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“MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO”

CANALE COLATORE N. 4 DI OROSEI

RELAZIONE DI CALCOLO E RIDIMENSIONAMENTO IDRAULICO

1. Premessa
Il sottoscritto, dott. ing. Gianmarco Mureddu, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari
col n. 5066, ha redatto la presente relazione di calcolo e ridimensionamento idraulico, relativa al tratto di
canale esistente ubicato a valle della Via Ortale posto lateralmente al depuratore di Orosei, al fine di
definirne le principali criticità connesse a fenomeni di deflusso idraulico e l’esistenza di eventuali elementi
vulnerabili, in osservanza delle disposizioni previste nelle Norme di Attuazione del PAI vigente, delle
indicazioni e dei criteri tecnici contenuti nelle stesse Norme di Attuazione e nelle Linee Guida allegate al
P.A.I. vigente, delle risultanze emerse dagli studi e dalle indagini effettuate in fase di redazione del presente
studio, oltre che da valutazioni precedentemente effettuate nella zona in oggetto.
Al fine di valutare globalmente i processi idraulici si è proceduto allo studio dell'intero bacino imbrifero di
pertinenza, definito sulla base topografica di maggior dettaglio possibile per l'area indagata.
In tal modo si sono potute rimarcare le problematiche connesse all’afflusso delle acque della sola area
oggetto di studio di modo da poter ricostruire il percorso delle stesse tra l’inizio e la fine del tratto di canale
oggeto di valutazione.
2. Inquadramento dell’area in studio nel P.A.I.
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.
L’area oggetto del presente studio 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.
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Pericolosità idraulica abitato di Orosei tronco critico B5Tc001 (PAI vigente Tavola B5_OROSEI_2HI-A-CINSA 2009)

Come si evince dall’immagine sopra riportata nel
PAI vigente l’area oggeto 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
di 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
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caratteristiche idrauliche da decenni di urbanizzazione, spesso priva di una pianificazione responsabile che
rispettasse le vie di deflusso idrico naturali.
Di seguito si riportano le aree inondabili in ambito urbano dello studio di Variante presentato.

Perimetrazione della pericolosità idraulica della proposta di variante PAI relativa all’ambito urbano di Oorsei.

Come si evince chiaramente dal nuova proposta di variante PAI relativa all’ambito urbano di Orosei 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. Come vedremo più avanti anche i calcoli idraulici allegati alla presente relazione confermano tale
dato.
Anche il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF),
destinato ad integrare quanto contenuto nel Piano stralcio
per l’Assetto Idrogeologico, analizza il bacino del
Cedrino.
Come si può notare nell’immagine sotto riportata anche
in tale studio si evidenzia rispetto al PAI vigente una
maggiore tendenza all’allagamento verso l’area oggetto
del nostro studio, anche se proprio in corrispondenza del
tratto limitrofo al depuratore non appaiono perimetrazioni
come aree inondabili da piene con portate caratterizzate
da tempi di ritorno di 50,100,200 e 500 anni.
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Tavole CE002,CE003,CE004 e CE005 (elaborati 5_15_ CE002_2_1_3, 5_15_CE003_2_1_3, 5_15_CE004_2_1_3 e
5_15_CE004_2_1_3 del PSFF) .

3. Riferimenti cartografici
La zona in oggetto, dal punto di vista cartografico, è così distinta:


Carta d' Italia. Scala 1:25.000, Foglio 483, Sez. IV (Orosei), edita dall' I.G.M.



Carta Tecnica Regionale della Sardegna Scala 1:10.000, FG. 510 - 010, edita dalla Regione
Autonoma della Sardegna.

4. Normativa vigente
I principali riferimenti normativi presi in considerazione nel redigere il presente studio sono di seguito
riportati:
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Norme di attuazione del PAI, aggiornate con D.P.R.S. n. 148 del 26.10.2012



Piano Stralcio per L’assetto Idrogeologico (di seguito PAI).



Linee Guida per l’individuazione e perimetrazione delle aree e rischio idraulico e
geomorfologico e delle relative misure di salvaguardia (D.L. 180 e Legge 267/1998), di seguito
denominate LINEE GUIDA, e riferimenti bibliografici in esse riportati.

5. Studio idrologico. Analisi morfologica e definizione dei principali parametri idraulici
Lo studio idrogeologico è consistito essenzialmente nel censimento e nell'analisi dei dati idrologici di base
insieme agli elementi morfologici raccolti in fase di rilevamento, col fine ultimo di analizzare e descrivere
tutti i fattori ritenuti capaci di condizionare la circolazione idrica superficiale e sotterranea nel bacino oggetto
di studio.
La ricostruzione dello schema idrologico del territorio in esame ha consentito di ottenere un quadro di
riferimento delle eventuali criticità idrauliche esistenti nell'area di intervento, indispensabile per la corretta
programmazione degli eventuali interventi di mitigazione idraulica.
In particolare si è proceduto all’identificazione del tronco critico del reticolo idrografico e, successivamente,
al calcolo della portata di piena, con i tempi di ritorno prescritti dal P.A.I. vigente, inoltre è stato determinato
il livello idrico delle portate di piena calcolate e quello della massima capacità di smaltimento delle sezioni
idrografiche.
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
percosi dei sub-bacini interni allo stesso.
Pertanto, sulla base dei dati acquisiti si è comunque scelto di perimetrale il bacino imbrifero afferente
ponendoci nelle condizioni più restrittive di modo da fare una valutazione idraulica che comunque vada a
favore della sicurezza.
Il bacino imbrifero considerato ha una superficie di circa 3,10 Kmq, un’ estensione in lunghezza di circa
3000 m ed una pendenza del 7,99%.
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Bacino imbrifero di riferimento.

