G U ID A ALLA CO N SU LTAZIO N E D EL P.A.I.
(per una m igliore consultazione siconsiglia distam pare ildocum ento)

STEP 1
Individuazione delbacino diappartenenza
delCom une interessato.
file:Corrispondenza Com uni-Bacini.pdf

STEP 2
A pertura della cartella delbacino diinteresse
e individuazione della problem atica:
PIEN A O FRA N A

STEP 3
Scelta riguardante la consultazione della
cartografia o delle schede diintervento

STEP 4

STEP 4

Consultazione dell’indice generale diriferim ento
perl’individuazione delle tavole associate al
Com une diinteresse.

Consultazione dell’indice generale diriferim ento per
l’individuazione della scheda diintervento associata
alCom une diinteresse.

file:Indice generale diriferim ento.pdf

file:Indice generale diriferim ento.pdf

STEP 5

STEP 5

Rricerca delle 3 carte relative aglielem entidi
rischio (E),alla pericolosità (H )e alrischio (R).
cartelle: Ei,g;H i,g;Ri,g

Ricerca della scheda diintervento.
files:

BiTC00n.pdf oppure BiFr00n.pdf

STEP 1: Individuazione delbacino diappartenenza delC om une interessato.

STEP 2: A pertura della cartella delbacino diinteresse e individuazione della problem atica PIEN A O FR A N A

STEP 3:Scelta riguardante la consultazione della cartografia o delle schede diintervento.

STEP 4: C onsultazione dell’indice generale diriferim ento per l’individuazione delle tavole associate alC om une
diinteresse

STEP 5: R ricerca delle 3 carte relative aglielem entidirischio (E),alla pericolosità (H )e alrischio (R )

STEP 5: R ricerca della scheda diintervento.

Piene
Le Carte diRischio e diPericolosità idraulica relative a tutto ilterritorio regionale sono state redatte
adottando com e supporto cartografico la Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000.
o
o
o

Perciascun tronco fluviale che presenta fenom enidiesondazione è stata redatta la m appatura:
deglielem entie superficia rischio (carte E);
delle aree inondabilidovute alpassaggio,lungo un tronco critico,diuna piena la cuiportata alcolm o
fosse caratterizzata da tem pidiritorno paria 50,100,200,500 anni(carte H i);
delle superficia rischioattraverso l'intersezione delle due m appe precedenti(carte Ri).

In questo m odo, m entre la carta rappresentativa del tem a "rischio" fornisce il quadro dell'attuale
livello dirischio esistente sulterritorio,la carta deltem a "aree inondabili" consente dievidenziare illivello
di pericolosità che insiste sul territorio anche se non sono attualm ente presenti elem enti esposti.Ciò allo
scopo di prevenire un uso im proprio del territorio in aree non sicure com e ad esem pio nuove aree
d'espansione deicentriabitati,attività turistiche in aree attualm ente non occupate,nuove infrastrutture.
La lettura delle schede diintervento deisitidiinteresse relativam ente aicorsid’acqua,è stata ordinata
secondo la seguente codifica:
BiTC 00n,
−
−
−
−

dove:
B =
i =
TC =
n =

Sub_Bacino,
num ero d'ordine diSub_Bacino (i=1,2,...,7),
Tronco Critico,
num ero d'ordine deltronco critico nelSub_Bacino.

Inoltre, per i sottobacini 3 (Coghinas-M annu-Tem o) e 7 ( Flum endosa-Cam pidano-Cixerri) in terza
posizione siè introdotta una ulteriore coppia dicaratteriidentificatividiopportune sottozone,scelte peruna
più rapida identificazione della localizzazione territoriale;talicodicisono :
M PT
TE
CH
SO
CP
FL
SR
CX

M annu diPorto Torres
Tem o
Coghinas
Sud Occidentale
Cam pidano
Flum endosa
Sarrabus
Cixerri

Frane
La lettura delle schede diintervento deifenom enifranosi,in m odo analogo a quanto predisposto peril
rischio idraulico,è stata ordinata secondo la seguente codifica:
BiFr00n,
−
−
−
−

dove:
B =
i =
Fr =
n =

Sub_Bacino,
num ero d'ordine diSub_Bacino (i=1,2,...,7),
Frana,
num ero d'ordine della frana nelSub_Bacino.

A nche perle frane siè introdotta l’ulteriore suddivisione peribacini3 e 7.

