni di rigurgito verso monte incrementando ulteriormente il livello. Inoltre, a 

valle del ponte l’area allagabile raggiunge la larghezza di circa 100 m (in corrispondenza alla sezione 3) con un tirante 

d’acqua massimo di circa 2,80 m, gli edifici ubicati in sinistra idrografica potrebbero esser interessati dall’allagamento.  

Per quanto riguarda il profilo longitudinale del pelo libero, tra le sezioni 10 e 13 si verifica un importante risalto che fa 

incrementare il livello. Questo fenomeno è dovuto alla presenza di un restringimento tra le sezioni 11 e 13 che costringe la 

corrente rapida al passaggio a lenta attraverso un risalto. Il livello idrometrico è mantenuto anche per bassa pendenza del 

fondo. 

Inoltre, l’analisi idraulica mette in evidenza che l’attraversamento in corrispondenza della SS 389 sembra non essere 

in grado di smaltire le portate per i quattro tempi di ritorno analizzati. 
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Attraversamento SS 389 tratto 59 De SU Grumene – profilo per Tr=200 anni – opera insufficiente per smaltire le portate per i tempi di ritorno analizzati 

 

 

Sezione trasversale 4 Riu de su Grumene 
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Tabella di output dei risultati per Tr=500 anni 

5.56 Sottobacino 60 Riu de su Grumene (affluente)  

l punti di criticità idraulica dell’affluente del Riu de su Grumene sono: affiancamento e attraversamento di un sentiero e 

l’attraversamento della strada SS 389. 

 

 

Attraversamento strada SS 389 affluente del Riu de su Grumene 
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Attraversamento strada SS 389 

Caratteristiche attraversamento: 

- Foronomia ad arco di dimensioni pari a 

4.00x3.500 m; 

- Altezza da piano stradale pari a 4.00 m; 

- Lunghezza attraversamento 10 m; 

 

L’attraversamento in corrispondenza del sentiero non è stato possibile rilevarlo in quanto ubicato in zona inaccessibile a 

causa di sbarramenti chiusi. 

Il bacino di riferimento dell’affluente del Riu de su Grumene si trova a sud del territorio comunale ed ha le seguenti 

caratteristiche: 

 

Superficie del bacino A (kmq) 0.60 

Lunghezza asta principale (km) 0.94 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 470 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 345 

Tempo di corrivazione (ore) 0.51 

Durata critica (ore) 1.15 

CN medio 78.92 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

2.734 3.126 3.516 4.030 
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Sezioni trasversali Riu de su Grumene (affluente) 

 

Dalla modellazione idraulica del tratto di affluente del Riu Tanca e S’Ena analizzato risulta che la propagazione della portata 

di piena per un evento meteorico di Tr=500 anni rimane all’interno dell’alveo di piena. 

Dall’analisi sembra che l’attraversamento non impedisca il deflusso dell’acqua all’interno del collettore ed, inoltre, il rigurgito 

che si forma a monte dell’attraversamento non fa uscire il corso d’acqua dai propri argini. 

Non essendoci edifici nelle vicinanze, non sono individuabili delle possibili criticità 

 

 

Profilo longitudinale Riu de su Grumene (affluente) – Tr=500 anni 
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Sezione trasversale 2 Riu de su Grumene (affluente) 

 

 

Attraversamento strada secondaria tratto 60 De Su Grumene  – profilo per Tr=200 anni – franco idraulico 3.30 m 
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Tabella di output dei risultati – Tr=500 anni 

 

5.57 Sottobacino 61 Riu de Su Grumene (affluente)  

Il tratto dell’affluente del Riu de Su Grumene è attraversato da un sentiero e da una strada carrareccia che rappresentano di 

fatto gli unici punti di criticità idraulica. 

 

Superficie del bacino A (kmq) 1.28 

Lunghezza asta principale (km) 2.28 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 470 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 310 

Tempo di corrivazione (ore) 0.78 

Durata critica (ore) 1.42 

CN medio 78.92 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Per la scarsa importanza della viabilità, quindi, si ritiene che questo tratto sia di limitata significatività idraulica, di fatto non si 

ritiene necessario uno studio idraulico approfondito del tratto individuato, ma si riportano in seguito i risultati dell’analisi 

idrologica relativa al sottobacino sotteso dal corso d’acqua nel tratto medesimo.  

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

5.818 6.657 7.495 8.602 
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5.58 Sottobacino 62 Riu de Su Grumene  

Il tronco critico del Riu de su Grumene (sottobacino 62 Riu de su Grumene), si estende per circa 2900 metri in Località 

Predu Bitti. Lungo il tratto considerato il corso d’acqua è attraversato da una strada locale (vedi foto). Altri punti di criticità 

sono rappresentati dall’affiancamento di un sentiero, di una strada carrareccia e più a valle dall’affiancamento di una strada 

locale in sinistra ed una carrareccia in destra idrografica. Nella campagna compresa tra strada e Riu de su Grumene 

sorgono alcuni fabbricati.  

 

Attraversamento della strada locale del Riu de su Grumene 

 

 

Attraversamento strada locale – vista frontale 

Caratteristiche attraversamento: 

- Scatolare di dimensioni pari a 

13.00x3.70 m; 

- Altezza da piano stradale 

pari a 4.50 m; 

- Lunghezza attraversamento 

8 m; 

 

Il bacino di riferimento si trova a sud del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 
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Superficie del bacino A (kmq) 121.74 

 

Riu de Su Grumene, Località Predu Bitti 

Lunghezza asta principale (km) 20.71 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 500 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 285 

Tempo di corrivazione (ore) 6.41 

Durata critica (ore) 7.02 

CN medio 78.92 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 
I valori di scabrezza secondo Strikler adottati sono 30 m1/3/s per l’alveo principale e di 20 m1/3/s per i due versanti, vista la 

presenza di vegetazione in alveo. 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta pari alla 

pendenza del fondo di 0.011 per il tratto di monte e 0.014 per quello di valle. 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

541.209 622.525 704.483 813.819 

 

Dalla modellazione idraulica del tratto di Riu de su Grumene analizzato risulta che la propagazione della portata di piena per 

un evento meteorico di Tr=500 anni causa importanti esondazione che fuoriescono dall’alveo di piena invadendo la 

campagna circostante. 