6.Stima della portata al colmo per un assegnato tempo di ritorno.
Sulla base della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 si è proceduto alla individuazione del bacino
imbrifero afferente l’area oggetto di studio e successivamente alla relativa valutazione idraulica.
Con riferimento ai metodi prescritti dalle Linee Guida Regionali per le attività di perimetrazione delle aree a
rischio idraulico è stata fatta la stima delle portate di piena del versante con un tempo di ritorno di 50, 100,
200 e 500 anni.
I metodi prescritti sono:
-

metodo razionale

-

metodo della curva di inviluppo dei massimi contributi unitari

-

metodo probabilistico basato sulla distribuzione lognormale

-

metodo probabilistico sulla distribuzione TCEV

Considerato che:


il metodo diretto basato sulla distribuzione lognormale si adatta su bacini il cui fattore morfometrico
A x Hm è superiore a 50.000 m x Kmq, mentre per il bacino in esame è di 21,31 m. x Kmq.



il metodo diretto basato sulla distribuzione TCEV deriva dall’analisi storica delle serie storiche dei
massimi annuali di portata al colmo relative a stazioni che sottendono bacini superiori ai 60 Kmq.



il metodo empirico della curva di inviluppo dei massimi di piena si riferisce a eventi catastrofici mai
superati in passato, pertanto è sconsigliato nel dimensionamento di opere idrauliche per le quali si
accetta un rischio di insufficienza nel corso della vita utile.

Tutto ciò considerato si ritiene opportuno utilizzare i valori di portata al colmo ottenuti utilizzando il metodo
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razionale per la verifica idraulica del tratto terminale del canale colatore n. 4 posto a valle della Via Ortale,
lateralmente al depuratore di Orosei.
Il metodo razionale è definito indiretto in quanto, non essendo basato su osservazioni storiche di portata,
stima la portata al colmo per un assegnato tempo di ritorno a partire dalla precipitazione, ipotizzando che la
frequenza di accadimento di quest’ultima e della portata al colmo coincidano.
Trova larga applicazione per i piccoli bacini ed esprime la portata al colmo come prodotto tra i seguenti
fattori:
Q=C*A*r*Itr(t)/3,6
dove:
C è il coefficiente di deflusso;
A è la superficie del bacino espressa in Kmq;
r è il fattore di ragguaglio della precipitazione dell’area del bacino;
Itr(t) è l’intensità critica della precipitazione di assegnato tempo di ritorno tr espressa in mm./h;
3,6 è un fattore di conversione dell’unità di misura che permette di ottenere la portata Q in mc./sec.
L’intensità critica si ricava dalla curva di possibilità pluviometrica di tempo di ritorno tr in corrispondenza di
una durata t pari a:
t=tc+tf

in ore

dove:
tc è il tempo di corrivazione del bacino;
tf è il tempo di formazione di deflusso superficiale (assunto pari a 300 secondi ovvero 0,0833 h)
Come meglio illustrato nei calcoli riportati di seguito alla presente relazione per il calcolo del tempo di
corrivazione sono state usate le seguenti formule:

Giandotti

Tc = (1,5xL+4x√A)/(0,8x√Hm)

Ventura

Tc = 0,1272 (√(A/i))

Viparelli

Tc = L/(3,6 Vm)

VAPI Sardegna

Tc = 0,212 A^0.231 (Hm/Jm)^0.289

Una volta determinato il tempo di corrivazione sarà possibile calcolare la durata critica della precipitazione.
Esplicitando l’intensità critica della precipitazione si ha:

Itr(t) = HT(t)/t
dove:
HT(t) = a*t^n (curva di possibilità pluviometrica);
9
dott. ing. Gianmarco Mureddu – Via Mughina, 57 08100 Nuoro – 340/8256260 – gianmarco.mureddu@libero.it

Manutenzione del reticolo idrografico canale colatore n. 4 di Orosei - Relazione d calcolo e ridimensionamento idraulico

Le curve di possibilità pluviometrica, utilizzate per la quantificazione degli afflussi relativi ai tempi di
ritorno di 50,100,200 e 500 anni provengono dall’applicazione del modello probabilistico TCEV su una base
dati costituita dalle massime piogge annue di durata pari a 30, 45 e 60 minuti e 3, 6, 12 e 24 ore, rilevate nel
periodo 1929-1982 in 46 stazioni pluviografiche con almeno 17 anni di osservazioni.
La pioggia di progetto è stata stimata utilizzando le curve di possibilità pluviometriche di Deidda et al.,
(2000) basate sulla distribuzione di probabilità TR, metodologia più recente e meglio referenziabile alle
singole località di quella offerta dalla ormai desueta metodologia basata sulle curve di possibilità
pluviometriche di Piga-Liguori (1985).
Relativamente alle altezze di pioggia media giornaliera di Deidda et al . (2000), necessarie per la
determinazione della pioggia di progetto, è stata stimata utilizzando la mappa interpolata delle piogge
giornaliere allegata a Deidda et al. (2000).
Per il bacino idrografico dell’ambito urbano, si è scelto di utilizzare un’altezza di pioggia media giornaliera
hg pari a 80 mm.
I parametri della curva a ed n vengono definiti per tre Sotto Zone Omogenee della Sardegna SZO.
Per durate maggiori di 1 ora e per tempi di ritorno maggiori di 10 anni, per la sottozona 3 a cui appartiene il
bacino in esame, si ha:

a = 0,40926+1,1441*log T
n = 1,4929*10^-2 +7.1973*10^-3 *log T

Il coefficiente di ragguaglio delle piogge sarà dato dalla seguente relazione:

r = 1-(0,0394*A^0.354)*t^(-0.04+0.0208ln(4.6-ln(A))

per A<20 Kmq

Il coefficiente di deflusso è stato determinato utilizzando una formula proposta di recente da D’Asaro come
prodotto di due fattori:
C = ψ * K(T,t)
Dove:
Ψ= 9,25/Ap
Ap è la percentuale dell’area del bacino permeabile
K(T,t) = K100*(T/100)^a è il fattore di frequenza
Il fattore di frequenza amplifica il coefficiente medio di deflusso in relazione alla durata ed al tempo di
ritorno T dell’evento meteorico.
Per la Sardegna Orientale vale:
K100 = 2,61
a = 0,1
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Al fine di avere una maggiore casistica di risultati e quindi uno studio ancora più completo si è scelto
comunque di calcolare la portata al colmo utilizzando dei dati pluviometrici ottenuti con le curve di
possibilità pluviometrica esprimibili attraverso le equazioni del prof. Puddu dell’Università degli Studi di
Cagliari che suddivise la Sardegna in quattro bacini presentanti caratteristiche di omogeneità idrogeologica.
I primi dati da considerare sono rappresentati dalla natura delle terre che costituiscono il bacino imbrifero,
dalla sua estensione, dalla morfologia dell’area e dall’intensità meteorica massima.
Uno dei dati di maggior importanza relativi allo studio del bacino imbrifero è l’intensità media della
precipitazione che si sviluppa in una determinata zona oggetto di studio.
Generalmente l’altezza della pioggia si incrementa fortemente durante le prime ore di precipitazione mentre
successivamente tende ad avere uno sviluppo più moderato.
L’intensità media è data dall’altezza di pioggia caduta in una determinata zona e la durata della stessa
precipitazione, quindi avremo:

j=h/t
dove j, h e t sono rispettivamente:
h : altezza di pioggia
t : durata della precipitazione
j : intensità media della precipitazione.
Normalmente l’intensità media ha un andamento decrescente in funzione del tempo.
Inoltre in presenza di un bacino imbrifero di notevoli dimensioni la massima precipitazione si sviluppa solo
su un’area circoscritta, mentre tutt’attorno l’intensità della precipitazione è certamente più lieve.
Pertanto se si è in possesso di dati sperimentali ottenuti in un area di massimo rovescio sarebbe opportuno
ridurli in funzione della vastità del bacino imbrifero e della durata della precipitazione meteorica con dei
coefficienti di riduzione tabellati.
Un altro fattore molto importante è la valutazione del coefficiente di deflusso che esprime il rapporto tra il
volume di pioggia caduto nel bacino ed il volume d’acqua che effettivamente affluisce attraverso la sezione
terminale dello stesso.
La bibliografia suggerisce dei coefficienti di deflusso in funzione delle caratteristiche della maggiore o
minore vegetazione e della maggiore o minore permeabilità del terreno sotteso nel bacino di studio.
Per tutto ciò i parametri di partenza attraverso i quali otterremo il calcolo della portata massima del bacino
imbrifero sono:


Il tempo di corrivazione, che rappresenta il tempo necessario affinché una particella d’acqua possa
giungere dai punti più lontani fino alla sezione di chiusura del bacino;



L’altezza media del bacino;



La pendenza media del bacino;
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Il coefficiente di deflusso areale;



La lunghezza dell’asta principale;

Come già rimarcato in precedenza per il calcolo della pioggia si è adottato il metodo statistico-probabilistico
utilizzando le curve di possibilità pluviometrica esprimibili attraverso le equazioni del prof. Puddu
dell’Università degli Studi di Cagliari che suddivise la Sardegna in quattro bacini presentanti caratteristiche
di omogeneità idrogeologica.
La probabilità che non si verifichi un determinato evento (piena) è data dalla formula:

p=1-1/Tr
dove p e Tr sono rispettivamente:
p: la probabilità che un certo evento non si verifichi;
Tr: tempo di ritorno;

Il tempo di ritorno scelto è a 50, 100, 200 e 500 anni così come prescrivono le norme del Piano di Assetto
Idrogeologico redatto dalla Regione Sardegna per le zone che ricadono ad alto rischio idrogeologico.
Il valore probabilistico che si ottiene viene inserito nella tabella della distribuzione normale relativa alla
regione geografica di riferimento che ci permette di ricavare il “frattile u” che serve per ottenere l’altezza di
pioggia desumibile dall’equazione della curva pluviometrica del prof. Puddu.
Il frattile è uno dei termini che compaiono nell’equazione delle curve pluviometriche del prof. Puddu che
servono per il calcolo dell’altezza massima di pioggia del bacino imbrifero.
Quindi avremo:
h=10^(A+uB)xTc^(C+uD)
I valori da attribuire ai coefficienti A, B, C, D sono da assegnare in funzione dell’area geografica in cui viene
fatto lo studio idraulico.
Le stazioni pluviometriche della Sardegna sono suddivise in 4 gruppi, per le quali si ha:

A

B

C

D

gruppo I

1,273175 0,179731 0,305043 -0,0171463

gruppo II

1,296258 0,167487 0,359699 -0,0179413

gruppo III

1,379027 0,164598 0,418225 0,0090927

gruppo IV 1,460799 0,191831 0,497194 0,0412504
Come si può notare dalla tabella ogni stazione pluviometrica appartiene ad un gruppo, a seconda dell’area di
studio si sceglie la stazione pluviometrica più vicina assumendone i valori dei coefficienti A, B, C, D che ci
permetteranno di ricavare l’altezza di massima pioggia.
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Il tempo di corrivazione Tc può essere calcolato con la formula del Giandotti, Ventura, VAPI Sardegna o
Viparelli come già precisato precedentemente.
Infine avendo i valori di A, B, C, D, u, Tc con la equazione della curva pluviometrica otterremo l’altezza
massima di pioggia del bacino.
Il valore della pioggia netta sarà dato dal prodotto dell’altezza massima di pioggia per il coefficiente di
deflusso areale, quindi avremo:
hn = h x Φ
Infine il calcolo delle portate del bacino imbrifero può essere effettuato sfruttando diverse formule che di
seguito trattiamo:


Q=2,755 x m x j x A

m: coefficiente di deflusso
j: intensità media [mm./h]
A: area del bacino [ha]
Q: portata [l./s.]


Q=277 x n x H x A / Tc

n: coefficiente di deflusso
h: altezza di pioggia [mm.]
A: area del bacino [ha]
Tc: tempo di corrivazione
Q: portata [l./s.]


Q=n x Hn x A / 3,6

n: coefficiente di deflusso
Hn: altezza netta di pioggia [mm.]
A: area del bacino [ha]
Q: portata [l./s.]

7.Verifica idraulica.
Le verifiche idrauliche sono state condotte nell’ipotesi di moto permanente mediante l’utilizzo del software
River Analysis System dell’Hydrologic Engineering Center degli Stati Uniti (HEC-RAS 4.0).
Sono stati calcolati i profili del pelo libero relativi alle portate di colmo con portate di piena aventi tempi di
ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni, prodotte dall’intero bacino imbrifero sotteso dal canale colatore oggetto di
studio.
La geometria delle sezioni trasversali dell’alveo inserite nel software è stata acquisita dalla cartografia in
scala 1:2000.
Le distanze progressive delle sezioni hanno origine in sinistra idraulica sulla sommità dell’arenile.
13
dott. ing. Gianmarco Mureddu – Via Mughina, 57 08100 Nuoro – 340/8256260 – gianmarco.mureddu@libero.it

Manutenzione del reticolo idrografico canale colatore n. 4 di Orosei - Relazione d calcolo e ridimensionamento idraulico

Si sono assegnati i seguenti coefficienti di scabrezza di Manning (s m^(-1/3)):
-

0.05 per le golene (rappresentativo di canali con cespugli sulle sponde)

-

0.02 per l’alveo (per alvei in calcestruzzo e pietre regolarizzati e poco inerbiti)

le condizioni al contorno richieste dal programma prima di ogni simulazione sono:
-

la portata in ingresso sul tratto considerato pari alla portata al colmo per il tempo di ritorno
considerato

-

la pendenza del fondo, pari allo 0,02%, come condizione al contorno di monte

-

il livello dell’acqua nella sezione di sbocco del bacino, posto pari al canale esistente, come
condizione al contorno di valle.

La simulazione numerica è stata compiuta in regime mixed.
In totale sono state eseguite quattro simulazioni in moto permanente considerando lo stato attuale del reticolo
idrografico con le portate ottenute con tempi di ritorno di 50, 100, 200, 500 anni. I profili del pelo libero
sono stati calcolati da una sezione all’altra immediatamente successiva risolvendo l’equazione dell’energia
con un processo iterattivo. Per maggiori dettagli sui risultati ottenuti si rimanda alle planimetrie, sezioni e
profili allegate alla presente relazione. Di seguito riportiamo, i risultati dei calcoli idraulici eseguiti con i
parametri scelti per il calcolo della portata di colmo e si fa un confronto con i valori ottenuti utilizzando
differenti formule per il calcolo dei tempi di corrivazione, dell’intensità di pioggia e del coefficiente di
deflusso. I valori finali scelti saranno quelli massimi tra quelli ottenuti che, cautelativamente, ci consentono
di fare delle valutazioni in termini di maggiore sicurezza.
Inoltre si è proceduto alla verifica idraulica della sezione netta di deflusso del canale esistente utilizzando la
formula di Chezy così definita:
Q= A x v = c x A x √(R X i)
c: scabrezza
A: area sezione liquida
R: raggio idraulico

R=A/P

v: velocità dell’acqua

v= coeff. materialexR^2/3xi^1/2

Allo stato attuale vi è un primo tratto di canale quasi rettangolare avente una larghezza di 3.85 m. ed una
altezza di 1,20 metri, che, di fatto, condiziona tutto il tratto terminale di valle che, peraltro è soggetto ad un
restringimento, tanto è vero che a seguito degli ultimi eventi alluvionali ne è stata ampliata la sezione
idraulica con un canale parallelo in terra.
Come si può evincere dalla modellazione fatta sotto ipotesi di moto uniforme, (vedi sezioni idrauliche di
calcolo allegate), la sezione idraulica risulta insufficiente, in quanto in grado di smaltire una portata massima
di 24,225 mc./sec. con un tirante idrico totale e senza alcun franco di tolleranza.
Tale sezione idraulica non è in grado di smaltire neanche le massime portate calcolate con un tempo di
ritorno pari a 50 anni, come si può evincere dalla tabella riassuntiva delle portate massime sotto riportata
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analizzate maggiormente nei paragrafi successivi.

