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1 – INTRODUZIONE
La Provincia di Nuoro ha affidato la redazione del presente Progetto Definitivo allo scrivente
Ing. Angelo Sanna, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Nuoro con il num. A840, con studio in
Siniscola (NU) in via Roma 162, per i lavori di Manutenzione del reticolo idrografico relativi al
Canale Colatore n. 4 di Orosei.

L'intervento si inserisce in un più ampio progetto di manutenzione del reticolo idrografico
provinciale finanziato con il Decreto dell’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna
n. 51 del 03/10/2006, in attuazione della D.G.R. n. 17/6 del 26/04/2006, e ne costituisce un
opera di completamento da attuare con le economie derivanti dall'opera principale.
In particolare la Provincia di Nuoro intende intervenire su un tratto del Canale colatore n. 4 di
Orosei, prevedendo la sistemazione di una porzione dello stesso a valle del depuratore
comunale.
Il presente Progetto Definitivo fa seguito al Progetto Preliminare che la Provincia ha affidato al
progettista e direttore dei lavori dell'intervento principale Ing. Giuseppe La Ruffa.

L'area oggetto dell'intervento ricade nel Comune di Orosei, nella piana alluvionale del fiume
Cedrino, uno dei maggiori corsi d’acqua dell’isola. Il manufatto è localizzato in ambito agricolo
a valle della zona urbanizzata di via S'Ortale, posto lateralmente al depuratore di Orosei.
L'area limitrofa al depuratore risulta fortemente soggetta a fenomeni di allagamento, cosi come
avvenuto in occasione della piena del fiume Cedrino del 2009, dove il livello dell’acqua ha
superato i 2 m dal piano di campagna.
Il Canale colatore n. 4, oggetto del presente intervento, costituisce una porzione del sistema
generale di smaltimento delle acque bianche.
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2 – LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA
2.1 – LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA-CARTOGRAFIA

L’area oggetto dell'intervento risulta ubicata nella parte nord orientale della Sardegna,
all’interno del Golfo di Orosei settore nord, nella regione geografica denominata “Bassa
Baronia”, nel territorio comunale di Orosei (NU), individuato:
− nella Carta d’Italia (I.G.M.) in scala 1:25.000 al foglio n° 501 SEZ IV – Orosei;
− nella Carta Tecnica Regionale della Sardegna edita dalla Regione Autonoma
della Sardegna - Scala 1:10.000, FG. 510 – 010;
− nelle carte del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) Ambito 21 “Baronia” in
scala 1:25.000 foglio n° 501 SEZ IV – Orosei;

Il Canale Colatore n° 4 si trova ad una quota media compresa tra 6 m e 2 m s.l.m., con
coordinate Gauss- Boaga E 1 559 598, N 4 469 651 nel punto più a monte del tratto del
canale in progetto e E 1 559 800, N 4 469 470 nel tratto più a valle.
Il Canale risulta all'interno dell'ambito paesaggistico “fascia costiera”, individuato ai
sensi del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), pertanto risulta in ambito vincolato.
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Fig. 1 – Stralcio foglio n° 501 sez. IV Orosei dell’IGM in scala 1:25.000 – Area oggetto dell'intervento

Fig. 2 – Stralcio foglio n° 501 sez. IV Orosei del P.P.R. in scala 1:25.000 Ambito 21 “Baronia”– Area
oggetto dell'intervento
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2.2 – INQUADRAMENTO AREA DELL'INTERVENTO NEL P.A.I.
Come riportato dalla “Relazione di calcolo e ridimensionamento idraulico” allegata al
presente Progetto Definitivo, il territorio comunale di Orosei risulta inserito nel PAI
vigente nel Sub-bacino 5 – Posada – Cedrino del 2009 realizzato dal Centro
Interdipartimentale di Ingegneria e scienze ambientali (CINSA) dell’Università di
Cagliari.
Il PAI della Regione Sardegna prevede aree a pericolosità idraulica nel territorio del
Comune di Orosei, in corrispondenza dei tronchi critici: B5Tc001 – Foce del Cedrino,
B5Tc003 - Rio Sos Alinos, ORO1 - Rio Sa Minda a Cala Fuile e ORO2 – Riu
Mattanosa a Cala Ginepro.