 L’allagamento non va ad interessare gli edifici presenti lungo il tratto studiato, in quanto sono collocati ad una 

quota superiore al livello che si stabilisce con la piena.  

Unica eccezione riguarda il fabbricato apparentemente non residenziale ubicato in sinistra idrografica che potrebbe essere 

lambito dall’allagamento (sezione 1). Per quanto riguarda la viabilità attraversata, la piena potrebbe interessare il piano 

stradale della strada locale (tra le sezioni 8 e 9), infatti l’analisi mostra che c’è uno scavalcamento dell’opera idraulica nella 

propagazione delle portate analizzate. Il piano stradale quindi potrebbe venire interessato dall’esondazione e creare un 

rigurgito verso monte per un possibile restringimento di sezione. 
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Sezioni tronco critico Riu de su Grumene  

 
 

 
Attraversamento strada secondaria tratto 62 De Su Grumene  – profilo per Tr=200 anni – opera insufficiente per smaltire le portate per i tempi di ritorno 

studiati 
 

 



Piano Urbanistico Comunale         Analisi idrologica e idraulica 
Comune di Nuoro (NU)                                                              Ottobre 2012 
 

H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\Consegna_12_10_17_PAI\Idraulica\58_01B_Analisi Idrologica-Idraulica_12_10_17.docx 

 

196

 
Sezione trasversale 16 Riu de su Grumene  per Tr=500 anni 

 

 
 Tabella di Output delle variabili idrauliche calcolate dal programma – Tr=500 anni 

5.59 Sottobacino 63 Riu Pischine  

La sezione di chiusura del sottobacino 63  è stata utilizzata per il calcolo della portata di piena (per vari tempi di ritorno) del 

Riu Pischine in uscita dal territorio comunale, ovvero per determinare il massimo valore di portata del corso d’acqua nel 

comune di Nuoro (vedi tabella par.6). 
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5.60 Sottobacino 64 Riu de Cantinesinis  

La sezione di chiusura del sottobacino 64  è stata utilizzata per il calcolo della portata di piena (per vari tempi di ritorno) del 

Riu de Cantinesinis in uscita dal territorio comunale, ovvero per determinare il massimo valore di portata del corso d’acqua 

nel comune di Nuoro (vedi tabella par.6). 

 

 

5.61 Sottobacino 65 Riu de Cantinesinis 

Il tronco critico è individuato a cavallo della strada che procede verso nord a partire dalla SS389, che rappresenta l’unico 

attraversamento stradale del corso d’acqua nel comune di Nuoro. Il tratto indagato si estende per una lunghezza di circa 1,1 

km. Il Riu de Cantinesinis  scorre tra versanti piuttosto scoscesi ed il suo alveo non risulta ben delineato. 

 

Attraversamento stradale del Riu de Cantinesis, nella foto sulla destra il corso d’acqua 

 

 

Attraversamento stradale del Riu de Cantinesis – vista frontale 

Caratteristiche attraversamento: 

- Scatolare doppio di 

dimensioni pari a 11.00x4.00 

m; 

- Altezza da fondo alveo a 

piano stradale pari a 5.00 m; 

- Lunghezza manufatto pari a 

10 m; 

 

Il bacino di riferimento si trova a nord-ovest del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 
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Superficie del bacino A (kmq) 2.79 

 

Riu de Cantinesinis 

Lunghezza asta principale (km) 2.80 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 740 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 666 

Tempo di corrivazione (ore) 1.58 

Durata critica (ore) 2.40 

CN medio 74.12 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

I valori di scabrezza secondo Strikler adottati sono 30 m1/3/s per l’alveo principale e di 20 m1/3/s per i due versanti, vista la 

presenza di vegetazione in alveo. 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta costante pari 

alla pendenza del fondo di 0.0278. 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

12.822 14.696 16.574 19.061 

 

 
Sezioni tronco critico Riu de Cantinesis 

 

Dai risultati della simulazione idraulica, si nota che l’area allagabile per Tr=500 anni risulta piuttosto ampia con una 

larghezza di circa 25 metri in corrispondenza dell’attraversamento stradale. Gli allagamenti che si possono verificare fuori 

alveo interesserebbero la campagna circostante, che risulta priva di fabbricati, non costituisce, pertanto, una criticità.  



Piano Urbanistico Comunale         Analisi idrologica e idraulica 
Comune di Nuoro (NU)                                                              Ottobre 2012 
 

H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\Consegna_12_10_17_PAI\Idraulica\58_01B_Analisi Idrologica-Idraulica_12_10_17.docx 

 

199

L’attraversamento non sembra ostacolare il deflusso dell’acqua all’ainterno del collettore. Nonostante si formi il rigurgito, non 

vengono interessati edifici. 

 

 
Profilo longitudinale tronco critico Riu de Cantinesinis per Tr=500 anni 

 

 
Sezione trasversale 02  per Tr=500 anni 
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Attraversamento strada stradale tratto 65 Cantinesinis  – profilo per Tr=200 anni – franco idraulico pari a 3.00 m 

 

 
Tabella di Output delle variabili idrauliche calcolate dal programma – Tr=500 anni 

 

 

5.62 Sottobacino 66 Riu Chiria 

Il tronco critico individuato lungo il Riu Chiria (affluente del Riu Mannu nella sua destra idrografica) è individuato nel suo 

tratto iniziale, a cavallo della strada che procede verso nord a partire dalla SS389. Il tratto indagato si estende per una 

lunghezza di circa 300 m. Il corso d’acqua scorre tra i due versanti ed il suo alveo non risulta ben delineato. 
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Attraversamento stradale del Riu Chiria, nella foto sulla sinistra il corso d’acqua 

 

 

Attraversamento stradale del Riu Chiria – vista frontale 

Caratteristiche attraversamento: 

- Scatolare di dimensioni pari a 

3.00x3.00 m; 

- Altezza da fondo alveo a piano 

stradale pari a 3.50 m; 

- Lunghezza manufatto pari a 10 m; 

 

Il bacino di riferimento si trova a nord-ovest del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 

 

Superficie del bacino A (kmq) 4.76 

 

Riu Chiria 

Lunghezza asta principale (km) 4.05 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 700 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 600 

Tempo di corrivazione (ore) 1.85 

Durata critica (ore) 2.32 

CN medio 83.36 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 
I valori di scabrezza secondo Strikler adottati sono 30 m1/3/s per l’alveo principale e di 20 m1/3/s per i due versanti, vista la 

presenza di vegetazione in alveo. 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta costante pari 

alla pendenza del fondo di 0.0272. 
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Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

21.649 24.830 28.020 32.249 

 

 
Sezioni tronco critico Riu Chiria 

 

Dai risultati della simulazione idraulica, si nota che l’area allagabile per Tr=500 anni risulta coprire un’ampia area di 

larghezza di circa 15 metri, occupando il territorio circostante che risulta libero da fabbricati. Anche in questo caso, la criticità 

è rappresentata dall’attraversamento stradale, in corrispondenza al quale si potrebbe verificare un ulteriore rigurgito per un 

possibile restringimento di sezione dovuto alla geometria del ponte, ma anche dallo stato di manutenzione dell’alveo. 