Tempo di ritorno

50

100

200

500

Qmax

43,54 mc/s

53,59 mc/s

64,89 mc/s

81,95 mc/s

Solo a titolo orientativo si nota come, con una sezione idraulica certamente più adeguata, si riuscirebbero a
smaltire volumi d’acqua maggiori con un franco idraulico tale da garantire dei maggiori margini di sicurezza
contro gli eventi meteorologici imprevisti maggiormente sfavorevoli.
Pertanto ipotizzando di allargare la sezione idraulica di due metri e sollevando la sponda sx di un metro si
potrebbero smaltire, in condizioni di moto con ordinarie manutenzioni periodiche, le seguenti portate che
potrebbero quantomeno permettere uno smaltimento più agevole delle portate di colmo su citate con i relativi
tempi di ritorno.

Q

H

F

45,670 mc/s

1,30 m.

0,90 m.

56,287 mc/s

1,50 m.

0,70 m.

67,379 mc/s

1,70 m.

0,50 m.

84,747 mc/s

2,00 m.

0,20 m.
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8. Bacino imbrifero canale colatore n.4 nel territorio comunale di Orosei
Di seguito si riportano i parametri caratteristici del bacino imbrifero oggetto del presente studio.

area
[Kmq.]

lunghezza
asta [Km.]

quota
massima
[m.]

3.10

3.04

247.00

quota
altitudine
pendenza
minima [m.] media [m.] asta
[%]
4.00

51.81

7.99%

Di seguito di riportano i calcoli della portata di piena del bacino imbrifero effettuati con tempi di ritorno di
50, 100, 200, 500 anni con il metodo Puddu con i tempi di corrivazione del Giandotti, Vapi, Ventura e
Viparelli e con il metodo razionale sulla base delle curve di possibilità pluviometrica sul modello
probabilistico TCEV sulla base dei dati della sottozona omogenea SZO con i tempi di corrivazione del
Giandotti, Vapi, Ventura e Viparelli, che tra l’altro è quello che prescrivono le Norme di attuazione del
P.A.I. vigente.

50

TCVE
TCVE
TCVE
TCVE
PUDDU PUDDU PUDDU PUDDU portata
giandotti
vapi
ventura viparelli giandotti
vapi
ventura viparelli
max
[mc./sec.] [mc./sec.] [mc./sec.] [mc./sec.] [mc./sec.] [mc./sec.] [mc./sec.] [mc./sec.] [mc/sec]
43.54

100

24.35

14.38

16.51

34.06

30.31

43.54

48.50

34.45

29.89

18.33

18.97

39.13

35.76

53.59

TCVE
TCVE
TCVE
TCVE
PUDDU PUDDU PUDDU PUDDU portata
giandotti
vapi
ventura viparelli giandotti
vapi
ventura viparelli
max
[mc./sec.] [mc./sec.] [mc./sec.] [mc./sec.] [mc./sec.] [mc./sec.] [mc./sec.] [mc./sec.] [mc/sec]
64.89

500

28.05

TCVE
TCVE
TCVE
TCVE
PUDDU PUDDU PUDDU PUDDU portata
giandotti
vapi
ventura viparelli giandotti
vapi
ventura viparelli
max
[mc./sec.] [mc./sec.] [mc./sec.] [mc./sec.] [mc./sec.] [mc./sec.] [mc./sec.] [mc./sec.] [mc/sec]
53.59

200

39.42

58.70

41.63

36.09

23.19

21.79

44.95

48.57

64.89

TCVE
TCVE
TCVE
TCVE
PUDDU PUDDU PUDDU PUDDU portata
giandotti
vapi
ventura viparelli giandotti
vapi
ventura viparelli
max
[mc./sec.] [mc./sec.] [mc./sec.] [mc./sec.] [mc./sec.] [mc./sec.] [mc./sec.] [mc./sec.] [mc/sec]
81.95

74.08

52.43

45.42

31.28

26.18

53.99

65.27

81.95
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9. Conclusioni

La verifica del canale ha messo in evidenza condizioni di insufficienza idraulica 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.
Sebbene nelle indicazioni presenti nel progetto preliminare si precisa che lo scopo dell’intervento proposto è
atto ad “assicurare un migliore deflusso delle acque ed il contenimento delle piene nell’alveo del canale
colatore n. 4, al fine di garantire una migliore funzionalità del canale esistente atto a presidare gli assetti
idraulici del territorio e tutelare questo dai rischi naturali (alluvioni) in caso di eventi meteorici non
straordinari.” si suggerisce un ampliamento della sezione idraulica che permetta almeno di contenere eventi
meteorici di media intensità.
È importante rimarcare che dato che si è riscontrata la forte insufficienza della sezione idraulica del canale
colatore n.4 di valle e dato che tale sezione è uguale se non addirittura inferiore per la presenza di
sottoservizi anche nel tratto a monte dell’area valutata, sarebbe quantomeno auspicabile provvedere al
necessario adeguamento dello stesso, tanto più che, passando all’interno del centro urbano, rappresenta un
evidente fattore di rischio per l’incolumità delle persone.