Fig. 3 - Pericolosità idraulica abitato di Orosei tronco critico B5Tc001 (PAI vigente Tavola
B5_OROSEI_2HI-A-CINSA 2009)
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L’area in oggetto ricade nel tronco critico B5Tc001 – Foce del Cedrino. La relativa
mappatura della pericolosità idraulica riportata nel citato piano, è indicata nelle tavole
PAI B5_Orosei_2_HI-A, la classificazione degli elementi a rischio nella tavola PAI
B5_Orosei_1_EI-A e la perimetrazione del rischio idraulico nelle tav. PAI
B5_Orosei_3_RI-A.
Come si evince dalla Fig.3 sopra riportata, nel PAI vigente l’area oggetto di studio
non appare perimetrata come area inondabile da piene con portate caratterizzate da
tempi di ritorno di 50,100,200 e 500 anni.

L’Amministrazione Comunale di Orosei ha presentato alla Direzione Generale
dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna in data 18
Luglio 2012, proposta di variante al Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico
ai sensi dell’Art. 37, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del
PAI, finalizzato alla perimetrazione di nuove aree soggette a pericolosità e
rischio idraulico dell’abitato urbano di Orosei e della frazione di Sos Alinos
(adozione preliminare del Comitato Istituzionale dell'Autorità d i Bacino della
Regione Sardegna con la deliberazione n. 11 del 31/10/2012).
Eventi recenti infatti hanno messo in luce la pericolosità idraulica di diverse aree
dell’abitato, connessa alla presenza di un reticolo idrografico, avente origine dal
Monte Tuttavista, completamente alterato nelle sue caratteristiche idrauliche da
decenni di urbanizzazione, che hanno alterato le vie di deflusso idrico naturali.
Come si evince chiaramente dalla nuova proposta di variante PAI relativa all’ambito
urbano di Orosei (sooto riportata), le aree inondabili ricadono esattamente in
corrispondenza per percorso del Canale colatore n. 4
In particolare si evince come l’area limitrofa al depuratore di Orosei sia soggetta a
forte allagamento, tale situazione è certamente rappresentativa delle problematiche
esistenti e della scarsa funzionalità del canale in tale tratto.

Di seguito le aree inondabili in ambito urbano dello studio di Variante presentato:

6

Studio di Ingegneria B.E.A. - Bioedilizia e Energie Alternative di Ing. Angelo Sanna
Via Roma, 162 08029 Siniscola (NU) cell.: 3202643795
mail: bea.ingegneria@gmail.com pec: angelo.sanna2@ingpec.eu

Fig. 4 - Perimetrazione della pericolosità idraulica della proposta di variante PAI relativa all’ambito
urbano di Orosei.
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3 – STATO ATTUALE DELL'OPERA
Il tratto aperto del Canale Colatore n. 4 oggetto della presente, è di sezione trapezia
con sezione idraulica di 3,45 mq, rivestito in pietra e con pareti in cls, e si sviluppa a
valle del depuratore comunale per circa 120 m. Il Canale aperto confluisce in una
galleria sotterranea di circa 150 m di sezione idraulica di 2,31 mq (Fg. n.5)
Parallelamente a questa sulla destra idrografica del canale, è stato realizzato un solco
in terra per raccogliere le acque che non riescono a confluire dentro il canale in
galleria.

Fig. 5- Vista del Canale Colatore n. 4 in prossimità dell'imbocco alla parte in galleria
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Alcuni tratti delle pareti in cls del canale aperto presentano fenomeni di rotazione,
determinando un'anomala inclinazione verso l’interno, in particolar modo in
prossimità dell'ingresso del canale in galleria.

Le pareti risultano flesse verso l’interno, sia perché non presentano armature,
sia perchè il tipo di sedimento sabbioso-argilloso su cui poggiano le fondazioni
sono soggetti a variazioni di volume, come rigonfiamenti causati dalla presenza
dell’acqua seguiti poi da periodi di secca (il canale è impostato in parte sui terreni
alluvionali recenti del fiume Cedrino e in parte, il tratto in galleria, sul vecchio
cordone di spiaggia tirreniana).
Tali fenomeni potrebbero causare un ribaltamento di alcune parti di parete, che
andrebbero ad occludere la sezione di deflusso.