Inoltre, l’analisi idraulica, mostra che ci sono dei possibili scavalcamenti dell’opera di attraversamento per  le 

portate relative ai quattro tempi di ritorno analizzati. 
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Profilo longitudinale tronco critico Riu de Cantinesis per Tr=500 anni 
 

 
Sezione trasversale 02  per Tr=500 anni 
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Attraversamento strada stradale tratto 66 Riu Chiria  – profilo per Tr=200 anni – opera insufficiente per smaltire le portate per i tempi di ritorno studiati 

 

 

Tabella di Output delle variabili idrauliche calcolate dal programma – Tr=500 anni 

5.63 Sottobacino 67 Riu Mannu 

Il sottobacino 67 del Riu Mannu comprende il tratto di corso d’acqua lungo il quale il P.A.I. ha individuato delle aree a 

pericolosità idraulica Hi2 (pericolosità moderata). Qui, il Riu Mannu attraversa la zona industriale di Prato Sardo con 

direzione nord-sud e viene attraversato da via Livio Mauri e via Enrico Devoto.  
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Attraversamento zona industriale 

Caratteristiche attraversamento: 

- Scatolare di dimensioni pari a 5.00x4.50 m; 

- Altezza da fondo alveo a piano stradale pari a 

6.50 m; 

- Lunghezza manufatto pari a 20.00 m; 

 

In seguito vengono riportati i risultati dell’analisi idrologica relativa al sottobacino. 

 

Superficie del bacino A (kmq) 2.68 

Lunghezza asta principale (km) 2.66 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 520 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 460 

Tempo di corrivazione (ore) 1.70 

Durata critica (ore) 2.17 

CN medio 83.36 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

12.270 14.071 15.876 18.268 
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Sezioni trasversali Riu Mannu 67 

 

Dall’analisi idraulica condotta con HEC-Ras, si nota che, in corrispondenza dell’attraversamento idraulico ubicato nella zona 

industriale, non sembra esserci nessun problema con il deflusso dell’acqua all’interno del collettore del Mannu 67. 

Il rigurgito che si forma a monte dell’attraversamento porta ad avere un tirante idraulico pari a circa 2 m. Il tirante che si 

forma dal rigurgito, comunque, risulta rimanere abbondantemente sotto il piano stradale, dato che la strada si trova ad una 

quota pari a 6.50 m dal fondo alveo. 

Il rigurgito si esaurisce a circa 150 m dall’attraversamento, in corrispondenza della sezione 3 del modello HEC-RAS. Anche a 

questa distanza il tirante, di circa 1 m, rimane sempre inferiore al piano stradale. 
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Profilo longitudinale per Tr=500 anni 

 

 

Sezione 02 – sezione a monte dell’attraversamento – Tr=500 anni 
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Attraversamento zona industriale tratto 67 Mannu  – profilo per Tr=200 anni – franco idraulico pari a 3.50 m 

 

 

Tabella output HEC-RAS – Tr=500 anni 

 

5.64 Sottobacino 68 Riu Funtana Grasones 

Lo studio idraulico del Riu Funtana Grasones si estende a monte dell’area indicata a rischio idraulico dal P.A.I. e interessa 

un attraversamento stradale sulla strada che si dirama a partire dalla SS389 e procede verso Nord. 

Ulteriori attraversamenti si trovano verso monte e coinvolgono delle strade carrareccie. 

Il tronco critico individuato lungo il Riu Funtana Grasones (affluente del Riu Mannu nella sua destra idrografica) attraversa la 

zona industriale di Prato Sardo. Il corso d’acqua ha un tratto intubato che sottopassa la stazione delle corriere a partire da 

via Enrico Devoto, in seguito confluisce nel Riu Mannu. Il tratto indagato si estende per una lunghezza di circa 4 km, il tratto 

terminale coincide con quello indicato come a rischio idraulico dal P.A.I..  
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Riu Funtana Grasones, Prato Sardo Sottopasso Riu Funtana Grasones del deposito corriere, Prato Sardo 

 

 

Attraversamneto strada carrareccia 

Caratteristiche attraversamento: 

- Scatolare di dimensioni pari a 

5.00x3.00 m; 

- Altezza da fondo alveo a piano 

stradale pari a 3.50 m; 

- Lunghezza manufatto pari a 5 m; 

 

 

Attraversamneto strada carrareccia 

Caratteristiche attraversamento: 

- N°4 tubolari Ø1000; 

- Altezza da fondo alveo a piano 

stradale pari a 1.50 m; 

- Lunghezza manufatto pari a 2 m; 

 

Il bacino di riferimento si trova nella zona centrale del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 

 

Superficie del bacino A (kmq) 6.32 

Lunghezza asta principale (km) 6.68 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 600 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 470 
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Tempo di corrivazione (ore)

Durata critica (ore)

CN medio 

Coefficiente di deflusso

 
I valori di scabrezza secondo Strikler adottati sono 30 m

presenza di vegetazione in alveo. 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta costante pari 

alla pendenza del fondo di 0.045 in corrispondenza alla sezione di monte e di 0.01 per la sezione di valle.

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono:

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni)

28.783 

 

Aree allagabili per Tr=500 anni
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Tempo di corrivazione (ore) 2.20 

Durata critica (ore) 2.67 

83.36 

Coefficiente di deflusso 0.80 

I valori di scabrezza secondo Strikler adottati sono 30 m1/3/s per l’alveo principale e di 20 m1/3/s per i due versanti, vista la 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta costante pari 

alla pendenza del fondo di 0.045 in corrispondenza alla sezione di monte e di 0.01 per la sezione di valle.