Nuoro, lì 08/08/2014
dott. ing. Gianmarco Mureddu
Si allegano ala presente:


Planimetria dell’area oggetto di studio;



Planimetria del bacino imbrifero;



Sezioni idrauliche di calcolo;



Profilo longitudinale del tronco critico;



Planimetria del tronco critico;



Calcoli idraulici;
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10. Planimetria dell’area oggetto di studio

Canale oggetto di studio

Inquadramento territoriale fotografico

Canale oggetto di studio

Ingrandimento inquadramento territoriale fotografico
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area del bacino

A=

lunghezza asta principale

L=

3.1 Kmq.
3.04 Km.

quota massima bacino imbrifero

qmax=

247 m.

quota minima bacino imbrifero

qmin=

4 m.

pendenza media asta principale
altezza media bacino imbrifero
tempo di corrivazione vapi
coefficiente deflusso su 100 anni

im=
H=
t=
c100=

0.079934211
280.88 m.
2.914561211 h.
0.7

tempo di ritorno

T=

coefficiente deflusso

c=

0.7

probabilità

p=

0.99

frattile

u=

2.88

coefficiente A curva possibilità pluviometrica gruppo III

A=

1.3790270000

coefficiente B curva possibilità pluviometrica gruppo III

B=

0.1645980000

coefficiente C curva possibilità pluviometrica gruppo III

C=

0.4182250000

coefficiente D curva possibilità pluviometrica gruppo III

D=

0.0090927000

altezza di pioggia

h=

coefficiente deflusso areale
pioggia netta
intensità pioggia netta su tempo di corrivazione
portata di max piena
portata max piena (razionale)
portata max piena U.S.A.

100 anni

114.6914716 mm.
0.8

hn=
j=

91.7531773 mm.
31.48095739 mm./h.

Q=

18.97602154 mc./sec.

Qr=

18.92288868 mc./sec.

Qu.s.a.=

18.82041816 mc./sec.
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area del bacino

A=

lunghezza asta principale

L=

3.1 Kmq.
3.04 Km.

quota massima bacino imbrifero

qmax=

247 m.

quota minima bacino imbrifero

qmin=

4 m.

pendenza media asta principale
altezza media bacino imbrifero
tempo di corrivazione vapi
coefficiente deflusso su 100 anni

im=
H=
t=
c100=

0.079934211
280.88 m.
2.914561211 h.
0.7

tempo di ritorno

T=

coefficiente deflusso

c=

0.804088848

probabilità

p=

0.995

frattile

u=

2.88

coefficiente A curva possibilità pluviometrica gruppo III

A=

1.3790270000

coefficiente B curva possibilità pluviometrica gruppo III

B=

0.1645980000

coefficiente C curva possibilità pluviometrica gruppo III

C=

0.4182250000

coefficiente D curva possibilità pluviometrica gruppo III

D=

0.0090927000

altezza di pioggia

h=

coefficiente deflusso areale
pioggia netta
intensità pioggia netta su tempo di corrivazione
portata di max piena
portata max piena (razionale)
portata max piena U.S.A.

200 anni

114.6914716 mm.
0.8

hn=
j=

91.7531773 mm.
31.48095739 mm./h.

Q=

21.79772472 mc./sec.

Qr=

21.73669109 mc./sec.

Qu.s.a.=

21.61898338 mc./sec.
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area del bacino

A=

lunghezza asta principale

L=

3.1 Kmq.
3.04 Km.

quota massima bacino imbrifero

qmax=

247 m.

quota minima bacino imbrifero

qmin=

4 m.

pendenza media asta principale
altezza media bacino imbrifero
tempo di corrivazione vapi
coefficiente deflusso su 100 anni

im=
H=
t=
c100=

0.079934211
280.88 m.
2.914561211 h.
0.7

tempo di ritorno

T=

coefficiente deflusso

c=

0.965810763

probabilità

p=

0.998

frattile

u=

2.88

coefficiente A curva possibilità pluviometrica gruppo III

A=

1.3790270000

coefficiente B curva possibilità pluviometrica gruppo III

B=

0.1645980000

coefficiente C curva possibilità pluviometrica gruppo III

C=

0.4182250000

coefficiente D curva possibilità pluviometrica gruppo III

D=

0.0090927000

altezza di pioggia

h=

coefficiente deflusso areale
pioggia netta
intensità pioggia netta su tempo di corrivazione
portata di max piena
portata max piena (razionale)
portata max piena U.S.A.

500 anni

114.6914716 mm.
0.8

hn=
j=

91.7531773 mm.
31.48095739 mm./h.

Q=

26.18177977 mc./sec.

Qr=

26.10847079 mc./sec.