Come dalle risultanze della “Relazione di calcolo e ridimensionamento idraulico” e
della “Relazione Geologica” allegati alla presente, il Canale Colatore n.4, allo stato
attuale, presenta condizioni di insufficienza idraulica in occasione di eventi
corrispondenti a tempi di ritorno di 50 anni, e pertanto risulta fortemente
sottodimensionato e insufficiente in caso di eventi meteorici straordinari.
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4 – INTERVENTI PREVISTI
Il presente Progetto Definitivo fa seguito al Progetto Preliminare redatto
dall'Ing. Giuseppe Laruffa.
Nel Progetto preliminare è stata prevista la realizzazione di un tubolare in
lamiera di acciaio della lunghezza di 160 m, 2,13 m di luce e 2,73 mq di sezione
da interrare parallelamente alla galleria esistente, con il sollevamento degli
argini del canale aperto mediante la realizzazione di gabbioni in rete metallica
con riempimento in pietrame.

Visto quanto previsto nel suddetto Progetto Preliminare e approfondendo lo
studio sul reticolo idrografico e prendendo atto delle indagini specialistiche
svolte, si è ritenuto di modificare la proposta progettuale.

In particolar modo si è preso atto di quanto indicato nella “Relazione Geologica”
della Dott.ssa Geologa Maria Luisa Mason e nella “Relazione di calcolo e

ridimensionamento idraulico” del Dott. Ing. Gianmarco Mureddu, dove si
“suggerisce un ampliamento della sezione idraulica (del Progetto Preliminare) che
permetta almeno di contenere eventi meteorici di media intensità”.
Si è pertanto deciso di proporre una soluzione tecnica che garantisce una maggiore
sezione di deflusso rispetto quella prevista in Progetto Preliminare.

Nelle analisi riportate nella “Relazione di calcolo e ridimensionamento idraulico”, si
ritiene di dover procedere all'allargamento della sezione del canale per tutta la sua
lunghezza, prevedendo contestualmente il sollevamento di argini. Tale soluzione
risulta difficilmente realizzabile nell'area adiacente il depuratore comunale, e
particolarmente dispendiosa dal punto di vista economico e non realizzabile con le
esigue somme a disposizione dell'Ente.
Inoltre, la soluzione proposta nel Progetto Preliminare, che prevedeva il sollevamento
degli argini del canale aperto mediante la realizzazione di gabbioni con riempimento
in pietrame, potrebbe risultare poco efficace e addirittura controproducente in
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occasione di eventi meteorici straordinari, quando la forza dell'acqua potrebbe
spostare i suddetti manufatti andando a creare ulteriori situazione di rischio.

Infine, dagli studi condotti, si è riscontrata la forte insufficienza della sezione
idraulica del Canale Colatore n.4 sia a valle che a monte dell’area in progetto. Gli
interventi previsti vanno a intervenire solo in una porzione di un sistema più generale
che presenta forti criticità, e risulterebbe infruttuoso realizzare opere di regimazione
particolarmente costose e impattanti come murature in calcestruzzo armato, che
comunque non permetterebbero una reale soluzione alle problematiche sopra esposte.

Si è optato, pertanto, per una soluzione tecnica che permetta un adeguato smaltimento
delle acque “al fine di garantire una migliore funzionalità del canale esistente atto a
presidiare gli assetti idraulici del territorio e tutelare questo dai rischi naturali
(alluvioni) in caso di eventi meteorici non straordinari” (come da Progetto
Preliminare), garantendo una sezione idraulica di maggiori dimensioni e con un più
adeguato raccordo con le porzioni a valle e a monte, prevedendo il rifacimento degli
degli argini danneggiati.