/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) 

33.028 37.286 

        
Aree allagabili per Tr=500 anni, a sinistra il tratto di valle con area P.A.I. (in ciano) e a destra tratto intermedio
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/s per i due versanti, vista la 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta costante pari 

alla pendenza del fondo di 0.045 in corrispondenza alla sezione di monte e di 0.01 per la sezione di valle. 

Q (Tr =500 anni) 

42.938 

 
P.A.I. (in ciano) e a destra tratto intermedio 
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A sinistra sezioni trasversali Riu Funtana Grasones 

 

Dalle simulazioni effettuate per Tr=500 anni, si può dedurre che lungo il tratto esaminato il torrente possa esondare, in 

particolare nell’area limitrofa all’attraversamento stradale, a monte ed a valle, dove l’allagamento può interessare 

un’ampiezza di circa 46 metri in alveo.  

Per quel che riguarda il tratto di valle, i risultati confermano quanto affermato dal P.A.I. e una ulteriore esondazione è 

possibile a monte di quest’area per un tratto di circa 500 metri (vedi figure tratto di valle e intermedio).  

Gli allagamenti non interessano i fabbricati, in quanto posti ad una quota maggiore di almeno 3,5 metri rispetto alla 

quota del pelo libero corrispondente a Tr=500 anni. Anche il rigurgito provocato dal sottopasso di via Enrico Devoto 

interessa un’area libera da fabbricati e manufatti. 

Una possibile criticità idraulica può essere l’attraversamento della strada carrareccia costituito dai 4 tubolari Ø1000, situato 

verso monte del collettore.  

Dai risultati sembra che l’opera idraulica non riesca a smaltire le portate analizzate. 

In seguito si riportano i risultati grafici della simulazione effettata. 
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Profilo longitudinale tronco critico Riu Funtana Grasones per Tr=500 anni 

 

 

Sezione trasversale 03  per Tr=500 anni 
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Sezione trasversale 06  per Tr=500 anni 

 

 

Attraversamento strada carrareccia costituito da tubolari Ø1000 tratto 68 Funtana Grasones  – profilo per Tr=200 anni – opera insufficiente per smaltire le 

portate per i tempi di ritorno studiati 
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Attraversamento strada carrareccia costituito da tubolari Ø1000 tratto 68 Funtana Grasones  – profilo per Tr=200 anni – franco idraulico pari a 1.20 m 

 

 

Tabella di Output delle variabili idrauliche calcolate dal programma per Tr=500 anni 

5.65 Sottobacino 69 Riu de su Grumene  

La sezione di chiusura del sottobacino 69  è stata utilizzata per il calcolo della portata di piena (per vari tempi di ritorno) del 

Riu de su Grumene in uscita dal territorio comunale, ovvero per determinare il massimo valore di portata del corso d’acqua 

nel comune di Nuoro (vedi tabella par.6). 
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5.66 Sottobacino 70 Riu de Su Grumene 

Il tronco critico del Riu de su Grumene (sottobacino 70 Riu de su Grumene), si estende per circa 300 metri 

Grumene. La criticità individuata corrisponde al tratto in cui la strada lo costeggia nella sua sinistra idrografica, l’alveo

ampio e poco pendente, come pure la campagna circostante. 

Il bacino di riferimento si trova a sud del 

Superficie del bacino A (kmq) 

Lunghezza asta principale (km) 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 

Tempo di corrivazione (ore) 

Durata critica (ore) 

CN medio 

Coefficiente di deflusso 

 
I valori di scabrezza secondo Strikler adottati sono 30 m

presenza di vegetazione in alveo. 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta pari alla 

pendenza del fondo di 0.0019 per il tratto di monte e di 0.0052 per quello di valle.

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono:

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni)

480.207 

 

Sezioni tronco critico 
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Sottobacino 70 Riu de Su Grumene  

Il tronco critico del Riu de su Grumene (sottobacino 70 Riu de su Grumene), si estende per circa 300 metri 

Grumene. La criticità individuata corrisponde al tratto in cui la strada lo costeggia nella sua sinistra idrografica, l’alveo

ampio e poco pendente, come pure la campagna circostante.  

Il bacino di riferimento si trova a sud del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 

107.88 

Riu de Su Grumene, Località Su Grumene

17.45 

510 

317 

6.09 

6.71 

78.92 

0.80 

I valori di scabrezza secondo Strikler adottati sono 30 m1/3/s per l’alveo principale e di 20 m1/3/s per i due versanti, vista la 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta pari alla 

pendenza del fondo di 0.0019 per il tratto di monte e di 0.0052 per quello di valle. 

/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) 

552.288 624.922 

 
Sezioni tronco critico Riu de su Grumene (sottobacino 70 Riu de su Grumene)  
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Il tronco critico del Riu de su Grumene (sottobacino 70 Riu de su Grumene), si estende per circa 300 metri in Località Su 

Grumene. La criticità individuata corrisponde al tratto in cui la strada lo costeggia nella sua sinistra idrografica, l’alveo risulta 

 

, Località Su Grumene 

/s per i due versanti, vista la 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta pari alla 

Q (Tr =500 anni) 

721.795 
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Profilo longitudinale 

Sezione trasversale 1.1 Riu de su Grumene  per Tr=500 anni

  

 

Dalla simulazione è possibile notare che il corso d’acqua, in seguito

un’ampia zona di campagna che allo stato attuale si trova libera da fabbricati. Nella sezione riportata in precedenza si nota

che il piano stradale viene completamente sommerso, per tutta l’estension

piuttosto invasivo, comunque la strada interessata è una via secondaria di scarsa importanza. 
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Profilo longitudinale tronco critico Riu de su Grumene  per Tr=500 anni 
 

Sezione trasversale 1.1 Riu de su Grumene  per Tr=500 anni 

 

Tabella di Output delle variabili idrauliche calcolate dal programma 

Dalla simulazione è possibile notare che il corso d’acqua, in seguito alla piena con Tr=500 anni, si espande fino ad occupare 

un’ampia zona di campagna che allo stato attuale si trova libera da fabbricati. Nella sezione riportata in precedenza si nota

che il piano stradale viene completamente sommerso, per tutta l’estensione del tratto studiato. Anche se l’allagamento risulta 

piuttosto invasivo, comunque la strada interessata è una via secondaria di scarsa importanza.  
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alla piena con Tr=500 anni, si espande fino ad occupare 

un’ampia zona di campagna che allo stato attuale si trova libera da fabbricati. Nella sezione riportata in precedenza si nota 

e del tratto studiato. Anche se l’allagamento risulta 
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5.67 Sottobacino 71 Riu de Su Salu 

Il tronco critico individuato lungo il Riu de Su Salu, affluente del Riu de Su Grumene, costeggia la strada SS 389 che corre 

nella sua destra idrografica. Le criticità possono localizzarsi laddove il corso d’acqua si avvicina al piano stradale e nel punto 

corrispondente all’attraversamento. Il tratto esaminato ha una lunghezza di circa 700 metri. 