Qu.s.a.=

25.96708918 mc./sec.
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area del bacino

A=

lunghezza asta principale

L=

3.1 Kmq.
3.04 Km.

quota massima bacino imbrifero

qmax=

247 m.

quota minima bacino imbrifero

qmin=

4 m.

pendenza media asta principale
altezza media bacino imbrifero
tempo di corrivazione ventura
coefficiente deflusso su 100 anni

im=
H=
t=
c100=

0.079934211
280.88 m.
0.792139397 h.
0.7

tempo di ritorno

T=

coefficiente deflusso

c=

0.609385394

probabilità

p=

0.98

frattile

u=

2.88

coefficiente A curva possibilità pluviometrica gruppo III

A=

1.3790270000

coefficiente B curva possibilità pluviometrica gruppo III

B=

0.1645980000

coefficiente C curva possibilità pluviometrica gruppo III

C=

0.4182250000

coefficiente D curva possibilità pluviometrica gruppo III

D=

0.0090927000

altezza di pioggia

h=

coefficiente deflusso areale
pioggia netta
intensità pioggia netta su tempo di corrivazione
portata di max piena
portata max piena (razionale)
portata max piena U.S.A.

50 anni

64.2829006 mm.
0.8

hn=
j=

51.42632048 mm.
64.92079639 mm./h.

Q=

34.06709273 mc./sec.

Qr=

33.97170487 mc./sec.

Qu.s.a.=

33.78774257 mc./sec.
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area del bacino

A=

lunghezza asta principale

L=

3.1 Kmq.
3.04 Km.

quota massima bacino imbrifero

qmax=

247 m.

quota minima bacino imbrifero

qmin=

4 m.

pendenza media asta principale
altezza media bacino imbrifero
tempo di corrivazione ventura
coefficiente deflusso su 100 anni

im=
H=
t=
c100=

0.079934211
280.88 m.
0.792139397 h.
0.7

tempo di ritorno

T=

coefficiente deflusso

c=

0.7

probabilità

p=

0.99

frattile

u=

2.88

coefficiente A curva possibilità pluviometrica gruppo III

A=

1.3790270000

coefficiente B curva possibilità pluviometrica gruppo III

B=

0.1645980000

coefficiente C curva possibilità pluviometrica gruppo III

C=

0.4182250000

coefficiente D curva possibilità pluviometrica gruppo III

D=

0.0090927000

altezza di pioggia

h=

coefficiente deflusso areale
pioggia netta
intensità pioggia netta su tempo di corrivazione
portata di max piena
portata max piena (razionale)
portata max piena U.S.A.

100 anni

64.2829006 mm.
0.8

hn=
j=

51.42632048 mm.
64.92079639 mm./h.

Q=

39.13281338 mc./sec.

Qr=

39.0232415 mc./sec.

Qu.s.a.=

38.81192431 mc./sec.
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area del bacino

A=

lunghezza asta principale

L=

3.1 Kmq.
3.04 Km.

quota massima bacino imbrifero

qmax=

247 m.

quota minima bacino imbrifero

qmin=

4 m.

pendenza media asta principale
altezza media bacino imbrifero
tempo di corrivazione ventura
coefficiente deflusso su 100 anni

im=
H=
t=
c100=

0.079934211
280.88 m.
0.792139397 h.
0.7

tempo di ritorno

T=

coefficiente deflusso

c=

0.804088848

probabilità

p=

0.995

frattile

u=

2.88

coefficiente A curva possibilità pluviometrica gruppo III

A=

1.3790270000

coefficiente B curva possibilità pluviometrica gruppo III

B=

0.1645980000

coefficiente C curva possibilità pluviometrica gruppo III

C=

0.4182250000

coefficiente D curva possibilità pluviometrica gruppo III

D=

0.0090927000

altezza di pioggia

h=

coefficiente deflusso areale
pioggia netta
intensità pioggia netta su tempo di corrivazione
portata di max piena
portata max piena (razionale)
portata max piena U.S.A.

200 anni

64.2829006 mm.
0.8

hn=
j=

51.42632048 mm.
64.92079639 mm./h.

Q=

44.95179836 mc./sec.

Qr=

44.82593332 mc./sec.

Qu.s.a.=

44.58319361 mc./sec.
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area del bacino

A=

lunghezza asta principale

L=

3.1 Kmq.
3.04 Km.

quota massima bacino imbrifero

qmax=

247 m.

quota minima bacino imbrifero

qmin=

4 m.

pendenza media asta principale
altezza media bacino imbrifero
tempo di corrivazione ventura
coefficiente deflusso su 100 anni

im=
H=
t=
c100=

0.079934211
280.88 m.
0.792139397 h.
0.7

tempo di ritorno

T=

coefficiente deflusso

c=

0.965810763

probabilità

p=

0.998

frattile

u=

2.88

coefficiente A curva possibilità pluviometrica gruppo III

A=

1.3790270000

coefficiente B curva possibilità pluviometrica gruppo III

B=

0.1645980000

coefficiente C curva possibilità pluviometrica gruppo III

C=

0.4182250000

coefficiente D curva possibilità pluviometrica gruppo III

D=

0.0090927000

altezza di pioggia

h=

coefficiente deflusso areale
pioggia netta
intensità pioggia netta su tempo di corrivazione
portata di max piena
portata max piena (razionale)
portata max piena U.S.A.

500 anni

64.2829006 mm.
0.8

hn=
j=

51.42632048 mm.
64.92079639 mm./h.

Q=

53.99270336 mc./sec.

Qr=

53.84152379 mc./sec.