In particolare sono previsti in Progetto i seguenti interventi (per maggiori
dettagli si rimanda alle tavole tecniche allegate):
− Realizzazione di un canale a pelo libero, da realizzarsi in pietrame di grossa
pezzatura di profondità di 2,00 m, e base superiore di 3 m , che si
svilupperà parallelamente alla galleria, e andrà a raccordarsi in maniera
graduale con le sezioni a valle e a monte del canale stesso. Il nuovo tratto di
canale aperto costituirà l'alternativa alla proposta di inserimento di un tubolare
in acciaio del Progetto Preliminare;

− Demolizione di una parte dell'argine s ulla destra idrografica del canale in
prossimità dell'imboccatura della galleria. La demolizione riguarderà
principalmente

porzioni

di

muratura

soggetta

a

fenomeni

di

deformazione e rotazione, a rischio crolli (come descritto nel paragrafo
n.3), e permetterà la realizzazione di un graduale allargamento di sezione
finalizzato al congiungimento del tratto di canale esiste aperto, con il
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tratto in galleria e la nuova sezione di canale a pelo libero parallelo alla
galleria stessa;

La soluzione tecnica proposta, permette un migliore convogliamento delle
acque provenienti dal canale aperto verso il tratto il galleria, facilitando lo
smaltimento delle acque a valle attraverso il nuovo canale aperto,
raccordando

il tratto in progetto con l'esistente senza creare rischiose

irregolarità nel percorso delle acque.

Si evidenzia comunque che g li interventi previsti costituiranno opere di
manutenzione del reticolo idrografico, e vanno a intervenire solo in una porzione
di un sistema più generale che presenta forti criticità, e pertanto non possono
essere risolutive nelle situazioni di eventi meteorici straordinari.
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5 – NOTE TECNICHE CONCLUSIVE
Come precedentemente specificato, e come indicato negli studi specialistici , si
è riscontrata la forte insufficienza della sezione idraulica del Canale Colatore n.4 sia a
valle che a monte dell’area in progetto.
L'abitato di Orosei è interessato da un reticolo idrografico secondario, i cui compluvi
naturali sono stati fortemente modificati dall'urbanizzazione; i relativi deflussi
provenienti

dall'area

extraurbana

a

monte,

vengono

infatti

convogliati

in

corrispondenza dell'abitato in condotte e canali colatori non sempre sufficienti, con
conseguente inondazione delle strade e degli edifici contigui.
In particolare la parte terminale del canale colatore n. 4 riguarda un bacino imbrifero
particolarmente esteso e comunque condizionato dall’urbanizzazione esistente che non
permette di definire con esattezza tutti i percorsi dei sub-bacini interni allo stesso.

Fig. 6_Bacino imbrifero afferente al Canale Colatore n. 4
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La verifica del canale ha messo in evidenza condizioni di insufficienza idraulica già in
occasione di eventi corrispondenti a tempi di ritorno di 50 anni.
Appare quanto mai opportuno rimarcare che le dimensioni del bacino imbrifero
afferente al tratto di canale in esame giustificano senz’altro la elevata quantità di
acqua di deflusso superficiale che si osserva in occasione delle venute meteoriche.

Ciò premesso, si ritiene prioritario e assolutamente necessario realizzare nel più breve
tempo possibile opere di regimazione delle acque di deflusso superficiale provenienti
dall’esteso bacino imbrifero afferente.
Queste dovranno avere la funzione di contenere i deflussi, impedire i travasi e far
scorrere le acque lungo direzioni controllate e ben determinate, in modo da non
arrecare danni, direttamente o indirettamente, agli elementi vulnerabili esistenti.

Si ribadisce pertanto che sarebbe quantomeno auspicabile provvedere al
necessario adeguamento del Canale Colatore n. 4 in tutta la sua lunghezza, tanto
più che, passando all’interno del centro urbano, rappresenta un evidente fattore
di rischio per l’incolumità delle persone.

Si sollecita, inoltre, la pulizia periodica dell'intero Canale e di tutto il sistema
idrografico dell'area, per garantire la disponibilità della completa sezione
idraulica esistente, prevedendo il continuo monitoraggio dello stato dei luoghi e
dei manufatti nel loro effettivo funzionamento come previsto in Progetto.

Il Tecnico
Ing. Angelo Sanna
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