 

Attraversamento SS 389 Riu de Su Salu 

 

 

Attraversamento SS 389 Riu de Su Salu 

Caratteristiche attraversamento: 

- Foro ad arco di larghezza 

pari a 4.50 m ed altezza 

massima pari a 4.00 m; 

- Altezza da piano stradale a 

fondo alveo apri a 5.20 m; 

- Larghezza manufatto pari a 

10 m; 

 

Il bacino di riferimento si trova a sud del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 

 

Superficie del bacino A (kmq) 12.56 

Lunghezza asta principale (km) 5.61 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 510 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 348 

Tempo di corrivazione (ore) 2.22 

Durata critica (ore) 2.85 

CN medio 78.92 
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Coefficiente di deflusso 0.80 

 

I valori di scabrezza secondo Strikler adottati sono 30 m1/3/s per l’alveo principale e di 20 m1/3/s per i due versanti, vista la 

presenza di vegetazione in alveo. 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta pari alla 

pendenza del fondo di 0.019 per il tratto di monte e di 0.008 per quello di valle. 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

56.552 64.871 73.217 84.292 

 

 
Sezioni tronco critico Riu de su Salu (sottobacino 71)  

 

 

Attraversamento SS 129 tratto 40 Sos Oivas – profilo per Tr=200 anni – il franco idraulico è pari a 1.50 m 

ATTRAVERSAMENTO SS 389 
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Sezione trasversale 02 Riu de su Salu (sottobacino 71) per Tr=500 anni 

 

 

Tabella di Output delle variabili idrauliche calcolate dal programma per Tr=500 anni 

 

Dalla simulazione è possibile notare che il corso d’acqua, in seguito alla piena con Tr=500 anni, gli allagamenti interessano 

la campagna circostante che risulta priva di fabbricati. Per quanto riguarda il piano stradale è possibile che venga interessato 

da allagamenti nel tratto di valle, come mostra la delimitazione delle aree allagate (vedi figura).  

A monte della sezione 02 il piano stradale sembra venire coinvolto da un eventuale allagamento dovuto al restringimento del 

ponte tale da causare un rigurgito. 
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5.68 Sottobacino 72 Riu Sologu  

La sezione di chiusura del sottobacino 72  è stata utilizzata per il calcolo della portata di piena (per vari tempi di ritorno) del 

Riu Sologu in uscita dal territorio comunale, ovvero per determinare il massimo valore di portata del corso d’acqua nel 

comune di Nuoro (vedi tabella par.6). 

5.69 Sottobacino 73 Riu Rubaria 

Per il Riu Rubaria è stato indagato il tratto di valle, ovvero il tratto verso la confluenza con il Riu Sologu, dove il corso 

d’acqua è attraversato dalla strada statale SS 131. Per il tratto di monte invece, non è stata eseguita l’analisi idraulica in 

quanto le interferenze con il corso d’acqua sono rappresentate da una viabilità di scarsa importanza (sentieri e carrareccia). 

Per la limitata significatività della viabilità attraversata non si ritiene perciò necessario uno studio idraulico del tratto di Riu 

Rubaria di monte.  

Il tronco critico studiato per il Riu Rubaria, affluente in sinistra idrografica del Riu Sologu, riguarda il tratto in cui si localizza 

l’attraversamento della strada SS131 su impalcato a più luci e a notevole altezza rispetto il fondo alveo che non crea 

sicuramente criticità al corso d’acqua. 

A causa dell’ubicazione particolarmente impervia dell’opera non è stato possibile rilevare la geometria dell’attraversamento 

della SS 131. 

 

 

Attraversamento SS 131 Riu Rubaria 

 

Il bacino di riferimento si trova a parte centrale del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 
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Superficie del bacino A (kmq)

Lunghezza asta principale (km)

Quota media del bacino (m s.m.m.)

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.)

Tempo di corrivazione (ore)

Durata critica (ore)

CN medio 

Coefficiente di deflusso

 
I valori di scabrezza secondo Strikler adottati sono 30 m

presenza di vegetazione in alveo. 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizion

alla pendenza del fondo di 0.035. 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono:

 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni)

84.487 

 

 

Come dimostrano i risultati la modellazione idraulica, il dislivello tra la quota del fondo alveo ed il ponte è tale da far defluire 

la portata con Tr=500 anni in sicurezza. Il corso d’acqua in condizioni di piena, per Tr=500 anni, invade l’alveo di piena 

senza causare alcun allagamento significativo
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Superficie del bacino A (kmq) 18.69 

Lunghezza asta principale (km) 10.12 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 450 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 260 

Tempo di corrivazione (ore) 2.95 

Durata critica (ore) 3.65 

76.84 

Coefficiente di deflusso 0.80 

I valori di scabrezza secondo Strikler adottati sono 30 m1/3/s per l’alveo principale e di 20 m1/3/s per i due versanti, vista la 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta costante pari 

/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) 

96.984 109.536 

 
Sezioni tronco critico Riu Rubaria 

la modellazione idraulica, il dislivello tra la quota del fondo alveo ed il ponte è tale da far defluire 

la portata con Tr=500 anni in sicurezza. Il corso d’acqua in condizioni di piena, per Tr=500 anni, invade l’alveo di piena 

ento significativo, infatti il territorio circostante è costituito dalla campagna.
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/s per i due versanti, vista la 

e della pendenza della linea dell’energia, posta costante pari 

Q (Tr =500 anni) 

126.216 

la modellazione idraulica, il dislivello tra la quota del fondo alveo ed il ponte è tale da far defluire 

la portata con Tr=500 anni in sicurezza. Il corso d’acqua in condizioni di piena, per Tr=500 anni, invade l’alveo di piena 

, infatti il territorio circostante è costituito dalla campagna. 
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Tabella di Output delle variabili idrauliche calcolate dal programma             

5.70 Sottobacino 74 Riu Sologu 

Il tratto indagato del Riu Sologu si colloca a valle della confluenza con il Riu Malacorvu, suo affluente in sinistra idrogra

dove il torrente costituisce il confine comunale. Lungo il corso d’acqua ha sede l’attraversamento stradale della 

Marreri), il cui tracciato si trova in destra idrografica e si avvicina all’alveo in alcuni punti.