Qu.s.a.=

53.54996319 mc./sec.
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Manutenzione del reticolo idrografico canale colatore n. 4 di Orosei - Relazione d calcolo e ridimensionamento idraulico

area del bacino

A=

lunghezza asta principale

L=

3.04 Km.

altitudine media del bacino

H=

51 m.

tempo di corrivazione viparelli
coefficiente deflusso su 100 anni

t=
c100=

3.1 Kmq.

0.562962963 h.
0.7

tempo di ritorno

T=

coefficiente deflusso

c=

0.609385394

probabilità

p=

0.98

frattile

u=

2.06

coefficiente A curva possibilità pluviometrica gruppo III

A=

1.3790270000

coefficiente B curva possibilità pluviometrica gruppo III

B=

0.1645980000

coefficiente C curva possibilità pluviometrica gruppo III

C=

0.4182250000

coefficiente D curva possibilità pluviometrica gruppo III

D=

0.0090927000

altezza di pioggia

h=

coefficiente deflusso areale
pioggia netta
intensità pioggia netta su tempo di corrivazione
portata di max piena
portata max piena (razionale)
portata max piena U.S.A.

50 anni

40.65084254 mm.
0.8

hn=
j=

32.52067403 mm.
57.76698677 mm./h.

Q=

30.31314162 mc./sec.

Qr=

30.22826483 mc./sec.

Qu.s.a.=

30.06457386 mc./sec.
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Manutenzione del reticolo idrografico canale colatore n. 4 di Orosei - Relazione d calcolo e ridimensionamento idraulico

area del bacino

A=

lunghezza asta principale

L=

3.04 Km.

altitudine media del bacino

H=

51 m.

tempo di corrivazione viparelli
coefficiente deflusso su 100 anni

t=
c100=

3.1 Kmq.

0.562962963 h.
0.7

tempo di ritorno

T=

100 anni

coefficiente deflusso

c=

0.65

probabilità

p=

0.990000

frattile

u=

2.33

coefficiente A curva possibilità pluviometrica gruppo III

A=

1.3790270000

coefficiente B curva possibilità pluviometrica gruppo III

B=

0.1645980000

coefficiente C curva possibilità pluviometrica gruppo III

C=

0.4182250000

coefficiente D curva possibilità pluviometrica gruppo III

D=

0.0090927000

altezza di pioggia

h=

coefficiente deflusso areale
pioggia netta
intensità pioggia netta su tempo di corrivazione
portata di max piena
portata max piena (razionale)
portata max piena U.S.A.

44.96746777 mm.
0.8

hn=
j=

35.97397422 mm.
63.90113842 mm./h.

Q=

35.7668872 mc./sec.

Qr=

35.66673991 mc./sec.

Qu.s.a.=

35.47359872 mc./sec.
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Manutenzione del reticolo idrografico canale colatore n. 4 di Orosei - Relazione d calcolo e ridimensionamento idraulico

area del bacino

A=

lunghezza asta principale

L=

3.04 Km.

altitudine media del bacino

H=

51 m.

tempo di corrivazione viparelli
coefficiente deflusso su 100 anni

t=
c100=

3.1 Kmq.

0.562962963 h.
0.7

tempo di ritorno

T=

coefficiente deflusso

c=

0.804088848

probabilità

p=

0.995

frattile

u=

2.58

coefficiente A curva possibilità pluviometrica gruppo III

A=

1.3790270000

coefficiente B curva possibilità pluviometrica gruppo III

B=

0.1645980000

coefficiente C curva possibilità pluviometrica gruppo III

C=

0.4182250000

coefficiente D curva possibilità pluviometrica gruppo III

D=

0.0090927000

altezza di pioggia

h=

coefficiente deflusso areale
pioggia netta
intensità pioggia netta su tempo di corrivazione
portata di max piena
portata max piena (razionale)
portata max piena U.S.A.

200 anni

49.37200099 mm.
0.8

hn=
j=

39.4976008 mm.
70.16021194 mm./h.

Q=

48.57962125 mc./sec.

Qr=

48.44359831 mc./sec.

Qu.s.a.=

48.18126835 mc./sec.
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Manutenzione del reticolo idrografico canale colatore n. 4 di Orosei - Relazione d calcolo e ridimensionamento idraulico

area del bacino

A=

lunghezza asta principale

L=

3.04 Km.

altitudine media del bacino

H=

51 m.

tempo di corrivazione viparelli
coefficiente deflusso su 100 anni

t=
c100=

3.1 Kmq.

0.562962963 h.
0.7

tempo di ritorno

T=

coefficiente deflusso

c=

0.965810763

probabilità

p=

0.998

frattile

u=

2.88

coefficiente A curva possibilità pluviometrica gruppo III

A=

1.3790270000

coefficiente B curva possibilità pluviometrica gruppo III

B=

0.1645980000

coefficiente C curva possibilità pluviometrica gruppo III

C=

0.4182250000

coefficiente D curva possibilità pluviometrica gruppo III

D=

0.0090927000

altezza di pioggia

h=

coefficiente deflusso areale
pioggia netta
intensità pioggia netta su tempo di corrivazione
portata di max piena
portata max piena (razionale)
portata max piena U.S.A.

500 anni

55.23056493 mm.
0.8

hn=
j=

44.18445194 mm.
78.48553963 mm./h.

Q=

65.27409851 mc./sec.

Qr=

65.09133104 mc./sec.

Qu.s.a.=

64.73885091 mc./sec.
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