Il tronco critico si estende a valle della confluenza con il Riu Malacorvu per un tratto di circa 2,3 km. 
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Profilo longitudinale per Tr = 500 anni Riu Rubaria        
          

  

Tabella di Output delle variabili idrauliche calcolate dal programma              

u Sologu  

Il tratto indagato del Riu Sologu si colloca a valle della confluenza con il Riu Malacorvu, suo affluente in sinistra idrogra

dove il torrente costituisce il confine comunale. Lungo il corso d’acqua ha sede l’attraversamento stradale della 

Marreri), il cui tracciato si trova in destra idrografica e si avvicina all’alveo in alcuni punti. 

a valle della confluenza con il Riu Malacorvu per un tratto di circa 2,3 km. 

Ponte Marreri Riu Sologu 
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                                                            Ottobre 2012 

Idraulica_12_10_17.docx 222

 

Il tratto indagato del Riu Sologu si colloca a valle della confluenza con il Riu Malacorvu, suo affluente in sinistra idrografica, 

dove il torrente costituisce il confine comunale. Lungo il corso d’acqua ha sede l’attraversamento stradale della SP 45 (Ponte 

a valle della confluenza con il Riu Malacorvu per un tratto di circa 2,3 km.  
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Ponte Marreri Riu Sologu – SP 45 

Caratteristiche attraversamento: 

- Ponte a dooppio 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; 

 

Il bacino di riferimento si trova a nord-est del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 

Superficie del bacino A (kmq) 73.59 

Lunghezza asta principale (km) 19.51 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 530 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 140 

Tempo di corrivazione (ore) 4.02 

Durata critica (ore) 4.78 

CN medio 75.33 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 
I valori di scabrezza secondo Strikler adottati sono 30 m1/3/s per l’alveo principale e di 20 m1/3/s per i due versanti, vista la 

presenza di vegetazione in alveo. 

Le condizioni al contorno sono rappresentate dall’imposizione della pendenza della linea dell’energia, posta pari alla 

pendenza del fondo di 0.011. 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

324.497 372.695 421.171 485.687 
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Sezioni tronco critico Riu Sologu            

                                                                 

Nella simulazione della piena con Tr=500 anni il Riu Sologu, per tutto il tratto studiato, si espande lateralmente invadendo 

ampie zone di campagna, senza interessare fabbricati e manufatti. Anche la strada SP 45 non risulta interessata da 

allagamenti, in quanto il suo tracciato possiede una quota superiore alla quota del pelo libero, con un franco minimo di 4,5 

metri (vedi sezione). 

L’attraversamento in corrispondenza dell’SP 45 non sembra essere un ostacolo al deflusso dell’acqua all’interno del 

collettore per le portate relative ai tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni. Inoltre, il rigurgito che si forma a monte 

dell’attraversamento, non sembra causare allagamenti importanti, quali esondazioni su strade o edifici. 

 

Attraversamento strada secondaria tratto 62 De Su Grumene  – profilo per Tr=200 anni – il frano di sicurezza è pari a 2.60 m 

 

ATTRAVERSAMENTO SP 45 
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Sezione trasversale 07 (Ponte Marreri) Riu Sologu per Tr=500 anni 

 

 

Sezione trasversale 19 Riu Sologu per Tr=500 anni 
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Tabella di Output delle variabili idrauliche calcolate dal programma – Tr=500 anni 

 

 

5.71 Sottobacino 75 Riu Sologu 

Il sottobacino 75 del Riu Sologu si chiude a circa metà della distanza che il corso d’acqua compie dalla confluenza con il Riu 

Rubaria ed il Riu Malacorvu. Questa sezione di chiusura consente di ricavare un valore di portata di piena del Riu Sologu nel 

suo tratto compreso tra le confluenze con il Riu Rubaria (a monte) e il Riu Malacorvu (a valle). 

Nel sottobacino Sologu 75 è presente un attraversamento corrispondente ad una strada carrareccia. 

 

 

Attraversamento strada carrareccia 

Caratteristiche attraversamento: 

- Scatolare con dimensioni pari a 

12.00x5.60 m; 

- Altezza da fondo alveo a piano 

stradale pari a 6.30 m; 

- Lunghezza attraversamento pari a  

 

In seguito vengono riportati i risultati dell’analisi idrologica relativa al sottobacino. 
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Superficie del bacino A (kmq) 39.16 

Lunghezza asta principale (km) 12.73 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 550 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 200 

Tempo di corrivazione (ore) 2.95 

Durata critica (ore) 3.65 

CN medio 76.84 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

173.369 198.967 224.677 258.839 

 

L’analisi idraulica mette in evidenza alcune possibili criticità, quali: la presenza di edifici in prossimità dell’alveo e la possibile 

incapacità del corso d’acqua di defluire senza problemi attraverso l’opera idraulica in corrispondenza della strada 

carrareccia. 

 

 

Sezioni tronco critico Riu Sologu 75 

 

ATTRAVERSAMENTO 

PRESENZA DI EDIFICI 
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Attraversamento strada secondaria tratto Sologu 75 – profilo per Tr=200 anni – il franco di sicurezza è pari a 2.20 m 

Vi è la possibilità che, durante l’evento di piena alcuni edifici di varia natura, apparentemente non residenziali, posti in 

prossimità del collettore del sottobacino Sologu 75, siano lambiti dal deflusso dell’acqua. 

 

Sezione 8 Tr=500 anni – possibile presenza di edifici durante l’esondazione 

 

UBICAZIONE EDIFICI 
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Tabella output risultati per Tr=500 anni 

 

 

 

 

5.72 Sottobacino 76 Riu Mughina  

La sezione di chiusura del sottobacino 76  è stata utilizzata per il calcolo della portata di piena (per vari tempi di ritorno) del 

Riu Mughina in uscita dal territorio comunale, ovvero per determinare il massimo valore di portata del corso d’acqua nel 

comune di Nuoro (vedi tabella par.6). 

 

5.73 Sottobacino 77 Riu Thiesi – verifica a moto uniforme 

Lo studio idrologico ha interessato alcuni punti con rilevanti problematiche idrauliche individuati dai tecnici comunali di 

Nuoro, in particolare sono state determinate le portate di piena corrispondenti ai tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni 

per il Riu Thiesi che a seguito dell’evento alluvionale del 12.10.2010 ha causato l’allagamento della galleria di Mughina in 

Località Carta Loi. Il metodo di calcolo della portata di piena è quello descritto nel paragrafo 2 che coincide con quello 

indicato dalle Linee Guida del P.A.I. della Sardegna. 

Il Riu Thiesi scorre presso la Località Carta Loi, situata nella parte meridionale del territorio comunale. Esso è un affluente 

del Riu S’Ena, che a sua volta è affluente del Riu Mughina ed in seguito del fiume Cedrino. Il corso d’acqua attraversa la 

circonvallazione sud della città (via Su Nuraghe) per poi immettersi probabilmente nel Riu 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 portate meteoriche 

di Carta Loi e da qui prosegue in scatolare di sezione 1,0 x 1,0 m. 
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Tale scatolare, oltre a mostrare un elevato grado di interrimento, 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 ottobre 2010. 

In seguito viene quindi stimata la portata di piena per il sottobacino del Riu Thiesi chiuso alla sezione in cui il torrente 

attraversa via Su Nuraghe in corrispondenza della galleria di Mughina. 

Il bacino idrografico di riferimento si trova nella parte centrale del territorio comunale ed ha le seguenti caratteristiche: 

 

 Superficie del bacino A (kmq) 1.07 

Lunghezza asta principale (km) 1.15 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 550 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 507 

Tempo di corrivazione (ore) 1.12 

Durata critica (ore) 1.75 

CN medio 78.92 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

 

Galleria di Mughina, via Su Nuraghe 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

4.916 5.631 6.346 7.292 

 

La verifica idraulica dello scatolare di sezione rettangolare 1,0x1,0 m viene eseguita con la portata di piena relativa al tempo 

di ritorno di 500 anni con riferimento al bacino chiuso alla sezione corrispondente a via Su Nuraghe. In realtà allo stato 

attuale, lo scatolare riceve le portate meteoriche provenienti dall’abitato di Carta Loi e del bacino sotteso a monte 

dell’imbocco, non essendo presenti nel tratto tra l’imbocco e via Su Nuraghe caditoie che introducono i relativi afflussi. Si 

ipotizza infatti che tali contributi creino il ruscellamento superficiale sul sedime dello scatolare. La portata considerata è di 

circa 7,3 m3/s, ovvero si assume che l’intera portata defluisca all’interno dello scatolare. Nella verifica idraulica si assumono 

una pendenza media del tratto tra i punti a valle di via Treves e via Su Nuraghe, un coefficiente di scabrezza dello scatolare 

relativo alle condizioni ottimali di manutenzione e la portata relativa all’intero bacino sotteso alla sezione di via Su Nuraghe. 
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Tale assunzione è giustificata dal fatto che al momento non sono noti il tracciato e le quote dello scatolare, nonché il vero

stato di manutenzione dello stesso.  

La capacità di portata è calcolata con la formula del moto uniforme, d

tratto: 

Pendenza del fondo

Coeff. scabrezza Strikler [m

Area liquida [m

Raggio idraulico [m]

Capacità di portata massima

 

 

Dal calcolo della portata massima si ottiene perciò che lo scatolare 1,0x1,0 m risulta insufficiente al deflusso della 

relativa ai 500 anni, mentre la sezione risulterebbe verificata per più bassi tempi di ritorno (50 e 100 anni).

La risoluzione della criticità implica uno studio di dettaglio con relativo rilievo topografico in grado di stabilire le cara

del tracciato dello scatolare, al momento non disponibili. Un primo livello di risoluzione potrebbe essere rappresentato, com

suggerito dal Genio Civile di Nuoro, dalla realizzazione di griglie caditoie sul sedime dello scatolare nel tratto a monte  

dell’attraversamento della circonvallazione, allo scopo di salvaguardare almeno la galleria Mughina. Inoltre, viene suggerita 

la realizzazione di un pozzetto di sedimentazione immediatamente a monte della circonvallazione, in modo da convogliare 

tutti gli afflussi del Riu Thiesi nel canale scatolare e impedendo quindi il deflusso idrico ed il trasporto solido nella sede 

Circonvallazione Via Su Nuraghe

Imbocco Galleria Mughina
Rio S’Ena 
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Tale assunzione è giustificata dal fatto che al momento non sono noti il tracciato e le quote dello scatolare, nonché il vero

La capacità di portata è calcolata con la formula del moto uniforme, dove sono state assunte le seguenti caratteristiche del 

 

Pendenza del fondo 4,5% 

Coeff. scabrezza Strikler [m1/3/s] 70 

Area liquida [m2] 1,00 

Raggio idraulico [m] 0.25 

Capacità di portata massima [m3/s] 5.89 

Schema illustrativo Rio Thiesi 

Dal calcolo della portata massima si ottiene perciò che lo scatolare 1,0x1,0 m risulta insufficiente al deflusso della 

relativa ai 500 anni, mentre la sezione risulterebbe verificata per più bassi tempi di ritorno (50 e 100 anni).

La risoluzione della criticità implica uno studio di dettaglio con relativo rilievo topografico in grado di stabilire le cara

del tracciato dello scatolare, al momento non disponibili. Un primo livello di risoluzione potrebbe essere rappresentato, com

suggerito dal Genio Civile di Nuoro, dalla realizzazione di griglie caditoie sul sedime dello scatolare nel tratto a monte  

’attraversamento della circonvallazione, allo scopo di salvaguardare almeno la galleria Mughina. Inoltre, viene suggerita 

la realizzazione di un pozzetto di sedimentazione immediatamente a monte della circonvallazione, in modo da convogliare 

ussi del Riu Thiesi nel canale scatolare e impedendo quindi il deflusso idrico ed il trasporto solido nella sede 

Riu Thiesi 

Carta - Loi 

Circonvallazione Via Su Nuraghe 

Imbocco Galleria Mughina 
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Tale assunzione è giustificata dal fatto che al momento non sono noti il tracciato e le quote dello scatolare, nonché il vero 

ove sono state assunte le seguenti caratteristiche del 

 

Dal calcolo della portata massima si ottiene perciò che lo scatolare 1,0x1,0 m risulta insufficiente al deflusso della portata 

relativa ai 500 anni, mentre la sezione risulterebbe verificata per più bassi tempi di ritorno (50 e 100 anni). 

La risoluzione della criticità implica uno studio di dettaglio con relativo rilievo topografico in grado di stabilire le caratteristiche 

del tracciato dello scatolare, al momento non disponibili. Un primo livello di risoluzione potrebbe essere rappresentato, come 

suggerito dal Genio Civile di Nuoro, dalla realizzazione di griglie caditoie sul sedime dello scatolare nel tratto a monte  

’attraversamento della circonvallazione, allo scopo di salvaguardare almeno la galleria Mughina. Inoltre, viene suggerita 

la realizzazione di un pozzetto di sedimentazione immediatamente a monte della circonvallazione, in modo da convogliare 

ussi del Riu Thiesi nel canale scatolare e impedendo quindi il deflusso idrico ed il trasporto solido nella sede 
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stradale. Tali suggerimenti derivano dal rapporto sull’esito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali e dai funzionari 

regionali in seguito all’evento alluvionale dell’ottobre 2010. 

 

5.74 Sottobacino 78 Riu Sologu  

Il tratto del Riu Sologu considerato è attraversato da una strada carrareccia e da due sentieri che rappresentano di fatto gli 

unici punti di criticità idraulica. 

Superficie del bacino A (kmq) 11.81 

Lunghezza asta principale (km) 8.83 

Quota media del bacino (m s.m.m.) 500 

Quota sezione di chiusura (m s.m.m.) 240 

Tempo di corrivazione (ore) 2.09 

Durata critica (ore) 2.80 

CN medio 76.84 

Coefficiente di deflusso 0.80 

 

 

Le portate di piena, espresse in m3/s, in funzione dei tempi di ritorno sono: 

Q (Tr =50 anni) Q (Tr =100 anni) Q (Tr =200 anni) Q (Tr =500 anni) 

53.234 61.049 68.886 79.282 

 

Gli attraversamenti, di cui si riporta documentazione fotografica risultano demoliti. 

 

Attraversamento strada carrareccia – attraversamento ubicato a valle 
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Attraversamento strada carrareccia – attraversamento ubicato a monte 

 

 

Sezioni tronco critico Riu Sologu 78 

 

Dall’analisi idraulica si nota che il corso d’acqua, anche per Tr=500 anni, rimane all’interno degli argini, senza interessare 

eventuali strade che si affiancano. 

Non essendoci più attraversamenti (viabilità interrotta di fatto) nè edifici in prossimità dell’alveo, sembra non esserci nessuna 

criticità che possa essere evidenziata. 
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Profilo longitudinale tronco critico Riu Sologu 78 – Tr=500 anni 

 

 

Sezione 04 tronco critico Riu Sologu 78 – Tr=500 anni 
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Tabella di output dei risultati per Tr=500 anni 

 

5.75 Sottobacino 79 Riu Badu e Sole  

La sezione di chiusura del sottobacino 79  è stata utilizzata per il calcolo della portata di piena (per vari tempi di ritorno) del 

Riu Badu e Sole in uscita dal territorio comunale, ovvero per determinare il massimo valore di portata del corso d’acqua nel 

comune di Nuoro (vedi tabella par.6). 
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6 PORTATE DEI CORSI D’ACQUA PRINCIPALI IN USCITA DAL TERRITORIO COMUNALE 

Per tutti i corsi d’acqua principali del territorio comunale è stata calcolata la portata di piena in corrispondenza della sezione 

di chiusura in uscita dal confine comunale, per i tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni. La portata relativa al Riu Badu 

Medicos è calcolata a monte della confluenza, essendo il corso d’acqua in questione un affluente del Riu Mughina. 

Il metodo di calcolo della portata di piena è il Metodo Razionale descritto nel paragrafo 3.  

Nella seguente tabella sono riportate alcune caratteristiche dei corsi d’acqua: superficie del bacino sotteso alla sezione di 

chiusura in km2, lunghezza dell’asta principale in km, durata di pioggia critica in ore ed i valori di portata relativi ai tempi di 

ritorno espressi in m3/s.  

I sottobacini di riferimento dei corsi d’acqua principali sono riportati nella figura in fondo al paragrafo 1 e più in dettaglio nella 

carta dei sottobacini idraulici. 

 Corso d’acqua 

(sottobacino) 

Superficie 

[km2] 

Lunghezza 

collettore 

[km] 

Durata critica 

[ore] 

Portata [m3/s] 

Tr=50 anni 

Portata [m3/s] 

Tr=100 anni 

Portata [m3/s] 

Tr=200 anni 

Portata [m3/s] 

Tr=500 anni 

Riu de Su Grumene (69) 235.08 25.18 23.74 1107.62 1270.84 1434.97 1653.47 

Riu Sologu (30) 111.88 23.74 7.05 499.11 572.77 646.85 745.47 

Riu Sologu (72) 66.85 17.00 4.34 293.82 337.39 381.18 439.43 

Riu Mannu (8-11) 33.29 12.24 4.89 150.79 173.13 195.60 225.48 

Riu Mughina (76) 13.68 6.54 2.87 61.49 70.53 79.59 91.61 

Riu Surusunele (7) 9.23 5.91 2.80 41.81 47.96 54.13 62.31 

Riu Pischine (63) 8.94 4.55 4.35 41.41 47.56 53.74 61.97 

Riu de Cantinesinis (64) 5.83 4.81 2.54 26.53 30.41 34.30 39.45 

Riu Badu Medicos (35) 5.42 4.85 1.95 24.38 27.92 31.47 36.15 

Riu Mannu di Benet. (1) 3.29 2.27 2.78 15.18 17.41 19.64 22.61 

Riu Badu e Sole (79) 8.46 4.40 3.02 38.54 44.21 49.89 57.44 
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